ELENCO TESTI PUBBLICATI CON RECENSIONE 2018/2019
 Falcinelli, F., & Raspa, V. (2018). I servizi per l'infanzia. Dalle esperienze alla
prospettiva 0-6. Franco Angeli.
Recensione: I servizi per l'infanzia rappresentano un oggetto di studio
particolarmente importante nell'attuale panorama politico e sociale, in virtù
della rinnovata attenzione per una delicata e fondamentale fase di sviluppo che
ha trovato nel D. L. n. 65/2017 "Sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita fino ai 6 anni", una nuova sfida di innovazione e cambiamento.
Questo ha stimolato e continua a produrre riflessioni approfondite, ricerche
scientifiche, sperimentazioni in ambito nazionale e internazionale, con
l'obiettivo comune di supportare e nutrire tale importante snodo formativo. Il
volume - muovendo dal convegno promosso dal Centro di Documentazione
dell'Infanzia della Regione Umbria e dal Dipartimento di Filosofia, Scienze
Sociali, Umane e della Formazione dell'Università di Perugia, svoltosi a Perugia,
il 9 e 10 marzo 2018, orientato alla progettazione del sistema integrato 0-6 raccoglie diversi contributi e prospettive sul tema, analizzando sia le dimensioni
teoriche sia le esperienze realizzate in diversi contesti e offrendo spunti di
riflessione per la definizione di linee guida che possano orientare la costruzione
di progetti di sperimentazione, nel quadro del nuovo sistema. Esso è destinato
a tutti gli operatori del settore, ai soggetti coinvolti nella governance del
sistema, a studiosi e ricercatori, ma si rivolge anche ai genitori, chiamati a
partecipare alla costruzione della comunità educativa e a tutti coloro che sono
interessati a conoscere e approfondire i temi dell'educazione della prima
infanzia, ritenuta sempre più elemento strategico anche nello scenario
europeo.

 Bobbio, A. & Bondioli, A. (2019). Gioco e infanzia. Teorie e scenari educativi.
Carrocci Editore.
Recensione: Il volume costituisce una sintesi aggiornata delle ricerche sulla
ludicità volte ad investigare la funzione di tale fenomeno nella prima e nella
seconda infanzia. Il gioco del bambino, fenomeno poliedrico e polimorfo per
eccellenza, è trattato in riferimento a istituzioni educative e situazioni più
informali ed è analizzato secondo una pluralità di prospettive pedagogiche: da
quella storico-teoretica a quella didattico-tecnologica fino a quella che emerge
in riferimento alle sempre più attuali categorie di "cura", "diritto",
"educazione". Il libro, dall'ampio respiro culturale, si rivolge a tutti coloro che
intendano approfondire la tematica in questione tanto sul piano dello studio
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accaderci e della ricerca quanto su quello della concreta pratica educativa (dai
servizi alla scuola dell'infanzia) con una sensibilità attenta a non tradire
l'enigma del gioco nella formazione umana.
 Amadini, M., Bobbio, A., Bondioli, A., & Musi, E. (2018). Itinerari di pedagogia
dell'infanzia. Scholè.
Recensione: Un contributo alla formazione di educatori e insegnanti che si
predispongono a lavorare nei servizi educativi, nella logica dello "zero-sei", e di
tutti coloro che hanno già maturato un'esperienza professionale in questi
servizi e non si stancano di promuoverne la qualità. Il volume propone tre
direttrici fondamentali: gli autori e gli approcci che, dal Seicento a oggi, hanno
elaborato prospettive peculiari circa l'infanzia; i contesti educativi che
caratterizzano l'offerta educativa per i bambini dagli zero ai sei anni; i temi che
connotano la pedagogia dell'infanzia contemporanea. Da questi sentieri si
dipartono itinerari che, circolarmente, sono di crescita culturale, di
professionalizzazione e di competenza critica e contestualizzano suggestioni e
proposte. Un testo che condensa temi di pertinenza teorica e di matrice
psicologica, didattica, organizzativa e metodologica, presentando in modo
ragionato una serie di questioni di ampia portata culturale e professionale.
 Bondioli, A., Savio, D., & Gobbetto, B. (2018). TRA 0-6. Uno strumento per
riflettere sul percorso educativo 0-6. Zerosei edizioni.
Recensione: Con il decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 si stabilisce
l'"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita
sino a sei anni". Un passaggio normativo che, recependo l'orientamento
europeo, sostiene il consolidamento di un'identità educativa trasversale e
coerente per i servizi del sistema integrato. Il volume presenta uno strumento,
il TRA 0-6, pensato per favorire la costruzione di una prospettiva educativa 0-6
in chi opera a diverso titolo nei servizi per l'infanzia. Costruito in modo
partecipato, con la consultazione di insegnanti, educatori ed esperti del settore,
lo strumento è composto da 10 item che delineano un profilo di qualità
trasversale per i servizi 0-6. Il compito proposto è di tipo riflessivo e
partecipato: all'interno di un team, si tratta di esprimere il grado di accordo e
di realizzazione nella propria realtà (nido, scuola dell'infanzia) del profilo di
qualità dello strumento, per avviare confronto verso la definizione di una
propria identità educativa 0-6.
 Bondioli, A., & Savio, D. (2018). Educare l'infanzia. Temi chiave per i servizi 06. Carrocci editore.
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Recensione: L'approvazione della legge del 13 luglio 2015, n. 107, che istituisce
il «sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni»,
ha sollevato in Italia un ampio dibattito. Infatti, secondo questa riforma, i servizi
educativi rivolti ai differenti segmenti di età all'interno della fascia 0-6 devono
progettare congiuntamente percorsi educativi che, pur tenendo conto delle
caratteristiche specifiche delle diverse età, si presentino come coerenti e
continui nell'impostazione pedagogica. Si tratta di una prospettiva che trova
supporto nei documenti della Commissione europea per l'infanzia i quali,
sottolineando la specificità dell'educazione infantile prima dell'ingresso nella
scuola primaria, ne individuano i tratti peculiari sulla base delle ricerche più
recenti. Il volume presenta alcuni temi-chiave utili a definire i percorsi educativi
0-6 e a progettare esperienze di qualità per questa fascia di età: il curricolo, la
relazione educativa, l'ambiente spazio-temporale, il gioco. Il testo si rivolge a
ricercatori, studenti universitari di materie pedagogiche e operatori nell'ambito
dei servizi per l'infanzia 0-6.
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