
POLO 06 GIANNI RODARI 

PROGETTO EDUCATIVO del Nido 

Il nido del Polo 06 Gianni Rodari  accoglie 31 bambini

suddivisi in tre sezioni: 

- Sezione Piccoli da 3 a 10 mesi

- Due microsezioni di Medi e Grandi  da 1 a 3 anni

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA

Accoglienza dalle 8:00 alle 9:30

Spuntino dalle  9:30 alle 10/10:30

Attività educative dalle 10:00 alle 11:00

Pranzo dalle 11/11:30

Riposo pomeridiano dalle 12:30 alle 15:00

Merenda dalle 15:00 alle 15:30

Ricongiungimento dalle 15:30 alle 16:30

PERSONALE DEL SERVIZIO

Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici 

Gestisce  l’organizzazione  del  servizio  e  supporta  il  gruppo  educativo  al  fine  di  perseguire  gli

obiettivi che sono stati prefissati.

Personale educativo

Le  educatrici  lavorano  nelle  sezioni  del  nido,  dedicandosi  alla  cura  dei  bambini  e  alle  attività

educative.

Personale ausiliario 

Il personale ausiliario è addetto alla pulizia, al riordino degli ambienti e dei materiali e collabora

con gli educatori ed insegnanti del servizio. 

Personale addetto alla preparazione dei pasti

La preparazione dei pasti è svolta nella struttura da personale in possesso dei requisiti necessari allo

svolgimento di tale mansione.

In un servizio educativo 0-6 anni di qualità, risulta essere fondamentale la partecipazione collegiale

delle differenti professionalità coinvolte (Funzionario dei servizi educativi e scolastici, educatrici,



insegnanti, ecc.) alla gestione dei servizi, è una scelta metodologica che si pone come obiettivo la

riuscita del progetto educativo. 

In una prospettiva di lavoro collegiale nei servizi educativi, l’orario settimanale di tutto il personale

comprende  sia  ore  a  diretto  contatto  con  i  bambini,  che  ore  dedicate  alla  progettazione,  alla

formazione  professionale  e  all’auto-aggiornamento,  agli  incontri  di  gruppo,  al  raccordo  con  le

famiglie e il territorio. Il processo di costruzione di saperi condivisi si fonda sulla concezione che la

conoscenza si costruisce nella relazione, arricchendosi degli apporti di tutti. 

OSSERVAZIONE – PROGETTAZIONE - DOCUMENTAZIONE 

Progettare,  osservare,  documentare,  sono  attività  professionali,  che  costituiscono  la  base  per

migliorare  i  percorsi  educativi  dei  bambini;  rappresentano  i  diversi  strumenti  che  aiutano  a

comprendere la globalità e la complessità del contesto educativo ponendo l’accento sull’originalità

di ogni percorso di crescita individuale e di gruppo. 

OSSERVAZIONE 

L’osservazione rappresenta una pratica riconosciuta come utile strumento capace di stimolare la

riflessione  critica  sulla  progettualità  pedagogica-educativa,  verificandone  la  bontà  attraverso  il

pensiero e l’agire quotidiano, consentendo agli educatori di progettare e ri-progettare le proposte

pedagogiche.  Attraverso  una  riflessione  attenta  e  consapevole  l’osservazione,  oltre  ad  essere

strumento  operativo  utilizzabile  in  momenti  ritenuti  particolarmente  salienti  e  significativi,  si

trasforma in “atteggiamento”, un modo di “stare in relazione” con il bambino, il gruppo di bambini,

i colleghi, in un processo di continuo ascolto attraverso lo sguardo. 

L’osservazione  ha  un  ruolo  fondamentale  nell’attività  educativa  degli  educatori  e  ne  è  parte

integrante. Osservare non significa tanto recepire la realtà, quanto costruirla, così come educare

significa  condividere  i  significati.  L’osservazione  diventa  un  luogo d’incontro  tra  i  bisogni  dei

bambini e l’intenzionalità educativa; si osserva per conoscere, per comprendere, per progettare, per

documentare.  L’osservazione  è  una  relazione  di  reciprocità  in  cui  le  figure  educative  sono

consapevoli di ciò che sta accadendo. 

PROGETTAZIONE 

Avere un progetto educativo significa promuovere contesti dove attraverso il fare, il costruire, il

provare, i bambini incontrano il mondo. Con la prospettiva di un nuovo anno da condividere con i

bambini, il gruppo educativo si interroga su spazi, materiali, ambienti. Si raccolgono le idee per

riflettere e condividere su come accompagnare i bambini a crescere, secondo i loro bisogni e nel

rispetto dei loro tempi. Dare riconoscimento a ogni bambino, al suo fare, ai suoi pensieri, alle sue



emozioni, significa accoglierlo in un luogo in cui trova riferimenti alla sua identità e in cui può

essere  protagonista  delle  esperienze.  La  riflessione  procede  in  due  direzioni,  da  un  lato,  dare

attenzione  ai  momenti  di  cura  che  giorno  dopo  giorno  garantiscono  benessere  e  sicurezza  ai

bambini,  dall’altro, dare centralità al  gioco, esperienza imprescindibile per la crescita. Avere un

progetto  educativo  di  riferimento  significa  proporsi  di  mantenere  quotidianamente  uno sguardo

consapevole  sui  bambini.  Il  primo  sguardo  è  rivolto  alla  qualità  complessiva  dello  spazio,  ai

materiali e agli oggetti che il l’ambiente educativo contiene, senza sottovalutare il messaggio che lo

spazio veicola.  Mettiamo a disposizione dei bambini spazi buoni, ben organizzati  e definiti che

possono orientare verso competenze diverse, prime tra tutte quelle socio-affettive. 

Uno spazio è buono per il bambino se sa accoglierlo nella molteplicità dei suoi bisogni, coniugando

l'esigenza di sicurezza, di affettività e di cura con il desiderio di esplorazione e di conoscenza. Spazi

che sappiano comunicare l'attenzione che abbiamo per loro, spazi invitanti piuttosto che contenitori

di  proposte  preconfezionate,  non appropriate  per  un  bambino che  è  attivo,  capace  di  costruire

oggetti, fantasie, immagini, pensieri. 

Offriamo  occasioni  al  bisogno  di  gioco  attraverso  ambienti  organizzati,  dentro  e  fuori,  che

rappresenteranno "luoghi  di  scoperta".  Il  progetto educativo deve farsi  carico anche del  tempo.

Manteniamo un ritmo disteso, un tempo flessibile. E’ andando più lenti che i bambini apprendono

meglio. La costruzione del progetto educativo è un processo dinamico e ricorsivo. Non vuol dire

predisporre un programma chiuso, quanto individuare ambiti strategici definiti dagli educatori in

termini di intenzioni, tempi, spazi e materiali.  Al contempo significa dare corpo alla volontà di

accogliere i pensieri elaborati dai bambini stessi, con i loro spunti generatori dell'imprevisto. 

La progettazione educativa anticipa la programmazione e definisce le basi per l'organizzazione e

concreta realizzazione del progetto educativo, in cui viene esplicitata l’idea di bambino rispetto alla

quale si definirà ogni altro aspetto, a partire dalle routine fino alla disposizione degli ambienti. Il

progetto educativo si caratterizza come documento fondamentale, rappresenta, la carta di identità

del servizio, lo presenta ai genitori, ma anche alla comunità e al territorio nel quale è inserito. Si

tratta di un documento scritto, all'interno del quale il servizio dichiara i propri intenti e definisce la

propria identità e i "i suoi valori”, le sue finalità educative e tutte le azioni che intende promuovere

per  raggiungerle  e  per verificare di averle  raggiunte.  La progettazione rappresenta il  principale

contenitore  della  relazione  educativa,  la  promuove,  la  realizza,  chiama  l'equipe  educativa  e  la

famiglia a un solo movimento all'unisono verso un unico importante obiettivo: la crescita armonica

del bambino e il suo interesse. 



DOCUMENTAZIONE 

La documentazione rappresenta uno strumento fondamentale del gruppo di lavoro,  per costruire

memoria dei percorsi educativi, valutarne la coerenza e gli obiettivi, rielaborarne i significati. La

documentazione non è solo un complemento al progetto educativo, ma può essere uno strumento

progettuale a sua volta, perché aiuta a ridefinire il progetto stesso. Documentare, quindi diventa di

fondamentale importanza per: 

- Riflettere sull’esperienza

- Recuperare la memoria

- Lasciare traccia

- Stimolare percorsi di ricerca

La documentazione dà un contributo alla conoscenza e al riconoscimento della realtà, consentendo

di comunicarla e di rifletterla anche in maniera critica sul proprio operato. Allo stesso tempo diventa

un importante strumento anche nell’ottica della condivisione delle esperienze fatte, fra colleghi, ma

anche con le famiglie. È di fondamentale importanza anche la documentazione rivolta ai bambini

che potrà essere organizzata in pannelli posti alla loro portata visiva e collocati negli angoli dedicati

alle diverse opportunità di gioco. La documentazione dovrà essere semplice e lineare per offrire ai

bambini la possibilità di rivedersi, di ripercorrere e interiorizzare le esperienze vissute. Per i genitori

è importante ricevere le informazioni necessarie sulle finalità educative e sul funzionamento del

servizio, ma anche di sentirsi accolti nel piacere di ritrovare le tracce del proprio figlio per quella

parte della giornata in cui sono presenti. Accanto a materiali ed arredi adatti a caratterizzare ciascun

spazio di attività e di gioco, è importante porre immagini che raccontino quello che in quel luogo si

può fare e che valorizzino le capacità e conquiste dei bambini, al fine di dare un significato alle

scelte degli adulti nella predisposizione di spazi e delle offerte. 

La documentazione rivolta alle famiglie è un ulteriore strumento per costruire alleanze educative fra

adulti. E’ importante rendere conto e far conoscere le esperienze realizzate nella struttura, tali da far

emergere la “storia”, le scelte formative effettuate e la modalità di gestione. Creare occasioni per

riflettere  sui  significati  delle  esperienze  che  i  bambini  vivono  nella  quotidianità  attraverso

l’esposizione di materiali, significa investire nella costruzione condivisa della storia di crescita di

ogni bambino. Si può documentare attraverso: 

- Diari

- Documentazione a parete (Poster)

- Video

- Raccoglitori Espositivi

Questi strumenti consentono di tenere in dialogo la vita in famiglia e la vita nel servizio 0/6 in un

continuo di esperienze che si nutrono e si sostengono reciprocamente. Si può così pensare a percorsi



documentati coerenti e significativi che, partendo dall’identità di chi abita la struttura educativa, ne

raccontino la  vita,  fatta  di  piccole e grandi cose,  di  eventi  nuovi e ripetuti,  attesi  e  inaspettati.

Documentare in modo non occasionale, ma seguendo un progetto può diventare un punto di forza,

sul quale il gruppo di lavoro costruisce la propria capacità di riflessione collegiale sulle esperienze,

nonché sulle scelte teoriche e metodologiche che ispirano le diverse attività proposte ai bambini. La

documentazione metterà in evidenza il valore aggiunto che un progetto 0/6 dona all’apprendimento

tra bambini, poiché vedrà coinvolti in tale processo bambini di età diverse. 

La cura  

I fondamenti di un’etica della cura educativa sono da riferirsi essenzialmente alla consapevolezza

della  nostra  fragilità  e  alla  premura  che  si  deve  al  corpo  come  prima  forma  di  attenzione

all’esistenza. Il gesto della cura crea un tracciato di protezione, rassicurazione, costruisce relazioni

emotive  positive,  che  aprono  le  porte  della  vita  permettendo  l’allontanamento  e  il  distacco  e

facilitando  quindi  l’esplorazione  del  mondo.  Ma  introietta  anche  uno  stile  di  convivenza,  una

cultura della relazione, improntata a gentilezza, premura, riguardo, attenzione. E’ questa per noi la

premessa di ogni progetto, a maggior ragione un progetto a vocazione educativa, che promuova

contesti, dove attraverso l’accoglienza possa costruirsi la “base sicura” per il benessere di bambini

ed adulti, permettendo ai bambini di “incontrare il mondo”. 

Predisporre  gli  spazi  prevede  il  ripensamento  del  proprio  ruolo  di  educatore  come creatore  di

contesti, di occasioni di apprendimento e di benessere per il bambino e la sua famiglia. Allo sguardo

del bambino e della sua famiglia, la scuola deve avere una sua fisionomia, una sua chiara identità e

un suo calore accogliente. Deve essere un luogo piacevole da vivere, non un luogo “istituzionale”

“spersonalizzante”. 

Lo spazio dovrà essere strutturato essenzialmente in funzione della cura nei suoi svariati aspetti: un

luogo dove accogliere la storia individuale del bambino e valorizzare la sua identità, un luogo che

permetta Tempi mai pressanti e rispettosi del ritmo di sviluppo individuale; un luogo che permetta

la ripetizione, che protegga le routine, uno spazio che tenga presente quanto per il bambino Essere e

Spazio siano strettamente legati e interdipendenti. Lo spazio, quindi come elemento dell’ambiente

(spazio, oggetti, materiali) che il bambino incarna a causa della disponibilità del suo cervello di

assumere la sua cultura. Per questo l’ambiente deve essere “preparato”, fornire occasioni per “fare”,

con oggetti che siano programmi di azione, e cioè permettano l’esperienza, e con i quali il bambino

si sintonizza. Deve presentare cura nei dettagli, perché è sui dettagli che si concentra l’attenzione

dei bambini, deve essere essenziale e attraente, deve permettere il successo (e quindi predisporre

materiali che permettano la gradazione delle difficoltà), deve presentare ordine e regolarità, perché i

bambini  sono molto sensibili  all’ordine,  per poter dare ordine al  loro caos,  un caos fortemente



creativo, e perché l’oggetto va trovato dove era in precedenza: in questo ordine il bambino trova la

sua autonomia.  Deve contenere relazioni significative, sostenute a loro volta dai comportamenti

degli adulti. 

Apprendere dall’esperienza ricorrente del quotidiano: le Routine. 

Quando si parla di routine si fa riferimento ad una serie di momenti che si ripresentano nell'arco

della giornata in maniera costante e ricorrente, caratterizzati da cura, benessere, intimità e relazione

affettiva. 

Questi  momenti  soddisfano  i  bisogni  fondamentali  dei  bambini  (usare  il  bagno,  essere  puliti,

mangiare, dormire…) che descritti ed elencati così possono far pensare a frazioni della giornata o ad

interruzioni  rituali  obbligate  che  coinvolgono  adulto  e  bambino  nei  diversi  ruoli,  in  realtà

possiedono una valenza importante di orientamento rispetto ai tempi e al succedersi delle diverse

situazioni  nella  giornata,  oltre  a  potenziare  molte  competenze  di  tipo  personale,  comunicativo,

espressivo e cognitivo. 

Si tratta di pratiche che si caratterizzano per il coinvolgimento diretto del corpo del bambino, per

l’intensità  delle  emozioni  che  mettono  in  circolo,  per  l’empatia  di  rapporto  con  l’adulto,  per

l’importanza che rivestono per il benessere fisico e psicologico del bambino. Rappresentano perciò

momenti  ed  esperienze  fondamentali  affinché  il  bambino  possa  costruire  una  immagine  di  sé

separato, capace, autonomo, competente. 

Le routine facilitano la memorizzazione degli script, vale a dire semplici sequenze di azioni comuni

dai quali i bambini riescono a cogliere, attraverso il ripetersi degli stessi, le variabili interne che li

regolano oltre a renderli partecipi a livello cosciente di gesti e comportamenti quotidiani. Attraverso

di esse, quindi, l’apprendimento avviene come esperienza globale di ripetizione di copioni.  Dal

ripetersi di questi copioni (prima mi sveglio, poi mi alzo, poi faccio colazione), i bambini riescono a

cogliere  il  senso del  prima e del  dopo e un po’ alla  volta,  imparando ad anticipare gli  eventi,

riescono a “disegnare” in un’ottica di tempo la propria vita. Essi le vivono con piacere, in un clima

di condivisione, con la sicurezza che proviene dai gesti abituali, dal rispetto di orari consueti: sanno

cosa aspettarsi e partecipano attivamente, attratti sia dalla riproposizione di azioni conosciute che da

piccole novità e cambiamenti che introduciamo al momento giusto. 

Il cognitivo, la logica, sono dentro le regole di vita quotidiana, quindi una routine non deve mai

essere considerata come un momento finito in sé, o un rituale autosufficiente. Il rendere condivisi,

abituali  e  familiari  tra  adulto  e  bambino  alcuni  gesti,  comportamenti  azioni  costituisce  il

fondamento  del  processo  di  socializzazione,  ovvero  processo  attraverso  il  quale  il  bambino

apprende ad interagire con gli altri. Il processo di socializzazione in quanto tale ha a che fare sia con

l’acquisizione di competenze sociali quali regole, norme rappresentazioni che governano i processi



di  interazione  con gli  altri,  sia  con la  costruzione  del  sé  e  della  propria  identità  quindi  con il

processo di individualizzazione, processo attraverso cui si diventa individui, esseri umani interi,

inscindibili,  differenziati.  E’ per questo così necessario comprendere quanto sia importante dare

spazio  agli  apprendimenti,  proprio  a  partire  dall’esperienza  ricorrente  nel  quotidiano.  In

conclusione: le caratteristiche dell’ambiente debbono plasmarsi e sostenere l’azione del bambino, lo

sviluppo non può essere “insegnato” ma la risposta educativa va indirizzata verso la costruzione

dell’ambiente, e venire incontro all’imperativo dell’infanzia, e cioè il corpo in movimento. Altro

aspetto  positivo  è  la  mancanza  di  competizione  perché  i  materiali  sono  tanti,  diversi,  questo

permette al bambino di dirigersi verso l’oggetto che lo interessa veramente soddisfacendo una sua

richiesta interna; non ci sono traguardi da raggiungere, ansia dovuta ad una possibile sconfitta o

performance da sostenere. 

Lo spazio esterno – Outdoor Education

Ambiente interno ed ambiente esterno costituiscono spazi diversi ma in profonda connessione tra di

loro. Non si accede allo spazio esterno per “fare attività” ma perché è una esperienza fondamentale

non svincolata dal resto, ma parte dell’esperienza globale del bambino. 

Se partiamo dall’idea che uno dei bisogni del bambino è giocare e sperimentare attraverso la natura

si evidenzia l’importanza di poter sperimentare in autonomia nelle aree esterne della struttura, ma

anche in quelle attigue nel territorio. E’ necessario comunque, conoscere il territorio in cui ci si

addentra perché se è sempre presente la possibilità del rischio, anche se osserviamo che raramente i

bambini superano i propri limiti e si mettono in pericolo, è necessario predisporre delle condizioni

favorevoli che permettano di sperimentare in sicurezza. Educare all’aperto significa potenziare le

competenze e le conoscenze dei bambini attraverso esperienze trasversali. Per i bambini, è naturale

e fondamentale stare all’aria aperta: attraverso i sensi, il gioco spontaneo, il movimento si pongono

interrogativi sul mondo, sulla realtà che li circonda e riescono ad entrare in contatto con se stessi e

con gli altri. 

E’ fondamentale il ritorno alle attività che si basano sull’uso del corpo per la sperimentazione delle

scienze  e  dell’ambiente  circostante.  Consideriamo  quindi  fondativa  l’esperienza  di  Outdoor

education diversificata in base alle esigenze delle strutture e del progetto educativo che distingue

ogni servizio.

Corpo e movimento 

Se pensiamo alle facoltà umane di base, cioè quelle che permeano la vita di ognuno di noi e ci

caratterizzano come esseri viventi, non possiamo non pensare al movimento. Quando si parla di

movimento si fa riferimento alla capacità di muoversi nello spazio con uno scopo, che può essere



interno od esterno. I bambini sono in continua azione: è una necessità che parte da dentro, è un

imperativo. 

Il corpo per un bambino piccolo è il principale dato di esperienza. Attraverso il corpo in movimento,

esso  conosce,  sperimenta,  apprende,  comunica,  entra  in  relazione,  scopre  di  poter  sentire  ma

soprattutto agire. Nei primi anni di vita, quindi, l’identità del bambino è un’identità corporea, il

corpo rappresenta quella parte di spazio in cui risiede il  proprio sé,  la prima forma di contatto

psicosociale. Il corpo del bambino non è un’entità a se stante bensì un essere in relazione. 

Dal  rapporto con i  propri  genitori  (dialogo tonico)  si  passa alle esperienze senso-motorie ossia

azioni volte ad uno scopo, in questo modo il bambino si relaziona con il mondo, lo modifica tramite

il movimento e questo a sua volta gli consente di adattarsi. Il corpo ed il movimento svolgono,

pertanto, una doppia funzione: consentono di scoprire e percepire il mondo. 

L’acquisizione  di  un  più  ampio  repertorio  di  movimenti  ed  il  moltiplicarsi  delle  esperienze

cinestetiche permettono poi al bambino di appropriarsi del proprio corpo, di costruire il suo schema

corporeo.  Potersi  esprimere liberamente attraverso il  movimento gli consente di sperimentare le

proprie potenzialità ma anche di coglierne i limiti ed imparare a gestirli; non solo ma muovendosi

manifesta il proprio stato d’animo, le proprie emozioni, i propri sentimenti. 

Il  movimento è fattore essenziale  per la  costruzione dell’intelligenza,  che si  alimenta e vive di

acquisizioni ottenute dall’ambiente esteriore. Anche le idee astratte risultano da una maturazione dei

contatti con la realtà, ed essa si coglie per mezzo del movimento. Il bambino sa che deve imparare

“facendo”.  Il  movimento a sua volta,  è pensiero,  ed esiste  una portata  psichica del  movimento

infantile: se il bambino fa, capisce. 

L’esperienza che il bambino fa si imprime nel suo cervello. Quello che il bambino afferra con la

mano (che è la parte visibile del suo cervello) lo afferra con la mente. La mano è il mezzo che ha

reso possibile all’umana intelligenza di esprimersi ed alla civiltà di proseguire nella sua opera. Nella

prima infanzia la mano aiuta lo sviluppo dell’intelligenza e nell’uomo maturo essa è lo strumento

che ne controlla il destino sulla terra”. Oggigiorno le neuroscienze hanno confermato che le mani

rappresentano la principale fonte di informazione per il nostro cervello e quindi svolgono un ruolo

cruciale nei processi di apprendimento; ne consegue che il bambino, costruttore della propria mente

ed edificatore delle facoltà umane debba essere posto in un ambiente educativo pensato e strutturato

dall’adulto per favorire non solo il pensiero, ma anche l’azione ,il movimento.  

Accoglienza e Ambientamento 

L’ambientamento è quel periodo di tempo necessario al bambino e ai suoi genitori per conoscere ed

inserirsi in un ambiente nuovo, il passaggio da una dimensione personale e familiare ad una sociale;



una nuova realtà dove si  incontrano altre figure,  si  creano nuove relazioni e si  esplorano spazi

sconosciuti. 

Risulta quindi un momento significativamente importante e delicato sia per il bambino che per i

suoi genitori, denso di emozioni,di cambiamenti e di scoperta ed è pertanto essenziale che venga

vissuto con la massima serenità e naturalezza. L’ambientamento può rappresentare un valore e una

conquista  che  consenta  al  bambino di  allargare  il  suo  spazio  comunicativo,  aprendolo  a  nuovi

rapporti,  a  nuovi  “territori”  e  nuove  figure.  Qui  entra  in  ruolo  il  delicato  ma  fondamentale

intervento dell’educatrice che funge oltre che da mediatrice, anche da anello di congiungimento tra

la famiglia ed un contesto sociale allargato. 

Come gruppo educativo del Polo, abbiamo adottato il Modello di ambientamento in tre giorni o

guidato  dal  genitore.  Bambino  e  genitore  trascorrono  insieme,  per  tre  giorni  consecutivi,

nell’ambiente Nido, un tempo che va dal saluto del mattino al momento del riposo, condividendo

l’esplorazione dell’ambiente con i suoi spazi e i diversi materiali,  (spazi scuola); conoscendo le

educatrici e gli altri bambini (conoscere pari e adulti); vivere le routine quotidiane (pranzo, cambio,

sonno, attività), riuscendo ad avere una mappa sufficientemente esauriente dell’organizzazione della

giornata. Il genitore è una guida fondamentale in questo particolare momento di passaggio dalla vita

familiare a quella sociale, lui per primo prende coscienza del nuovo ambiente e di chi lo vive tutti i

giorni,  accompagnando  il  proprio  figlio  in  questa  nuova  esperienza  educativa.  Durante  questo

periodo le  educatrici  osservano la  relazione  tra  genitore e  bambino e  li  affiancano entrando in

contatto con loro in modo graduale attraverso colloqui personalizzati tesi alla conoscenza reciproca

e del vissuto del bambino, anche delle aspettative degli adulti, che spesso restano implicite e che

hanno  bisogno  di  uno  spazio  “istituzionale”  in  cui  esplicitarsi.  Capire  che  idea  di  bambino

condividiamo o meno con i familiari, che tipo di apprendimento e di insegnamento si aspettano, che

caratteristiche ha per loro e per noi un bravo educatore; che cosa è per noi adulti che ci incontriamo

in questo spazio privilegiato in cui possiamo scambiare i nostri punti di vista, l’idea di una scuola di

qualità. Anche in questo caso, conoscere l’idea dei genitori e accoglierla, fa parte dell’ambientarsi,

gli uni agli altri. Ogni bambino ha i suoi bisogni e tempi di adattamento ed è per questo che la

modalità di ambientamento tiene presente le esigenze di ogni singolo individuo. 

Sostegno alla genitorialità 

Accompagnare la crescita di un bambino è un’esperienza intensa ed entusiasmante ma anche densa

di preoccupazioni, perciò i genitori sono spesso dubbiosi sulla propria capacità di rispondere alle

esigenze del figlio e incerti sulle strategie da seguire. Questo accresce la loro difficoltà nel sentirsi

adeguati  nell’interpretazione  del  proprio  ruolo,  cioè  nell’individuare  gli  obiettivi  educativi  e

conseguentemente nel fissare e nel darsi linee di comportamento coerenti verso i figli. Il servizio



educativo dà ai genitori l’opportunità di incontrarsi e di confrontarsi, di essere aiutati nel superare

alcune difficoltà e di non essere soli nelle scelte educative e tutto ciò non in modo occasionale, ma

con una continuità che si rinnova giorno dopo giorno attraverso l’instaurarsi di un patto educativo.

Proprio per questo le educatrici hanno il compito di ricercare un’alleanza educativa con i genitori

per condividere obiettivi di crescita, benessere e sostegno. 

L’alleanza educativa con le famiglie è un processo complesso dove c’è bisogno di disponibilità ad

accogliere i cambiamenti, alla comprensione emotiva dell’altro, ad un ascolto attivo che permetta di

accogliere  le  differenze  e  trasformarle  in  risorse.  Per  ottenere  gli  obiettivi  prefissati,  occorre

fermarsi e riflettere decifrando gli ostacoli che inceppano l’alleanza e superarli per il benessere della

relazione più consapevole tra adulti. La ricerca costante del dialogo con i genitori deve stabilire un

rapporto di fiducia reale nei confronti delle persone che si occupano dei loro bambini, per questo le

educatrici svolgono colloqui individuali sia su richiesta che programmati nel tempo, dove i genitori

non devono sentirsi sminuiti nel proprio ruolo, ma valorizzati e sostenuti in quanto protagonisti

insieme al  bambino  nel  nuovo contesto  educativo,  nella  convinzione  che  aiutare  e  sostenere  i

genitori nel percorso educativo intrapreso, diventa fondamentale per una serena crescita emotiva,

sociale e affettiva del bambino. Un altro strumento che contribuisce a costruire la relazione con le

famiglie  è  la  documentazione,  che  permette  di  coinvolgere  e  in  qualche  modo di  far  entrare  i

genitori  nel  vivo  delle  esperienze  quotidiane  di  apprendimento,  sia  dei  loro  bambini

individualmente, sia come percorso comune.


