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SALUTO AICS
La Cooperazione Italiana, nel corso di più di 30 anni di presenza attiva in Palesti-
na, ha realizzato centinaia di progetti e di iniziative in svariati ambiti d'intervento: 
dal supporto al settore socio-sanitario alle attività di sviluppo economico, dalla 
tutela dei diritti umani agli interventi umanitari volti a garantire il diritto all’acces-
so all’acqua, all’istruzione e all’assicurazione di condizioni di vita dignitose per le 
fasce di popolazione più vulnerabili, sempre nel rispetto delle identità e delle di-
versità culturali. I progetti “italiani” si sono sempre contraddistinti per il non voler 
imporre un modello dall’alto; sono, viceversa, frutto di processi partecipati che 
vedono il coinvolgimento delle comunità locali, nonché delle Istituzioni e delle 
Autorità Palestinesi. 

Il Progetto AEPIC di RTM è uno degli esempi più lampanti di questo approccio alla 
Cooperazione, fatto di dialogo, discussione, confronto e accettazione reciproca. È 
un Progetto, inoltre, che si configura come totalmente innovativo per il contesto 
palestinese, poiché mira a potenziare e a migliorare l’offerta didattica dei Cen-
tri di Educazione per la prima infanzia, poco valorizzati nel contesto locale ma, 
al contempo, fondamentali per la crescita cognitiva e lo sviluppo relazionale del 
bambino. Tale azione si sviluppa su un duplice livello: uno prettamente didatti-
co, attraverso una rivisitazione degli approcci e degli strumenti educativi e un al-
tro più gestionale, tramite la formazione mirata delle Direttrici e dei Direttori dei 
Centri Educativi e dei referenti del Ministero dell'Educazione ed Alta Educazione 
Palestinese. 

La portata innovativa e la visione olistica, oltre alla dimostrata professionalità del-
lo staff di RTM, hanno spinto il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale (cui è subentrata l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
- AICS) a finanziare il Progetto AEPIC, del quale vengono raccolte le buone pratiche 
all’interno del presente manuale, al fine di poterle replicare e sviluppare, e massi-
mizzare l’impatto dei risultati sinora ottenuti. 

La Sede dell’AICS a Gerusalemme, dal canto suo, continua a monitorare gli svi-
luppi del Progetto e a supportare il settore educativo palestinese, in sintonia con 
le priorità settoriali identificate nel documento di programmazione 2015-2017 Un 
mondo in comune, laddove viene indicata come prioritaria la promozione dell’edu-
cazione e della formazione giovanile, in linea anche con le politiche delineate dal-
la Programmazione Congiunta a livello Europeo e con quelle stabilite dall'Agenda 
Politica Nazionale Palestinese 2017-2022.

Personalmente, infine, desidero ringraziare lo staff italiano e quello palestinese di 
RTM, così come tutte le persone coinvolte nelle attività del Progetto, poiché dimo-
strano che la passione, la dedizione e la voglia di mettersi in gioco sono alla base 
del vero cambiamento.

Cristina Natoli
Titolare Sede AICS di Gerusalemme

Mujir Ad-Din St. 2
Sheik Jarrah-Gerusalemme
Tel: + 972 (0)2 532 7447
Fax: + 972 (0)2 532 2904
email: aics@itcoop-jer.org 
website: http://www.itcoop-jer.org/ 

> PROGETTO AEPIC - Saluti
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SALUTO COMUNE DI REGGIO EMILIA
La scelta di avere istituito un assessorato impegnato a promuovere e a coordinare 
la propensione al dialogo internazionale del territorio testimonia la consapevo-
lezza sul ruolo che le città possono avere nella costruzione di progetti di coope-
razione.
Una cooperazione tra comunità, volta a favorire l’incontro e lo scambio di cono-
scenze e di riflessioni sui principi fondamentali che debbono essere rispettati e go-
vernati per la costruzione di condizioni di sviluppo armoniche dei territori. Questa 
consapevolezza del ruolo assunto dalle città è oggi favorita e riconosciuta anche a 
livello internazionale dal dibattito sugli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Le città, le amministrazioni locali indirizzano e accompagnano interi territori ed 
hanno l’essenziale ruolo di sensibilizzare le comunità, per acquisire consapevolez-
za piena che la propria azione può avere impatto ben oltre i propri limiti geografici.

La collaborazione avviata con AEPIC si caratterizza per essere un'occasione di for-
mazione, incontro e crescita congiunta di professionisti che si occupano di edu-
cazione e infanzia in Palestina. Con questa pubblicazione non presentiamo un 
progetto di trasferimento di modelli, ma un'occasione formativa e di confronto 
incentrato sui principi della centralità dell’infanzia, dei diritti dei bambini e della 
qualità dei servizi.
Reggio Emilia concepisce in questo modo le strategie e gli interventi nella Coope-
razione Internazionale: attivando scambi e confronti per sostenere l’affermazione 
dei diritti umani (in primis quelli dei bambini e delle bambine). Proprio per questo 
AEPIC è stato - per gli insegnanti e gli educatori delle scuole reggiane - un impor-
tante momento di riflessione sulle condizioni e sulla qualità dei servizi educativi 
all'interno dei Territori Occupati e sulle condizioni dell'infanzia in contesti di grave 
privazione di alcune libertà fondamentali (in primis libertà di movimento, costri-
zione degli spazi e altri contesti che possono generare fragilità ecc...). Territori Oc-
cupati in cui le scuole dell’infanzia pubbliche stanno ora muovendo i primi passi, 
guardando anche a diverse esperienze internazionali. Per Reggio Emilia, dunque, 

un’occasione per interrogarsi su come poter essere adeguati interlocutori, met-
tendo a disposizione le proprie esperienze all’interno di un dialogo che, come già 
citato, non vuole essere un trasferimento di modelli, bensì occasione di crescita e 
di scambio reciproci.

L’amicizia con i Territori Palestinesi, nonché il legame tra Reggio Emilia e la co-
munità di Betlemme, rappresenta una relazione consolidata, maturata negli anni, 
generando importanti occasioni di crescita reciproca. Il Comune, legato da una 
Dichiarazione di Amicizia alla città di Beit Jala dal 2005, ha partecipato e dato cor-
so, negli ultimi dieci anni, ad importanti scambi culturali, sportivi, tecnici. Il Pro-
getto AEPIC e la collaborazione con l’organizzazione non governativa Reggio Terzo 
Mondo rappresentano uno dei passaggi più importanti in questa storia di amicizia, 
creando sinergia tra due importanti esperienze che il nostro territorio ha maturato: 
il Reggio Emilia Approach e la cooperazione allo sviluppo.

Serena Foracchia
Assessora a Città Internazionale del Comune di Reggio Emilia

Piazza Prampolini, 1
42121 Reggio Emilia
Tel: +39 0522 456654
email: segreteria.assessoreforacchia@comune.re.it
website: http://www.comune.re.it

> PROGETTO AEPIC - Saluti
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Ho disegnato la scuola, la piazza della scuola,
la classe della scuola e l’orologio della scuola. 
Io e Wisam stiamo andando a scuola. 
Zen, anni 5,6
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> PROGETTO AEPIC - Presentazioni

IL PROGETTO AEPIC

Francesco Gradari, Responsabile Progetti Area Balcani e Medio Oriente – RTM

Il bambino inizia ora ad essere al centro dell’azione delle nostre scuole. 
Solo quando abbiamo ascoltato queste parole, pronunciate coralmente dai nostri 
partner palestinesi nello Steering Committee, marzo 2017, abbiamo capito di 
essere veramente sulla strada giusta. Il Progetto AEPIC - Alleanza per un’Educazione 
inclusiva e di qualità della Prima Infanzia in Cisgiordania - era partito esattamente 
due anni prima, ponendosi degli obiettivi molto alti.

AEPIC è stato concepito, infatti, per contribuire all’aumento di qualità e all'inclusione 
di bambine e bambini nei servizi educativi per la prima infanzia in Cisgiordania. 
L’aumento della qualità dei servizi è passato attraverso il potenziamento delle 
capacità di gestione e di leadership del settore da parte del MEAE e un miglioramento 
delle competenze professionali del personale educativo pubblico e privato di ogni 
grado: funzionari, supervisor distrettuali, dirigenti e insegnanti di scuole dell'infanzia. 
L’aumento dell’inclusione nei servizi educativi è stato perseguito, invece, su tre livelli: 
• la partecipazione delle famiglie, in modo particolare delle madri, alle attività 

delle scuole
• l'avvio e/o il consolidamento di nuovi spazi prescolari in aree emarginate della 

Cisgiordania 
• la formazione del personale scolastico sulle esigenze dei bambini con diritti 

speciali.

Il Progetto ha promosso lo sviluppo umano attraverso il sostegno alla creazione di 
un sistema educativo palestinese incentrato sui diritti del bambino, sulla qualità 
dell’apprendimento e sulla formazione delle insegnanti. Grazie ad AEPIC, le scuole 
palestinesi hanno potuto conoscere, lasciarsi ispirare e sperimentare una filosofia 
educativa, per sua natura, flessibile, valorizzante i punti di forza locali e, come 
dimostra la diffusione internazionale del Reggio Emilia Approach, applicabile in 
contesti diversi.

Olivo,
Adrian, anni 5,4 
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Con il Progetto AEPIC si è voluto, inoltre, stimolare il partenariato pubblico-privato 
nel settore dell’educazione della prima infanzia. Le sette scuole pilota gestite dai 
partner palestinesi (MEAE, PL, PGO, PGC, IBDAA)1 e il Governatorato di Betlemme 
sono stati, rispettivamente, gli attori e l’arena in cui sono andate in scena prove di 
dialogo tra scuole pubbliche e private. Il Progetto ha sostenuto, infatti, la messa in 
rete dei vari soggetti pubblici e privati coinvolti, consentendo l’avvio di un confronto 
su tematiche educative a livello locale. L’esperienza pilota del Governatorato di 
Betlemme è già stata e sarà ancora resa disponibile per altre scuole del resto 
della Palestina2, attraverso questa pubblicazione e altre specifiche iniziative di 
diffusione di buone pratiche (es. scambi pedagogici, seminari).

Il Progetto è stato caratterizzato da azioni mirate e tra loro integrate di capacity 
development degli attori istituzionali di ogni livello impegnati nel settore prescolare 
(Ministero, Direttorati Educativi, scuole dell'infanzia, classi prescolari).
Il presupposto metodologico di riferimento è stato la valorizzazione delle 
competenze esistenti: i programmi formativi proposti hanno seguito, infatti, una 
metodologia partecipativa, in cui l’esperienza di chi vi ha preso parte è stata 
considerata come risorsa e punto di partenza. Per quanto ci è stato possibile, 
abbiamo cercato, inoltre, di entrare nelle scuole dell'infanzia palestinesi in punta 
di piedi.
Centralità è stata poi data al learning by doing, al comprendere piuttosto che 
al memorizzare, in modo da stimolare nel personale scolastico la creatività 
individuale, la capacità di analisi e la risoluzione positiva delle problematiche. Di 
fondamentale importanza in questo percorso sono state, pertanto, le attività di 
visita di studio in Italia, durante le quali i beneficiari hanno avuto la possibilità di 
svolgere esperienze di job shadowing assieme ai colleghi reggiani. 

Sono stati, inoltre, realizzati scambi di esperienze e di buone prassi tra scuole 
dell'infanzia su tre livelli: 
• tra il territorio di Reggio Emilia e la Palestina
• all’interno dell’area di Betlemme (scuole pilota)
• tra l’area di Betlemme e altri Governatorati della Palestina (Ramallah, Jenin, 

Tulkarm, Hebron e Qalqiliya).

L’affermazione dei nostri partner palestinesi con cui abbiamo aperto questo 
contributo rappresenta per noi un monito e al contempo un invito ad andare 
avanti nel percorso intrapreso, nella consapevolezza che i frutti dei semi piantati 
in questi anni necessitano del trascorrere di diverse stagioni prima di poter essere 
raccolti. 

Questa pubblicazione ci offre uno spazio prezioso per un doveroso ringraziamento 
a tutti coloro che hanno reso possibili le esperienze di “scambiamento” raccolte 
nelle pagine che seguono: 
- ai funzionari del MEAE, per gli sforzi che stanno compiendo per garantire a tutti 

i bambini palestinesi il diritto all’educazione 
- a dirigenti e insegnanti delle sette scuole pilota di Betlemme, per averci aperto 

le porte dei loro istituti e per la passione dimostrata per il proprio lavoro 
- al personale di Reggio Children e del Comune di Reggio Emilia – Istituzione 

Scuole e Nidi d'infanzia, per la straordinaria professionalità e competenza che 
hanno messo in campo 

- agli enti finanziatori (Cooperazione Italiana, Conferenza Episcopale Italiana, 
Regione Emilia-Romagna), per la fiducia accordataci e riposta nel nostro operato 

- al team di lavoro impegnato in Palestina, per le energie profuse in questi tre 
anni di Progetto, fin dalle fasi di elaborazione delle idee e di individuazione degli 
obiettivi.

1 Le schede dei Partner di Progetto sono consultabili da pagina 62 a pagina 66

2 Le località coinvolte dal Progetto AEPIC sono: Abwein, Ad Duheisha Camp, Al Jab’a, Al Khas, Anin, Ar 
Ras, Arabbuna, Beit Jala, Beit Sahur, Betlemme, Burqa, Deir al Ghusun, Deir Qaddis, Dhaher al ’Abed, 
Far’un, Gerusalemme, Hebron, Husan, Immatin, Jenin, Jit, Kafr ‘Abbush, Qalqiliya, Ramallah, Saffarin, 
Tulkarm, Zabda
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Titolo ALLEANZA PER UN’EDUCAZIONE INCLUSIVA E DI QUALITÀ 
DELLA PRIMA INFANZIA IN CISGIORDANIA (AEPIC)

Area d’intervento Palestina
Governatorati di Betlemme, Ramallah, Jenin, Tulkarm, Hebron e Qalqiliya

Ente promotore RTM – Volontari nel Mondo

Partner italiani • Comune di Reggio Emilia – Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia
• Reggio Children s.r.l.

Partner
palestinesi

• Ministero dell'Educazione ed Alta Educazione Palestinese (MEAE)
• Patriarcato Latino di Gerusalemme – Divisione Scuole (PL)
• Patriarcato Greco Ortodosso di Gerusalemme – Divisione Scuole (PGO)
• Patriarcato Greco Cattolico di Gerusalemme – Divisione Scuole (PGC)
• Associazione Culturale Ibdaa (IBDAA)

Donor principale Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)

Altri donor • Conferenza Episcopale Italiana (CEI)
• Regione Emilia-Romagna (RER)

Durata 39 mesi (1 Marzo 2015 – 31 Maggio 2018)

Obiettivi Obiettivo generale: contribuire ad aumentare la qualità e l’inclusione nei servizi 
educativi per l’infanzia in Cisgiordania

Obiettivo specifico: rafforzare il partenariato pubblico-privato nel settore 
dell’educazione della prima infanzia nel Governatorato di Betlemme, 
con scambio di buone pratiche nel resto della Cisgiordania

Target group • MEAE 
- Dipartimento dell’Educazione Generale, responsabile per l’educazione 

della prima infanzia
- Direttorati Educativi di Betlemme, Ramallah, Jenin, Tulkarm, Hebron e 

Qalqiliya

• 7 Istituti prescolari pilota del Governatorato di Betlemme 
- Scuola dell'infanzia del Patriarcato Latino di Beit Jala
- Scuola dell'infanzia del Patriarcato Greco Ortodosso di Beit Sahur
- Scuola dell'infanzia del Patriarcato Greco Cattolico di Beit Sahur
- Scuola dell'infanzia del campo rifugiati di Dheisheh
- Scuola dell'infanzia pubblica e Training Centre di Betlemme
- Classe prescolare pubblica Tal-Al rabee del villaggio di Husan
- Classe prescolare pubblica Banat Al-Tawafuq del villaggio di Jabaa

• 22 classi prescolari pubbliche dei Governatorati di Betlemme, Ramallah, 
Jenin, Tulkarm, Hebron e Qalqiliya

Risultati attesi • Potenziate le capacità professionali del MEAE nella gestione dell’intero ciclo 
dei servizi educativi prescolari

• Migliorata la qualità dei servizi educativi offerti da 7 scuole dell'infanzia 
pilota (pubbliche e private) del Governatorato di Betlemme

• Favorita la diffusione delle conoscenze e di buone prassi tra scuole 
dell'infanzia pubbliche e private, all’interno del Governatorato di Betlemme 
e nel resto della Cisgiordania

Attività principali Pacchetto Attività 1 – CAPACITY BUILDING DEL MINISTERO 
• Formazione del personale ministeriale su pianificazione, monitoraggio e 

valutazione dei servizi educativi prescolari
• Visita di studio a Reggio Emilia per il personale ministeriale
• Supporto allo start-up di classi prescolari in 25 scuole pubbliche della 

Cisgiordania
• Assistenza tecnica al personale del Ministero per la supervisione delle 

scuole dell'infanzia e la formazione del personale prescolare

Pacchetto Attività 2 – PERCORSO DI SCAMBIO CON SCUOLE PILOTA 
DI BETLEMME 
• Formazione del personale delle 7 scuole pilota del Governatorato di 

Betlemme
• Visita studio a Reggio Emilia per il personale delle 7 scuole pilota
• Fornitura di attrezzature e di materiale didattico alle 7 scuole pilota
• Supporto alle 7 scuole pilota nell’attivazione di nuovi servizi per bambini e 

famiglie

Pacchetto Attività 3 – DIFFUSIONE DI BUONE PRASSI
• Creazione e sviluppo di un Forum tra scuole del Governatorato di Betlemme
• Elaborazione e diffusione di una pubblicazione sull’educazione della prima 

infanzia
• Realizzazione di seminari sull’educazione della prima infanzia in 

Cisgiordania
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SFIDE E OPPORTUNITÀ DELL'EDUCAZIONE 
DELLA PRIMA INFANZIA IN PALESTINA

Ayyoub Olyan, Direttore generale del Dipartimento di Educazione Generale, MEAE 
Suheir Awwad, Capo del settore prescolare del Dipartimento di Educazione 
Generale , MEAE
Samar Hamad, Supervisor del settore prescolare del Dipartimento di 
Educazione Generale, MEAE

I bambini della Palestina, nonostante le difficoltà e le limitate possibilità, meritano 
tutti i nostri sforzi, poiché investire sull’infanzia porterà indubbiamente vantaggi 
culturali ed economici alla Patria e ai cittadini, in quanto sane e solide basi por-
tano ad un’altrettanta sana e solida riuscita. Diversi studi e ricerche internazionali 
sostengono e dimostrano come sia strategico investire sul benessere dei bambini 
fin dai primi anni di vita, anni in cui prendono forma abilità, competenze e struttu-
re del pensiero, fondamentali per ogni persona.

Come Ministero dell'Educazione ed Alta Educazione stiamo costruendo una visio-
ne complessiva relativa alla relazione tra educazione e apprendimento nell’infan-
zia. Questa visione sostiene il bambino nella costruzione di tutti gli aspetti della 
sua personalità, lo aiuta ad acquisire sicurezza e fiducia in se stesso, gli offre la 
possibilità di esprimersi, di essere costruttore consapevole della propria identità, 
lo sollecita a costruire relazioni con le persone e favorisce la naturale propensione 
a scoprire l’ambiente e il mondo che lo circonda.

Le Indicazioni del Ministero dell'Educazione ed Alta Educazione sostengono il 
diritto di ogni bambino palestinese ad accedere alle scuole dell’infanzia. Tutti i 
bambini devono avere la possibilità di acquisire competenze e conoscenze, affin-
ché possano vivere un’infanzia sana e serena in un ambiente educativo sicuro ed 
adeguato, in quanto la costruzione di una società avanzata si fonda su una solida 
struttura educativa fin dall’infanzia. A tale scopo il Ministero dell’Educazione ed 
Alta Educazione progetta di rendere obbligatorio il segmento prescolare.

Zeid, anni 5,1

 La sola immunità 
  sta nella diversità, 
      nel mantenimento 
           della nostra umanità

Mahmoud Darwish, scrittore e poeta palestinese
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In questi anni, abbiamo investito nella prima infanzia raggiungendo i seguenti suc-
cessi, concretizzatisi dall’inizio del 2016:
- il lancio di un documento per le linee generali del curriculum nazionale per la 

scuola dell’infanzia in Palestina nel maggio 2016
- il lancio della “Strategia Nazionale per lo sviluppo e l’intervento nella prima 

infanzia 2017-2022”, che è stata realizzata con la partecipazione del Ministero 
della Sanità e del Ministero degli Affari Sociali

- il lancio degli standard professionali per le insegnanti delle scuole dell'infanzia 
nel maggio del 2017

- la pubblicazione della Guida per le insegnanti delle scuole dell'infanzia in accor-
do con il decreto del Consiglio dei Ministri n° 04/134/17/mu/rg per l’anno 2017 
in data 10.01.2017, che prevede l’approvazione delle linee generali del settore 
delle scuole dell'infanzia in Palestina e che comprende anche l’obbligatorietà 
dell’insegnamento prescolare

- il lancio ufficiale della Guida per le insegnanti delle scuole dell'infanzia in data 
29.10.2017, distribuito alle scuole dell'infanzia pubbliche e private allo scopo di 
ufficializzarlo e utilizzarlo.

Per la prossima fase, abbiamo pianificato nel nostro programma l’aumento della 
percentuale di bambini iscritti nelle scuole dell’infanzia grazie ai seguenti punti: 
- incrementare il numero di classi prescolari pubbliche tramite la ricostruzione 

delle infrastrutture delle scuole primarie statali, sfruttando aule già esistenti, 
da adattare e da riorganizzare, mettendo a disposizione materiale didattico, 
arredi, giochi educativi e curando la formazione delle insegnanti, con l’obietti-
vo di offrire un servizio gratuito e di qualità a tutti i bambini

- incentivare i Comuni e le associazioni a supportare il settore dell’infanzia e ad 
aprire nuove scuole dell’infanzia nelle zone dove queste sono assenti

- incoraggiare il settore privato nell’investire in questo segmento scolastico, 
così da innalzare la percentuale di iscrizioni dal 56% attuale almeno al 70% nel 
2022.

Il Ministero dell'Educazione ed Alta Educazione ha partecipato con estremo inte-
resse e convinzione al Progetto AEPIC. Ha, infatti, messo in campo tutte le risorse 
disponibili perché potesse attivarsi, in un dialogo internazionale e guardando an-
che a differenti teorie pedagogiche, una diversa esperienza palestinese sull’ap-
proccio di lavoro nelle scuole dell’infanzia. Le scuole hanno iniziato a sperimen-
tare diverse esperienze, adottando le teorie che più si adeguavano alle capacità 
e alle possibilità di lavoro con i loro bambini, rimanendo in linea con gli obiettivi 
richiesti alle scuole dell’infanzia, ovvero garantire il benessere psico-fisico dei 
bambini e la possibilità di sviluppare le abilità necessarie per frequentare succes-
sivamente la scuola primaria. 
Inoltre, il Progetto AEPIC ha supportato le strategie del Ministero per l’apertura e 
per l’esperienza educativa di venticinque classi prescolari e sette scuole dell’in-
fanzia pubbliche e private, che stanno riuscendo perciò a superare la sfida di es-
sere adeguate alle necessità dei bambini di cinque e sei anni.

Questo Progetto è il frutto della collaborazione tra il Ministero dell'Educazione 
ed Alta Educazione, Reggio Children e RTM. L’organizzazione RTM ha coordinato 
il Progetto AEPIC a favore degli istituti pubblici e privati della prima infanzia in 
Palestina, li ha messi in dialogo tra di loro e ha creato le condizioni per uno scam-
bio di esperienze conoscitive con il Reggio Emilia Approach e la sua filosofia. Tut-
te le scuole hanno portato differenze e ricchezze culturali, capaci di alimentare 
dialoghi interlocutori e interessanti perché hanno veicolato diversi punti di vista 
e differenti esperienze. Il confronto ha visto incontri con referenti del Ministero, 
tra dirigenti scolastici, tra insegnanti e con i genitori. Tante e diverse opportunità 
per riflettere, trarre insegnamento e utilità per la Palestina, tenendo sempre conto 
delle peculiarità palestinesi, sia in riferimento al contesto culturale, politico e so-
ciale che alle risorse disponibili. 

Il Progetto AEPIC ha costituito un ulteriore stimolo per coloro che operano nell’am-
bito educativo della prima infanzia, al fine di dare nuovo impulso al settore. Ha 
rappresentato, quindi, un importante investimento. L’approccio educativo pro-
posto nel Progetto ha incluso le competenze necessarie per l’arricchimento degli 

> PROGETTO AEPIC - Presentazioni



13

spazi interni ed esterni intesi come un unico ambiente educativo sicuro. Sono sta-
te, inoltre, proposte tante e diverse possibilità utili per i bambini affinché giochino, 
scoprano e sviluppino le abilità di cui hanno bisogno. Allo stesso modo, questo 
Progetto ha avviato diversi percorsi di formazione delle insegnanti su come rap-
portarsi con i bambini, tenendo conto delle loro caratteristiche e peculiarità di 
sviluppo e di crescita, delle necessità fisiche e mentali, in base alle differenti pos-
sibilità e capacità di ciascun bambino.
Contestualmente al lavoro con le scuole, il Progetto si è impegnato a mettere in 
dialogo tra di loro e con le scuole stesse anche le supervisor educative, personale 
ministeriale incaricato di supervisionare e sostenere le scuole dell’infanzia nel la-
voro educativo, di vigilare sul rispetto delle norme e di provvedere ad alcuni aspet-
ti della gestione amministrativa. Tali figure hanno un ruolo cardine nel lavoro sul 
territorio che il Ministero ha fatto e si propone di fare, per supportare la crescita 
delle scuole dell’infanzia in ogni Governatorato della Palestina.
Al fine di divulgare il più possibile l’incontro con il Reggio Emilia Approach e di far 
conoscere su tutto il territorio palestinese il lavoro di cambiamento intrapreso dal-
le scuole pilota, sono stati organizzati anche tre seminari nazionali a Ramallah, 
Hebron e Nablus. Sono state preziose occasioni per condividere questo percorso, 
per raccogliere dubbi e domande, per argomentare le scelte e per creare un’op-
portunità di scambio e di condivisione fra le supervisor, i Direttori,  le Direttrici e le 
insegnanti di scuole dell’infanzia pubbliche e private di tutta la Palestina.

Ci auguriamo che questa pubblicazione possa rappresentare un ulteriore stru-
mento per promuovere il diritto dei bambini a un’educazione di qualità in Pale-
stina.

> PROGETTO AEPIC - Presentazioni
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“NOI ABBIAMO IL DIRITTO DI CRESCERE” Lisa, anni 5

Claudia Giudici, Presidente di Reggio Children s.r.l.

La Cooperazione Internazionale rappresenta per Reggio Children, e per l’esperien-
za educativa dei nidi e delle scuole comunali dell’infanzia, un ambito di attività 
significativo e strategico, perché concorre a tradurre in azione concreta una delle 
nostre finalità peculiari e costitutive: difendere e promuovere i diritti e le potenzia-
lità dei bambini e delle bambine.

I progetti che sviluppiamo in questo contesto - basandosi sullo scambio tra dif-
ferenti esperienze educative e sulla collaborazione con istituzioni, enti e associa-
zioni internazionali e di Paesi che operano spesso in situazioni di criticità politica 
ed economica, sociale e culturale - ampliano e approfondiscono ulteriormente la 
nostra mission.

In questo ambito si inserisce la collaborazione di Reggio Children con il Comune 
di Reggio Emilia, RTM, il Ministero dell'Educazione ed Alta Educazione Palestinese, 
che ha dato vita al Progetto AEPIC – Alleanza per un’educazione inclusiva e di qua-
lità della prima infanzia in Cisgiordania, finanziato da AICS.

Affermazione dei diritti della persona fin dalla nascita, della cittadinanza e della 
partecipazione attiva, in ogni fase della vita: nel partire da questi, che sono i fon-
damenti dei Nidi e delle Scuole comunali dell'infanzia di Reggio Emilia, Reggio 
Children promuove una visione di scuola che sappia porre attivamente i bambini 
– tutti i bambini, di tutto mondo – al centro del progetto educativo. Una scuola ri-
pensata come contesto educativo globale, in cui insegnamento e apprendimento 
siano in una relazione di reciprocità virtuosa. 

Una scuola capace di tenere insieme ricchezza di possibilità di gioco e di scoperta, 
molteplicità di approcci alla conoscenza, qualità polisensoriali di spazi e ambienti, 
relazioni personali e intersoggettive, una scuola che valorizzi il lavoro collegiale 
degli operatori e la partecipazione delle famiglie.

Proprio in questa ottica, fin dagli inizi del progetto AEPIC uno degli obiettivi prin-
cipali è stato quello di favorire e incrementare la presenza dei genitori all'interno 
delle scuole. 
La storia dei nidi e delle scuole comunali dell’infanzia di Reggio Emilia da più di 
cinquant’anni ci insegna che la partecipazione genera e alimenta sentimenti e cul-
tura di solidarietà, responsabilità ed inclusione, produce cambiamento e nuove 
culture, che si misurano con la dimensione della contemporaneità e dell’interna-
zionalità. 
Questa storia ci insegna che cercare di costruire un’educazione di qualità, a partire 
dai bambini più piccoli, significa soprattutto cercare di attuare il rispetto dei diritti.

Oggi, parlare di diritti e sviluppare progetti che abbiano al centro i diritti, in parti-
colare quelli dell’infanzia, ci pare più che mai necessario in un mondo lacerato e 
in fiamme, un mondo dove i diritti di molti sono traditi, soprattutto quelli dei più 
deboli, a partire dai bambini.
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Chi lavora coi bambini ha il dovere di rinnovare nell’azione quotidiana la speranza 
di poter generare cambiamenti.
Con l’impegno quotidiano nelle istituzioni educative di Reggio Emilia e con la par-
tecipazione a progetti come AEPIC vogliamo riaffermare il diritto di tutti al futuro, 
all'educazione, alla bellezza, al gioco e alla relazione. Un impegno sempre rinno-
vato a educare i bambini, e noi con loro, al rispetto di sé e degli altri, alla solidarie-
tà, alla libertà, allo spirito critico e a testimoniare che investire sull'educazione dei 
bambini in luoghi pubblici e partecipati significa investire sulla qualità della vita 
presente e futura di tutti.

Perché, come ha detto una bambina delle scuole dell’infanzia di Reggio Emilia: 
“Noi abbiamo il diritto di crescere”.

Cristina e Perlanti 
disegnate da Jamal, anni 5,4
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SFIDE GESTIONALI E CULTURALI 
DEL PROGETTO AEPIC

a cura di Bruna Elena Giacopini, Pedagogista, Reggio Children 
Claudia Toniolo, Esperta Educativa, RTM 
Stefano Cigarini, Referente Cooperazione decentrata, Fondazione E35

Premessa
Il dialogo della città di Reggio Emilia con la realtà palestinese in progetti interna-
zionali, culturali, sociali ed economici era ed è ben presente nelle considerazioni 
che hanno portato alla ideazione del Progetto AEPIC, centrato su alcune scelte in 
campo educativo. 
Altro indizio rilevante veniva dal mondo della scuola dell’infanzia statale palesti-
nese: dal 2011, per la prima volta, si immaginavano scuole o almeno sezioni de-
dicate all’infanzia in diverse città e villaggi palestinesi. Il Ministero dell'Educazione 
ed Alta Educazione Palestinese aveva, infatti, approvato una normativa specifica 
che programmava l’apertura di diverse sezioni statali prescolari nelle attuali scuole 
primarie, prevalentemente monosezioni con una sola insegnante. Contemporane-
amente, in Palestina, da tempo operano scuole dell’infanzia private dai tre ai sei 
anni, che fanno riferimento a diverse confessioni religiose e a organizzazioni della 
società civile, e numerosi sono i progetti internazionali che propongono modelli 
educativi e programmi didattici. 
Nel 2014 si poteva, quindi, intravedere una situazione complessa, in profondo 
cambiamento, in uno scenario in via di definizione e dinamico. 
Coerentemente, il Progetto AEPIC si è inserito in questa cornice, puntando a soste-
nere il diritto di tutti i bambini all’educazione, anche di quelli residenti in aree più 
svantaggiate e dei bambini con diritti speciali, cercando di facilitare con strategie 
inclusive il protagonismo delle famiglie e assumendo uno sguardo innovativo nel-
la didattica. 
Con il Progetto, proposto da RTM in accordo con il Comune di Reggio Emilia dopo 
uno studio di fattibilità realizzato in loco, accolto e sostenuto con forza dal Mini-

stero dell'Educazione ed Alta Educazione Palestinese, si è voluto proporre, perciò, 
un’idea di scuola come comunità in apprendimento, come sistema, come luogo 
aperto al territorio e generativo di diritti, non solo come somma di classi di diverse 
età o come luogo dove dominano saperi disciplinari somministrati ai bambini in 
preparazione della scuola primaria. 

Invito a immaginare e agire il cambiamento
Fin dai primi contatti con le insegnanti, era chiaro che i progetti come AEPIC, che 
mettono in relazione differenti culture ed esperienze, chiedono da parte dei pro-
tagonisti la sospensione dell’ovvietà, dell’abitudine all’attribuzione di significati 
sociali, storici, educativi già dati nel tempo. Richiedono l’urgenza di incontri, senza 
altro scopo che provare a capirsi. Si percepiva che, se non si fosse compreso il per-
ché delle scelte e delle proposte, ogni considerazione si sarebbe potuta leggere 
come una notizia fuggevole, un atteggiamento legato a una moda valida per un 
tempo breve e non strutturante le esperienze quotidiane.
Nelle scuole palestinesi per diversi anni si sono sperimentati differenti programmi 
didattici, spesso adottati come elenco di attività da applicare, senza entrare par-
ticolarmente nel merito delle opportunità di apprendimento per i bambini e per 
gli adulti della scuola. L’ambiente era spesso letto come luogo pulito, ordinato e 
dedicato ad attività specifiche e definite, che non dovesse contenere tracce dei 
diversi passaggi dei gruppi di bambini nelle diverse ore della giornata e nei giorni/
mesi dell’anno scolastico. 
Ragionare, quindi, per potere immaginare altre chiavi di lettura degli ambienti 
scolastici non era semplice e nemmeno facile da ipotizzare. Parlare di contesti di 
apprendimento come trame di relazioni tra bambini, anche in dialogo con l’inse-
gnante, con materiali strutturati e non strutturati, con la necessità di lasciare trac-
ce del percorso per rileggerle e risignificarle anche a distanza di tempo, non era 
sempre comprensibile perché aveva a che fare con l’inatteso e l’inedito. Facilmen-
te emergeva l’idea che la memorizzazione e la ripetizione fossero due strutture 
rassicuranti, capaci di confermare l’acquisizione di un sapere proposto dall’inse-
gnante e quindi già, solo per questo, ritenuto adeguato.
Il processo di apprendimento è lungo nel tempo, richiede diverse prove e speri-
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mentazioni per consentire di sviluppare e approfondire le concettualità da diver-
si punti di vista. È un percorso che sottende continuità e discontinuità nei pro-
cessi relazionali tra le persone e con se stessi. Un processo che considera poche 
scorciatoie ma diverse strade: la possibilità di attraversare sentieri che potranno 
sembrare non portare da alcuna parte, l’incontro con ponti che faciliteranno la 
comprensione reciproca, o segnali in linguaggi non chiari ed espliciti, che potreb-
bero generare fraintendimenti, o aprire a nuovi immaginari. In ogni caso, ogni pro-
cesso di apprendimento sollecita a costruire una molteplicità di relazioni, anche 
multidisciplinari. Queste diverse possibilità si sono verificate più volte nei percorsi 
del Progetto AEPIC ed è stato importante avere cura delle relazioni tra le persone, 
creare le condizioni per ripensare con i Direttori e le Direttrici, le supervisor, le inse-
gnanti i significati e le azioni ipotizzate e successivamente messe in pratica. 
La sfida era ed è ripensare insieme, sospendendo giudizi affrettati, cercando di 
dare valore alle esperienze, senza l’urgenza di chiudere un percorso. 
La  scelta di realizzare una pubblicazione dopo solo due anni di lavoro (il Progetto 
prevede tre anni scolastici di attività) – incentrata sul come le scuole dell’infanzia 
pilota del Governatorato di Betlemme abbiano e stiano agendo e incontrando il 
cambiamento – ci ha obbligato a riflettere con tutti gli attori di AEPIC in tempi di-
versi e con diverse strategie. Ci ha anche chiesto di considerare in itinere se e come 
si stesse intravedendo la possibilità di generare il cambiamento.
Il disegno del Progetto era ed è unitario, ma ogni scuola ha singolarmente scelto i 
tempi e i modi con i quali partecipare. 

Nel Progetto AEPIC si scommetteva e ancora si scommette sul fatto che ciascuno 
si metta in gioco con l’intenzione e con la volontà di proporsi come interlocutore, 
portatore di saperi, capace di interrogare le esperienze e di interrogarsi. 

Strategie formative
Quando ci si trova a parlare di diritti dei bambini, delle persone, di diritto all’edu-
cazione per tutti, o di teorie e di valori di riferimento citati in documenti interna-
zionali, ci si può immaginare di essere, anche tra culture diverse, in piena sintonia. 
Si può facilmente credere che non ci siano significativi aspetti da mettere in di-
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scussione. A nostro parere diventa, invece, fondamentale non solo conversare, ma 
entrare insieme nelle situazioni agite, per comprendere meglio le attribuzioni di 
significato che ciascuno sta ponendo al centro del proprio lavoro,  per evidenziare 
ed esplicitare eventuali dubbi, per riflettere a partire da tracce concrete, per met-
tere in valore le diversità.

Spesso, nelle esperienze educative, anche sollecitate da intenzioni virtuose o da 
limiti oggettivi, si può riscontrare non piena coerenza tra le teorie assunte e di-
chiarate come riferimento e la prassi agita quotidianamente con i bambini, tra gli 
insegnanti e con i genitori. Abbiamo pertanto scelto, in pieno accordo, di avviare 
i primi contatti realizzando visite in loco, con l’obiettivo di presentarsi reciproca-
mente tra i referenti istituzionali di ciascuna scuola pilota coinvolta e i referenti del 
Progetto AEPIC.
Eravamo consapevoli che il dialogo e lo scambio di esperienze corrispondessero 
al bisogno di parlare di sé, ma anche di decentrarsi da sé, per poter attivare buo-
ne dinamiche relazionali e di confronto, aprendo a nuove visioni e immaginari. 
Nel confronto tra esperienze, ciascuno ne esce arricchito, anche se gli esiti non 
sono immediati. Sono situazioni di accoglienza reciproca e formativa, che spesso 
facilitano l’individuazione di zone diversificate di interesse comune su cui potere 
lavorare.

Nel tempo si sono realizzati momenti di visita dialogata nelle scuole palestinesi, 
tra le scuole palestinesi e a Reggio Emilia (in due occasioni); si sono attivati mo-
menti formativi per discutere su questioni trattate attraverso documentazioni an-
cora informali, realizzate in alcune scuole palestinesi, ma proposte all’intero grup-
po di insegnanti referenti per il Progetto AEPIC di ciascuna scuola. A Reggio Emilia 
si sono organizzate giornate di studio su tematiche specifiche, quali, ad esempio, 
l’accoglienza dei bambini con diritti speciali, l’incontro tra i bambini e la lettura, la 
quantità e il numero. 
I report relativi alle visite di studio sia a Reggio Emilia che in Palestina hanno avuto 
strutture e formati diversi, a seconda dei contenuti che si è inteso privilegiare. Si 
tratta di strutture testuali,  comunicazioni in power point, anche a testimonianza 
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di come fosse possibile documentare le attività condotte attraverso alcune imma-
gini fotografiche/brevi video, materiali prodotti dai bambini o conversazioni tra 
insegnanti, riflessioni e considerazioni. Materiali potenzialmente interessanti per 
attivare confronti e dialoghi tra le scuole. 
Alcune pubblicazioni edite da Reggio Children, tradotte in lingua araba, sono state 
messe a disposizione, come strumenti per sollecitare dialogo e confronto. 

La pianificazione del Progetto ha previsto azioni in un processo dialettico, non de-
finibile a priori in modo sequenziale: 
• la costituzione di uno staff di coordinamento interculturale pedagogico, ammi-

nistrativo, gestionale con sede a Beit Jala, con personale italiano e palestinese, 
in stretto dialogo continuativo nel tempo con referenti di RTM e dell’esperienza 
educativa reggiana

• la costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare a Reggio Emilia, parte-
cipato da insegnanti, pedagogisti, atelieristi e tecnici della Cooperazione Inter-
nazionale

• la formalizzazione di un gruppo composto da una supervisor del Direttorato Mi-
nisteriale, Direttori ed insegnanti referenti per la conduzione e l’elaborazione 
del Progetto nel Governatorato di Betlemme

• incontri nelle scuole per progettare alcuni cambiamenti ambientali e per rea-
lizzare momenti di aggiornamento professionale, tesi a condividere ipotesi di 
proposte didattiche da sperimentare con i bambini 

• incontri tra le insegnanti delle scuole pilota per argomentare e condividere le 
proprie esperienze  

• l’ideazione e l’organizzazione di alcuni prototipi di documentazione per comu-
nicare con i genitori, le  colleghe e i bambini

• visite di studio a Reggio Emilia, con incontri istituzionali e incontri formativi in 
dialogo con pedagogisti, atelieristi e insegnanti del Reggio Emilia Approach

• molteplici e costanti momenti di confronto e raccordo tra i referenti istituzionali 
e pedagogici in Italia e in Palestina, attraverso missioni trimestrali e/o skype call 
mensili

• seminari divulgativi in diversi Territori Palestinesi con protagonismo delle real-
tà palestinesi e reggiane

• scambi fra le scuole del Governatorato di Betlemme e le scuole pubbliche di 
altre aree della Palestina inserite nel Progetto AEPIC

• traduzione in arabo di Tutto ha un’ombra meno le formiche, volume edito da 
Reggio Children, che propone un’idea di didattica di ricerca. Il libro racconta 
un progetto tra gioco, fantastico e scienza: un incontro tra i bambini e la luce 
naturale e artificiale, ponendo al centro le loro ipotesi e le loro teorie provviso-
rie formulate sull'ombra, le sue origini, le sue possibilità. L'ombra, immateriale 
compagna di vita, diventa generatrice di scoperte e di conoscenze.

Guida alla lettura della pubblicazione 
Questa pubblicazione nasce con l’intenzione di sostenere insegnanti e pedago-
gisti palestinesi, ma anche di altre culture, che abbiano il desiderio di rileggere la 
propria esperienza in un’ottica di confronto e di dialogo con altre realtà.
Sono previsti due volumi in versione bilingue: uno in lingua araba e inglese, l’altro 
in lingua araba e italiana.

La pubblicazione narra esperienze realizzate e ancora in atto nelle sette scuole 
dell’infanzia pubbliche e private palestinesi denominate “pilota” perché si sono 
rese disponibili a:
• progettare e sperimentare una diversa idea di scuola, con ambienti pensati e 

arredati per facilitare le esperienze di scoperta e di conoscenza dei bambini in 
un processo quotidiano, dove siano fondamentali il mettersi in gioco e il con-
fronto

• dare maggiore protagonismo ai bambini che sono i veri autori della costruzio-
ne del proprio processo di apprendimento nella relazione con altri bambini e 
con gli adulti

• assumere una diversa idea di formazione delle insegnanti, continua e sul cam-
po, centrata su un ruolo strategico della documentazione pedagogica

• potenziare nella quotidianità il coinvolgimento intenzionale dei genitori, rico-
nosciuti come interlocutori dell’esperienza educativa.

> PROGETTO AEPIC - Presentazioni
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La pubblicazione è organizzata in tre sezioni: 
• la prima, con caratteristiche istituzionali, introduce ai significati e alla struttura del 

Progetto AEPIC
• la seconda cerca di narrare tracce pulsanti delle esperienze realizzate dalle scuole 

pilota in dialogo tra di loro e con l’esperienza reggiana. In queste tracce si colloca-
no le fondamenta per sguardi al futuro e nuove prospettive

• la terza raccoglie le schede di presentazione di ciascuna scuola pilota, importanti 
perché evidenziano le diverse identità delle scuole coinvolte.

L’auspicio è di coltivare la curiosità, la meraviglia, 
il desiderio di provare, accettando la sfida 
di non avere un esito immediatamente soddisfacente, 
ma di avere amplificato la capacità di porre 
domande a se stessi e agli altri.

> PROGETTO AEPIC - Presentazioni

Jolan, anni 5,3
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Nella formazione dell’insegnante 
 è molto importante anche ascoltare i bambini

Quando parliamo di spazio educativo
    non intendiamo solo gli arredi o gli altri materiali presenti,
 ma soprattutto le interazioni tra le idee e le possibilità di gioco 
 per arrivare a una continuità di processo educativo

   Il progetto ci ha aiutato 
a vedere la parte divertente del nostro lavoro 
     e in effetti ci stiamo divertendo

Per supportare l’operazione di cambiamento
 abbiamo adottato la documentazione come strategia e strumento per svilupparlo

    Stiamo dando ai bambini il tempo di pensare, creare e parlare. 
Stiamo dando la libertà di fare domande, interrogarsi, interagire e scambiare idee con i propri compagni

  La strategia è guardare alle cose 
dal punto di vista dei bambini

 I bambini, in gruppo, 
quando interagiscono con l’ambiente, 
 pensano, lavorano, discutono, 
  arrivano a nuove scoperte

Parole tratte dalle conversazioni tra insegnanti palestinesi
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> RIPENSARE LA SCUOLA COME CONTESTO EDUCATIVO
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> RIPENSARE LA SCUOLA COME CONTESTO EDUCATIVO

A cosa ci riferiamo quando parliamo di contesto educativo? 
Nel termine "contesto" ritroviamo il significato letterale di in-
treccio, di qualcosa tessuto insieme. Nel lavorare alla riproget-
tazione educativa degli spazi e delle classi delle scuole dell’in-
fanzia della Palestina, ci siamo prefissati di guardare sempre 
alla possibilità di creare una trama di diversi fili, che potessero 
tenere insieme variazione, ricchezza di possibilità di gioco e 
scoperta, qualità polisensoriali di spazi, relazioni personali e 
intersoggettive.
Tutto questo ha riaperto la riflessione sull’idea di progetto 
educativo mettendo in relazione insegnamento e apprendi-
mento. 

Fin dall'inizio del Progetto AEPIC, tenendo come riferimento le 
indicazioni del MEAE per i criteri sull’organizzazione degli spazi 
e sugli obiettivi educativi delle scuole dell’infanzia (cfr. “Piano 
strategico per il settore educativo 2014-2017 e 2017-2022” poi 
ripresi negli “Standard professionali per le insegnanti di scuo-
la dell’infanzia 2017”), la strategia è stata quella di ripensare 
gli spazi e le loro possibili trasformazioni. Si sono, quindi, re-
alizzate alcune visite per osservare le attività, le modalità di 
condivisione delle proposte, per capire insieme alle insegnanti 
della scuola le motivazioni delle scelte realizzate.
La volontà di iniziare il processo di cambiamento da questi 
aspetti non ha solo una connotazione funzionale (la riorganiz-
zazione porta a un miglior funzionamento-uso dello spazio e 
apre a possibilità nuove) ma ha soprattutto l'intento di favori-
re la scoperta e lo sviluppo di una nuova visione della scuola, 
capace di tenere i bambini al centro del progetto educativo.
La riprogettazione di un ambiente educativo, dunque, non è 
solo un fatto spaziale e organizzativo. Coinvolge e si riferisce 
anche alle relazioni educative tra e con chi tali ambienti li abi-

Il lavoro di riprogettazione ha coinvolto le sette 
scuole pilota e anche altre ventidue scuole 
pubbliche di tutta la Cisgiordania, individuate 
in collaborazione con il MEAE. Queste sono 
state coinvolte attraverso sobri interventi di 
ristrutturazione, l’acquisto di arredi e di materiali 
educativi, oltre alla formazione delle insegnanti. 
Anche con queste scuole sono state condivise le 
stesse concettualità di riferimento attraverso un 
percorso partecipato, mettendo in relazione le 
scuole tra di loro.

AVVIO DEL 
PERCORSO 

PARTECIPATO

Tutte le immagini e le grafiche presenti in questo capitolo 
sono tratte da esperienze delle scuole pilota palestinesi
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> RIPENSARE LA SCUOLA COME CONTESTO EDUCATIVO

ta e li vive ogni giorno (i bambini, le insegnanti e i genitori), agli 
apprendimenti da promuovere e ai materiali più idonei per 
sostenere tale Progetto. 
È questo un processo continuo supportato da alcune domande: 
Perché scelgo di fare in questo modo? Come questa scelta 
corrisponde ai bisogni e ai desideri dei bambini della classe/
scuola? Corrisponde alla missione della scuola oggi?

Nel progettare la riorganizzazione degli spazi abbiamo condi-
viso alcuni concetti di riferimento presenti anche nel volume 
Bambini, spazi, relazioni - Metaprogetto di ambiente per l’infan-
zia1.

RIPROGETTAZIONE 
DELLO SPAZIO 

DELLA SCUOLA

Ci si è riferiti ad alcune parole chiave2 riportate nel volume, alla base della filosofia 
del Reggio Emilia Approach:
- spazio in relazione e di relazioni (bambino-bambini/bambino-spazio/bambi-

no-adulto) che si attivano tra diverse esperienze che possono essere realizzate
- normalità ricca, fatta della combinazione di diversi elementi semplici ma non 

superficiali
- ambiente flessibile, trasformabile e aperto alle modifiche apportate dal proces-

so di autoapprendimento dei bambini3

- multisensorialità intesa come qualità di un ambiente risultante dalle forme de-
gli spazi, dalle funzionalità organizzative, dalle soft qualities quali luce, colori, 
condizioni acustiche e di microclima, effetti tattili, presenze materiche.

Sama, anni 5,7

1 Il volume propone una ricerca realizzata da Reggio Children e Domus Aca-
demy di Milano sulla qualità ambientale delle scuole, a cura di Giulio Ceppi e 
Michele Zini

2 Ivi, pag 9-27
3 Ivi, pag 19 
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Nell’osservare gli spazi e nella definizione di come ri-disegnarli e re-immaginarli, 
abbiamo adottato alcuni strumenti di analisi suggeriti nel Metaprogetto. Sono 
punti di riferimento su come adattare un ambiente scolastico a diversi e specifici 
progetti educativi4.
In particolar modo ci siamo riferiti a:

Sguardo alle forme relazionali
• riconoscibilità degli spazi dedicati a diversi linguaggi pensati in relazione 

contemporanea e ciascuno con la propria identità
• orizzontalità. Ogni spazio ha una sua importanza e un ruolo condiviso, che 

crea una democrazia delle funzioni e della socialità
• trasformazione e flessibilità. Lo spazio prevede cambiamenti e accoglie trac-

ce di esperienze a breve e a lungo termine realizzate da adulti e da bambini
• atelier laboratorio. Lo spazio dedicato alla scoperta per ricerca, per speri-

mentazione di una varietà di materiali
• scuola come un laboratorio di apprendimento autonomo di ciascun bambi-

no in relazione agli altri bambini, agli adulti e ai diversi materiali
• relazione dentro-fuori, capacità di portare la conoscenza e gli interessi dei 

bambini in classe e “sentire” nella classe la vita esterna
• comunicazione come premessa alla ricerca e alla discussione che supporta 

le relazioni tra bambini, insegnanti, genitori.

Polisensorialità diffusa 
• luce vista in relazione con le fonti di luce naturale e artificiale che possono 

anche essere pensate in relazione tra di loro
• rilevanza degli strumenti tecnologici, anche digitali
• colori e policromatismo
• ricerca di una varietà complessa di colori, tendendo a un’armonia finale e 

lasciando possibilità ai bambini di aggiungere altri segni colorati con i loro 
disegni e le loro creazioni.

Queste diverse caratteristiche pensate nei contesti propon-
gono anche una riflessione sui materiali strutturati e non 
strutturati, sulla varietà (legno, plexiglass, tessuti) e sulle rela-
zioni fra essi. Si sta portando avanti una ricerca sui materiali 
interessanti, anche se non ideati per un uso esclusivo della 
scuola: materiali provenienti dalla vita quotidiana, materiali 
artigianali di scarto e materiali naturali. 
Si è riflettuto su come siano le possibilità e le qualità offerte 
da ciascun materiale e dalla sua relazione con altri a rendere 
un materiale adatto alle esperienze educative. Tale scelta ha 
generato percorsi di apprendimento non univoci e già deter-
minati e ha sollecitato percorsi di ricerca che portano a signi-
ficati inaspettati e a nuove soluzioni. 

> RIPENSARE LA SCUOLA COME CONTESTO EDUCATIVO

I MATERIALI

4 Ivi, pag 36
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Sono stati individuati alcuni punti guida per identificare e va-
lutare le qualità già esistenti degli spazi e successivamente 
capire come riprogettarli.
• Quale identità si immagina per il nuovo spazio?
• Quali qualità sono presenti (es. luce, colore, materiale, am-

piezza)?
• Quali processi di apprendimento potrebbero essere soste-

nuti?
• Come la riorganizzazione degli spazi può favorire esperien-

ze educative diverse da quelle tradizionalmente proposte in 
Palestina?

> RIPENSARE LA SCUOLA COME CONTESTO EDUCATIVO

PROGETTARE 
IL CAMBIAMENTO

Na’eem, anni 5,8 Lana, anni 5,6



26

> RIPENSARE LA SCUOLA COME CONTESTO EDUCATIVO

Spazi riprogettati 
nelle scuole pilota
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> RIPENSARE LA SCUOLA COME CONTESTO EDUCATIVO
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Nella scuola dell’infanzia ogni spazio parla e contribuisce a un progetto educativo 
unitario, capace di tenere intrecciate le relazioni tra e con chi abita quegli spazi, i 
materiali, l’idea di apprendimento e la documentazione. 
Si è iniziato a ipotizzare diverse possibilità di riorganizzazione della didattica in 
situazioni che permettessero di raccontare un’idea diversa di bambino e di ap-
prendimento: un bambino capace di pensare e di esprimere proprie idee e non 
unicamente capace di replicare un sapere già dato dal mondo degli adulti. I bam-
bini, a volte soli e a volte in piccoli gruppi, spontanei o organizzati, stanno inizian-
do a sperimentare la processualità della scoperta e la possibilità di ritornare sulle 
esperienze. Si sta iniziando a lavorare sui significati e sui concetti, non solo sull’e-
secuzione di compiti pre-confezionati con un solo esito possibile o su un appren-
dimento individuale che replica il sapere dell’insegnante.

L’insegnante non scompare lasciando spazio a un percorso di 
mero autoapprendimento, ma si propone come interlocutri-
ce capace di mettere in circolo le conoscenze che i bambini 
stanno scoprendo o che già posseggono. L’insegnante, predi-
sponendo i contesti, offre spazi di ricerca attorno a idee e a 
concetti lasciando i bambini liberi di esplorare percorsi nuovi 
in autonomia.

Elias, anni 5,7 
Le nuvole vengono dal 
mare e lasciano i loro 
figli scendere verso il 
mare, riempiono le loro 
pance con l’acqua e dopo 
salgono e salendo si 
scontrano l’uno con l’altro 
e cominciano a piangere, 
così scende la pioggia

Nizar, anni 5,5
Ho disegnato un bambino e 

l’ho colorato. Il sole adesso è lì 
dietro e l’ombra [del bambino] 

è venuta davanti a lui. Quindi 
ho fatto l’ombra nera e ho 

disegnato un alfabeto e l’ho 
colorato

> RIPENSARE LA SCUOLA COME CONTESTO EDUCATIVO

IDEA DI
APPRENDIMENTO

 

RUOLO DELL'
INSEGNANTE
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Prove di scrittura nello spazio delle costruzioni Alla ricerca di numeri e di lettere 
da fotografare nella scuola

Una lettera per un amico.
Zein, anni 5,2: Ho mandato una lettera per 
Wisam dove ho scritto numeri, alfabeti e punti

Prove di scrittura per l’insegna della scuola.
La parola AL Hokomeyeh nella lingua italiana significa 
Scuola Pubblica

Mettersi d'accordo per l'individuazione del prezzo Spazio dei messaggi 

Queste esperienze hanno svelato il piacere di apprendere e di 
stare a scuola, sia per le insegnanti che per i bambini: la pos-
sibilità di esplorare percorsi di apprendimento legati alla vita 
mette a disposizione spazi di conoscenza interessanti e gioco-
si, che offrono scoperte cognitive ed emozionali, sia individuali 
che di gruppo, fortemente intrecciate con saperi accademici.

Majd, anni 5,8: Non voglio tagliare tante lettere, solo due!
Voglio la Z e la R, e poi le attacco e disegno sotto di loro delle cose.

Insegnante: Ma che parola puoi fare con solo queste due lettere?
Majd: Le metto una vicino all’altra e diventerà Zr
 [pronuncia zer che in arabo vuol dire bottone] 

Insegnante: Ma come fa il tuo amico a sapere cosa vuol dire 
questa parola?

Majd: Voglio attaccare un bottone vero così vede e 
capisce che parola è!

Anche nelle esperienze educative con contenuti formali, re-
lativi alla conoscenza dei codici alfabetici e numerici, si è os-
servato il desiderio di sperimentare strategie diverse che of-
frissero la possibilità di scoprire la complessità e la ricchezza 
di possibili percorsi di apprendimento. Si è iniziato ad inter-
rogarsi: cosa sappiamo noi adulti? Cosa i bambini conoscono 
anche fuori dalla scuola, in famiglia, dalla televisione, dalla re-
lazione con altri bambini più grandi o più piccoli di loro? Cosa 
ce ne facciamo a scuola di questa conoscenza? Come attivare 
nei bambini il desiderio di scoprire i numeri e le lettere e come 
far nascere il desiderio di comunicare, base fondamentale per 
tutti i futuri apprendimenti? Si sono iniziati ad attivare spazi 
di ricerca differenti, che durante tutto l’arco dell’anno hanno 
permesso l’osservazione da parte delle insegnanti delle com-
petenze dei bambini, delle loro domande e delle loro difficol-
tà. La proposta di offrire uno spazio dei messaggi per scopri-
re alfabeti creativi e messaggi pluriformi da inviare ai propri 
amici è stata raccolta in diverse scuole, così come quella di 
attrezzare lo spazio del gioco simbolico 
e del negozio con proposte collegate al 
mondo dei numeri. 

> RIPENSARE LA SCUOLA COME CONTESTO EDUCATIVO
ESPERIENZE 
EDUCATIVE: 

SOSTENERE IL 
DESIDERIO DI 

CONOSCERE
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Spazio per la raccolta e l’archiviazione dei messaggi scritti
 dai bambini

Raccolta dei dialoghi tra i bambini 
mentre disegnano

Esposizione di un progetto sulle grafiche dei bambini nella classe Esposizione di un pannello per la raccolta di grafiche e 
parole dei bambini

Identificazione dello spazio lettura anche con fotografie
che documentano l'esperienza dei bambini

La documentazione a pannello diventa occasione 
per il confronto tra insegnanti

Lo sviluppo di questi nuovi percorsi di apprendimento ha por-
tato a dare valore al processo di documentazione per suppor-
tare i processi di cambiamento che si stanno mettendo in atto. 
Le scuole stanno investendo sulla documentazione come 
risorsa e strategia e ne stanno sperimentando diverse for-
me: vengono raccolti disegni, foto, parole, note che tengono 
traccia della vita della scuola e dei percorsi di apprendimen-
to, mettendoli in dialogo con l’intera comunità di insegnanti, 
bambini e genitori. 
È un processo di evoluzione continua, che sta continuando a 
stimolare riflessione e cambiamento.

> RIPENSARE LA SCUOLA COME CONTESTO EDUCATIVO

LE FORME DELLA 
DOCUMENTAZIONE 
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La documentazione come opportunità per rivedersi nella quotidianità con gli 
amici e anche negli incontri con i genitori

> RIPENSARE LA SCUOLA COME CONTESTO EDUCATIVO

    Qualcuno ha scritto che l’ambiente    
deve essere una specie di acquario
dove si rispecchiano le idee, la moralità, 
  gli atteggiamenti, le culture
delle persone che ci vivono. 
      Abbiamo cercato di andare 
in questa direzione.  Loris Malaguzzi, pedagogista
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Da sinistra a destra: Na’eem, anni 5,8; Lana, anni 5,6; Mohammed, 
anni 5,4; Juman, anni 5,7; Jana anni 5,8; Lamar, anni 5,7
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> SCUOLE, FAMIGLIE, COMUNITÀ
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Banner con le ricerche 
grafiche dei bambini 
dai 5 ai 6 anni, collocato 
all’entrata della propria 
scuola dell’infanzia in 
Palestina

Già nei primi dialoghi realizzati con le scuole all’inizio del Pro-
getto AEPIC, uno degli obiettivi emersi e dichiarati si riferiva 
alla volontà di favorire e di facilitare la presenza dei genitori 
nella scuola e, contestualmente, di aumentare la loro par-
tecipazione all’educazione dei propri figli, anche in merito a 
contenuti relativi all’apprendimento. Tradizionalmente, nelle 
scuole palestinesi, la relazione con i genitori è sempre stata 
tesa a informare sulle attività della scuola e a sostenere una 
genitorialità più consapevole su tematiche educative. Si offri-
vano anche suggerimenti concreti rispetto a possibili indica-
zioni educative per i loro figli e si ricercava la partecipazione 
dei genitori come supporto alle attività scolastiche, attingen-
do alle competenze che gli stessi potevano offrire. Negli incon-
tri recenti è emerso, inoltre, il desiderio di una partecipazione 
più attiva e continua nel tempo.

Si è manifestata l'esigenza di stabilire un dialogo più profondo 
con le famiglie. Un ponte fra le due realtà, che potesse offrire 
lo spazio dove le voci di entrambi i soggetti si potessero incon-
trare insieme a quelle dei bambini. 
Nell’avvio di questo percorso, l’ostacolo principale riscontrato 
e dichiarato dalle scuole è stato quello di dover corrisponde-
re alla richiesta delle famiglie di insegnare contenuti e abilità 
attraverso l’uso di materiali didattici standard uguali per tutti i 
bambini (es. utilizzo di schede per l'apprendimento della scrit-
tura). Importante è stato sostenere, sperimentare e saper ar-
gomentare la scelta di didattiche innovative, che mettessero 
al centro la capacità del bambino di essere protagonista dei 
propri processi di apprendimento.

DIVERSI CANALI DI 
COMUNICAZIONE 
PER SVELARE 
ALCUNI PROCESSI DI 
APPRENDIMENTO DEI 
BAMBINI

Le insegnanti si sono confrontate su come iniziare ad aprire 
un dialogo con i genitori su questi aspetti e, in particolare, su 
come far emergere il ruolo centrale dei bambini e le loro cono-
scenze e competenze. Le scuole hanno provato a realizzare di-
verse esperienze anche in relazione alla loro storia e identità. 

Per favorire questo processo le scuole hanno attivato diverse 
modalità e strategie di comunicazione.
Mentre si iniziavano a sperimentare nelle classi modi differen-
ti di fare scuola, si è dato sempre maggior valore al processo 
di documentazione, inteso come strumento in grado di sup-
portare una possibile ricerca di significati e contestualmente 
essere di sostegno ad una strategia comunicativa diversa con 
le famiglie e la comunità. Ad esempio, alcune realtà hanno 
scelto di lavorare su insegne identificative degli ingressi della 
scuola, progettate e realizzate dai bambini, per far emergere il 
loro protagonismo e le loro idee. 

> SCUOLE, FAMIGLIE, COMUNITÀ

Tutte le immagini e le grafiche presenti in questo capitolo 
sono tratte da esperienze delle scuole pilota palestinesi
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Comincia, così, a prendere forma la possibilità che nella scuo-
la dell’infanzia ci sia traccia dei lavori, delle esperienze e delle 
produzioni dei bambini.

Altre scuole hanno cominciato proponendo un ambiente ac-
cogliente e predisposto per far emergere maggiormente il gio-
co nel piccolo gruppo, la relazione e lo scambio di idee tra i 
bambini, cioè tematiche educative quotidiane.
Questa scelta ha dato l’opportunità ai genitori di vivere e ve-
dere la vita quotidiana dei loro figli e di iniziare ad interrogarsi 
sul significato di alcune scelte educative promosse dalle scuo-
le, anche in relazione a come i bambini apprendono. 

Alcune esperienze hanno coinvolto, a casa, i genitori in pro-
getti con i propri figli. Ad esempio, si è chiesto agli adulti di di-
segnare un gioco della loro infanzia e ai bambini di disegnare 
i giochi che ora li entusiasmano di più, generando dialogo e 
possibilità di condividere ricordi, passioni e creando un ponte 
fra casa e scuola. 

Spazio di comunicazione
scuola-famiglia e spazio 

espositivo di documentazione

Tavoli allestiti durante 
un open day per 

mostrare le esperienze 
in corso nella scuola

Insegna composta dalle 
lettere ideate dai bambini 

nel giardino della classe 
dell’infanzia di una scuola 

in Palestina

> SCUOLE, FAMIGLIE, COMUNITÀ

Alcune scuole hanno creato delle occasioni di scambio con i 
genitori, che permettessero alle famiglie di entrare nella scuo-
la e di vivere sia le attività che il gioco insieme ai propri figli. 
Con queste scelte si è modificata la figura di genitore-spetta-
tore da informare e si è invece chiesto ai genitori di vivere lo 
spazio scuola con i loro figli, di prendere attivamente parte ad 
alcuni percorsi di apprendimento, di sostenere un dialogo an-
che su temi legati alla vita quotidiana del gruppo classe e del 
loro bambino.
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Si è dato vita anche ad eventi diversi, come gli open day e le 
giornate insieme a scuola, dove si è provato a dare spazio ad 
un confronto informale e si sono condivisi momenti di gioia, 
divertimento, idee, suggerimenti e preoccupazioni riguardo 
alla scuola e all'educazione dei propri figli. 
Con la realizzazione di alcuni materiali documentativi si è pro-
vato a rendere visibile il cambiamento e le conoscenze dei 
bambini, con l’intento di approfondire le possibilità di dialogo 
con i genitori (video, power point, raccolta di disegni). 
La presenza di diversi materiali e di documentazioni hanno, 
inoltre, permesso l’attivazione di un dialogo differente non 
solo fra insegnante e genitore ma anche tra bambino e geni-
tore.

> SCUOLE, FAMIGLIE, COMUNITÀ

Esperienze di incontro e momenti di partecipazione 
nelle scuole palestinesi
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Si è anche ragionato su come presentarsi alla comunità più 
ampia di cui la scuola fa parte, per sostenere i diritti dei bam-
bini e per promuovere il lavoro delle scuole dell'infanzia spes-
so ritenute meno importanti, poiché considerate unicamente 
funzionali all’accesso alle scuole primarie.

La relazione con la comunità è stata riconosciuta come un 
aspetto importante da coltivare nel tempo e il frutto di un 
lavoro costante e continuo. Sono state individuate le prime 
azioni per iniziare questo processo. Alcune scuole hanno scel-
to di creare delle brochure di presentazione con immagini del-
la scuola, conversazioni tra bambini, altre hanno realizzato dei 
poster e delle cartoline da distribuire nei negozi e negli spazi 
d'incontro dei villaggi e della comunità, per sostenere un’idea 
di scuola dell’infanzia e di bambini capaci di esprimere idee e 
di rappresentarle.

In questa direzione le scuole continueranno a lavorare racco-
gliendo una sfida fatta di domande e di ricerca.

DIALOGHI CON 
IL TERRITORIO E LA 

COMUNITÀ

Avevo pensato che la scuola dell’infanzia
dovesse avere solo giochi e spazi esterni
unicamente per far divertire i bambini, 
ma dopo aver sperimentato
l’organizzazione della classe,
del materiale e delle esperienze educative,
vedo i cambiamenti
nella personalità del mio bambino.
Ora sono più convinta
che il mio bambino stia imparando e che 
abbia diritto di imparare a scuola.

Una mamma di una scuola dell'infanzia palestinese

> SCUOLE, FAMIGLIE, COMUNITÀ

Layan, anni 5,1
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> DIALOGHI TRA LE INSEGNANTI

Wajed, anni 5,7 e Ritaj, anni 5,8 
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Le riflessioni, le considerazioni e le domande che seguono sono state raccolte 
nel tempo e sono una testimonianza di contributi scritti e appunti di pensieri 
delle insegnanti delle scuole pilota palestinesi, emersi in diversi momenti del 
Progetto AEPIC. 

Come sta cambiando il vostro ruolo di insegnanti?

Quali aspetti possono essere più interessanti e perché?

- Non è stato facile immaginare un cambiamento. Già noi in Palestina dichiarava-
mo che il bambino è al centro delle nostre attenzioni, ma ora abbiamo provato 
anche a considerare che ogni bambino è al centro del proprio processo di appren-
dimento. Abbiamo pensato che le insegnanti, che supportano tale processo, non 
dovrebbero solamente passare informazioni e spiegazioni ai bambini, chiedendo 
primariamente di ripetere modelli che noi adulti offriamo. Si dovrebbero motivare i 
bambini nell’esplorare e creare, sapendo che anche l'organizzazione dell’ambiente 
circostante può aiutarli in questo compito. 

- Prima mi impegnavo a dire ai bambini come fare, cioè davo una sequenza di istru-
zioni da compiere; ora faccio affidamento sui dialoghi, sulle esplorazioni e sulle 
esperienze e lascio ai bambini la libertà di pensare, di esplorare e di esprimersi.

- Nella formazione dell’insegnante è molto importante, anche, ascoltare come e 
cosa i bambini stiano cercando di capire.

- Ora si programmano esperienze che danno l’opportunità ai bambini di esprimersi 
in modo più articolato e vario e si arricchisce la classe con vari spazi che incorag-
giano i diversi interessi dei bambini.

- Nel provare a sperimentare contemporaneamente alcune diverse esperienze edu-
cative all’interno della classe e/o dell’atelier, ho ripensato e modificato il mio modo 
di lavorare e soprattutto il mio ruolo nella preparazione del contesto stesso e nel 
raccordare le attività, dando continuità ad una esperienza e lasciando tracce per 
continuarla (foto, disegni, costruzioni...).

- Il Progetto AEPIC ci ha aiutato, anche, a vedere la parte divertente del nostro lavoro 
e a godercelo di più.

> DIALOGHI TRA LE INSEGNANTI

Quali strategie quotidiane state mettendo in atto?

- Nella nostra tradizione osserviamo ciò che accade ai bambini, ma ora abbiamo 
accettato di metterci in gioco nelle situazioni e questo atteggiamento cambia tut-
to. Adesso stiamo provando a giocare/ascoltare i bimbi e ad essere con loro nelle 
situazioni.

- È molto difficile formulare le domande giuste per aprire dialoghi e riflessioni men-
tre si è coinvolte nell'esperienza  con i bambini. Una strategia per fare le doman-
de giuste, secondo me, è sperimentare prima direttamente con i bambini. Io, ad 
esempio, se faccio una cosa nuova mi siedo con loro e provo quello che devo fare 
insieme a loro, osservandoli e prendendo anche idee da loro. È molto importante 
che l’insegnante tenga il filo nel cercare e proporre situazioni diverse.

Come sta cambiando il lavoro con le colleghe?

- Come insegnanti ci siamo molto unite nel prendere parte in modo attivo al per-
corso del Progetto. Ora ogni insegnante lavora con i bambini su una determina-
ta esperienza e poi si discute con le altre insegnanti e c'è un maggiore scambio 
di conoscenza fra colleghe. Lavoriamo in gruppo per programmare le attività dei 
bambini.

- Le nostre relazioni come insegnanti sono cambiate. C’è più fiducia tra di noi, inte-
ragiamo maggiormente e lavoriamo meglio come gruppo di lavoro, ci sosteniamo, 
scambiamo idee e ci supportiamo a vicenda cercando soluzioni ai problemi insie-
me.

- Il mio atteggiamento verso le altre insegnanti è cambiato da quando ho notato che 
il dialogo e lo scambio di conoscenze possono facilitare il processo di insegnamen-
to, ci sono meno ostacoli e tutto questo va anche a vantaggio dei bambini.

Dal dialogo tra le insegnanti palestinesi
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> FOCUS - Ruolo dell'insegnante
Il gioco del far finta 

di essere un ragno

Approfondimento tratto da un’esperienza 
della durata di un mese realizzata con 
due sezioni dei bambini di cinque anni

Durante la costruzione di una ragnatela materica i 
bambini introducono l’idea di creare un percorso.
Il giorno successivo si decide di dare visibilità, 
attraverso il linguaggio grafico, all’idea di percorso 
in modo da permettere anche ad altri amici di 
giocarci.

L’insegnante allestisce un tavolo per la grafica con 
diversi strumenti e materiali.
(Esempio: fogli A3, A4, strisce di carta bianca e 
pennarelli colorati con punte di varie dimensioni...).

L’insegnante insieme ai bambini fa 
memoria su quanto accaduto il giorno 
precedente: riprende commenti, idee e i 
bambini riprovano il percorso agendolo.
Si riprecisano alcune scelte e si 
condividono le prime teorie.
Insegnante: ma da dove dobbiamo 
entrare?
Ibrahim: dobbiamo metterci d’accordo. Se 
viene qualcun altro dobbiamo lasciare un 
segno perché chiunque deve capire come 
giocare!
Ahmad: se viene con me, glielo spiego io!
Oriana: mettiamo un pennarello e questo 
è il segno che di là si entra!
Insegnante: ok, queste sono alcune idee 
ma si possono trovare anche altri modi?
Oriana: ho capito come! Mettiamo una 
freccia per terra all’entrata e all’uscita!

I bambini vanno al tavolo della grafica e 
provano a realizzare le prime frecce.
Ritagliano la freccia e la posizionano nel 
punto di partenza decidendo di metterla 
sul tubo e di scrivere "entrata", chiedendo 
all’insegnante di scrivere la parola in 
modo da poterla ricopiare sulla freccia.

Insegnante: ma se uno non sa leggere 
come fa a capire che c’è scritto "entrata" e 
che questo è il gioco del ragno?
Rena: disegnamoci un ragno!

Insegnante: dunque come continua il 
percorso dopo la freccia?
Oriana: lo dobbiamo disegnare come una 
mappa!

I bambini iniziano a disegnare le mappe 
del percorso.
Insegnante: ma cosa ce ne facciamo di 
queste mappe che avete disegnato?
Christian: le mettiamo tutte insieme!

Tornano al punto di  partenza per 
capire come fare. I bambini non trovano 
una soluzione per far stare insieme le 
diverse mappe, allora Ibrahim propone 
di disegnare il percorso direttamente sul 
grande foglio bianco a terra.
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> FOCUS - Ruolo dell'insegnante

Oriana, anni 5,7

MAPPE DISEGNATE DAI BAMBINI

Natalie, anni 5,3

Christian, anni 5,6

Ahmud, anni 5,4

Ibrahim, anni 5,4Reina, anni 5,6 

Ibrahim inizia a lasciare traccia del 
percorso con un pennarello e utilizza 
una strategia grafica per rappresentare il 
salto: “linea, spazio, linea”.
Anche gli altri lasciano le proprie tracce 
con colori diversi, utilizzando segni 
grafici differenti e originali.



43

> FOCUS - Ruolo dell'insegnante

1

2

3 4

A un certo punto, nell’eccitazione di 
provare il percorso, i tubi crollano. 
Dopo un primo momento di delusione, 
l’insegnante ricorda ai bambini che il 
percorso si potrà ricostruire proprio 
perché è stato disegnato. 
I bambini si accordano per sistemare il 
percorso e farlo poi vedere agli amici.

L’insegnante raccoglie i simboli dal 
percorso e li ricopia su un foglio 
chiedendo ai bimbi: «Cosa vuol dire 
quando incontriamo questo segno?»

1. Cammina salta cammina (Ibrahim)

2. Questa è la strada più breve (Christian)

2. È vietato entrare di qua e devi andare 
da un’altra parte (Oriana)

3. Gira intorno al tubo e vai via! (Oriana)

4. Facciamo il giro su noi stessi (Amru).

RUOLO DELL’INSEGNANTE

• Evidenzia le idee su cui i bambini 
si stanno interrogando

• Prepara il contesto
• Ascolta e facilita lo scambio di 

conoscenze tra i bambini
• Rilancia scoperte e problemi
• È "dentro" le situazioni con i 

bambini
• È curiosa di ricercare insieme ai 

bambini
• Sostiene l'autonomia dei bambini 

nella scoperta

FOCUS 
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Ombre di mani Ombre saltate Ombre misurateOmbre di piedi Ragni che camminano

Giocando, si accorgono della proiezione delle loro 
ombre e Mohammed entusiasta dice: sono il più 
grande di tutti!
L’insegnante dice: come fai a diventare così grande? 
E se tu volessi diventare più piccolo?

Mohammed trova la strategia di avvicinarsi e 
allontanarsi dal telo coinvolgendo gli amici nel 
gioco...

Mohammed insegna a tutti gli altri amici la scoperta 
fatta...

Costruire ragni e 
ragnatele con l’ombra del corpo 

Dalla ragnatela grafico/materica i 
bambini con l'insegnante hanno una 

nuova idea, in continuità con la storia dei 
ragni: diventare ragnatela con il corpo

> FOCUS - Ruolo dell'insegnante
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> DIALOGHI TRA LE INSEGNANTI

Cosa sta accadendo nella relazione con i bambini?

- Abbiamo scoperto come sia interessante il punto di vista dei bambini: sorprenden-
te è come sappiano tenere insieme storie ed esperienze diverse. Abbiamo dato va-
lore alla libertà/possibilità del bambino di agire e di pensare, all’autorevolezza del 
loro pensiero e questa consapevolezza ci permette anche di continuare un proget-
to educativo e didattico nel tempo e con un tempo più disteso.

- Diventa così inevitabile porre domande aperte per dare spazio alle discussioni tra 
i bambini anche su diversi aspetti della vita quotidiana, come l’idea di amicizia, 
di amore, di folla... e questo atteggiamento li aiuta a conoscere meglio se stessi, 
mentre riflettono sul mondo e sulla loro esperienza.

- Il lavoro di gruppo permette ai bambini di risolvere un problema insieme, se si pon-
gono domande.

- L’idea di incoraggiare i bambini a esplorare autonomamente e a condividere il loro 
sapere con i coetanei promuove moltissimo le loro conoscenze. Questo processo li 
rende “fornitori di conoscenze” piuttosto che “ricevitori di conoscenze”. Avere ma-
teriali diversi e opzioni di scelta differenti consente al bambino di sentirsi coinvolto 
negli spazi di lavoro e facilita anche i bambini che definiamo “più attivi” e difficil-
mente interessati a lezioni frontali.

- La nostra scuola è ora costruita con le idee e con le creazioni/produzioni dei bam-
bini e non solo delle insegnanti. Anche le attività sono discusse con i bambini, che 
coinvolgiamo nel processo di programmazione e che possono scegliere le attività 
che desiderano fare.

- I bambini dovrebbero avere la possibilità di lasciare i loro segni personali nella 
scuola, tracce delle loro scoperte, delle loro relazioni ed emozioni. Queste scelte 
aiutano anche a promuovere il rispetto dei bambini tra di loro e ad avere cura degli 
spazi, dei materiali, dei prodotti realizzati anche dagli altri. 

- Le attività non si esauriscono in un tempo breve e le proposte non sono concluse 
dal "mettere in ordine". Ora si lasciano le tracce dell'esperienza dei bambini. Que-
sto atteggiamento richiede molta collaborazione tra le insegnanti e il personale 
ausiliario. Va anche argomentato con i genitori. Succede così che le attività posso-
no essere continuate da altri gruppi di bambini e che, comunque, possono durare 
più mattine. Il tempo diventa lento e disponibile per ricercare significati.

Ci sono alcune indicazioni che vorreste condividere con le vostre colleghe?

- Ho notato come sostenere e incoraggiare i bambini a pensare e a scambiare idee 
nei dialoghi li abbia resi più entusiasti nell’apprendere. Inoltre, per favorire l’ap-
prendimento e la scoperta, è importante preparare uno spazio con diverse possibi-
lità di gioco e materiali strutturati e non strutturati.

- È importante cambiare le nostre tecniche di insegnamento, concentrarsi di più sui 
bambini, non anticipare troppe informazioni, ma piuttosto cercare di sviluppare 
delle idee a partire da ciò che i bambini già conoscono o chiedono. Provare a porre  
in classe delle domande generative.

- Dare ai bambini una maggiore libertà di esprimersi. Per fare questo li ascoltiamo di 
più, ci concentriamo insieme a loro e accogliamo le loro domande per indagare, in-
teragire e scambiare informazioni tra amici. Li incoraggiamo a lavorare in gruppo, 
a rispettarsi a vicenda, a prendersi cura dei loro lavori e a esplorare e a imparare 
dall’ambiente circostante .

Dal dialogo tra le insegnanti palestinesi
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> DIALOGHI TRA LE INSEGNANTI

Ho disegnato tutte 
le mie amiche che 
stanno venendo da 
me per la festa
Rama, anni 5

Zein: prima cosa, conosciamo i nomi, dopo andiamo
dagli altri e ci ameremo.
Ghazal: io vengo alla scuola con i miei amici e 
amiamo la nostra scuola perché ci sono i nostri 
amici dentro.

Taleen: io e le mie amiche giochiamo insieme, 
andiamo a casa di tutte, saliamo nella montagna e 
giochiamo a prati e fiori.

Attraverso diverse conversazioni in 
piccoli gruppi, i bambini indagano il tema 
dell’amicizia, un argomento importante 
della loro vita quotidiana e, attraverso 
il linguaggio grafico, rappresentano le 
loro idee e teorie. Disegnare diventa una 
possibilità per riflettere e ripensarsi come 
singoli e nella relazione con gli altri. 

Cosa sappiamo dell'amicizia?

Approfondimento di un’esperienza 
della durata di quattro mesi, realizzata 

con sezioni di bambini di quattro e cinque 
anni, indagando il tema dell’amicizia 

attraverso il linguaggio grafico e verbale
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Liath: gli amici viaggiano insieme. Gli 
amici vanno anche insieme al campo e 
giocano con il pallone, ci piace giocare 
tanto perché siamo più di uno e ci 
parliamo anche.

Zen: gli amici si assomigliano e fanno 
cose che si assomigliano e si vestono con 
colori che si assomigliano. 

Io con il mio amico Lais 
ci vestiamo uguali nella scuola
Zen, anni 5,5

Questa sono io con le mie amiche che 
andiamo a scuola e siamo contente.
 E anche i fiori sono contenti 
Taleen, anni 5,6

Rami: gli amici vanno a visitarsi a vicenda, 
soprattutto se il loro amico è malato.

Layan: compriamo un regalo l’uno all’altro 
se è il loro compleanno.

Mohammed: bisogna diventare uno uguale 
all’altro e studiare insieme e quando 
diventiamo grandi diventeremo medici e 
aiutiamo la gente.

Gli amici possono litigare tra di loro?

Wisam: no, non ci sono problemi se si è 
amici.

Laith: sì, solo se abbiamo creato un 
problema, ci litighiamo, ci picchiamo e il 
secondo giorno facciamo la pace. 
Poi ci parliamo del perché ci siamo picchiati.

ASCOLTO DEI BAMBINI

• I vissuti dei bambini, le loro 
curiosità, emozioni e difficoltà 
diventano esperienze della scuola

• I temi interessanti della 
vita quotidiana dei bambini 
possono diventare questioni di 
approfondimento didattico

• I bambini sono legittimati e sostenuti 
nella scoperta e nella definizione 
delle loro idee, supportati da diversi 
linguaggi

• La conversazione tra bambini e 
insegnanti incoraggia la relazione 
reciproca

FOCUS 

> FOCUS - Ascolto dei bambini
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> DIALOGHI TRA LE INSEGNANTI

Dai cavalli di ferro agli 
animali in movimento

Approfondimento tratto da 
un’esperienza della durata di una 

settimana, realizzata con due sezioni 
dei bambini di cinque e sei anni

Kasem e Wajed provano a fare un cavallo 
con il filo di ferro.
Wajed prepara il corpo con un unico filo, 
poi sceglie quattro pezzettini di fil di ferro 
e li posiziona sul corpo per fare le zampe.

Mentre Wajed appoggia le zampe, Kasem 
riesce a piegare le zampe del suo cavallo.
Wajed prende spunto da Kasem e piega i 
pezzettini di fil di ferro intorno al corpo...
Ecco il cavallo!

Come il piccolo gruppo favorisce processi di apprendimento?

- Se i bambini lavorano insieme possono agire e quindi imparare 
tanti significati e valori mentre apprendono: essere partecipi, co-
operare, mettersi d’accordo, rispettare le regole e il gioco, aiutarsi 
reciprocamente, risolvere dei problemi, creare qualcosa di nuovo... 
E questo vale anche per gli adulti.

- La documentazione rende visibile come il piccolo gruppo possa rin-
forzare i processi di apprendimento e dare valore a ciascun bam-
bino, permettendo di imparare l’uno dall’ altro. Nel piccolo gruppo 
ognuno ha l'opportunità di esprimersi, di esplorare meglio l’am-
biente, di valorizzare le idee e le parole, così da permettere a noi 
insegnanti di osservare come stanno apprendendo.

- I bambini in gruppo interagiscono con il loro ambiente, pensano, 
lavorano, discutono, arrivano a nuove scoperte e tutto ciò li aiuta a 
esplorare la realtà in cui vivono, a conoscere meglio se stessi e ad 
arricchirsi con le idee degli altri.

- La restituzione ai propri compagni è importante perché i bambini  
esprimono quello che hanno fatto ed evidenziano le loro conoscen-
ze sui concetti e le esperienze che hanno esplorato, oppure prova-
no a dire cosa non hanno fatto, o cosa è stato difficile.

Dal dialogo tra le insegnanti palestinesi
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Il giorno dopo, durante l’assemblea del 
mattino, l’insegnante chiede a Kasem di 
spiegare agli amici la scultura con il filo 
di ferro e il disegno del cavallo che salta.
Ne nasce una conversazione a 
grande gruppo e i bambini sollecitati 
dall’insegnante decidono di provare a 
rappresentare altri animali in movimento.

Insegnante: come facciamo a capire che 
questi insetti si stanno muovendo?

Ritaj trova un'altra strategia per 
rappresentare l'idea di movimento 
disegnando lo stesso insetto più volte sul 
foglio.

> FOCUS - Apprendimento in gruppo

APPRENDIMENTO IN GRUPPO

• Scambio di competenze fra i 
bambini

• Circolazione di idee
• Strategie dell’apprendere ad 

apprendere

FOCUS 

Successivamente si muovono verso lo 
spazio della grafica.
Kasem disegna un cavallo che salta, 
sottolineando il salto attraverso dei 
segni grafici che rappresentano il 
movimento.

Wajed disegna 
prima il cavallo 
stilizzato, 
utilizzando 
la stessa struttura 
realizzata in precedenza con il fil di 
ferro...

Poi osserva il cavallo di Kasem e 
realizza la seconda grafica.

Ritaj prova a disegnare un fiore, degli 
insetti e delle nuvole che si muovono.

Ritaj, anni 5,5Wajed, anni 5,7

Kasem, anni 5,6
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Perché documentare le esperienze dei bambini a scuola?

- Per supportare l’operazione di cambiamento, abbiamo cominciato ad adottare 
la documentazione come strategia e strumento: abbiamo provato a raccogliere 
le foto, i disegni, le domande, le annotazioni di quel che avviene durante l’attività 
quotidiana. Li abbiamo esposti negli spazi interni ed esterni della classe. Ma non 
era sempre chiaro che cosa ce ne potevamo fare.

- Pensiamo che la documentazione sia composta da diversi aspetti di non facile ap-
plicazione, ma che sia importante per tutta la comunità della scuola, per i bambini, 
per l’insegnante e per i genitori, anche per le istituzioni del territorio.

- Abbiamo cominciato ad organizzare i documenti per comunicare con bambini e 
genitori. I commenti e gli stupori positivi dei genitori, il piacere dei bambini di rive-
dersi e di ripensare alle proprie esperienze di gioco e di scoperta ci hanno dato idee 
per ripensare a come ulteriormente valorizzare i materiali esposti.

- La documentazione ci aiuta a valutare alcuni progressi che il bambino ha raggiun-
to. Ci aiuta anche a programmare pensando ad attività creative che incoraggiano 
il bambino più intensamente.

- Ci serve per aprire nuovi orizzonti e per evidenziare quello che si fa.
- Ci fa ripensare la nostra relazione tra insegnanti e bambini: abbiamo cambiato il 

nostro atteggiamento verso i bambini.
- Per le insegnanti emerge la possibilità di praticare un insegnamento interattivo e 

di attivare un dialogo con i bambini e i genitori attraverso diversi strumenti.
- La documentazione ha valore per l’insegnante e costituisce valore per la storia e 

per l'identità della scuola. Se si espongono lavori dei bambini sia dentro Ie sezioni 
che negli spazi esterni si darà valore e si apprezzeranno le esperienze realizzate 
a scuola. Ogni bambino potrà consolidare il suo senso di appartenenza e la sua 
identità personale in relazione al luogo che vive tutti i giorni, ovvero la sua scuola. 
La documentazione consente ai bimbi di imparare l’uno dall’altro, dà spunti agli 
altri bambini, arricchisce le conoscenze con la “voce” degli altri bimbi.

- Pensando ai genitori, la documentazione sostiene la loro comprensione del cam-
biamento in atto. La apprezzano soprattutto perché leggono le parole dette dai 
bambini, vedono le loro ricerche di significati nuovi anche attraverso i disegni... 

 Inoltre, i genitori sono più informati sull’attività dei loro bambini e degli altri bam-
bini della classe e questo ha consolidato maggiormente i legami tra genitori e 
scuola.

Come si documenta?

- È una buona strategia concentrarsi su una o due situazioni per volta, perché così 
posso scegliere cosa osservare, come supportare i bambini che non sono abituati 
a lavorare in questo modo e poi, registrando le voci, posso riprendere il filo del 
lavoro.

- Abbiamo anche provato a registrare i dialoghi tra l'insegnante e i bambini e/o tra i 
bambini stessi, per tenere memoria del cambiamento. E per costruire le attività in 
base alle tracce documentate.

- La documentazione è diventata uno strumento di lavoro che aumenta il dialogo 
fra colleghi, ora più consapevoli delle capacità dei bambini. È indispensabile per 
prevedere e costruire l’attività in base ai risultati delle precedenti esperienze.

> DIALOGHI TRA LE INSEGNANTI

Dal dialogo tra le insegnanti palestinesi Toleen, anni 5,4
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Disegna un amico

Approfondimento tratto 
da un’esperienza di cinque 
mesi realizzata con piccoli 

gruppi di bambini e bambine 
delle due sezioni dei cinque e 

sei anni sul tema dell’identità 
in una scuola pilota 

Il progetto “disegna un amico" è andato 
avanti per diversi mesi nella scuola con 
le classi dei 5-6 anni, con l’obiettivo di 
indagare con i bambini l'identità delle 
persone: mentre pensano all'amico, 
pensano anche a se stessi, alla relazione 
tra di loro.
È un contesto complesso, che sollecita 
diverse domande e relazioni nel gruppo 
dei bambini.
I bambini hanno scelto di essere disegnati 
da soli o in coppia, seduti o in piedi: 
situazioni che hanno permesso anche 
l’analisi dei diversi punti di vista e 
l'emergere di problemi diversi.

Insegnante: Zena, come ti piacerebbe che 
ti disegnassero?
Zena: che ne pensate se mi disegnate 
mentre sono in piedi e di lato?
(É un po’ difficile, dicono le altre bambine).
Insegnante: come pensate che possiamo 
fare a disegnarla? E da dove cominciamo?
Perlanti: io vedo Zena mentre è in piedi 
di lato e vedo la sua testa come un mezzo 
cerchio, non è un cerchio intero... E 
voglio disegnare il suo naso un po’ in 
fuori!
Toleen: vero! Io voglio disegnare il suo 
naso e la sua testa un po’ in fuori, ma 
voglio anche disegnare un occhio solo per 
Zena!
Insegnante: perché disegnate solo un 
occhio?
Andras: lei è ferma su un lato e io vedo 
solo un occhio e l’altro non lo vedo.

Toleen: io ho disegnato i suoi capelli 
intrecciati, li ho disegnati come cerchi, 
uno vicino all’altro e lunghi!
Cristina: io ho disegnato i capelli di Zena 
un po’ lisci, ho disegnato solo un occhio e 
sopra ha delle ciglia. Ho disegnato anche 
la sua bocca che ride.
Insegnante: sapete disegnare le mani di 
Zena?
Perlanti: io vedo una sola mano per Zena 
e voglio ridisegnarla.
Andras: anche io ho disegnato solo una 
mano e un piede per Zena!
Cristina : io ho disegnato una mano sola 
ma due piedi perché li vedo tutti e due. 
Zena guarda i disegni... è contenta e ride 
molto.

DOCUMENTAZIONE 
DELLE ESPERIENZE

• Strumento di progettazione
• Strategia per valorizzare, 

rilanciare e approfondire le idee 
dei bambini

• Strumento per approfondire il 
ruolo dell’insegnante e il suo 
intervento durante l’attiviità

FOCUS 

> FOCUS - Documentazione delle esperienze

Perlanti, anni 5,6 Andras, anni 5,7

Cristina, anni 5,6
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> DIALOGHI TRA LE INSEGNANTI

In questo anno avete sperimentato diverse situazioni di scambio di esperienze. 
Cosa ne pensate?

- Incontrare esperti di altri approcci educativi ha innescato varie domande nelle no-
stre menti e ha suscitato in noi l’emergere di nuove idee e considerazioni, oltre al 
desiderio di provare e ripensare la nostra esperienza.

- La visita studio a Reggio Emilia è stata molto arricchente. Abbiamo vissuto e speri-
mentato cose sul campo e abbiamo osservato attentamente quella realtà. La visita 
studio è stata uno dei fattori più arricchenti e ci ha aiutato ad espandere le nostre 
competenze, a cominciare a mettere in discussione alcune certezze legate all'abi-
tudine.

- Siamo state esposte a un grande numero di competenze che ci hanno fatto ri-pen-
sare a cosa avremmo potuto offrire alle nostre scuole una volta tornate a casa.

- Le insegnanti che sono state in formazione a Reggio Emilia hanno costruito dialo-
ghi per informare le altre colleghe e abbiamo iniziato a incontrarci settimanalmen-
te fra tutte noi.

- I nostri incontri con le altre scuole dell’infanzia palestinesi non sono di minore im-
portanza. Anzi, durante questi incontri abbiamo guadagnato molto rispetto alle 
strategie di lavoro degli adulti, a come ripensare gli spazi educativi... Inoltre, abbia-
mo sviluppato delle nuove idee, che abbiamo documentato e adattato nelle nostre 
stesse scuole dell'infanzia.

- Lo scambio di esperienze ha giocato un ruolo significativo: abbiamo beneficiato 
delle idee altrui, delle esperienze e abbiamo scambiato opinioni.

- Quando abbiamo partecipato agli incontri con le diverse scuole abbiamo trovato 
molto in comune tra di noi. Allo stesso tempo, ogni insegnante ha avuto la possi-
bilità di arricchire la propria esperienza. Abbiamo appreso nuove tecniche e come 
metterle in pratica. Abbiamo scambiato competenze.

- Crediamo che questo scambio sia fondamentale per ripensare e immaginare un 
progetto unitario per le scuole dell’infanzia: documentando questo percorso come 
un’esperienza unitaria, possiamo renderlo oggetto di discussione non solo nel di-
stretto di Betlemme, ma anche in altri Governatorati della Palestina. Dal dialogo tra le insegnanti palestinesi

Incontri di formazione e di scambio in Palestina
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> DIALOGHI TRA LE INSEGNANTI

Incontri di formazione e di scambio a Reggio Emilia
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Ammar, anni 5,5 Jamal, anni 5,4
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> SGUARDI FUTURI

Lionel, anni 5,5
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> SGUARDI FUTURI
SGUARDI FUTURI

A cura dei Direttori delle scuole pilota e della Supervisor del 
settore prescolare del Direttorato educativo di Betlemme

Il Progetto AEPIC ha contribuito a definire e a rendere più 
solida la nostra visione della scuola del futuro. Tale visione 
si prefigge di sostenere l’idea di un’educazione inclusiva, 
che sia capace di tenere insieme come protagonisti bambi-
ni, insegnanti, genitori e l’intera comunità.

A sostegno di questa dichiarazione e nell’avvio di questo 
percorso, abbiamo iniziato a lavorare in ogni scuola alla ri-
definizione di un progetto educativo. 
Due sono gli elementi di riferimento trasversalmente più si-
gnificativi che stiamo approfondendo:
- la condivisione di una crescente responsabilità a diversi 

livelli: all’interno del gruppo insegnanti, nella relazione 
tra le insegnanti, il direttore e l’intero personale della 
scuola e nella relazione con i genitori.

 Gli scambi fra le insegnanti sono continui e permettono 
di condividere dubbi, sfide e scoperte rispetto ai percor-
si di apprendimento. Tra le insegnanti e noi direttori si 
sta attivando un canale di comunicazione permanente 
non solo a livello gestionale ma anche su un piano di 
contenuti e visione educativa. Nelle relazioni tra lo staff 
e i genitori si è dato vita a un dialogo aperto e pronto ad 
accogliere feedback, commenti sulle nuove strategie e 
visioni

- i pensieri dei bambini – come cuore del processo di ap-
prendimento e, parallelamente, le relazioni tra pari, con 
le insegnanti e con l’ambiente circostante – sono nuclei 
centrali per sviluppare un’idea nuova di scuola. Il dialogo 
con loro e tra di loro è una strategia ormai quotidiana. 
I bambini discutono intorno ai loro interessi, mentre le 
insegnanti ascoltano, osservano, partecipano e coordi-
nano.

 Sta emergendo come sia fondamentale definire strate-
gie che portino a coinvolgere i bambini nel processo di 
apprendimento e a sperimentare la conoscenza. Così i 
bambini non sono considerati “contenitori" e si mette in 
luce la libertà del bambino nella possibilità di scelta.

Abbiamo individuato altre due componenti specifiche e 
strategiche dal punto di vista operativo: 
- la predisposizione di contesti educativi adeguati: uno 

spazio opportunamente predisposto può agevolare i 
bambini nella scoperta e nella creazione di connessioni 
significative con la vita

- la documentazione come strumento utile e polivalen-
te per tenere traccia del processo di apprendimento e 
come strumento di dialogo per tutta la comunità scola-
stica.

RIDEFINIZIONE 
DI UN PROGETTO 

EDUCATIVO 
PER LE SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

PILOTA
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Nella costruzione e nella definizione di questi progetti edu-
cativi ha avuto un ruolo fondamentale la scelta dello scam-
bio, come strategia formativa e promotrice di dialoghi: 
scambio di conoscenze ed esperienze tra le sette scuole 
pilota e tra loro e le scuole di Reggio Emilia.
Sotto un profilo di visione generale la creazione di un nuovo 
tavolo di incontro ha aperto canali di dialogo tra le nostre 
scuole, appartenenti sia al settore pubblico che a quello 
privato, e sta portando alla identificazione dei nostri sette 
istituti come nucleo pilota per una nuova possibile piatta-
forma di lavoro comune. 
Diverse condizioni, interne ed esterne, hanno posto e pon-
gono ostacoli rispetto alla possibilità di connettere realtà 
così diverse, ma questo percorso ci ha sostenuto in un ten-
tativo di superamento di questa situazione, identificando le 
nostre realtà come nucleo di partenza positivo con grandi 
potenzialità.
Abbiamo osservato come ogni realtà sia competente su 
base diversa nel campo dell’infanzia e il percorso che stia-
mo realizzando contribuisce proprio a mettere in luce i di-
versi saperi e le differenti strategie. Attingere dalla diversità, 
invece che vederla come unico elemento oppositivo o ge-
neratore di rivalità, è il primo step di questo tavolo di in-
contro. Riteniamo strategico avere la possibilità di attivare 
scambi continui con soggetti diversi. Tale condizione ci ha 
portato ad aprirci a nuove idee, ha aiutato lo staff a inven-
tare e ad adottare nuovi pensieri, ha aperto alla possibilità 
di intraprendere una discussione sui problemi delle scuo-
le. Abbiamo iniziato a lavorare, anche insieme, per capire 
come provare a risolverli, beneficiando quindi di queste 
nuove alleanze e relazioni. 
Questa nostra scelta ci ha anche permesso, all’interno di 
ciascuna scuola, di connettere e discutere diverse questio-
ni, condividendo commenti reciproci e facendo emergere 
idee innovative adatte ai singoli contesti.

Nel volere raccontare questo percorso intrapreso, possia-
mo definire il cambiamento come un processo di migliora-
mento, sviluppo della visione educativa, delle sue procedu-
re e strategie, al fine di bilanciare e armonizzare il lavoro 
nella scuola.
Tale processo non è per noi banale né scontato ma, anzi, 
richiede molto sforzo.
In ogni scuola pilota abbiamo adottato una strategia diver-
sa per rendere possibile l’inizio di un cambiamento. Ciascu-
na realtà ha iniziato a immaginare una nuova visione con un 
nuovo piano di azione che includesse passi coerenti, al fine 
di assicurare la sopravvivenza e il successo di tale processo. 
Alcune scuole hanno analizzato le proposte e le idee e han-
no deciso per il pieno coinvolgimento di tutte le insegnanti 
nella definizione della programmazione del cambiamento.
Considerando che un cambiamento potesse essere possi-
bile solo con la partecipazione di tutti e la comprensione 
del perché delle scelte intraprese, abbiamo redatto un pia-
no educativo, anche con il supporto dello staff di Progetto, 
che potesse essere coerente sia con gli obiettivi delle no-
stre scuole che con le idee delle persone che ne facevano 
parte. Nel processo non sono mancate obiezioni e incom-
prensioni, ma abbiamo sempre cercato di dare valore al 
gruppo e alla negoziazione su idee e scelte che potessero, 
quindi, essere condivise. 
Alcune altre realtà, invece, hanno incoraggiato il processo 
di cambiamento principalmente attraverso la leadership 
dirigenziale, che si è fatta promotrice dell’idea e della stra-
tegia del cambiamento tra le insegnanti, sempre tenendo 
presente la vision della propria scuola. 

ATTIVAZIONE DEL 
PROCESSO DI 
CAMBIAMENTO

LO SCAMBIO DI 
ESPERIENZE TRA 

SCUOLE PUBBLICHE 
E PRIVATE
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Il percorso di cambiamento avviato ci ha portato ad identi-
ficare diversi elementi come strategicamente interessanti, 
per iniziare a definire una comune visione futura dell’edu-
cazione della prima infanzia in Palestina:
- i bambini sono i mattoni sui quali si costruirà il nostro 

futuro. Desideriamo crescere generazioni che amino 
esplorare, pensare, inventare e imparare; che amino 
l’arte, la cultura e le scienze. Realizzarlo richiederà l’ar-
ricchimento dell’ambiente scolastico con risorse adatte 
a permettere esplorazioni e apprendimenti. Se riuscire-
mo a qualificare l’ambiente educativo, motiveremo l’e-
splorazione, la ricerca, l’invenzione e la risoluzione dei 
problemi. I bambini apprendono certamente attraverso 
l’esperienza e lo scambio di gruppo, perciò per noi è 
fondamentale migliorare l’ambiente e sostenere le inse-
gnanti nel mettere a fuoco l’importanza di comprendere 
i bambini e le loro potenzialità

- la realizzazione di laboratori/atelier favorisce molteplici 
linguaggi, con la volontà di incoraggiare i bambini a con-
tinuare a scoprire e a esprimere se stessi

- il processo di documentazione delle idee dei bambi-
ni è uno strumento fondamentale per avere sempre in 
mente i loro punti di vista. La documentazione è uno 
strumento chiave del processo di apprendimento e una 
risorsa vitale sia per lo staff che per i genitori 

- la valorizzazione del ruolo dei genitori è fondamentale, 
per continuare a lavorare nell’ottica di creare una reale 
sinergia fra tutti i protagonisti della scuola

- l’auspicio è, inoltre, di dialogare con la scuola primaria. I 
bambini, che sono abituati ad avere discussioni aperte 
con le insegnanti, ad esplorare e ad imparare facendo 
esperienze, dovrebbero incontrare in futuro la stessa vi-
sione di idea di ambiente educativo.

Per raggiungere tutti questi obiettivi, riteniamo che la stra-
tegia del cambiamento adottata fino ad ora, centrata sulla 
creazione di dialoghi fra le diverse scuole partecipanti, sia 
la più appropriata, poichè permette di scambiare esperien-
ze e contribuisce alla messa in discussione continua delle 
conoscenze. 

In ultima analisi, il Progetto interpreta e incoraggia una vi-
sione del futuro. Speriamo che tutto questo lavoro permet-
ta ai nostri bambini di crescere quotidianamente, imparare 
dalle esperienze, esplorare il loro ambiente e sviluppare 
idee. 
L’approccio educativo centrato sul dare valore ai tanti, di-
versi linguaggi, i “cento linguaggi”, e la proposta di lavorare 
sulla creatività dei bambini, usando diversi strumenti, so-
sterrà questa volontà.
Siamo impazienti di offrire un’educazione di qualità ai no-
stri bambini, supportata dalle migliori idee, che possa aiu-
tarli a costruire un futuro migliore. 

Ci auguriamo che ciò che è iniziato nelle nostre scuole pos-
sa continuare in altre scuole e anche negli altri ordini di 
scuola del sistema educativo palestinese. 

VISIONE FUTURA 
PER LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

IN PALESTINA

> SGUARDI FUTURI
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Maya, anni 5,2
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Immagini di momenti
a Reggio Emilia e in Palestina
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> PARTNER DI PROGETTO

RTM – Volontari nel Mondo 

RTM è una ONG di ispirazione cristiana che promuove il volontariato internazionale dal 
1973. La sua mission è quella di promuovere la dignità della persona, tutelarne i diritti 
fondamentali e accompagnare le comunità in processi di sviluppo sostenibile. 
Quella di RTM è una storia di incontri tra persone e culture. È la storia di oltre 400 vo-
lontari che hanno dedicato anni della loro vita per rispondere a bisogni ignorati e per 
testimoniare che un mondo più fraterno è possibile.
RTM opera attraverso programmi di lungo periodo in partenariato con le organizzazio-
ni della società civile, gli enti pubblici, le chiese locali e i privati. Sono più di 90 i progetti 
realizzati grazie ai contributi ricevuti da donor pubblici (Governo, UE, Nazioni Unite) e 
privati (CEI, Fondazioni, aziende). RTM promuove lo scambio tra comunità e territori. 
Per questo gli interventi favoriscono la partecipazione di attori del territorio emiliano - 
romagnolo (associazioni, università, enti locali, aziende). 

In oltre 40 anni di attività, RTM ha realizzato programmi di cooperazione internazionale 
in 5 aree del mondo: 
• Africa (Madagascar e Repubblica Centrafricana)
• America Latina (Brasile e Bolivia) 
• Balcani Occidentali (Kosovo e Albania) 
• Est Europa (Ucraina) 
• Medio Oriente (Palestina) 

RTM realizza interventi in 5 ambiti principali: 
• Agricoltura e sicurezza alimentare
• Sanità e nutrizione
• Educazione della prima infanzia e istruzione
• Sviluppo di filiere locali e di commercio equosolidale 
• Tutela e promozione dei diritti della donna

In Italia RTM è impegnata in attività di sensibilizzazione su 3 tematiche principali:
• Educazione alla cittadinanza globale 
• Pari opportunità 
• Consumo critico. 

RTM in Italia
Via A. Fleming, 10
42122 Reggio Emilia
Tel: +39 (0)522 514205
email: info@rtm.ong 
website: www.rtm.ong 
FaceBook: RTM – Reggio Terzo Mondo

RTM in Palestina
Al Sahel Street, 
Saraseere site built
P.O. BOX 95, Beit Jala
Tel: +97 (0) 22749282
email: middleeast@rtm.ngo Zein, anni 5,3
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REGGIO CHILDREN

Reggio Children s.r.l. è una società a capitale misto pubblico-privato nata nel 1994, su 
iniziativa del pedagogista Loris Malaguzzi e su sollecitazione di un comitato di cittadi-
ni, per gestire gli scambi pedagogici e culturali, già da tempo avviati tra le istituzioni 
per l’infanzia del Comune di Reggio Emilia e numerosi insegnanti, ricercatori e studiosi 
di tutto il mondo.

La società ispira le proprie ragioni e finalità ai contenuti e ai valori dell’esperienza delle 
scuole e dei nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia e opera per promuovere e 
diffondere educazione di qualità.

Il riconoscimento internazionale a questa esperienza e il dialogo instaurato negli anni 
con oltre 140 Paesi e territori hanno generato un Network Internazionale di rilievo, 
composto dai referenti dei Paesi (attualmente sono 34) che da più tempo e più stabil-
mente collaborano con Reggio Children alla realizzazione di iniziative e attività.

Reggio Children, a livello locale, nazionale e internazionale:
• organizza iniziative di formazione (conferenze, seminari, corsi)
• promuove progetti di ricerca, in collaborazione con altre esperienze educative, isti-

tuzioni, enti, università
• attua interventi di consulenza in campo educativo con aziende di diversi settori in-

teressate a qualificare la propria conoscenza e produzione
• partecipa a iniziative di cooperazione con istituzioni per l’infanzia in vari Paesi
• realizza pubblicazioni, tradotte, a oggi, in 19 lingue
• gestisce le Mostre itineranti I cento linguaggi dei bambini e Lo stupore del conoscere
• in collaborazione con gli altri soggetti promotori (Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia 

del Comune di Reggio Emilia e Fondazione Reggio Children–Centro Loris Malaguzzi) 
gestisce e coordina le attività e i progetti del Centro Internazionale Loris Malaguzzi 
di Reggio Emilia; tra questi, gli Atelier Cittadini, ambienti di ricerca ed esplorazione, 
in cui si intrecciano linguaggi diversi, tra gioco e apprendimento.

Reggio Children s.r.l.
Centro Internazionale Loris Malaguzzi
Via Bligny 1/A– C.P. 91 Succursale 2
42124 Reggio Emilia (Italia)
Tel.: +39 0522 513752
email: info@reggiochildren.it 
website: www.reggiochildren.it
Facebook: reggiochildren

SCUOLE E NIDI D'INFANZIA - Istituzione del Comune di Reggio Emilia

I nidi e le scuole dell'infanzia del Comune di Reggio Emilia da sempre si caratterizza-
no per la modernità delle riflessioni teoriche e per il radicato impegno nella ricerca e 
nella sperimentazione. Traducono nella realtà quotidiana un progetto educativo per 
la fascia da 0 a 6 anni che, fondandosi sull'immagine di un bambino con grandi poten-
zialità e soggetto di diritti, privilegia l'osservazione e la documentazione dei processi 
di apprendimento, il confronto e la discussione.

Altri tratti distintivi sono: l'organizzazione del lavoro collegiale e relazionale, l'impor-
tanza accreditata all'ambiente, la partecipazione delle famiglie, la relazione con la 
cultura della città e le più vivaci esperienze espresse dalla ricerca nazionale e interna-
zionale, la presenza dello spazio atelier e della figura dell'atelierista per valorizzare la 
creatività dei bambini. 

Dall'ottobre 2003 i servizi per l'infanzia del Comune di Reggio Emilia - che attualmen-
te accolgono circa 6300 bambini da 0 a 6 anni - sono gestiti tramite uno strumento 
chiamato "Istituzione", con autonomia pedagogica e amministrativa, con un proprio 
bilancio e propri organi nominati dal Sindaco. Un progetto che riafferma la volontà di 
mantenere la gestione pubblica dei servizi e, al contempo, di consentire una maggiore 
autonomia e responsabilità nella gestione delle risorse umane ed economiche, con 
una maggiore garanzia di coerenza tra orientamenti teorici e scelte gestionali e am-
ministrative.

L'Istituzione è responsabile della gestione diretta dei 12 nidi e delle 21 scuole dell'in-
fanzia comunali e delle relazioni con le scuole affiliate, le scuole paritarie legate alla 
FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) e le scuole dell'infanzia statali.

L'Istituzione gestisce, inoltre, il Centro Documentazione e Ricerca Educativa, il Centro 
Video, il Laboratorio Teatrale Gianni Rodari e promuove il Centro di Riciclaggio Crea-
tivo REMIDA.

Scuole e Nidi d'infanzia
Istituzione del Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
42121 Reggio Emilia (Italia)
email: segreteria.istituzione@municipio.re.it
website: www.scuolenidi.re.it
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MINISTERO DELL'EDUCAZIONE ED ALTA EDUCAZIONE

Il Ministero dell'Educazione ed Alta Educazione è l’ente responsabile dello sviluppo e 
della supervisione dell’insegnamento in Palestina durante tutte le sue fasi, sia nell’am-
bito dell’istruzione di base che di quella superiore. 

Obiettivi: 
• offrire a chiunque sia nell’età della formazione la possibilità di ricevere un’educa-

zione di qualità 
• migliorare costantemente la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento 
• sviluppare le risorse umane coinvolte nel settore dell’insegnamento, così da for-

mare cittadini palestinesi competenti e qualificati, in grado di adempiere ai propri 
doveri con efficienza. 

Consci dell’importanza dello sviluppo dell’insegnamento di base, del miglioramento 
della sua qualità e degli standard per l’insegnamento universitario, si è portato avanti 
un processo di formazione ed abilitazione dei docenti, finalizzato alla creazione della 
necessaria base educativa, capace di accompagnare i bambini della Palestina verso 
l’era contemporanea, delle informazioni e della tecnologia. 

Visione: 
• la preparazione di un palestinese fiero della sua nazionalità, del suo Paese, della 

sua cultura, che possa contribuire alla rinascita della società, che punti alla cono-
scenza e alla creatività, a comprendere lo sviluppo scientifico e tecnologico, per 
essere capace di competere in tali campi, aperto alle diverse culture internazionali 
e in grado di costruire una società basata sull’uguaglianza tra i due sessi, sui valori 
umani e sulla tolleranza religiosa

• un continuo miglioramento del sistema educativo, che sia accessibile, flessibile, 
con diversi livelli, adeguato, efficiente, continuo, di qualità e che risponda alle ne-
cessità locali.

PATRIARCATO LATINO DI GERUSALEMME - BEIT JALA

Storia e obiettivi:
Fondata nel 1854, prima scuola del Patriarcato latino in Palestina, per diffondere il 
messaggio di fede, educazione e apprendimento senza discriminazione per religione, 
sesso e classe sociale.
La scuola è parte delle Scuole Cattoliche con lo slogan “Che ti conoscano”: far cono-
scere il Signore a tutti, ciascuno in base alla propria Fede e Credo, con rispetto reci-
proco. La Scuola è quindi aperta a tutti: cristiani e musulmani indistintamente. Il suo 
messaggio è accademico ed educativo, curandosi di formare individui sotto l'aspetto 
morale, sociale, psicologico, educativo ed accademico, affinché ognuno conosca i pro-
pri doveri, le proprie responsabilità, avvalendosi dei propri diritti.
• educare alla fede
• garantire l'educazione, stimolare il ragionamento ed eccellere sul piano educativo 

ed accademico
• coltivare i principi della convivenza e del rispetto reciproco
• salvaguardare la presenza cristiana in Terra Santa
• coltivare i principi di democrazia e la cultura dell’apertura e del rispetto del diritto 

del prossimo a una esistenza dignitosa
• scoprire e coltivare i talenti e aprire nuovi orizzonti dinnanzi agli studenti tramite 

l’insegnamento delle lingue.

Criteri di lavoro:
• monitorare dettagliatamente il rendimento accademico degli studenti
• assicurare il completamento del programma accademico ufficiale
• trarre beneficio dalla rivoluzione tecnologica e dall’evoluzione dei mezzi di comu-

nicazione
• offrire i migliori e i più moderni metodi di apprendimento
• trarre beneficio dalla globalizzazione e dall’apertura, così da poter creare collabo-

razioni che contribuiscano a raggiungere gli obiettivi 
• assumere e sviluppare risorse umane: operatori, docenti, impiegati amministrativi 

e contattare i familiari e i donatori per garantire risorse economiche.

Al-Manshiye, Beit Jala – Palestina
Tel-Fax: 02-2742624/02-2764602
email: suhaildaibes@hotmail.com - info@latin-schools.org
website: www.latin-schools.org
FaceBook: Latin Patriarchate School - Beit Jala PAGE

Al-Ma’ahed St., al-Masyun, Ramallah – Palestina
Tel: (+972) 2969387
email: moe.geducation@yahoo.com
website: http://www.mohe.ps
FaceBook: Palestinian Ministry of Education
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PATRIARCATO GRECO ORTODOSSO DI GERUSALEMME

Istituto Superiore Ortodosso Al-Roa’a
Fondato nel 1993

Obiettivi dell’Istituto:

• servire l’umanità – per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 18 anni

• migliorare la qualità dell’istruzione. 
 Sviluppare le capacità di apprendimento e di educazione, le attività sportive, arti-

stiche e le attività extrascolastiche

• sviluppare una coscienza nazionale (radicando i concetti di appartenenza, parteci-
pazione, dialogo, amore per la patria, ecc.)

• promuovere la Fede in Dio, la convivenza, il perdono, l’amore, il rispetto e l’accetta-
zione reciproca tra i credo religiosi

• creare una generazione forte e pensante, capace di affrontare le difficoltà, in grado 
di svilupparsi autonomamente e di contribuire allo sviluppo della società e del suo 
progresso.

Al-Ra’awuat St. – Beit Sahur – Palestina
Casella Postale: 256
Tel: +972 2 2772042 - Fax: +972 2 2774332 
email: shepherds_h_s@yahoo.com 
website: shepherdshighschool.ps

Mutran Jibrail Abu Sa’ada St. – Beit Sahur - Palestina
Tel: +970-2-2772424 / +970-2-8544 - Fax: +970-2-2773525
email: sawsan@gcps.edu.ps
website: www.gcps.edu.ps
FaceBook: GCPSBS

PATRIARCATO GRECO CATTOLICO DI GERUSALEMME

La scuola Greco Cattolica di Beit Sahur è un Istituto privato misto fondato nel 1966; 
segue il Patriarcato Greco Cattolico di Gerusalemme, che è il punto di riferimento uni-
co in tutte le questioni accademiche e gestionali ed è rappresentata dal Vice Patriarca 
Greco Cattolico di Gerusalemme. Dalla fondazione della scuola si sono voluti creare 
sia posti di lavoro che offrire un’istruzione di qualità agli studenti. L’Istituto adotta il 
curriculum approvato dall’Autorità Nazionale Palestinese; insegna le lingue inglese e 
tedesca; offre un insegnamento di qualità al passo con i tempi e si focalizza sulla cre-
scita degli studenti, tramite la diversificazione e l’arricchimento dei programmi scola-
stici. In tal modo contribuisce alla formazione di nuove generazioni coscienti dell’im-
portanza dell’istruzione e del lavoro, con valori morali e spirituali aderenti alla natura 
del nostro popolo, alla sua storia e alla sua civiltà, allo scopo di servirne la società.

Visione e obiettivi:

Offrire a tutti gli studenti un’educazione al passo con il progresso scientifico e tecnolo-
gico, in armonia con i valori e i principi della società

• offrire una guida educativa avanzata e autorevole, docenti ed educatori competen-
ti, servizi distinti in campo scientifico, culturale, educativo e spirituale

• componente basilare del processo d’insegnamento e d'apprendimento, per la va-
lorizzazione delle capacità degli studenti e dello sviluppo delle abilità creative, è 
rimanere al passo sia con lo sviluppo tecnologico, tramite programmi di elevato 
standard accademico, sia attraverso attività extracurriculari

• impiegare le proprie risorse nel coordinare tutte le parti coinvolte nel processo 
educativo, dando rilievo alle moderne strategie e ai metodi educativi, come ad 
esempio l’apprendimento attivo e l’apprendimento per scoperta.

> PARTNER DI PROGETTO
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ASSOCIAZIONE CULTURALE IBDAA

L'associazione Ibdaa, fondata nel 1994, è nata tra i vicoli del campo profughi Dheisheh, 
in un momento di particolare sofferenza, a causa dell’occupazione e della repressione, 
quando il campo era isolato e recintato da filo spinato. L’associazione è nata dall’esi-
genza di individuare un luogo in cui i bambini palestinesi potessero ritrovare la propria 
infanzia negata. 

Obiettivi:
• promuovere lo sviluppo delle potenzialità dei bambini palestinesi negli ambiti 

culturali, artistici, sanitari, sportivi e accademici, con attenzione alle donne, che si 
prendono cura dei bambini, e ai ragazzi

• sostenere l’accettazione reciproca, lontano da qualunque discriminazione di colo-
re, etnia, religione e provenienza.

La scuola dell’infanzia di Ibdaa è stata fondata nel 1996 e fu una delle prime del campo 
profughi Dheisheh. Intere generazioni l’hanno frequentata prima di iscriversi alla scuo-
la primaria. Da più di 20 anni la scuola dell’infanzia continua a migliorare e a sviluppare 
i servizi e le tecniche per il bene dei nostri bambini.
È strutturata in due classi per i 4 anni e due classi per i 5 anni; in ciascuna classe vi è 
una maestra specializzata, oltre alla Direttrice della scuola. I servizi sono offerti agli 
abitanti del campo profughi e delle zone circostanti, prendendo in considerazione la 
situazione e le condizioni economiche, con costi contenuti, così da rappresentare un 
reale sostegno per coloro che decidono di usufruirne. 
Le attività hanno luogo nei diversi ambienti/aree della classe e hanno scopi e obiettivi 
educativi, artistici e di apprendimento. Gli ambienti sono così suddivisi: l’area della 
fantasia, quella dell’arte, delle fiabe, delle lettere, delle costruzioni e quella dedica-
ta alla natura; questi spazi sono in sviluppo continuo e ragionati per le necessità dei 
bambini, allo scopo di ampliare i servizi offerti per farli sperimentare dai bambini e dai 
loro genitori.

Campo Profughi Dheisheh, Betlemme – Palestina
email: info@ibdaa48.org
website: www.ibdaa48.org
FaceBook: عادبإ ةسسؤم ةناضحو ةضور Zein, anni 5,3
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Rama, anni 5,8
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UN RINNOVATO IMPEGNO - DA “AEPIC” A “PACE”

Francesco Gradari, Responsabile Progetti Area Balcani e Medio Oriente – RTM

Grazie al Progetto AEPIC, il Ministero dell'Educazione ed Alta Educazione Palesti-
nese e sette scuole pilota di Betlemme hanno potuto avvicinarsi all’esperienza e ai 
valori del Reggio Emilia Approach, favorire e sperimentare “cambiamenti” nelle pro-
prie scuole, ottenendo risultati inimmaginabili ad avvio intervento, soprattutto per 
quanto riguarda l’utilizzo degli spazi e dei materiali educativi, della progettazione 
della didattica e della relazione con le famiglie. 
Lo stupore negli occhi delle insegnanti palestinesi in visita alle scuole di Reggio 
Emilia e i cambiamenti da loro messi in atto una volta rientrate a casa rappresenta-
no il patrimonio più prezioso di AEPIC.  

La decisione di avvicinarci all’educazione della prima infanzia in Palestina nel 2012 
fu presa nella piena consapevolezza che solo un’azione di lungo periodo in questo 
settore avrebbe potuto generare risultati significativi e duraturi. 
Proprio per questa ragione, apprendiamo con immensa gioia la notizia dell’appro-
vazione da parte di AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 
nuovo intervento P.A.C.E. - Partnership for a new Approach to early Childhood Educa-
tion, promosso da RTM e da tutti i partner di AEPIC. 
Ad AICS  va il nostro ringraziamento per la fiducia nuovamente riposta nei nostri 
organismi.

Il Progetto PACE intende capitalizzare ed estendere all’intera Cisgiordania i risulta-
ti ottenuti nell’area di Betlemme nel quadro di AEPIC. Il nuovo intervento renderà 
possibile un nuovo e più intenso programma di formazione in scambio con l’espe-
rienza di Reggio Emilia nello 0-6. Verranno in esso coinvolte tutte le figure apicali 
del Ministero dell'Educazione ed Alta Educazione Palestinese (Dipartimento Pre-
scolare), il mondo universitario e una platea significativa di realtà prescolari palesti-
nesi (60 scuole dell'infanzia, 30 nuove classi prescolari pubbliche, 15 istituti privati). 

Verranno assunti come punti di partenza sia l’elevato livello di consapevolezza e di 
ownership da parte dei partner e degli attori di settore palestinesi sia il bagaglio di 
sperimentazioni ed esperienze educative maturate dalle scuole pilota di Betlem-
me.

PACE si pone l’obiettivo di supportare il Ministero dell'Educazione ed Alta Educa-
zione Palestinese e le istituzioni educative private del Paese nell’implementazione 
della nuova Legge sull’Educazione Pubblica, del Piano Strategico per il Settore Edu-
cativo 2017-2022 e della Strategia Nazionale per lo Sviluppo della Prima Infanzia 2017-
2022, relativamente alla componente servizi educativi per la prima infanzia. 
In un’ottica di continuità con AEPIC, il nuovo intervento mira ad accrescere la quali-
tà, l’accessibilità e la sostenibilità del sistema dei servizi educativi della prima infan-
zia in Palestina, sempre stimolando il partenariato pubblico-privato.
Attraverso questa nuova azione intendiamo contribuire al raggiungimento del SDG 
4 – Sustainable Development Goal in Palestina, sostenendo la creazione di un si-
stema educativo prescolare incentrato sui diritti del bambino, sulla qualità dell’ap-
prendimento, sulla formazione degli insegnanti e sulla possibilità di accesso per le 
fasce più vulnerabili.

Il nostro impegno per generare nuovo stupore e nuovi cambiamenti continua…

> UN RINNOVATO IMPEGNO - DA “AEPIC” A “PACE”
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Glossario

Reggio Emilia Approach (pag 5) 
È una filosofia educativa che si fonda sull’immagine di un bambino e, in 
generale, di un essere umano portatori di forti potenzialità di sviluppo e sogget-
ti di diritti, che apprendono, crescono nella relazione con gli altri.
Questo progetto educativo globale, che viene portato avanti nelle Scuole e nei 
Nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia e al quale si ispirano scuole di tut-
to il mondo, si fonda su alcuni tratti distintivi: la partecipazione delle famiglie, 
il lavoro collegiale di tutto il personale, l’importanza dell’ambiente educativo, 
la presenza dell’atelier e della figura dell’atelierista, della cucina interna, il co-
ordinamento pedagogico e didattico.
http://www.reggiochildren.it/identita/reggio-approach/

Documentazione  (pag 18 )
La documentazione è parte integrante e strutturante le teorie educative e le di-
dattiche, in quanto dà valore e rende esplicita, visibile e valutabile la natura dei 
processi di apprendimento soggettivi e di gruppo dei bambini e degli adulti, 
individuati attraverso l’osservazione, rendendoli un patrimonio comune.
L’esperienza educativa che si realizza nel nido e nella scuola dell’infanzia as-
sume pieno significato se la documentazione realizzata in itinere viene rivista, 
ricostruita, risignificata e valutata, cioè interpretata, nel confronto e con il con-
tributo di diversi punti di vista.
http://www.scuolenidi.re.it/Sezione.jsp?titolo=Progetto+0-6&idSezione=93

Atelier, Atelierista (pag 18)
Dalla fine degli anni ‘60 nelle scuole dell’infanzia del Comune di Reggio Emilia 
sono stati inseriti lo spazio dell’atelier e la figura dell’atelierista, un “insegnante” 
con competenze di natura artistica. In questo modo i linguaggi espressivi e po-
etici sono diventati parte del processo attraverso il quale si struttura la cono-

scenza stessa. L’atelier diviene quindi il luogo della ricerca, dell’invenzione, 
dell'empatia, che si esprime attraverso “100 linguaggi” e che espandendosi 
oltre l’età dell’infanzia comprende anche l’età adulta, fino all’anzianità. 
http://www.reggiochildren.it/attivita/atelier/

Loris Malaguzzi (pag 31)
Loris Malaguzzi (Correggio 1920 – Reggio Emilia 1994), il fondatore della filoso-
fia educativa reggiana, con il Comune, e i molti amministratori locali, partecipa 
alla nascita e alla costruzione della rete di scuole e nidi d’infanzia comunali di 
Reggio Emilia.
http://www.reggiochildren.it/identita/loris-malaguzzi-bio/

I cento linguaggi (pag 58)
Il bambino, come essere umano, possiede cento linguaggi, cento modi di pen-
sare, di esprimersi, di capire, di incontrare l’altro attraverso un pensiero che 
intreccia e non separa le dimensioni dell’esperienza. I cento linguaggi sono 
metafora delle straordinarie potenzialità dei bambini, dei processi conoscitivi 
e creativi, delle molteplici forme con cui la vita si manifesta e la conoscenza 
viene costruita.
I cento linguaggi sono da intendersi come disponibilità che si trasformano e si 
moltiplicano, nella cooperazione e nell’interazione tra linguaggi, tra bambini e 
tra bambini e adulti.
È responsabilità del nido e della scuola dell’infanzia valorizzare tutti i linguaggi 
verbali e non verbali, accreditando loro pari dignità.
http://www.scuolenidi.re.it/Sezione.jsp?titolo=Progetto+0-6&idSezione=93

> GLOSSARIO
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Favorire relazioni tra adulti e bambini nella quotidianità:
mamme e bambini giocano ai "quattro cantoni" nel cortile di una 
scuola in Palestina

:تعزيز العالقات بني الكبار واألطفال يف الحياة اليومية
أمهات وأطفال يلعبون لعبة »الكرايس املوسيقيه« يف ساحة روضة مدرسة فلسطينية


