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Programma del Viaggio Studio in Scozia 
1. Mercoledì 24 aprile 2013  
 
Benvenuto e accoglienza del gruppo presso la sede di  “ Children in Scot-
land “ , Princes House, 5 Shandwick Place, Edinburgh, EH2 4RG.  
Introduzione da parte dello Staff di “Children in Scotland” sui principi che 
reggono la Scuola Scozzese 
 
2. Giovedì 25 aprile 2013 
 
Mattina 
Visita al servizio privato 0-6 “ Cramond Nursery “ , della Bright Horizons 
Family Solutions , 26 Whitehouse Road , Edinburgh, EH4 6PH 
Pranzo presso “ Children in Scotland “ per la presentazione del Progetto “ 
Bookbug “  
Pomeriggio 
Visita a “Olive Bank Child & Family Centre “ , 104 Market Street , Mussel-
burgh, EH21 6QA 
 
3. Venerdì 26 aprile 2013 
 
Mattina 
Visita al “ Ballerup Nursery Center “ , Crosshouse Road, Est Kilbride, 
G759DG 
Pranzo / Pomeriggio 
Visita a New Lanark il villaggio fondato dal pioniere sociale Robert Owen - 
ora Patrimonio Mondiale dell'Umanità 
 



 

Mercoledì 24 aprile 2013 
 Benvenuto da parte dello Staff di “Children in Scotland”, presso Chil-
dren in Scotland “, Princes House, 5 Shandwick Place, Edinburgh, EH2 
4RG 
 
“ Children in Scotland: every child—every childhood”, dal 1983, si occupa di 
bambini e famiglie , rappresentando il settore socio - educativo e scolastico 
costituito dal volontariato , dai servizi privati e pubblici .La Presentazione del 
progetto di “Children in Scotland” è a cura della  Direttrice del Centro,  Ja-
ckie Brock, che ci illustra la situazione scolastica scozzese. In Scozia esisto-
no i seguenti ordini di scuola:  
 Nursery (facoltativa) : Il sistema di cura per i bambini 0/3 in Scozia è af-
fidato ai servizi privati, servizi in famiglia o con amici. Il  pre-scuola per i 
bambini di ¾ anni inizia con un monte ore annuo di 475 ore garantite dallo 
Stato. 
 Primary ( obbligatoria; suddivisa in sette anni) , inizia tra i 4 e mezzo e i 

5 e mezzo  
 Secondary (4 anni obbligatori, due facoltativi), inizia a 11/12 anni. 
 

Le varie scuole scozzesi fanno riferimento a zone amministrative (Local E-
ducation Authorities) per tutto ciò che concerne l'organizzazione, i bilanci, i 
calendari scolastici, l'aderenza alle direttive, ecc.  
Le LEA hanno al tempo stesso una funzione di controllo, verifica e supporto 
delle attività.  
I bambini entrano alla scuola Primaria a 4/5 anni (Primary one) e vi rimango-
no fino a 11/12 anni (Primary seven).  
I programmi per tutti gli ordini di scuola sono stabiliti a livello governativo e 
sono prescrittivi (Curriculum for Excellence).  
Periodicamente le scuole offrono ai propri insegnanti giorni di in-service 
(aggiornamento) che di solito vengono collocati all'inizio o alla fine di un  
periodo di vacanza. Durante tali giorni gli alunni non sono a scuola.  
La direttrice ci illustra alcune slide inerenti le questioni prioritarie del sistema 
Scolastico scozzese.  
In particolare ci dice che in Scozia , si riscontrano notevoli differenze tra i 
bambini e questo succede sempre di più e si nota già nella fascia di età tra 



gli  8 e i 9 anni e nella maggioranza dei casi è sempre più difficile chiudere 
questo divario.  
Questa forbice si nota ancora di più intorno ai 16 anni , quando molti studen-
ti lasciano la scuola , senza nessun titolo.  
E questo fenomeno si verifica sempre più nei maschi, quando la maggior 
parte dei giovani lascia la scuola, senza qualificazione e senza lavoro. 
Soprattutto nelle competenze sulla literacy ( letteralmente alfabetizzazione , 
in italiano ) è molto evidente questo divario,  sempre di più nei maschi. 
La direttrice ci introduce i paradigmi del sistema educativo scozzese :  
 Globale  
 Valori di equità e inclusione  
 Curricolo per le eccellenze 
 Un sistema di successo per la maggioranza 
 
I principi del Sistema Scolastico Scozzese 
 
 Dove nasci,  determina il tuo successo 
 Le nostre scuole senza iniquità  
Il dislivello attraversa il sistema – tassi di permanenza a scuola ( staying on 
rates) , literacy , qualificazione , esclusione , ecc. In Scozia le scuole hanno 
molto potere decisionale per i cambiamenti interni , ma fanno riferimento ad 
un organo che controlla la funzionalità scolastica, lo Scottish Education De-
partment.  
La sfida principale dell’associazione “Children in Scotland”  è che ogni indivi-
duo si deve sentire incluso e non escluso dal 
Sistema Scolastico. Accessibilità e inclusione 
sono parole chiave dell’intervento di “Children 
in Scotland “. 
 
Principi importanti per la loro Associazio-
ne: 
 Rendere capaci tutti di entrare a far parte 

della vita della scuola / Sentirsi bene /  
 Amicizie / Associazioni / Gite/Tempo di 

giochi e pranzi / Eventi speciali / Viaggi residenziali  
 

Obiettivi che si sono dati loro per migliora-
re il sistema scolastico : 
 Verificare cosa può essere fatto all’interno 
delle scuole per migliorare il Servizio.  
 Supporto da differenti risorse, non solo 
finanziarie. 
 Valorizzare  le competenze di base – lite-
racy, matematica , salute e benessere totale 



 Rafforzare le alleanze con le famiglie, la comu-
nità e il terzo settore  
 
Le risorse finanziarie aiutano a sviluppare svariate 
particolari attività per includere e a realizzare obietti-
vi , ma la loro associazione punta al supporto agli in-
segnanti che poi sono il tramite con l’utenza .Si cer-
ca di  capire cosa succede ai bambini oltre la scuola  
( BEYOND SCHOOL ). In particolare : 
 
o Che cosa possiamo dire di quello che avviene 

oltre la scuola giornaliera e l’anno scolastico ? 
o I valori di inclusione e l’uguaglianza non si fer-

mano alle tre e mezza del pomeriggio o nell’ultimo giorno di trimestre. 
o Possiamo usare meglio la nostra scuola ? 

o Possiamo coltivare meglio le capacità nella nostra comunità , anche 

attraverso i nostri genitori ?  
o Abbiamo bisogno di dure decisioni ? 

Si pensa al bambino non solo come alunno ma alla sua intera persona.  
 
 
In Scozia il bambino ha diritto ad una educazione gratuita per 39 settima-
ne per 25 ore a settimana . 
Tutto il resto è a carico della famiglia e della scuola.  E cosa succede ai 
bambini le cui famiglie non hanno le possibilità di coprire spese per attività 
oltre la scuola ?  
 
Per garantire questa formazione si cerca aiuto anche in famiglie che posso-
no dare il loro aiuto .  
 
Il 15/16 % riceve un pasto gratuito , visto che ci sono famiglie povere che 
non possono pagare ;  ma cosa succede nel week end a questi bambini ?  
I servizi sociali attivano sostegno sociale, le famiglie ricevono benefici sulla 
tassazione . Ma nonostante la detassazione, il problema della retta di fre-
quenza nei nidi privati rimane. Loro puntano ad un modello europeo, nono-
stante hanno la supervisione del Regno Unito.  
Sono consapevoli che il loro progetto sia ambizioso ma vogliono andare in 
questa direzione di indipendenza .  
 
La Responsabile di Children in Scotland , Carolyn Roulstone, curerà tutta la 
nostra visita e ci accompagnerà anche al  Browns Restaurant , alla sera del 
nostro arrivo ,  dove sarà servita una cena a base di pesce bianco e salmo-
ne.  
 



 
 
Giovedì 25 aprile 2013 
Visita al Cramond Nursery/Bright Horizons Family Solutions /26 White-
house Road , Edinburgh, EH4 6PH. 
 
La struttura 
Il Servizio Cramond Nursery è un servizio 0-6 che appartiene alla associa-
zione Bright Horizons , Family Solution , che ha più di duecento servizi nel 
Regno Unito.  
Questo Servizio fa parte delle scuole ecologiche che hanno un sistema pre-
ciso di comportamenti da adottare , in merito alla gestione dei rifiuti e alla 
politica ambientale.  
La struttura può ospitare  fino a 101 bambini , dai tre mesi ai cinque anni.  
 
I bambini però di solito cominciano a frequentare dai 9 mesi . 
Ci sono cinque sale dove si ospitano i bambini; tre sale per i bimbi del nido e 
due per quelli  in età di scuola d’infanzia. In due sale del nido ci sono 12 
bambini, da 3 mesi a 20 mesi, con 4 operatrici . 
Un’altra sala ospita bambini dai 20 mesi ai 29 mesi . Il rapporto numerico al 
nido è di un adulto per tre bambini. All’ingresso del servizio troviamo una cu-
cina interna che si affaccia su un piccolo saloncino . 
 
Poi ci sono due sale dove sono ospitati i bambini della scuola d’infanzia.  
Tutte le sezioni hanno i nomi dei pesci , perché la struttura si trova vicino al 
fiume che porta al mare e i bambini e gli insegnanti vanno spesso a fare le 
passeggiate.   Esiste un dietetico organizzato con turnazioni di sei settima-
ne. 
 



 
Il funzionamento del Servizio  
Il servizio inizia alle 7.30 e finisce 18.30 , ma le famiglie scelgono diverse 
orari e i bambini possono entrare a qualsiasi ora nel servizio .  
La maggior parte arriva tra le otto e le nove, visto che le scuole dei più gran-
di iniziano alle 9 meno dieci. I bambini mangiano alle 12 e un quarto. I bam-
bini , in Scozia , dai tre anni e mezzo hanno diritto ad avere 12 ore e mezza 
di istruzione gratuite alla settimana ,  dal governo.  Sia nei servizi privati che 
pubblici . 
Nel pubblico hanno solo due ore e mezza al mattino e ciò costituisce un pro-
blema per le mamme che lavorano. Anche se molte mamme sono a casa al-
cuni giorni della settimana perché lavorano a part-time, per cui i bambini  
non sono sempre presenti tutti , durante la settimana.  
La maggior parte delle mamme non lavora il venerdi , perché le scuole scoz-
zesi finiscono all’una del venerdì e non alle tre e mezza, come avviene di so-
lito gli altri giorni. Il part-time è molto popolare in Scozia.  
Questa è la flessibilità regolata sui bisogni lavorativi dei genitori. Ed è ba-
sata sul mondo del lavoro scozzese . I genitori indicano al Servizio i giorni 
che i loro figli frequenteranno la scuola e se in corso d’anno vogliono cam-
biare, si può fare , se c’è posto . I servizi per l’infanzia sotto i tre anni sono 
tutti privati. 
Ma ci sono anche i Servizi educativi che hanno una ragione più socio-
assistenziali , come  i Family Center. Le rette si differenziano in base alla fre 
quenza . La famiglia può ricevere il massimo dell’esenzione del 70% della 
retta , ma accade eccezionalmente.  
 
I programmi educativi  
In Scozia abbiamo due sistemi per i bambini sotto i 5 anni. Da 0 a 3 anni  i  
bambini non seguono un vero e proprio programma , ma un progetto deno-



minato “ birth to three “ mentre dai 3 anni ai 18 anni si segue il “curriculum 
for excellence” , un programma con tre obiettivi importanti( literacy ( ascol-
tare, parlare, leggere, scrivere ) / numeracy e welness inteso come benesse-
re. La programmazione non è a lungo termine perché  preferiscono prima 
osservare i bambini , poi si organizzano intorno agli eventi del Natale o della 
Pasqua. Periodicamente si fanno incontri di sezione , tra gli educatori , sui 
bambini  .  
 
Il Nido  
Tutte le sale sono piene di numerosi oggetti e materiali e gli educatori hanno  
ricavato piccoli angoli , dove è riposto  molto materiale di vario tipo . Nelle 
sale dei piccolissimi , gli adulti stanno fermi in angoli precisi , mentre i piccoli 
si muovono liberamente , raggiungendo i diversi centri di interesse. I bambini 
mangiano fuori dalla sezione, visto che sono piccole e piene di oggetti , con 
due turni , ma questo avviene solo  per i più grandi . Nella stanza dei piccoli  
tutti gli educatori sono a 40 ore settimanali. Hanno 11 bambini e alcuni stan-
no dormendo. I bambini hanno da 6 mesi a 22 mesi e quando crescono van-
no nella stanza successiva e passano ad un altro staff, mentre gli educatori 
rimangono lì. Fanno spesso visite tra le due stanze e così i bambini e gli a-
dulti imparano a conoscersi. Vengono aperte le porte e i bambini comunica-
no con gli altri bambini e adulti. I bambini possono dormire in dormitorio, in 
aula o fuori all’aperto ( dipende dalle richieste dei genitori).  
Rispetto alle attività proposte ai piccoli, ci dicono che stanno lavorando con 
le diverse erbe per stimolare l’olfatto. Le attività vengono proposte dagli edu-
catori e il bambino può scegliere se farle o no . Fanno attività anche con i  
gessi per introdurre l’alfabetizzazione, intesa probabilmente come primo ap-
proccio al segno grafico , propedeutico alla capacità di gestire correttamente 
la matita o la penna .  



 
Il personale 
Nella struttura lavorano permanentemente 26 adulti . Nella Nursery non la-
vorano “insegnanti “, ma sono tutti operatori qualificati per la prima infanzia .  
Il cuoco è polacco , infatti c’è una forte comunità polacca ad Edimburgo.  
Ci sono anche spagnoli che lavorano nell’edificio. La Coordinatrice gestisce 
lo staff mensilmente , lavora qui ma viene chiamata anche in altre situazioni. 
Durante la visita nella struttura ci accompagna un insegnante  .  
Il personale non mangia con i bimbi .  
Hanno infatti un loro locale e hanno 45 minuti di pausa giornaliera per il 
pranzo .  
Partecipano alla formazione che fornisce “ Children in Scotland “ .Da parte 
del governo vengono richieste, ad ogni educatore ,  65 ore in 5 anni di for-
mazione ,  ma loro ne fanno molte di più. L’Associazione assume diretta-
mente il personale , che appartiene alla loro compagnia Bright Horizons 
Family Solutions :  Sono dunque privati e hanno un Settore Volontariato 
( gruppi di gioco legati alla Chiesa , ) che non hanno l’obiettivo del profitto.  I 
controllori/ ispettori sono governativi e fanno una ispezione all’anno presso 
la struttura. Hanno persone esterne che fanno attività quali educazione arti-
stica, educazione motoria  , drammatizzazione .Il personale è tutto sottopo-
sto a controlli  della Polizia e dalla Sanità pubblica e hanno Ispettori che con-
trollano che tutto le condizioni degli ambienti, dei bambini , per esempio ,sia 
adeguato agli standard governativi. Il full/time è di quaranta ore.  
Qui tutti lavorano per nove ore al giorno , di cui una è di pausa.  
Dalle 9 alle 17.00 sono tutti compresenti e poi si ruotano e si gestiscono per 
coprire l’anticipo e il posticipo .  
In merito alle retribuzioni , ci dice la Direttrice, che se si lavora per il Gover-
no , si guadagna molto di più, rispetto a chi lavora per le  Associazioni . 



 
La pre/school .  
All’interno della struttura si vedono molti materiali riconducibili al metodo 
Montessori . Le insegnanti ci riferiscono che sia al nido che alla scuola 
d’infanzia si dedica molto  tempo alla lettura delle storie.  
La zona del bagno risulta curata . Anche in questa parte della struttura le 
stanze hanno ampie vetrate per favorire l’ingresso della luce del sole che, a 
queste latitudini, diventa veramente preziosa. Nella stanza dei delfini , ci 
sono i più piccoli di tre /quattro anni perché qui in Scozia si inizia la scuola a 
cinque anni. Nelle sale troviamo angoli per i travestimenti, piste di automobi-
line, piante , vasche con farina di mais, ecc... 
In questa sala ci sono cinque adulti che vigilano sul buon funzionamento del 
gruppo .  I bambini poi scelgono cosa vogliono fare , in base alle proposte 
formulate degli adulti .  
Visitiamo la sezione dei bimbi che invece andranno alla scuola primaria  e 
anche qui ci sono spazi piccoli e raccolti, ben definiti . Hanno un angolo in-
terno che è stato trasformato in giardino con la vendita dei fiori e ci sono tutti 
gli strumenti per misurare. Tutte le settimane fanno la passeggiata 
all’esterno e lavorano molto sulla natura ; utilizzano un libro che riporta un 
obiettivo del “ curriculum for excellence “ che riguarda lo studio dei sensi a 
contatto con la natura e i bambini parlano di questo e vengono trascritti i loro 
pensieri in un quaderno collettivo .  In questa sezione si trova un piccolo an-
golo con computer e stampante e sono raccolti lavori dei bambini , relativi 
all’esplorazione ambientale e scientifica. .Questo servizio sul mare del nord 
si rifà pienamente al progetto “ Curriculum for excellence “ che stabilisce che 
i bambini , in questa fascia di età , debbano raggiungere determinati obietti-
vi, compresa la loro verifica. Gli insegnanti inoltre cercano di raccogliere le 
proposte e le idee dei genitori tramite consultazione e partecipazione.  
 



 
Ogni sei mesi hanno un incontro con la famiglia che avviene tra la persona 
di riferimento e la famiglia. Inoltre organizzano serate e giornate per le fami-
glie . 
 
Lo spazio esterno  
Tutta la struttura è al piano terra , circondata da piccoli giardini , con poche 
strutture di gioco e tappeti sintetici.  
E’ situata vicino al fiume che porta al mare del Nord ed è chiaro immediata-
mente che qui il tempo cambia con una rapidità incredibile, tanto che gli spa-
zi esterni sono organizzati in modo da permettere il rapido assorbimento 
dell’acqua dal terreno, per consentire ai piccoli di uscire all’aperto . 
Lo spazio esterno è organizzato per angoli , con zone differenziate per età e 
bisogni dei piccoli . Spiccano le aree con copertura sintetica o di legno , tipi-
che di zone dove piove molto . 
 
Documentazione educativa  
Ogni bambino ha il suo diario , con foto e osservazioni, curato dal persona-
le .  
La documentazione educativa si traduce in documentazione del percorso 
prevista dai  programmi ministeriali , differenziati per le due diverse fasce di 
età 0/3 e 3/5 e si trova esposta anche davanti alle sezioni e riporta esperien-
ze di feste, attività, ecc 
Il personale, predispone e organizza la documentazione in orario di Servizio, 
in modo da evitare lo svolgimento delle ore, oltre l’orario giornaliero di otto 
ore.  
Cramond offre una varietà di opportunità per i bambini utili a sviluppare l'al-
fabetizzazione precoce e le competenze matematiche di preparazione per il 
passaggio alla scuola successiva .  
I bambini del Cramond partecipano a una serie di attività extra-scolastiche 
settimanali , tra cui le lezioni di musica “ Jo Jingles” , le sessioni creative di 
“Sparkle arts” e le attività di fitness “ Mini Kickers”.  
I bambini godono regolarmente anche di uscite didattiche, con viaggi mensili 
in autobus , alle attrazioni locali come Il Giardino Botanico e il Museo Nazio-
nale di Scozia e passeggiate nella natura.  
 



Presentazione del programma “ BOOKBUG “, presso Children in Scot-
land  
Rientriamo a  “ Children in Scotland “ per una conferenza sul progetto , tutto 
Scozzese , relativo alla diffusione e alla promozione della lettura , fin dai pri-
mi anni di vita . E’  un progetto a cui tengono molto in Scozia : “ read , talk , 
play “ e ci viene distribuito un cd che documenta l ' attività della Associazione 
che , oltre agli incontri in biblioteca, organizza attività di lettura , che vengo-
no realizzate anche con un bus a due piani, che viaggia per la Scozia,  con 
operatori specializzati nella lettura , che intrattengono genitori e bambini pic-
colissimi, .  
Durante il meeting ci viene illustrato come in Scozia , esiste un programma 
per incentivare la lettura dalla nascita fino ai 4/5 anni, quando inizia la scuo-
la. E’ simile  al nostro programma “ Nati per leggere “ , in rapporto alle finali-
tà e ai destinatari del progetto. 
Nell’incontro a cui assistiamo vengono messi in evidenza i punti  fondamen-
tali per farci capire cosa fa l’Associazione in merito al Progetto denominato “ 
Bookbug “ . Sono tre anni che lavorano su questo progetto che vuole arriva-
re a raggiungere anche tutte le famiglie più svantaggiate. 
Le azioni principali sono : 
 la consegna della sportina con i libri , divisi in quattro tipologie , differen-

ti per l’età dei bambini ; 
  sessioni di incontri con i genitori . Le famiglie partecipano alla lettura 

nelle biblioteche o sui bus e i volontari vogliono incentivare le famiglie e 
i bambini ad entrare nelle biblioteche.  

Hanno fondi stanziati dal Governo e riescono a raggiungere un po’ tutti i i 
territori scozzesi. Il loro motto è “ Non si è mai troppo piccoli per iniziare 
a leggere “ e consegnano loro prima sportina a sei mesi. Tutti gli incontri so-
no incentrati sul migliorare il modo di leggere e cantare degli adulti , con i più 
piccoli. Consegnano ad ogni nuovo nato il calendario dove ci sono informa-
zioni in ambito di lettura , di allattamento e salute  in generale. 
Il CD con le canzoni ci viene consegnato  con il calendario e ci viene detto 
che questo materiale viene usato in biblioteca.  Viene dato un DVD con il lo-
ro programma e tutte le informazioni su come rimanere aggiornati sulle pro-
poste dei libri .Esiste anche un ricchissimo sito internet. Dai 13 ai 24 mesi 
vengono consegnati altri libri , tramite le biblioteche o i pediatri . Poi a tre an-
ni vengono consegnate le borsine con i nuovi libri , nei Servizi educativi , a 



tutti i bambini. Dai 4 ai 5 anni vengono dati materiali che spostano 
l’attenzione dalla lettura alla scrittura.  
Ci viene illustrato un altro programma , il “ Dolly Parton immagination “ per 
tutti i bambini che hanno famiglie con difficoltà economiche , dove i libri ven-
gono portati all’interno delle famiglie,  gratuitamente. 
Tutto è partito nel 2011, da una richiesta del Governo, per cui tutti i bambini 
con difficoltà ricevono a casa gratuitamente, ogni mese,  un libro differente.  
Questi momenti di lettura molto piacevoli possono essere fatti in biblioteca o 
in altri contesti . Hanno sempre molta affluenza di genitori .Lo scorso anno 
400 mila persone hanno aderito al progetto. 
E’ un progetto considerato di grande valore anche nell’ambito sanitario e 
preventivo rispetto alla violenza. 
Sperimentano forme e modi differenti per incentivare la frequenza della bi-
blioteca. Negli ultimi tre anni questi i numeri : 690 mila borsine distribuite, 40 
mila sessioni di lettura per le famiglie e 1 milione di bambini e famiglie rag-
giunte e la Donaldson ( autrice di Gruffalo ) che ha partecipato con Patroci-
nio del progetto . Il messaggio principale che stanno promuovendo è la diffu-
sione gratuita dei libri . 
L’incontro è ricco di dati qualitativi e quantitativi in ordine all’esigenza di dif-
fondere la lettura , fin da piccoli. 
Successivamente la relatrice , che è una volontaria dell’Associazione , 
passa a illustrare le slide “ Why read to young children ? “ 
L’obiettivo primario è il raggiungimento delle situazioni più fragili , vulnerabi-
li . ( why vulnerable families ? ) e la speranza è di contaminare quelle situa-
zioni più difficili e problematiche.  
Stanno vedendo che le famiglie apprezzano molto questo momento di lettu-
ra e la relazione madre –bambino migliora man mano che partecipano alle 
sessioni di lettura . 
La prima volta che è stata realizzata questa esperienza è stata dentro 
un Centro per le famiglie . Poi vengono realizzate anche documentazioni 
fotografiche che rendono più visibili e condivisibili questi momenti .Sono stati 
realizzati anche degli spot pubblicitari su questo argomento , diffusi dalla te-
levisione scozzese. 
Le tre cose su cui si basa il successo del progetto  : 

o operatori qualificati ( membri dei servizi sociali, educatori, associazioni, 

biblioteche, baby-sitter )  
o hanno flessibilità in orario  

o divertimento per bambini e genitori  

In questi anni hanno lavorato con 8 territori differenti e in quattro anni vorreb-
bero estendere il progetto ad altri otto territori e poi  a tutta la Scozia.  
Non entrano dentro i servizi e i Centri a fare progetti , ma forniscono mate-
riale . I volontari delle Associazioni non sono pagati . 
I fondi per i libri provengono anche da fondi del governo . 
 



 

Pomeriggio 
Olive Bank Child & Family Centre , 104 Market Street , Musselburgh, 
EH21 6QA 
 

“ Per noi fa caldo ma per voi no ! “ con questa frase ci accolgono Ann , la di-
rettrice del Centro e la sua assistente.  
Il Centro serve la contea della zona per circa 10 Km e in questo Centro ven-
gono accolti i bambini che vivono in questa zona . Possono avere fino a 40 
bambini al giorno , da 2 a 5 anni, perché poi vanno alla scuola primaria .  
I bambini che vengono qui sono “fragili “ per diversi motivi e ragioni . Nella 
struttura il rapporto è un adulto per cinque bambini. Alcuni di questi non vivo-
no con la loro famiglia o sono assistiti dai Servizi Sociali . 
I bambini che frequentano questa struttura hanno bisogno di cure particolari 
e questo vale anche per le loro famiglie . Ci viene riferito che si lavora molto 
con le famiglie . Le operatrici cercano di ottenere con queste un buon risulta-
to , dal punto di vista educativo e  socio/ relazionale , che poi ricada sui pic-
coli. Le operatrici hanno qualifica di infermiere , assistenti all’infanzia.  
I bambini ,vengono qui tramite una graduatoria del Comune . I bambini fre-
quentano due volte alla settimana ( un gruppo il martedì e giovedì  e un altro 
il lunedì e mercoledì ) . Ci sono bambini però che frequentano tre o quattro 
giorni . Gli altri giorni sono a casa . Il Centro apre alle 8 quando lo staff arriva 
e alcuni bambini arrivano in pulmino. I bambini rimangono di solito dalle 9.00 
alle 15,00 . Hanno colazione, pranzo e merenda. Hanno due stanze di gioco 
suddivise per età . La stanza dei bambini di 4/5 anni segue il curriculum for 
excellence  , mentre i più piccoli l’altro programma ministeriale “ pre-birth to 
three”. Ogni bambino che arriva al centro trova una sua figura di riferimen-
to che diventa riferimento anche per i genitori. Questi operatori di riferimento 



hanno dei supervisori e qui sono tre ( la Coordinatrice del Centro è uno di 
questi ).Le operatrici lavorano 4 giorni e il quinto fanno incontri di staff e in-
contri con i genitori.  
Hanno un’ esperienza formativa con i genitori che si rifà a “ Incredible ye-
ars” , un programma americano certificato che ha l’obiettivo di preveni-
re e curare problemi di comportamento dei bambini piccoli e promuove-
re la loro competenza sociale, emotiva e accademica. I programmi sono u-
sati in tutto il mondo in scuole e centri di salute mentale e lavorano attraver-
so le culture e i gruppi economici . Questo programma è diffuso in alcuni pa-
esi europei ( Svezia , Scozia, Danimarca . no Italia, Spagna , Germania ).  
L’insegnante di riferimento il venerdì va anche in casa dei bimbi per vedere i 
singoli bisogni. All’interno del servizio hanno logopedisti , oltre ad una musi-
co - terapeuta che va una volta la settimana e ad una  art-terapeuta che va 
due volte la settimana e una volta al mese arriva anche una psicologa e al 
bisogno ci sono altre figure disponibili. 
Hanno regolari contatti con assistenti sociali e operatori del servizio sanita-
rio .  
Molti bambini arrivano qui perché già le loro famiglie, prima di loro avevano 
problemi economici . Altri bambini arrivano con un linguaggio molto povero,  
siccome alcuni genitori non sono attenti all’aspetto linguistico fin dai primi 
mesi di vita del bambino e non hanno parlato molto con i loro bambini . 
Non hanno bambini stranieri , a parte un bambino con il padre turco. C’è po-
ca immigrazione, ma questo dipende dalla zona del Family Center . Qui ad 
Edimburgo comunque c’è una forte comunità polacca . Però qui non hanno 
famiglie polacche.  
Hanno avuto anche bambini con disabilità in passato. Se hanno tre anni e 
mezzo i disabili entrano nella scuola d’infanzia statale .  



Molte mamme sono giovanissime ( 18 anni e magari non sono al primo fi-
glio ). 
Ci sono 10/12 centri ad Edimburgo come questi . 
Il personale segue percorsi di formazione .  
Per lavorare qui devono avere una qualifica e continuamente fanno aggior-
namenti per migliorare le loro conoscenze. Alcuni dei loro bambini problema-
tici vengono aiutati  con il rilassamento , in specifici angoli predisposti a que-
sta attività . 
Inoltre incoraggiano i genitori a frequentare dei gruppi di gioco , ma non c’è 

altro di strutturato. 
 
Il lavoro con i genitori  
 
Le operatrici del Centro aiutano le famiglie in ciò di cui hanno  bisogno, an-
che nei lavori domestici, nel preparare il cibo, ; ad esempio al venerdì duran-
te le visite domiciliari . Cercano di tenere insieme il gruppo dei genitori ma 
non è facile, anche per le distanze delle loro abitazioni  . Mentre è più facile 
lavorare con i genitori , per inserirli nelle loro comunità locali .  
 
 



 
“Incredibile years”  è un programma positivo per i genitori perché insegna ai 
genitori a vedere positivo , ad incoraggiare, a non punire i bambini. 
Vengono richiesti compiti da svolgere ed è una bella sfida per tanti genitori.  
Il tempo dipende dai bisogni dei bambini.  
Nella visita alla  stanza dei bambini di tre anni e nella la stanza dei  bambini 
di due anni osserviamo ,come in tutte le stanze , che vi sono le stesse op-
portunità : scrittura ,numeri, giochi di ruolo, sensorialità , psicomotricità .  
Ci viene detto che molti bambini hanno difficoltà a socializzare ed esprimono 
le loro emozioni fisicamente. Hanno tempi di apprendimento più lunghi. Per 
cui , da parte del personale ci vuole molto empatia.  
C’è una Commissione che decide quali bambini entrano in questa struttura , 
in accordo con le famiglie .  
 
Outdoor Learning ( Apprendimento  all’aperto ) 
 
In questa struttura le operatrici cercano di incoraggiare i bambini a stare fuo-
ri il più possibile all’aperto e sostengono che il “ problem solving “  lo trovano 
maggiormente all’aperto , rispetto all’interno. C’è l’orto e tanti punti con ma-
teriale non strutturato. Fanno educazione al rischio .. e le operatrici asseri-
scono che hanno preso spunto dalla Danimarca e seguono la stessa filosofi-
a . Dall’osservazione dei numerosi centri di interesse ricavati in giardino , 
con materiali  inconsueti e originali , questo spazio esterno risulta il più ver-
satile e innovativo,  tra tutti quelli che abbiamo visitato in Scozia . 
 
Prospettive future del Centro. 
Sono in fase di cambiamento e hanno progetti in cui lavoreranno con mam-
ma e bambino insieme, sulla coppia.  
 



Venerdì 26 aprile 2013, Mattina 
Visita scuola Ballerup Nursery Center , Crosshouse Road, Est Kilbride, 
G759DG Organismo responsabile:South Lanarkshire Council 
 
Il venerdì mattina  si parte da Edimburgo molto presto per raggiungere il La-
narkshire , un territorio che si trova fra Edimburgo e Glasgow e che dista cir-
ca un ora e mezza da Edimburgo,  dove visitiamo un servizio educativo 0/6 
di pertinenza municipale , molto ben organizzato. La struttura  si trova ac-
canto a una scuola primaria, in una zona residenziale nell'Est Kilbride.  

All’ingresso nel Servizio 0/6 la coordinatrice e la sua vice, ci accolgono con 
sorrisi e affettuosità . All’ingresso troviamo un raccoglitore per donare abi-
ti .Una bandiera italiana , stesa su un divanetto all’ingresso , ci dà un ulterio-
re benvenuto .  



Gli obiettivi del progetto del Servizio sono ben documentati a parete . La co-
ordinatrice del plesso e la sua vice ci accompagnano alla visita guidata dei 
gruppi dei bambini distribuiti in aree ben distinte , ma comunicanti per il nido 
e per la scuola d ' infanzia . 
I principi e i regolamenti di questo servizio ,sono reperibili nel loro sito  in 
Internet e con il downloud si scarica il programma .  
Ovunque sono rappresentati gli obiettivi del progetto nazionale “ Curriculum 
for excellence”. Appena entrate , ci accorgiamo che nel servizio 0/6 vi è  
moltissima documentazione a muro , dove si ravvisa sia traccia dei progetti 
annuali , sia dei percorsi progettuali legati a periodi più brevi .  

Davanti a ogni sezione si trovano tutte le informazioni inerenti le insegnanti e 
i bambini della sezione ; nel nido il personale educatore è figura di riferimen-
to per un gruppetto di bambini della sezione. 



All’ingresso troviamo la biblioteca della scuola e le sportine di plastica per 
portare a casa i libri da leggere . Inoltre la vice –Coordinatrice ci presenta un 
progetto legato al prestito , a casa,  di giochi didattici orientati 
all’apprendimento logico/ matematico e linguistico .Questi sono i giochi che i 
bambini portano a casa e i genitori scrivono cosa hanno fatto a casa. 
"Learning at Home” (Imparare a casa) per i bambini più grandi. Questo per-
mette ai bambini di portare a casa giochi, libri e puzzle con l’ obiettivo di svi-
luppo matematico e linguistico.  
 
Organizzazione del Servizio  
Il Centro per l'infanzia Ballerup dipende dall'Istituzione autonoma locale per 
l'Infanzia.  

Può ospitare fino a 160 bambini, a partire  dai 3 mesi  a cinque anni. Il team 
è composto da: 1 Responsabile del Centro, da 1 vice, da 1 coordinatore, 1 
Insegnante di Scuola dell'infanzia, 12 educatrici d'infanzia, 3 assistenti di so-
stegno, 1 cuoco.  



Attualmente nel servizio vi sono 9 piccoli/15 medi / 56  grandi .In tutto sono 
presenti 80 bambini . Ci sono insegnanti a part-time e a tempo pieno . 
 
Area piccoli e documentazione  
La visita inizia nei locali dove vengono ospitati i bambini più piccoli e la no-
stra accompagnatrice sottolinea come la documentazione per i genitori , 
rappresenti ,per loro educatori , uno strumento molto importante di comuni-
cazione con le famiglie, come ad esempio avviene in merito a ciò che i bam-
bini amano , come i cibi . Le insegnanti , ad esempio , scrivono quelli che so-
no gli alimenti che piacciono ai bambini , così i genitori a casa possono pro-
porli.  
Ci sono progetti di lavoro che durano tre / quattro settimane e alcuni percorsi 
in atto in questa settimana, li portano avanti dalla settimana preceden-
te .Questa documentazione , ci viene sottolineato da chi ci accompagna nel-
la visita ,  permette una reale  partecipazione e comunicazione con le fami-
glie : Ci mostrano, documentato a parete,  un lavoro iniziato due settimane 
fa sulla primavera . E ci viene ribadito che, questa documentazione,  serve 
poi sia ai bambini che a loro insegnanti.  
In questa area del Servizio troviamo i riferimenti al progetto “Togheter we 
can “ percorso precedente al “Curriculum for excellence” con diversi focus 
ben precisi ed esplicitati nel manifesto : Relationship, Rights of the child, Re-
spect, Responsive Care . 
Davanti ad ogni sezione vi sono le foto delle insegnanti, con le foto dei 
bambini di cui ognuno è riferimento,  anche nei rapporti con le famiglie. 
Nella sezione dei piccoli sono presenti nove bambini . Il più piccolo ha un 
anno. Il Nido ha un gruppo d'incontro per genitori per sviluppare le loro cono-
scenze e la comprensione di come si sviluppa l'apprendimento dei bambini e 
sull'importanza del gioco. 
 



 
L’integrazione scolastica  
Nella struttura della municipalità , sono accolti anche bambini con disabilità 
fisiche e di linguaggio. Qualcuno anche con disabilità visiva. Sono presenti 
specialisti che fanno attività anche di supporto nel servizio , perché i bambini 
rimangono tutto il giorno. Usufruiscono anche di un team multifunzionale e-
sterno che assiste negli interventi con bambini diversamente abili. Il team 
comprende terapisti del linguaggio , un insegnante di sostegno per le difficol-
tà di apprendimento, un insegnante di sostegno per le disabilità visive , fisio-
terapisti,  psicologi dello sviluppo e clinici . Hanno anche un educatore di 
supporto per i rapporti scuola-famiglia , che lavora con i genitori. Lavorano a 
stretto contatto con i servizi di assistenza sociale. Nella cucinetta ci sono an-
che gli arredi speciali.  
Le cure  
I bambini mangiano in sezione , facendo a turno ; le insegnanti danno  da 
mangiare ad alcuni bambini alla volta, perché non hanno altro spazio nella 
struttura. Effettivamente non vi sono spazi comuni interni ( saloni, ecc ) sia 
per i bimbi più grandi che per i più piccoli. 
Visitiamo una sezione dove gli insegnanti cantano con i bambini ( medi dai 
due ai tre anni ) una tipica canzone scozzese e davanti alla sezione c’è il pi-
ano di lavoro della sezione. Vi sono solo due letti per il riposo perché sono 
più che sufficienti ; infatti ci viene detto che ci sono molti bambini che fre-
quentano solo la mattina e mettono i letti solo all’occorrenza e non c’è una 
vera e propria “stanza del sonno” . Ci viene detto che non è frequente che i 
bambini rimangano a dormire . 
 
La scuola dell’infanzia  
Entriamo nella “ sunflowers room” e qui siamo nell’area della scuola 
dell’infanzia.  



Il bagno è molto curato e vi  è un lavabo basso per i bambini .Davanti ad o-
gni sezione ci sono tutti i riferimenti al progetto curricolare, riscontrabili nella 
documentazione a parete. 
All’interno della grande sezione ci sono gruppi di bambini che stanno facen-
do attività diverse, coordinati da insegnanti differenti . Alcuni bambini stanno 
imparando a lavare i denti. Poi c’è il gruppo che sta osservando un pulcino 
vero . I bambini fanno anche conversazione tutti insieme. C’è un atelier / la-
boratorio dove i bambini possono liberamente scegliere le attività proposte . 
Nella stanza sono presenti molti adulti che coordinano le attività proposte ai 
bambini . Le aule dei grandi sono strutturate in spazi per la lettura, primo ap-
proccio alla scrittura, atelier, spazi scientifici e naturalistici, giochi di ruoli. 
C’è una zona ben connotata per il primo approccio alla letto- scrittura , con 
la presenza della Lavagna Interattiva Multimediale. Numerosi anche gli spazi 
dedicati alla conoscenza scientifica.  
I bambini scrivono e mettono il nome degli animali perché sono primi eserci-
zi di scrittura . Tutti i bambini hanno una scheda con il profilo individua-
le e le esperienze di apprendimento e le opportunità offerte riflettono i 
bisogni di apprendimento individuale dei singoli bambini.   
Esiste anche un laboratorio “ curricolare” per fornire le conoscenze e la com-
prensione delle singole aree curriculari . 
 
Gli spazi del servizio  
In questo servizio non vi sono saloni grandi per il gioco di movimento o pale-
stre attrezzate , ma i i bambini sono tutti raccolti in sezione, organizzati nelle 
loro attività , coordinate dagli adulti .Gli spazi all’interno delle aule sono ben 
strutturati, riconoscibili e identificabili .  
La visita ai locali della scuola d’infanzia si conclude con un piccolo buffet, a 
base di squisiti pasticcini glassati , tipicamente scozzesi, su tovaglia con i 
colori della bandiera italiana e ci dimostra, alla fine della nostra visita ,  affet-
to e riconoscenza da parte dell’intero team . 
 
 L’esterno  
Tutta la struttura è circondata da piccoli cortili che si trovano di fronte alle di-
verse sezioni. Dalla sezione dei piccoli ad esempio si accede all’esterno, do-
ve è presente una sabbiera , destinata ai piccoli . 
Sono tutte aree con fondi sintetici , per facilitare l’accesso alle aree esterne 
anche dopo la pioggia, così frequente a quelle latitudini.  



 
Pranzo / Pomeriggio 
Visita al Centro Robert Owen, Lanarkshire  
New Lanark il villaggio fondato dal pioniere sociale Robert Owen - ora Patri-
monio Mondiale dell'Umanità. 
 
Visita alla Scuola  
 
Robert Owen ( 1771– 1858 ) , proprietario del New Lanark Cotton Mills 
(Officine di filatura), aprì la sua prima scuola per i bambini dei lavoratori nel 
1816 . Robert Owen usò questa struttura per un esperimento sociale. 
Le scuole erano intese come “l'Istituzione per la formazione del carattere” e 
avevano lo scopo di fornire strutture educative e ricreative per tutta la comu-
nità. 
Quando entriamo nel villaggio “New Lanark “ e veniamo accompagnate a vi-
sitare la scuola e gli appartamenti dei figli degli operai,  facciamo un vero e 
proprio “ salto nel passato “.  
L’istituzione scolastica fu fondata nel 1812 e chiuse nel 1880 . Solo negli an-
ni successivi la scuola divenne obbligatoria per tutti in Scozia.  
L’aula scolastica è spaziosa e ci viene mostrata l’ uniforme che portavano i 
maschi a scuola .Questo stava a significare che ognuno era uguale a tutti gli 
altri. I ragazzi potevano scegliere se lasciare la scuola a 10 o  a 12 anni.  
La “ nursery school “ , ci viene detto dalla nostra guida,  è stata la prima al 
mondo. Questo istituto veniva chiamato “Istituto per la formazione del carat-
tere e della personalità “. Owen, che era ateo, portò insegnanti controllati e 
l’educazione era fortemente orientata e supervisionata da lui .  
Si studiava molta geografia , storia , scienze ,musica, ma venivano dedicate 
meno ore per inglese e matematica.  
 



 
Non voleva che apprendessero troppo perché poi ,se troppo preparati , te-
meva che se ne sarebbero andati dal Centro e dal lavoro in fabbrica . I bam-
bini andavano a scuola fino a 12 anni , perché poi entravano in fabbrica .  
L’aula si presenta molto grande e luminosa e ci viene riferito che in questa 
scuola , era stato portato un coccodrillo che fu acquistato in un circo , poi 
probabilmente imbalsamato , perché i bambini erano troppo poveri per viag-
giare e Owen era molto attento alle conoscenze scientifiche e geografiche .  
A Lanark i bambini non avevano forme di punizione perché Owen pretende-
va rispetto per i bambini .  
A quel tempo gli insegnanti allora erano molto crudeli , ad esempio con i 
mancini.  
LA capienza massima della scuola a pieno regime era di circa 500 bambini , 
con 13 classi e a seconda dell’età erano più o meno numerose. Questa 
scuola era solo per i bambini degli operai. Togliere povertà a questa comuni-
tà non era una cosa comune e nessuno fece una cosa simile in Inghilterra. 
A quell’epoca  i piccoli , fino ai 18 mesi,  stavano a casa . Qui , dai 18 mesi 
ai tre anni stavano in una struttura simile al nido ( nursery ) e poi alla Infant 
school  e dai 5 ai 12 anni alla scuola , che noi definiamo “primaria “. Il rap-
porto era di 30 bambini per insegnante. Avevano anche lezioni di musica e 
danza.  
 
Visita all’interno degli appartamenti degli operai  
Ogni nucleo familiare di operai viveva a New Lanark , in un appartamento 
concesso , dietro pagamento di affitto . 
Durante la visita agli appartamenti degli operai , veniamo accompagnati in 
ambienti ben delimitati , suddivisi in due diverse fasce temporali. 
  



 
Gli appartamenti di inizio ottocento risultano davvero poco accoglienti , tenu-
to conto che l’intero nucleo familiare viveva in un unica stanza , mentre quelli 
di inizio ’ 900 , risultano più confortevoli dei primi , con camere separate, ac-
qua, strumenti e accessori via via più evoluti  . 
Nel 1820 le condizioni degli alloggi erano chiaramente disagiate, con molte 
persone nella stessa stanza ( nonni, genitori e bambini ) .  
La guida ci suggerisce che chi lavorava per Robert Owen ricevevano cibo 
buono , assistenza sanitaria e questo succedeva solo in questa fabbrica. Ma 
anche qui le regole di convivenza erano molto ferree,  per gli operai .  
Vi era il coprifuoco, perché Owen controllava tutti , in particolare  il rispetto 
delle norme igieniche . Non erano consentiti animali negli alloggi.  
Gli operai pagavano un affitto minimo ed erano stipendiati. Pagavano anche 
una quota minima per l’educazione dei figli .  
L’orario di lavoro variava a seconda delle ore di luce .  
Avevano orari di lavoro intorno alle otto ore giornaliere e non oltre 9 ore di 
lavoro giornaliere.  
Per controllare la produttività del lavoratore vi era una sorta di punizione psi-
cologica e sociale : il lavoratore veniva controllato con  un oggetto con diver-
si colori e tutti i giorni , il capo, sceglieva un colore per il lavoro che era stato 
fatto dal lavoratore e ciò veniva esposto al giudizio di tutti .  
Erano previste sanzioni severe per gli ubriaconi , ad esempio , che venivano 
estromessi dal villaggio.  
All’interno del villaggio vi era poi un forte controllo sociale e la guida ci infor-
ma del fatto che, ad esempio , veniva praticata la contraccezione con tam-
poni imbevuti di aceto per il controllo delle nascite; inoltre ci racconta che la  
donna che scrisse di questa pratica , fu poi imprigionata. 
La visita procede guardando la macchina a vapore , dieci volte più costosa 
della forza dell’acqua .  



Però scaldava la stanza del nido , dove lavoravano come educatrici ,   le ra-
gazze del villaggio , che venivano regolarmente pagate.  
Alla fine del 700 qui vi erano mulini che producevano cotone e ora invece le 
macchine producono lana.   
Attualmente il Centro funziona e vi sono   ancora operai che lavorano qui : vi 
sono  infatti 180 persone che vivono qui che  non sono obbligate a lavorare 
qua , ma l’hanno fatto come scelta e  pagano comunque un affitto.  
All’interno del Centro vi è uno spaccio dove si vendono le produzioni della 
fabbrica.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Note a margine del viaggio ( a cura di Cinzia Guandalini ) 
Ho deciso di effettuare questo piccolo investimento ( il pagamento del viag-
gio è stato completamente a mio carico ) in quanto ero molto curiosa di ve-
dere direttamente una realtà educativa e scolastica , appartenente al Regno 
Unito ,  per un raffronto con i Servizi visitati a Berlino l’anno precedente , ma 
ancor più per un confronto con i modelli educativi dei nostri Servizi  italiani 
per la prima infanzia .  
Compagna di viaggio e unica partecipante del CPP di Ferrara , la Coordina-
trice Pedagogica del Comune di Argenta ,  Ilaria Bosi , con la quale avevamo 
già condiviso il viaggio studio a Berlino e numerosi viaggi studio italiani .  
Il numero dei partecipanti al viaggio non ha superato la quarantina, , incluso 
gli organizzatori , provenienti da tutte le regioni d’Italia e appartenenti a con-
testi pubblici e privati del nostro settore.  Il gruppo , così composto,  ha per-
messo la costruzione di rapporti  stretti e cordiali tra i partecipanti e lo scam-
bio di informazioni in merito alle realtà che ognuno di noi organizza nel quoti-
diano.  
Il volo è partito da Milano Malpensa a mezzogiorno del 24 aprile 2013 e ci 
ha portato all’aeroporto di Edimburgo nel primo pomeriggio . Da lì poi si so-
no dispiegati i tre giorni di visite e incontri che ho cercato di raccogliere i 
in questa documentazione, utilizzando le registrazioni che ho effettuato diret-
tamente durante gli incontri.  
 



La città di Edimburgo  
Edimburgo è una città sul mare e la sua cucina ne è espressione piena.  
La città di Edimburgo è situata sulla costa orientale della Scozia e sulla riva 
meridionale del Firth of Forth,  a circa 70 km ad est di Glasgow.  
Edimburgo conta 463.543 abitanti, è capitale della Scozia dal 1437 e sede 
del Parlamento dal 1999.  
La città sorge su di una serie di colline. Le parti storiche della città (Old e 
New Town), insieme al Castello, nel 1995 sono stati dichiarati Patrimonio 
dell’Umanità dall'UNESCO. La Old Town conserva la sua struttura medievale 
nonché molti edifici risalenti all'epoca della Riforma Protestante che si affac-
ciano sulla via principale detta Royal Mile.  
La New Town si affaccia su Princes Street e venne costruita verso la fine del 
XVIII secolo. Da allora si è ingrandita, ma il nucleo originale rimane un mira-
bile esempio di architettura e urbanistica dell'epoca georgiana.  
Nel 1995 la Città Vecchia e la Città Nuova vennero dichiarate Patrimonio 
dell'Umanità dall'UNESCO. 
La città sorge su 7 colli. Il  castello è stato costruito su una collina rocciosa 
nel cuore della città, Castle Rock, una collina di origine vulcanica con tre 
versanti verticali che si erge nel centro di Edimburgo . 
 
I servizi per l’infanzia in Scozia  e il progetto Bookbug 
Il viaggio è risultato interessante sia per le visite ai servizi che per gli incontri 
a Children in Scotland , che per la visita a New Lanark .  
In Scozia non ci sono nidi pubblici, in quanto tutto il sistema 0/3 è gestito da 
Associazioni e privati . 
Tutte le scuole scozzesi, sia quelle gestite dallo Stato che a pagamento, so-
no regolarmente controllate dallo Scottish Education Department.  
A partire dall'età di quattro o cinque anni, tutti i bambini frequentano la scuo-
la primaria.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Edimburgo
http://it.wikipedia.org/wiki/1995
http://it.wikipedia.org/wiki/Epoca_georgiana


La giornata scolastica va dalle 9 del mattino fino a circa le 15:15.  
I bambini imparano le competenze di base come la lettura, la scrittura, l'a-
ritmetica, la scienza, la storia, la geografia e una lingua straniera.  
Dopo sette anni, a circa  11 anni, gli studenti passano alla scuola seconda-
ria. In quest’ultima, ricevono un’istruzione ad ampio raggio fino al terzo an-
no, poiché dopo si intraprendono rami più specialistici. Alla fine del quarto 
anno, gli alunni sostengono esami standard, che forniscono loro qualifiche 
riconosciute a livello internazionale.  
 
Scottish Book Trust 
Per quanto riguarda il progetto sulla lettura fin da piccolissimi , lo Scottish 
Book Trust è l'agenzia nazionale per la promozione della letteratura , lettura 
e scrittura in Scozia.  
Sviluppa progetti (che hanno ottenuti riconoscimenti ufficiali) che incoraggia-
no le persone di ogni età, provenienza e abilità a familiarizzare con la lettura, 
leggere per piacere, scrivere, ed essere ispirati da libri. 
Bookbug è il programma per l'infanzia dello Scottish Book Trust , che inco-
raggia i genitori e i bambini a leggere insieme dalla nascita . Il programma 
Bookbug fornisce gratuitamente libri a tutti i bambini in Scozia e promuove 
anche una serie di attività ludiche gratuite come Bookbug Sessions. 
Proprio ad Edimburgo , nella Coffe House , “ The Elefant House “ è stato 
scritto il primo volume del famosissimo “ Harry Potter” . . 
 
Curriculum for excellence attraverso  “ outdoor learning “ 
Il Ministero scozzese ha emanato le linee guida “ Curriculum for excellence 
trough outdoor learning “ nel 2010 , in quanto in Scozia si parla di apprendi-
mento all’aperto , “ outdoor learning “ e non di “ outdoor education “ . 
 
 
Questa documentazione è frutto del  viaggio studio in Scozia , organiz-
zato dalla Casa Editrice Junior e  si inserisce nel “Piano della formazio-
ne per i servizi per l’infanzia e le famiglie del territorio provinciale anno 
2012-2013”, costruito insieme da Provincia di Bergamo - Settore Politi-
che Sociali e Salute e Ambiti Territoriali-, ed è stato realizzato in colla-
borazione con il Gruppo Nazionale Nidi Infanzia.  
Le foto presenti nella documentazione e i testi sono a cura di Cinzia 
Guandalini , che ha tradotto anche le conversazioni avvenute 
all’interno dei Servizi visitati .  
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