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Che cos’è la  
PROGETTAZIONE? 
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Definizione 

Dal latino: Proicio = «Gettare in avanti» 

 

Il progetto è la possibilità di elaborare il futuro, di pensarlo, di 
prevedere. 

 

Progettare è tradurre un’idea nel progetto necessario alla sua 
realizzazione. 

[dal Dizionario italiano ragionato] 
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«Progettare significa formulare uno stato del mondo diverso da quello attuale 

in cui un bisogno/problema può essere soddisfatto e inventare un artefatto, 

un percorso, un processo che permetta di raggiungere questo stato». 
      

 
 
 

 
 
,  

(P.G. Rossi, E. Toppano, 2009) 
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Progettazione vs. Programmazione 
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PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE 

• Espressione del modello lineare o del 

controllo 

• Tende a stabilire a priori i percorsi per 

il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

• Tende a determinare e controllare il 

sistema dall’esterno 

• Tendere a chiudere i problemi 

• Espressione del punto di vista 

reticolare o dell’autonomia 

• È aperto al possibile e al futuro, senza 

percorsi pre-costituiti 

• Crea perturbazioni che originano 

nuove organizzazioni, senza pretendere 

di determinarle totalmente 

• Costruisce i problemi 

F. Azzali, D. Cristianini, Programmare oggi, p. 132. 



Documentare in itinere 

Osservare 
e Ascoltare 

Definire la questione 

o l'oggetto 

Interpretare 

Farsi domande 

Condividere 

Individuare gli obiettivi 

Esplicitare e approfondire i 
riferimenti teorici 

Rilanciare 

Individuare azioni e 
metodologie di intervento 

Predisporre contesti 
per l'apprendimento 

Cogliere gli imprevisti 

Verificare/Monitorare 

I passi del progettare 
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«Un progetto si fa mentre si va» 

 

 

Documentazione, osservazione, progettazione sono dunque parti 
inscindibili dello stesso processo che accompagnano costantemente 

tutta la pratica educativa. 
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1. Realtà vs astrazione 
 

La progettazione si costruisce a partire da una situazione data, specifica e non 
generica: i bambini con i loro bisogni, i loro stili di apprendimento, la loro storia 
individuale e familiare, i loro ritmi di sviluppo; i bambini nelle loro dinamiche 
relazionali; le risorse umane e professionali; le opportunità offerte dalla 
struttura scolastica; il contesto sociale e la realtà di quartiere; 

 

2. Narrazioni vs elenco di attività  
 

La progettazione come testo scritto è costituita da più documenti: le dichiarazioni 
iniziali, il racconto di quanto accaduto attraverso osservazioni, fotografie, 
interpretazioni, valutazioni, i rilanci e le ri-progettazioni che dichiarano nuovi 
punti di partenza e nuovi obiettivi; 

La progettazione didattica: alcuni punti chiave 
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3. Flessibilità vs rigidità 
 

La progettazione deve avere la capacità di cambiare rotta in relazione al processo 
di crescita dei bambini e alla continua evoluzione dei percorsi educativi e del 
contesto di apprendimento che consentono la nascita di nuove ipotesi e 
l'individuazione di soluzioni alternative; 
 
4. Attenzione ai processi vs attenzione ai prodotti 
 

La progettazione deve puntare a “svolgere il bambino, non il programma", non 
deve dunque prestare attenzione unicamente all'acquisizione di un sapere, ma 
soprattutto ai processi, alle strategie cognitive messe in atto dai bambini, ai loro 
modi di conoscere, comprendere e pensare; 
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5. Condivisione vs solitudine  
 

La progettazione si fonda sull'assunzione di un punto di vista, un metodo e 
uno stile collegiale e si avvale delle specifiche competenze culturali e 
professionali di tutte le risorse di cui dispone la scuola, genitori compresi; 
 
6. Valutazioni formative vs verifiche di micro-abilità 
 

I momenti di valutazione devono essere intesi come strumento di lavoro, 
come modo per organizzare, per pensare, per riflettere sull’efficacia delle 
proprie proposte, per ri-orientarle. 

Elisabetta Marazzi e Valentina Morsenchio  
Ghedi – 15/16 gennaio 2019 



• Ogni momento della vita a scuola costituisce uno “sfondo integratore” e richiede 
tempi di progettazione per evitare la frammentarietà delle esperienze; 

• Progettare insieme, tra insegnanti, significa organizzare tempi per confrontarsi 
su un’idea di bambino e uno stile educativo comuni per raggiungere obiettivi 
condivisi; 

• Progettare significa esplicitare obiettivi, metodi, strumenti, tempi, spazi e 
richiede monitoraggio permanente e valutazione; 

• Progettare non significa programmare ogni attività in modo predefinito, ma 
orientare l’azione educativa sulle osservazioni e l’ascolto dei bambini che si 
hanno davanti; 

• I tempi dei progetti non sono completamente definibili, i progetti accolgono 
diversità e imprevisti. 

Tirando le fila sulla progettazione 
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Prima sollecitazione 

Alla luce delle osservazioni svolte, delle idee progettuali che avete 
portato e delle riflessioni teoriche sulla progettazione condivise, 
facciamo un passo indietro: 

 

 

A quale bisogno e/o interesse profondo avete provato 
a rispondere con le idee progettuali portate? 



Seconda sollecitazione 

 

Quali possono essere, dunque, i prossimi passi? 

 

Come si può dunque continuare a lavorare sul bisogno e/o 
l’interesse evidenziato, oltre e a partire da l’attività che avete 

ipotizzato? 
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•Progettazione o programmazione? 

•Passi del progettare? 

• Sostare vs. fare 
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Alcune riflessioni sulle idee progettuali 



Torniamo ad osservare 
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Osservazione… in natura 
È il «guardare» inteso come attività intenzionale e finalizzata a 
conoscere la realtà. 

Ha in sé più azioni: 

• Registrazione ripetuta: in diretta o in differita; in itinere, continua; 
con modalità e strumenti condivisi dal gruppo di lavoro; 

• Selezione: delle informazioni percepite sulla base del focus 
osservativo; 

• Analisi e sintesi delle informazioni raccolte, finalizzate alla 
progettazione; 

• Interpretazione: giudizi controllati e controllabili (consapevolezza). 
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Alcune caratteristiche: 
• Soggettività: non esiste osservazione neutra; 

• Intersoggettività: più soggettività in relazione tra loro  confronto 
sull’idea di bambino, di adulto, di educazione, di spazio, di tempi, 
sugli obiettivi, sul modo di lavorare, sulle aspettative personali e 
professionali; 

• Complessità di elementi in gioco: contesto, bambini, attività, io che 
osservo e sono in campo, altri che osservano e sono in campo… 

• Posizione osservatore: in diretta o in differita? Partecipata o laterale? 
Non come polarità ma come possibilità; 

• Tempo: in itinere, continuativa, non marginale. 
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(Maggiori) ragioni per osservare in Natura 

• Flessibilità dei contesti all’aperto: servizi all’aperto sono spesso maggiormente 
flessibili; 

• Esperienze all’aperto a rischio di «parentesi»; 

• Necessità di dare valore ad un tempo più «libero»; 

• Necessità di dare rilevanza pedagogica ad un contesto «naturale»; 

• Urgenza di fare ricerca su un campo ancora inesplorato (raccogliendo materiale 
per comprendere, ad esempio: benefici in contesti educativi, relazione educativa, 
influenza del contesto su comportamenti e apprendimenti all’aperto; 

• Risposta nel darsi un metodo che renda condi-visibile l’apparentemente fugace. 
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Intrecci 

Interpretazione Osservazione 

Progettazione 

Documentazione 

Valutazione 
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Rilanci 

Torniamo ad osservare: 

 

 

Nuova osservazione sulla base di quanto ci siamo detti oggi, con il focus 
che ognuno ha trovato. Può anche essere la costruzione di un 
momento ad hoc, poi osservato e documentato. 
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