PROGETTO PEDAGOGICO

Marzo 2022

Introduzione
II Progetto pedagogico è il documento fondante dell’azione educativa della struttura,
nel quale vengono esplicitate le visioni pedagogiche del gruppo di lavoro e vengono
declinati gli obiettivi e gli strumenti utili al loro raggiungimento. È un documento
dichiarativo sia in termini di principi sia di procedure.
In esso, a partire dai riferimenti teorici, vi sono sia la visione pedagogica della
struttura sia la sua declinazione operativa.
È un documento dichiarativo che ha valenza sia interna al gruppo di lavoro sia esterna
(famiglie, uffici di vigilanza …).
È uno strumento indispensabile per permettere di orientare l'azione del gruppo e a
consentire la costante verifica del lavoro svolto.
II Progetto pedagogico è costruito, conosciuto, implementato, aggiornato e verificato
da tutto il gruppo di lavoro e garantito dalla direttrice.
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1. Premessa
1.1 Definizione di Progetto pedagogico
Per il Centro Infanzia Arnaboldi (C.I.A.) il Progetto pedagogico è una sorta di ritratto e
di radiografia di quanto ogni singolo operatore, educatore, docente, supplente,
ausiliario, cuoco, segretario o direttrice pensano e svolgono quotidianamente.
Gli scritti in questa carta sono tradotti ogni giorno in atteggiamenti e gesti nei riguardi
di chiunque si rivolga al Centro.
Lo scopo è di conoscere ed attuare la propria missione, sia a livello teorico sia pratico,
in modo da facilitare l’inserimento di nuove figure professionali in un continuum di
accoglienza e cura rivolte alle famiglie e ai bambini, senza che ogni nuovo arrivo, di
personale e di famiglie e bambini, modifichi autonomamente il pensiero e le
conseguenti pratiche.
1.2 A chi è rivolto
Principalmente è rivolto al personale che lavora all’interno del Centro, che lo ha
redatto, ma può essere visionato anche dalle famiglie, dalle diverse autorità con cui il
Centro collabora e da tutti gli interessati che volessero meglio capire i perché delle
pratiche, dell’organizzazione del lavoro e degli spazi.
II Progetto pedagogico è anche a disposizione dei genitori e di tutte le persone
interessate insieme alla carta dei servizi (www.centroarnaboldi.ch/ammissioni).
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2. Filosofia e riferimenti pedagogici
2.1 Riferimenti teorici
L’idea condivisa di bambino che abbiamo approfondito, confrontato nei diversi momenti
di formazione e condivisione delle esperienze, si può riassumere con le parole del
Quadro d’Orientamento:
“Sin dalla nascita i bambini sono dotati di capacità percettive e comunicative,
imparano in modo autonomo con curiosità ed interesse e sono loro stessi a costituire
la propria identità. Sono aperti al mondo che li circonda e desiderosi di apprendere. I
bambini cercano, sin dal primo giorno di vita, con tutte le loro energie e con tutti i
loro sensi, di comprendere le relazioni che caratterizzano il mondo. Essi vogliono
esplorare in modo attivo il loro ambiente, imparare per conto loro e acquisire nuove
competenze. (…) Per poter vivere importanti esperienze e per poter sviluppare
conoscenze e competenze i bambini hanno bisogno di adulti attenti.
Adulti attenti prendono in seria considerazione le domande e gli interessi dei bambini
e creano momenti di comunicazione particolarmente stimolanti. Gli adulti rispondono
ai segnali concedendo ai medesimi la giusta importanza affinché il bambino possa
intraprendere, in modo attivo, l’attività di esplorazione e di conoscenza del mondo.
Ogni singolo bambino dovrebbe essere incoraggiato a fare esperienze con sé stesso
e con il mondo, a consolidare le proprie azioni e cogliere le occasioni per affrontare
nuove sfide.”1
Questo complesso approccio culturale propone
un'azione educativa che ponga al centro della propria
attenzione la soggettività di chi apprende, "non
insegnare mai a un bambino niente che possa
imparare da solo"2
“È molto più importante che l’attività con il bambino
si orienti seguendo i suoi interessi e le sue
inclinazioni. Dal momento che nella formazione della
prima infanzia prevale il rispetto delle inclinazioni
soggettive, le soluzioni devono essere ricercate
individualmente,
caso
per
caso.
Nonostante
l’esistenza di fasi generali che descrivono lo sviluppo,
ogni bambino si confronta a suo modo con sé stesso e con il mondo.3

1
Quadro d’orientamento per la formazione, l’educazione e l’accoglienza della prima infanzia in Svizzera, 3a edizione –
luglio 2016, pag 26-27
2
Documentare la progettualità nei servizi e nelle scuole per l’infanzia, L. Malavasi e B. Zoccatelli, ed. Junior 2016,
pag.8
3
Quadro d’orientamento per la formazione, l’educazione e l’accoglienza della prima infanzia in Svizzera, 3a edizione –
luglio 2016, pag 27
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2.2 Riferimenti pedagogici
Per delineare e definire le buone pratiche pedagogiche attuate al C.I.A. ci ispiriamo
alle ricerche sull’infanzia, in particolare all’approccio Pikler e al documento già citato
QdO. Per i più grandi della Scuola dell’Infanzia, al documento “Piano di studio della
scuola dell’obbligo ticinese”4.
2.2.1 Approccio Pikler
Emmi Pikler (Vienna 1902 – Budapest 1984) si laurea in medicina nel 1927 a Vienna,
si specializza in pediatria nella Clinica Pediatrica universitaria viennese, dove si
sperimentava un approccio particolare che privilegiava una grande attenzione ai
processi di crescita e riduceva l'utilizzo di farmaci, ottenendo un'alta percentuale di
guarigioni.
In questa clinica, si seguiva un approccio “olistico” alla persona e alla cura, ed è in
tale contesto che Emmi Pikler impara ad attribuire importanza fondamentale alla
costruzione di un rapporto significativo e rispettoso con ogni singolo bambino.
Nel 1935 Emmi Pikler, con la famiglia, si trasferisce a Budapest, dove lavora come
pediatra e in questo ruolo sostiene i genitori a comprendere l'importanza di rispettare
tempi, desideri e movimenti dei bambini, evitando sollecitazioni e anticipazioni di
posture e giochi. Nel 1946 le viene assegnato, dal governo ungherese, l'incarico di
dirigere un orfanotrofio per bambini da 0 a 3 anni. Emmi Pikler diresse l’istituto fino al
1979.
Il lavoro educativo del C.I.A. si fonda sull’idea di educazione attiva che si deducono
dai quattro principi fondamentali messi in evidenza dalla Pikler:
o

Educatore di riferimento: adulto di riferimento inteso non come unico, piuttosto
come colui che garantisce un ambiente protetto e sicuro, offrendo al bambino la
possibilità di costruire una relazione privilegiata. È infatti principalmente questa
figura educativa che accompagna il bambino durante i momenti privilegiati (pasti,
cambio e siesta) offrendo un’accoglienza individuale senza dover interrompere la
relazione con il resto del gruppo. Tale attenzione viene mantenuta anche quando le
competenze dei singoli bambini permettono di svolgere i momenti privilegiati in
piccoli gruppi.

o

Osservazione: durante l’intera giornata l’educatore osserva attentamente i bambini
per comprendere i loro bisogni, gli interessi, le competenze, ecc. predisponendo
così nello spazio di gioco materiali e attività adeguate all’evoluzione di ogni singolo
bambino. Grazie anche allo strumento “diario di crescita”, l’educatrice può
delineare lo sviluppo e la crescita del bambino confrontandosi con la famiglia.

4

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, Bellinzona agosto 2015
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o

Libertà di movimento e scoperta: l’educatrice, grazie allo strumento
dell’osservazione, predispone lo spazio di gioco in maniera sicura, rispettando le
competenze cognitive e il livello di sviluppo psico - motorio di ogni bambino. Così
facendo, il bambino, in totale autonomia può scegliere le attività da svolgere
secondo il proprio interesse. È anche fondamentale che ogni bambino possa
relazionarsi con il gruppo dei pari: ciò promuove lo sviluppo e l’affermazione del sé
individuale imparando anche le prime regole dello stare insieme.

o

Benessere psico fisico: il bambino deve essere in buona salute per vivere
serenamente le sue giornate al nido, in questo modo potrà approfittare nei migliori
dei modi dell’ambiente e delle offerte proposte. Risulta fondamentale rispettare
tempi e bisogni di ogni singolo bambino. Nel caso in cui il piccolo fosse malato,
sarà necessario accompagnarlo alla guarigione e sarà compito della famiglia
occuparsene.

Nei gesti quotidiani, questi quattro principi, si traducono così:
o
o
o
o
o

o

o

L’educatore predispone uno spazio sicuro e stimolante che ogni bambino può
esplorare e scoprire a suo piacimento e secondo i suoi interessi.
L’educatore lascia massima libertà di movimento al bambino, facendo in modo che
sia lui ad acquisire in autonomia le varie tappe dell’evoluzione motoria.
L’educatore rispetta sempre i bisogni e i ritmi del bambino favorendo così il suo
benessere psico-fisico.
L’apprendimento del singolo avviene senza forzature e obblighi, lasciando libertà di
scoperta al bambino.
L’educatore, come figura di riferimento stabile e duratura nel tempo, è
fondamentale per poter costruire una relazione basata sulla fiducia e la sicurezza
nel bambino e nella famiglia.
Il mantenimento di una routine quotidiana favorisce la sicurezza nei bambini (ad
esempio: quando un bambino sa che dopo il suo compagno sarà sempre lui ad
essere invitato per il cambio del pannolino, questa sicurezza favorisce la
consapevolezza dell’essere considerato).
Lo strumento dell’osservazione risulta essere di fondamentale importanza per
l’educatore, così da poter monitorare lo sviluppo e la crescita del bambino e
offrirgli materiali, attività e proposte nuove adeguati alle sue esigenze.
In pratica il Centro Infanzia Arnaboldi è un luogo dove il bambino è conosciuto e
può sentirsi accolto e rispettato. Luogo dove trova la possibilità di scoprire,
sperimentare e sviluppare i propri interessi e le proprie capacità in un clima di
ascolto e riconoscimento. Sviluppo e
crescita che avvengono partendo dalle
abitudini e dai ritmi che il bambino ha in
famiglia.
Siamo consapevoli che il bambino abbia
bisogno di fiducia, sicurezza e continuità e
7

per questo ci impegniamo per dargli punti di riferimento stabili e affidabili.
2.2.2 Nuovi piani di studio per la scuola dell’obbligo ticinese
La scuola dell’Infanzia del C.I.A. sottostà alle direttive cantonali del DECS e questo
implica programmare secondo i nuovi piani di studio della scuola dell’obbligo ticinese
che hanno reso il percorso scolastico dalla SI alle SME, più coerente, in divenire
nonché collegato. Prima risultava spezzettato e fine al ciclo stesso, adesso la
formazione rientra in un continuum basato sulle competenze che ci si aspetta che gli
allievi sviluppino nei vari cicli, rispetto alle diverse discipline proposte, competenze
che evolvono e “crescono” assieme all’allievo.
“Il presente Piano di Studi pone l’accento sul “cosa far apprendere” e le attese
formative sono formulate in termini di “cosa l’allievo dev’essere in grado di
padroneggiare, conoscere, saper fare alla fine di un determinato ciclo.”5
L’idea di base è di partire da ciò che l’allievo sa, e costruire il suo sapere integrando le
competenze già in suo possesso potenziandole e incrementandole attraverso
l’attivazione di processi, ragionamenti che si basano su situazioni concrete, le
cosiddette “situazioni problema”: l’allievo impara a fare dei collegamenti, a mettere in
gioco le proprie competenze partendo da contesti vicini alla sua realtà.
“Il docente resta libero nelle scelte didattiche all’interno del quadro designato”6
I nuovi Piani di Studio permettono una costruzione del sapere più consapevole e
rispettosa della crescita personale dell’allievo rispettandone i tempi, ponendo i
traguardi di competenza alla fine di percorsi/cicli che durano 2/3 anni, in modo che
tutti gli allievi abbiano il tempo per raggiungere gli obiettivi.
Il docente allestisce dei progetti pedagogici personalizzati che permettono ad ogni
allievo di evolvere secondo i suoi tempi e in base alle competenze che possiede e che
riesce a mettere in campo.
I traguardi di apprendimento vengono seguiti attraverso un sistema di
valutazione/autovalutazione (tra pari e non) che permette all’allievo e al docente di
monitorare i progressi e di individuare le competenze che devono ancora essere
potenziate.
La nostra scuola dell’infanzia pone un accento particolare proprio sull’allestimento di
progetti pedagogici personalizzati che aiutano il bambino nel suo percorso evolutivo,
individuando sia le competenze che le fragilità, così da offrire un percorso di
apprendimento più adatto ai suoi bisogni e alla sua crescita.
In particolare la nostra Scuola segue le direttive del DECS per quel che concerne la
programmazione annuale/curricolare degli allievi e segue le nuove indicazioni fornite
dai Nuovi Piani di Studio (PdS): la nostra docente, che ha svolto l’implementazione dei
PdS nel corso dell’anno 2018-2019, propone, nel limite del possibile, una
programmazione S.I. che pone l’attenzione sull’accoglienza, l’ascolto dei disagi
5
6

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, Bellinzona agosto 2015, pag.7
Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, Bellinzona agosto 2015, pag.7
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comportamentali e affettivi/relazionali dei bambini accolti. Ciò è stato possibile anche
grazie alla scelta di appoggiare il lavoro della docente con la figura professionale
dell’educatore, che garantisce maggiormente l’ascolto e l’accoglienza individuale,
come anche nei sottogruppi, permettendo alla docente di portare avanti il programma
di S.I. e nello stesso tempo, garantisce ai bambini di integrarsi gradualmente nel
gruppo classe, rispettandone i bisogni e i tempi. La presenza della figura
dell’educatore permette così di fare da ponte tra i bambini e il gruppo sezione secondo
la necessità.
2.3 Valori culturali7
“Il Centro Infanzia Arnaboldi, coerentemente alla missione voluta dai fondatori, e
portata avanti ancora oggi dal Presidente e da tutto il Consiglio di Fondazione,
concretizza la cultura dell’accoglienza.
Questo pensiero dell’accoglienza è elemento comune a diverse culture, tuttavia, nella
sua applicazione quotidiana, richiede la rinuncia ad una motivazione derivante da una
dimensione fortemente culturale perché l'accoglienza stessa obbliga al confronto con
la presenza di più culture e con la loro necessaria convivenza.
Accogliamo infatti bambini di diversi continenti, di varie religioni e di molteplici
condizioni sociali anch'esse determinanti aspetti culturali differenti.
La nostra scelta è dunque quella di fondare il nostro operato sull' etica più che sulla
cultura, e nella fattispecie sull’etica cristiana.
L'impostazione relazionale verso il bambino accolto, la sua famiglia e la rete di
supporto è dunque centrata sul valore dell'essere umano in quanto creatura di Dio.
Nell'etica cattolica ogni persona è da trattare con lo stesso amore, la stessa attenzione
e la stessa tensione verso la crescita che Gesù ci insegna ad avere tra noi.
Siamo aperti e rispettosi. Troviamo soluzioni per promuovere l’accoglienza.”

3. Idea di bambino
3.1 Chi è il bambino
Siamo convinti che “i bambini sono individui competenti, costruttivi e interattivi,
orientati al protagonismo che richiedono e necessitano di avere accanto … un
insegnante capace di concentrarsi più sull'organizzazione di opportunità che sull'ansia
di perseguire risultati … Il bambino sin dalla nascita è dotato di un enorme potenziale
energetico, è curioso, sa fare, sa aspettare e si aspetta molto, possiede in pieno i
propri sensi, è competente nelle relazioni e nelle interazioni, è portatore di valori e
disponibile al nuovo e al diverso.”8
Sappiamo che può apparire fragile, ma cerca sempre equilibrio, benessere e stabilità.
7
8

Dott. Marco Schiavi psichiatra infantile e dell’adolescenza; presidente della Fondazione Asilo di Maternità V. Arnaboldi
Documentare la progettualità nei servizi e nelle scuole per l’infanzia, L. Malavasi e B. Zoccatelli, ed. Junior 2016., pag.8
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Come già detto, il C.I.A. è un ambiente che offre/propone relazioni stabili e
rassicuranti, ambienti e materiali diversi e stimolanti perché i bambini possano
costruirsi l’idea del mondo e i genitori possano trovare un confronto professionale e
competente.
Siamo consci che il bambino abbia bisogno di fiducia, sicurezza e continuità. Per
questo ci impegniamo per offrirgli punti di riferimento stabili e affidabili. Il bambino
viene accolto sempre nella sua totalità e nel rispetto dei suoi diritti.

“Il bambino è una persona competente fin dalla nascita; ogni bambino è unico e
speciale ed è dotato di competenze e capacità specifiche fin da piccolo. Per questa sua
unicità ogni bambino ha bisogno di un tempo di crescita individuale e ha bisogno di
essere accompagnato da adulti competenti, affidabili e stabili. L’adulto ha il compito di
favorire l’esplorazione, la scoperta e la sperimentazione del bambino, valorizzandolo
nella sua diversità.”9
Perché ciò avvenga il bambino ha bisogno:
o

“d’amore e di relazioni stabili;

Immagine i diritti dei bambini: https://www2.aspi.ch/30mo/
9
Cfr. Quadro d’orientamento per la formazione, l’educazione e l’accoglienza della prima infanzia in Svizzera, 3a
edizione – luglio 2016, pag. 26

10

o
o
o
o
o
o
o

di
di
di
di
di
di
di

sicurezza e di tutela dell’integrità fisica;
un ambiente stimolante;
attività e di esperienze compatibili con lo sviluppo;
strutture e di orientamenti;
aiuto nella comprensione del mondo interiore ed del mondo esterno;
un contesto sociale e comunitario stabile e incoraggiante;
un futuro sicuro per l’umanità”10

L’educatrice predispone gli spazi in modo da favorire l’autonomia del bambino; è il
bambino che sceglie il gioco/attività da svolgere in base ai suoi interessi e alle sue
competenze. Il compito dell’educatrice è quello di osservare ciò che ogni bambino
comunica attraverso il gioco, capire ciò di cui ha bisogno per potersi esprimere, per
poter apprendere ed evolvere. Ogni bambino ha un tempo specifico di apprendimento
ed è compito dell’adulto rispettare questo tempo. Ad esempio per i bambini più piccoli
ci sono i momenti di relazione privilegiata in cui il bambino vive in modo individuale i
momenti del pasto, della nanna e del cambio. La routine si basa sul rispetto dei ritmi
personali di ciascun bambino.
Essendo la prima infanzia un terreno fertile, in cui il bambino apprende competenze
fondamentali per il suo sviluppo e la sua crescita risulta fondamentale offrire continui
stimoli. “Nel momento in cui il bambino scopre qualche cosa e quando sperimenta con
impegno e applicazione, vive se stesso in modo attivo ed efficace. (…) La spinta
naturale ad apprendere rafforza la
loro personalità. I bambini che
imparano con successo e con piacere
si percepiscono forti e sicuri. (…) Nel
gioco prendono forma emozioni,
creatività, sete di sapere, la tenacia e
il desiderio di investire. Attraverso il
gioco,
il
bambino
elabora
un’immagine di sé e del mondo.”11

“Giocare è alla base della biografia
formativa del bambino. I bambini

10

Quadro d’orientamento per la formazione, l’educazione e l’accoglienza della prima infanzia in Svizzera,
3a edizione – luglio 2016, pag 36
Immagine: https://www2.aspi.ch/30mo/

11
Quadro d’orientamento per la formazione, l’educazione e l’accoglienza della prima infanzia in Svizzera, 3a edizione –
luglio 2016, pag.28
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imparano attraverso il gioco e giocano imparando.”12

4. Idea di educazione
4.1 Cosa significa educare nella nostra équipe?
Come già anticipato, le buone pratiche pedagogiche attuate al C.I.A. si ispirano alle
ricerche sull’infanzia, in particolare all’approccio Pikler e al documento “Quadro
d’orientamento per la formazione, l’educazione e l’accoglienza della prima infanzia in
Svizzera”, “Per un’accoglienza di qualità” e per la Sezione della Scuola dell’Infanzia,
anche al documento “Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese”.
Per il personale educativo risulta fondamentale partire dalla visione di
Bronfenbrenner13 in cui: “tutto l’arco temporale di permanenza del bambino al Nido o
alla Scuola dell'Infanzia è da considerarsi assolutamente come un'esperienza
educativa e di apprendimento, in una tensione che trova nell'ascolto, nell'attenzione,
nella capacità di rilancio e di restituzione di significato le condizioni ottimali per aprirsi
all'inatteso, all'imprevisto, all'evento inaspettato e non calcolato”.14
Per questo l’azione educativa non è tanto quella di trasmettere, ma piuttosto quella di
ascoltare; un ascolto attivo e partecipe che
rende l’adulto attento e puntuale osservatore
in grado di cogliere le richieste e i bisogni
cognitivi ed esperienziali dei bambini.
Il Nido e la Scuola dell'Infanzia, sono servizi
educativi
che
intendono
garantire
e
promuovere la crescita integrale delle persone
che vi prendono parte: bambini e adulti
(genitori ed educatori). Una comunità educante che vuole porre al centro delle
proprie esperienze e riflessioni la crescita serena ed equilibrata dei soggetti (bambini e
famiglie). Luoghi d'incontro tra pensieri, idee, storie personali, interrogativi,
conoscenze e punti di vista, in cui crescita e apprendimenti sono frutto di un desiderio
di ricerca sui perché delle cose, da condividere e mettere in discussione in piccoli
gruppi. La crescita e gli apprendimenti sono sostenuti dalla capacità di stupirsi e di
interrogarsi su ciò che accade e sono alimentati dalla volontà di dare un senso e un
significato al mondo circostante.
12
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Queste strategie educative poggiano su quattro concetti chiave: osservazione,
progettazione, documentazione e verifica di cui parleremo nel capitolo sugli strumenti
dell’azione educativa.
“Fiducia, confidenza e una positiva e stimolante qualità delle interazioni sono il
fondamento della formazione e dello sviluppo nella prima infanzia. Solo in un
ambiente in cui i bambini si sentono sicuri e protetti possono esplorare, ricercare e
superare le tappe della loro crescita. Essi devono poter usufruire di una base sicura
alla quale, ripetutamente, fare riferimento. (…) I bambini si sentono a loro agio nel
momento in cui queste persone sanno incoraggiare, consolare, trasmettere senso di
protezione e calore.”15
Risulta per noi importante rispondere alle esigenze specifiche di ogni singolo bambino
offrendogli innanzitutto una certa stabilità, garantita dall’educatore di riferimento.
Questa relazione privilegiata fra adulto e bambino, che si consolida attraverso un
reciproco adattamento e che si stabilizza nel tempo mediante le attività di routine
come il pasto, il sonno, il cambio e l’organizzazione degli spazi, offre al bambino
sicurezza e protezione.
4.2 Accogliere il bambino e la sua famiglia
All’interno del nostro Centro un’attenzione molto particolare è rivolta anche alla
famiglia del bambino accolto.
Il nido d’infanzia rappresenta il primo luogo dove avviene il “primo distacco” dei
genitori verso il bambino e viceversa; ed è proprio in questo momento che si giocano
temi educativi complessi, legati ad esempio a come sostenere le prime esperienze di
allontanamento del bambino dai genitori.
Il primo momento dell’accoglienza si palesa quando la famiglia telefona al Centro
Infanzia, o visiona il sito; successivamente potrà chiedere un primo incontro di
conoscenza con la direzione e in un secondo momento con l’educatrice di riferimento.
Il personale educativo svolge un ruolo fondamentale in questo processo di transizione
e cambiamento, garantendo incontri (sia collettivi con tutti i genitori sia individuali)
basati sul dialogo e sull’ascolto dei genitori. Gli incontri tra genitori ed educatori hanno
lo scopo di favorire delle riflessioni su tematiche educative inerenti ai bisogni dei
bambini, sia cognitivi sia emotivi e sociali.
Per il personale del C.I.A. è quindi importante fin da subito instaurare con le famiglie
una relazione di apertura, cooperazione, dialogo e rispetto reciproco. L’instaurarsi di
una relazione di fiducia e collaborazione giova al benessere del bambino: “La
cooperazione tra famiglia e professionisti dell’infanzia conferma nella mente del
bambino una trasparenza nei rapporti tra gli adulti. Essa trasmette al bambino il
sentimento di vivere in un mondo sociale affidabile, prevedibile e comprensibile (…)
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Nel momento in cui i bambini avvertono che i loro genitori vengono rispettati e
considerati, si rafforza anche l’immagine di loro
stessi.”16

5 Idea di adulto educante
“Gli adulti accompagnano lo sviluppo e non sono
allenatori o istruttori. L’accompagnamento efficace dei
meccanismi di apprendimento e di sviluppo implica la
presenza di adulti che siano in grado di adottare la
prospettiva e il punto di vista del bambino.” 17
5.1 Educatori
“Il bambino è una persona competente fin dalla nascita; ogni bambino è unico e
speciale ed è dotato di competenze e capacità specifiche fin da piccolo. Per questa sua
unicità ogni bambino ha bisogno di un tempo di crescita individuale e ha bisogno di
essere accompagnato da adulti competenti, affidabili e stabili. L’adulto ha il compito di
favorire l’esplorazione, la scoperta e la sperimentazione del bambino, valorizzandolo
nella sua diversità.”18
Dall’idea di bambino che abbiamo descritto precedentemente, nasce l’identità
dell’educatore che non impone ai bambini cosa fare, come e quando, ma che offre la
responsabilità “di scegliere, provare, discutere, cambiare, riflettere; un insegnante e
un educatore, capace di concentrarsi più sull'organizzazione di opportunità che
sull'ansia di perseguire risultati. Un adulto che opera per promuovere il piacere dello
stupore e della meraviglia”19
Per questo l’insegnante o l’educatore non è più colui che mostra al bambino la
soluzione, ma colui che propone materiali perché il bambino possa sperimentare, farsi
domande, trovare alternative. È pertanto, principalmente un osservatore/ascoltatore
che sa cogliere le spinte, le domande e gli interessi di ogni singolo bambino.
“Osservando il bambino, l’adulto (educatore) lo riconosce nella sua individualità ed è
così in grado di rispondere in modo preciso e appropriato ai suoi bisogni. (…) con
l’osservazione, lo sostiene nelle sue sperimentazioni e gli permette di giocare in un
contesto rassicurante.”20

16

Quadro d’orientamento per la formazione, l’educazione e l’accoglienza della prima infanzia in Svizzera, 3a edizione –
luglio 2016, pag.59
17
Quadro d’orientamento per la formazione, l’educazione e l’accoglienza della prima infanzia in Svizzera, 3a edizione –
luglio 2016, pag.27
18
Cfr. Quadro d’orientamento per la formazione, l’educazione e l’accoglienza della prima infanzia in Svizzera, 3a
edizione – luglio 2016, pag. 26
19
Documentare la progettualità nei servizi e nelle scuole per l’infanzia, L. Malavasi e B. Zoccatelli, ed. Junior 2016,
pag. 8
20
Per un’accoglienza di qualità, Guida pratica ad uso delle strutture della prima infanzia, edizione in lingua italiana
2014

14

“Un bambino che sperimenta adulti interessati nei confronti del suo fare quotidiano, si
sente valorizzato e rafforza quindi la fiducia nelle proprie competenze e potenzialità.”21
“Gli adulti devono saper rispettare e valorizzare la spinta naturale del bambino
all’apprendimento. Essi incoraggiano i bambini a dare seguito alla loro curiosità e alle
loro idee di gioco. Inoltre, accompagnano in modo continuo il bambino nella sua
attività di gioco e di apprendimento mettendosi a disposizione quale interlocutore per
qualsiasi forma di contatto. Incitano i bambini a decidere loro stessi cosa, quando,
quanto tempo e con chi vogliono giocare.”22
L’agire dell’educatore è fatto di gesti quotidiani che coinvolgono sempre il bambino, di
osservazione, di progettazione, di documentazione e verifica.
Dall’osservazione, l’educatore conosce approfonditamente ogni singolo bambino; da
essa deriva una progettazione di spazi, materiali e occasioni che possono “dare vita a
molteplici esperienze educative e didattiche”23 sia per il singolo bambino che per il
gruppo.
La documentazione infine, è uno strumento che l’educatore utilizza per approfondire i
processi di sviluppo (cognitivi motori e sociali) del bambino, li fissa e li narra
attraverso diversi strumenti. Oltre alla comprensione dell’evoluzione del bambino per
fare proposte sempre adeguate, la documentazione offre anche all’adulto l’opportunità
di auto valutarsi nella prassi educativa: “documentare quindi per ricostruire,
riesaminare, riprogettare”24 e rimanere orientati.
L’osservazione viene redatta dalle educatrici mensilmente e riassunta ogni 3 mesi
tramite il diario di crescita. Attraverso l’osservazione si ha la possibilità di analizzare
con più attenzione i bisogni dei bambini, le loro abilità e competenze; inoltre, si potrà
sottolineare ed evidenziare comportamenti più particolari del bambino. L’osservazione
permette anche al personale educativo di comprendere se le attività offerte sono
adeguate, sufficienti e se esse vanno a promuovere lo sviluppo completo del bambino.
Durante i colloqui con le famiglie e gli incontri con un’eventuale rete sociale,
l’educatore farà capo a questa documentazione; potrà quindi condividere esempi
concreti, illustrare progressi e/o regressioni su fatti ed eventi che sono stati
accuratamente osservati e monitorati lungo il corso delle settimane/mesi. In questi
incontri la famiglia del bambino porterà il suo punto di vista implementando e
arricchendo il diario della crescita del bambino con ciò che i genitori osservano a casa
e con i loro bisogni che si completano nel patto educativo (co-progettazione).

21

Documentare la progettualità nei servizi e nelle scuole per l’infanzia, L. Malavasi e B. Zoccatelli, ed. Junior 2016,
pag.35
22
Quadro d’orientamento per la formazione, l’educazione e l’accoglienza della prima infanzia in Svizzera, 3a edizione –
luglio 2016, pag.29
23
Documentare la progettualità nei servizi e nelle scuole per l’infanzia, L. Malavasi e B. Zoccatelli, ed. Junior 2016,
pag.11
24
Documentare la progettualità nei servizi e nelle scuole per l’infanzia, L. Malavasi e B. Zoccatelli, ed. Junior 2016,
pag.22

15

La preparazione degli strumenti (osservazione, protocolli, tabelle di verifica, ecc) e la
loro verifica avviene tramite il confronto con tutta l’equipe educativa.
La redazione delle osservazioni è pure importante anche per il confronto con la mini
equipe di gruppo (mensile) e nelle riunioni di supervisione (trimestrali) che
dovrebbero restare “luoghi per eccellenza in cui le relazioni e lo scambio di idee,
prospettive, ipotesi dovrebbero interrogare e interrogarci in merito alle nostre azioni e
alle nostre pratiche.”25
L’educatrice collabora anche con la rete sociale (ad esempio genitore, nido, assistente
sociale, tutore, pediatri, psicologi, terapeuti) insieme ci si incontra per una coprogettazione e per definire interventi ed obiettivi.
5.2 Genitori
“Essi sono “esperti” per tutto ciò che concerne il loro bambino e sono considerati tali
dagli educatori dei nidi (…).”26
Ogni bambino possiede una propria storia strettamente legata alla propria famiglia di
provenienza. Ogni famiglia è diversa e porta aspettative differenti. Infatti secondo il
Modello di Brofenbrenner il bambino e la famiglia non sono mondi isolati ma
strettamente correlati.
I figli sono affidati ai genitori che hanno la responsabilità della loro educazione, anche
quando frequentano il Nido.
Il Nido, meno la scuola dell’Infanzia, ma di certo
l’extrascolastico hanno il compito istituzionale di
sostenere la conciliabilità tra famiglia e lavoro. Infatti
molto spesso le famiglie che si rivolgono al Centro
necessitano di un sostegno proprio perché entrambi i
genitori lavorano.
Poiché crediamo nel valore della famiglia come prima
cellula della società, anche se sempre più
diversificata
come
modelli
di
valori
e
di
organizzazione, il nostro impegno è rivolto anche ad
accogliere, comprendere, rispondere alle domande e alle richieste delle famiglie: “se la
missione socio educativa delle educatrici consiste anche nell’accogliere le famiglie, e
non più solo i bambini, merita attenzione il significato che i genitori attribuiscono alle
relazioni quotidiane con i membri dell’equipe educativa.”27
Come educatrici siamo attente e disponibili ad accogliere il genitore, ad ascoltarlo, ad
aiutarlo a riconoscere le necessità del bambino, non solo quelle primarie (perché il
bambino è pure bisognoso di rassicurazioni, di attenzione, di amore, di potersi
25
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esprimere e di una cura costante). Per creare una relazione di fiducia con la famiglia è
necessario avere un atteggiamento accogliente, di apertura e non giudicante, è
importante avere un dialogo quotidiano per scambiare le informazioni riguardanti il
bambino, il suo benessere e le sue esigenze.
Vi sono scambi di informazioni giornalieri all’accoglienza ed al congedo, il personale
educativo tiene traccia della giornata sul quaderno quotidiano e sulle tabelle di
osservazioni sia mensili sia trimestrali.
Le famiglie sono invitate, due – tre volte all’anno, ad incontrare l’educatrice di
riferimento per un colloquio in cui condividere le informazioni raccolte osservando il
bambino sia nel contesto del Nido (educatrice) sia in quello familiare (genitore).
Grazie allo strumento “diario di crescita” genitori ed educatori monitorano la crescita
del bambino e lo aiutano a sviluppare continuamente nuove competenze e capacità.
Questi incontri si basano su un dialogo di partenariato, concordando così con la
famiglia un progetto comune ponendo al centro il bambino. Nel progetto educativo
(patto educativo) tutte le parti diventano attori protagonisti, nell’ottica della
progettualità condivisa (e della co-progettazione) che include la visione della famiglia
e quella del personale educativo, completandosi con la definizione di obiettivi comuni
per un’ottimale presa a carico del bambino.
Durante
questi
incontri,
l’educatrice
presta
particolare ascolto ai genitori, condivide e li informa,
(in quelli quotidiani si ricevono e trasmettono brevi
informazioni ad esempio come ha dormito, mangiato,
come sta il bambino), mentre durante i colloqui
individuali, come sopracitato si approfondisce il
dialogo sulla crescita del bambino.
I colloqui possono essere richiesti dall’educatrice o
dalla famiglia.
Durante il corso dell’anno, vengono anche proposti due/tre incontri di gruppo dove si
affrontano vissuti e tematiche inerenti la quotidianità del nido e l’educazione. In questi
incontri la condivisione di esperienze vissute tra le varie famiglie sono fonte di grande
arricchimento e di sostegno reciproco.
Le famiglie sono anche invitate (con invito cartaceo) alle feste annuali (ad esempio
quella di Natale ed una di fine anno), le feste possono essere sia nel proprio gruppo,
sia con le famiglie di tutta la struttura. Questi incontri sono occasioni in cui le famiglie
partecipano a momenti informali e di conoscenza reciproca.
Il principio cardine è il coinvolgimento partecipe della famiglia nell’allestimento del
progetto personalizzato e condiviso.

17

Le famiglie possono consultare la carta dei servizi direttamente dal sito e ricevono vari
documenti sia riguardanti la struttura (regolamento, vacanze, rette), sia altre
informazioni riguardanti il loro bambino (come il progetto, il patto educativo e le foto).
Nella bacheca posta in atrio, sono appese alcune informazioni con curiosità ed enti
utili alle famiglie (esempio enti di sostegno, proposte ludiche…).

6 Contesto educativo
6.1

Organizzazione pedagogica degli spazi e
dei materiali

6.1.1 Il Nido
“Gli adulti (…) hanno la responsabilità di creare un
ambiente per l’apprendimento ricco di stimoli e in
cui vengano presi in considerazione gli interessi dei
bambini”28
Le educatrici predispongono lo spazio di gioco, sia
interno sia esterno, tramite lo strumento
dell’osservazione. Risulta così possibile conoscere
in maniera adeguata e approfondita i bambini e di
conseguenza proporre offerte di spazi e attività che
rispondano ai bisogni, richieste ed esigenze di ognuno di loro. L’obiettivo principale,
oltre a quelli individuali per ogni bambino, è quello di offrire un ambiente ricco dove il
bambino possa scegliere liberamente ciò che desidera sperimentare. Inoltre l’ambiente
organizzato e diversificato nelle proposte favorisce la creatività, la fantasia, la ricerca
…
Nella creazione degli spazi di gioco viene data un’attenzione particolare all’arredo
utilizzato; si prediligono infatti mobili in legno e adeguati in altezza al bambino che li
usa.
Mobili e separatori permettono di creare e offrire angoli di gioco diversificati. Questa
disposizione aiuta il bambino nell’orientamento, gli permette di sentirsi rassicurato e
favorisce la creazione di un pensiero strutturato e organizzato.
Le attività proposte si possono suddividere nelle seguenti categorie, chiaramente in
base alle caratteristiche dei singoli bambini e alla loro età esse prenderanno sfumature
diverse:

28
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o

Angolo motorio: permette ai bambini di conoscere ed essere più consapevoli del
proprio corpo, favorendo così lo sviluppo motorio globale. Tramite dei mobili adatti
in altezza, dei tappeti morbidi, dei percorsi “sali-scendi”, la “scala Pikler”, i tunnel,
una vasca delle palline, ecc. il bambino sperimenta il proprio corpo scoprendo la sua
capacità di mantenere l’equilibrio, di potersi arrampicare, saltare, cadere, rialzarsi,
ecc. L’esperienza motoria si sperimenta anche in giardino, in balcone, durante uscite
e passeggiate dove il bambino allena ulteriormente le sue competenze motorie. Per i
più grandi della S.I. si propongono anche delle attività motorie strutturate, nella sala
Multiuso.

o

Angolo morbido/lettura: questo spazio viene creato usando materassi, cuscini o
poltroncine così da permette al bambino che desidera un momento di calma e
rilassamento, di trovare conforto in questo angolo.
Sovente vengono messi a disposizione pure dei
pelouche e dei libri tattili e cartonati che i bambini
possono osservare, toccare e sfogliare anche in
autonomia; libri che permettono di valorizzare e
arricchire sia l’immaginazione dei bambini sia il loro
lessico.

o

Attività di manipolazione: tramite l’offerta di
materiali diversi (legno, sasso, metallo, stoffa, carta,
vetro, ecc) si vogliono offrire esperienze sensoriali
diverse, permettendo al bambino di scoprire consistenze e superfici variate e che
possono produrre stimoli diversificati.
Ai bambini nel loro primo anno di età viene ad esempio offerto il cestino dei tesori29;
successivamente vi sono i travasi che permettono al bambino di vivere situazioni
che favoriscono lo sviluppo della motricità fine e la scoperta
di
pesi/volumi/quantità/densità diversi.

o

Ai bambini più grandi della S.I. la sperimentazione e la manipolazione dei materiali
viene proposta sottoforma di laboratori

29
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Attività di concentrazione: si offrono ai bambini dei barattoli in cui spostare degli
oggetti, contenitori da aprire e chiudere, attività d’infilo, incastri, puzzle, giochi di
associazione (per colore oppure immagine), ecc. di volta in volta più complesse per
adeguarle allo sviluppo e alla ricerca del bambino.
Queste attività permettono di acquisire nuove competenze, di sperimentare e
scoprire, di sviluppare il pensiero concreto (una determinata azione porta ad un
certo risultato), di aumentare la propria autostima soddisfacendo il bisogno di auto
gratificarsi. È quindi importante proporre queste attività offrendo gradi di difficoltà
e
diversi
(tassonomia30)
creando opportunità di riuscita
per tutti.
Gioco
simbolico:
offre
la
possibilità
ai
bambini
di
svolgere,
sperimentare
ed
imitare
le
azioni
di
vita
quotidiana che vivono sia a casa
sia al Nido riportando nel gioco
il loro vissuto. I bambini
sperimentano attivamente lo
spazio riproponendo avvenimenti realmente accaduti o vissuti, diventando soggetti
attivi. Quest’attività favorisce anche l’organizzazione del pensiero del bambino.
Partendo dall’arredo e arrivando poi ai singoli accessori, tutto è a misura di
bambino; i mobili presenti sono bassi, permettono l’accesso facilitato ad ognuno, il
tavolo e le sedie sono adatti ai bambini, gli accessori sono di misure proporzionati.
Normalmente in questo angolo si trovano anche dei mobili che riproducono la cucina
(lavandino, forno e fornelli, frigorifero, ecc). Vi si trovano mestoli preferibilmente in
legno o metallo, delle pentole in metallo, dei contenitori vari, teiere, bicchieri o
tazze, dei piattini e delle posate, diversi alimenti (sia in stoffa sia in legno) tra cui
anche oggetti come legnetti, pezzetti di ferro, ecc in modo che il bambino possa
scegliere liberamente quale significato attribuire a quel determinato oggetto (un
legnetto può rappresentare sia una mela sia un
broccolo, al contrario la banana di stoffa gialla
può trasformarsi in microfono e difficilmente in
un pomodoro). In questo spazio vi sono a
disposizione anche delle bambole con i loro
accessori (lettino, fasciatoio, ecc); dei materiali
per i travestimenti (occhiali, bracciali, cappelli,
borse, gonne, camicie, ecc).
Anche per quest’attività l’educatrice mette a
disposizione ciò che ritiene più adeguato per
forma, numero e materiale, in base ai bisogni, all’età e alle richieste dei bambini.

o

o

30

classificazione delle attività/giochi per grado di difficoltà.
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o

Attività grafico-espressive: si mettono a disposizione postazioni in cui poter lasciare
libero sfogo alla propria creatività grafico-espressiva. In queste postazioni possiamo
trovare: fogli con matite/pastelli/pennarelli, pittura a dito, tempera acquarelli,
vassoi per il ritaglio e l’incollo, plastilina, schiuma da barba, ecc. Queste attività
favoriscono oltre alla manipolazione e ad esperienze sensoriali diverse, la possibilità
di libera espressione e lo sviluppo del pensiero: un determinato movimento fatto con
la matita o con un dito in altro materiale (farina, schiuma, plastilina, …) crea una
certa traccia e i bambini sperimentano già dai 12 mesi.

Le educatrici, hanno un occhio di riguardo particolare nel proporre attività curate,
ordinate, complete, pulite ed esteticamente belle. Questo per mostrare al bambino
l’importanza della cura dell’ambiente, di sé stesso e di ciò che gli viene offerto, per
favorire la soddisfazione nel portare a termine un’attività in maniera creativa, nel
promuovere il senso estetico ed interiorizzare l’idea dell’ordine.
Nella disposizione degli spazi si tiene anche conto dell’aspetto della socializzazione:
offrire spazi abbastanza ampi da poter ospitare più bambini per la medesima
attività, e allo stesso tempo anche spazi d’intimità e “protezione”, dove potersi
rifugiare quando si necessita di un momento individuale.
La verifica della pertinenza degli spazi e delle attività proposte viene svolta dalle
educatrici stesse. Tramite il fondamentale strumento dell’osservazione è possibile
verificare quali siano le continue richieste e necessità dei bambini. Generalmente lo
spazio viene modificato e/o arricchito ogni 3 - 4 settimane in base alle esigenze dei
bambini, alle loro competenze, ai loro interessi e a ciò che “svelano” alle educatrici
attraverso il gioco. Normalmente la struttura iniziale dello spazio viene mantenuta,
evolvono le difficoltà e la complessità dei giochi, i materiali, il numero di proposte di
gioco e la loro diversità, e lo spazio si amplia includendo anche l’atrio, il balcone, i
giardini e in estate anche la piscina.
Nell’allestimento della sala la disposizione di giochi e
attività favoriscono l’acquisizione di regole implicite:
due sedie al tavolo indicano che solo due bambini
alla volta possono svolgere quella attività, e il terzo
deve aspettare.
Durante tutto l’arco della giornata, educatrici e
bambini periodicamente riordinano i giochi inutilizzati
e in disordine, in modo da riattivare l’interesse del
bambino verso i giochi. Il momento del riordino aiuta
anche il bambino a riconoscere dove si collocano i
vari giochi/attività, facilitando così la sua autonomia
nel ritrovarli e sceglierli secondo i suoi interessi.
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La struttura dello spazio ha un periodo iniziale di rodaggio quando si accolgono i
nuovi bambini, per cui è necessario riadattarlo dopo l’ambientamento, affinché tutti
possano esprimersi al meglio; alla fine del primo mese viene trovata la disposizione
più o meno definitiva (i cambiamenti successivi vengono attuati secondo lo sviluppo
del gioco e della ricerca del gruppo) e su questa struttura si lavora durante tutto
l’anno.
Grazie a queste continue riflessioni e alla conoscenza del gruppo è possibile rispondere
costantemente alle richieste dei bambini.
6.1.2 La Scuola dell’Infanzia
“Nella Scuola dell’Infanzia, la maggior parte
del tempo, l’attività sui temi di formazione
generale
potrà
essere
sviluppata
trasversalmente durante attività esplorative,
logiche, linguistiche, percettive, ludiche,
sociali, espressivo-creative, ecc. o in progetti
di più ampio respiro, centrati sui temi dei
diversi settori formativi dell’attività educativa
quotidiana”.31
La Scuola dell’Infanzia avvalora la relazione
educativa con l’adulto, con i pari e con bambini di diversa età, considerata la
compresenza nella sezione di bambini dai 3 ai 6 anni e, a volte, anche di 7 anni
(rallentamento del percorso scolastico). Ne consegue che l’attività individuale,
alternata a quella di gruppo/livello o della sezione intera, favorisce attraverso un
comportamento per prove ed errori le prime «sperimentazioni», la comunicazione,
l’espressione, il rispetto dell’opinione degli altri. La diversità – nella sua più ampia
accezione – è una componente della Scuola dell’Infanzia. In particolare la
conformazione del gruppo è un’occasione di arricchimento, fondata proprio sulla
presenza di bambini diversi tra loro, non solo tra i tre livelli, ma anche all’interno dello
stesso livello, con conoscenze,
abilità, esperienze diverse.
“Le ricerche di questi anni hanno
riconosciuto alla centralità del
gruppo
dei
pari
un
valore
propulsivo per la crescita socioaffettiva
e
cognitiva.
Anche
l’imitazione è importante nelle
interazioni in quanto può essere
considerata una delle modalità di
acquisizione e consolidamento
delle competenze del singolo. In
quest’ottica le proposte sono
31
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sempre adeguate ai ritmi di sviluppo del singolo nel rispetto del bambino, non livellato
per età, ma in virtù di una differenziazione per fasi di sviluppo.”32
L’organizzazione degli spazi educativi è predisposta dall’insegnante già all’inizio
dell’anno scolastico; questo permette al bambino di avere il primo impatto con una
realtà accogliente e di facile lettura. In seguito ogni spazio e angolo opportunamente
ed adeguatamente strutturati, saranno rivisitati a dipendenza delle necessità che via
via sorgeranno nel percorso educativo con il gruppo. La periodica rivisitazione degli
angoli, soprattutto quelli tradizionali, dovrà permettere di offrire opportunità educative
stimolanti, favorevoli all’apprendimento e rappresentative del lavoro svolto. Da queste
considerazioni si può comprendere come il bambino stesso e l’insegnante siano
«costruttori» dell’ambiente e come lo spazio assuma:
o
o
o

una dimensione fisica
una dimensione funzionale
una dimensione pedagogica

La progettazione e l’allestimento degli spazi deve tener conto di tutti i bambini
presenti e delle loro specificità. Ecco perché si apportano modifiche in itinere ogni qual
volta le necessità del singolo o del gruppo lo richiedano. Inoltre bisogna pensare allo
spazio per ogni singolo bambino considerando sia le sue potenzialità/competenze che
le sue fragilità e adattarlo al meglio per render l’ambiente fruibile per tutti in maniera
la più autonoma possibile.
Al CIA, per la sezione S.I. c’é la possibilità di avere l’orario completo (prima e dopo la
scuola), questo tempo è gestito dalle educatrici.
La sezione rappresenta una risorsa
importante per fronteggiare tipologie di
disadattamento che altrove non trovano
una risposta adeguata. I bambini di
scuola dell’infanzia considerati, sono
coloro che presentano un disadattamento
scolastico/sociale, dovuto a fattori
endogeni e/o esogeni, quali disturbo dello

sviluppo psico/affettivo, disturbi
dell'apprendimento, fragilità delle risorse
familiari, dinamiche sfavorevoli nel contesto
scolastico.
A chi si rivolge
principalmente:


Alle

famiglie

che

hanno

situazioni

famigliari difficili
32
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Ai bambini che mostrano, già al nido/casa o S.I. dei disagi comportamentali
A tutti coloro che necessitano di un gruppo piccolo dove è possibile proporre un
progetto pedagogico il più personalizzato possibile, senza perdere l’obiettivo del
percorso scolastico.

Obiettivi:
 Promuovere un favorevole sviluppo psichico ed affettivo;
 Offrire al bambino uno spazio relazionale ed emotivo che lo aiuti, nei 2/3 anni di
S.I., a strutturarsi per permettere un inserimento in SE;
 Sostenere la famiglia, attraverso colloqui puntuali di confronto, nel suo percorso
genitoriale;
 Collaborare con la rete e il “tavolo dei direttori” per i bambini che dovrebbero
continuare questo percorso presso l’Unità Scolastica Differenziata, chi necessita di
un sostegno per poter sostenere la SE e chi potrà accedere alla SE senza
difficoltà.
I principi di intervento possono essere sinteticamente riassunti nei seguenti tre
elementi fondamentali: differenziazione, progettualità, globalità.
6.2

Organizzazione dei gruppi

La struttura è aperta dal lunedì a venerdì dalle 6:45 alle 18:45 e al suo interno, dalle
8:30 alle 15:30 (mercoledì dalle 8:30 alle 11:30) è operativa la sezione della Scuola
dell’Infanzia che segue il calendario scolastico (prima, dopo e durante le vacanze è
possibile prenotare l’extra scolastico).
Per realizzare concretamente quanto descritto e quanto lo stabile ci permette, i
bambini del Nido sono suddivisi all’interno di piccoli gruppi orizzontali (medesima
fascia d’età), seguendo quest’organizzazione:
 Primo





piano (3 - 24 mesi):
Girasoli (3-12 mesi)
Margherite (6-15 mesi)
Primule (10-19 mesi)
Tulipani (18-25 mesi)

 Secondo piano (20 – 40 mesi)
 Pesci (22-30 mesi)
 Bollicine (26-39 mesi)
 Piano zero (3 – 6 anni)
o Primavera (gruppo che accoglie i bambini, che secondo il concordato
HarmoS non possono accedere alla S.I.)
o Scuola dell’Infanzia
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“Nell’offrire le varie proposte ai bambini viene privilegiato il lavoro a piccolo gruppo in
quanto il contesto numericamente più ridotto alla presenza di un insegnate/educatore
favorisce gli scambi fra i bambini, le relazioni e le comunicazioni”33
Durante il primo colloquio con l’educatrice di riferimento, la famiglia inizia a conoscere
e a porre le basi per una relazione di fiducia; durante il colloquio viene chiesto ai
genitori di raccontare il proprio bambino o la propria bambina descrivendo in generale
l’evoluzione, gli interessi, le competenze, i ritmi e le abitudini. In base alle
informazioni che l’educatrice raccoglie durante il colloquio, facendo riferimento
all’approccio pedagogico e all’età del bambino, si allestisce lo spazio (sia quello di
gioco che quello dell’adulto) a seconda del gruppo e dell’età dei bambini.
6.3

Organizzazione del personale

Tutto il personale del C.I.A. è formato e svolge corsi di formazione continua.
Il personale educativo ha il compito di rispondere e soddisfare i bisogni di tutti i
bambini e delle loro famiglie, seguendo l’approccio educativo a cui la struttura fa
riferimento.
L’educatore reca benefici differenti (cure, benessere psico-fisico, rispondere ai bisogni
primari, la sicurezza e la continuità). È importante che all’interno dell’organizzazione
giornaliera del nido, ogni bambino abbia la possibilità di sentirsi unico e prezioso.
Inoltre, i bambini sono lontani da casa per un periodo relativamente lungo ed è
essenziale che si sentano accolti. La persona di riferimento è quindi colei che
accompagna il gruppo durante la permanenza al Centro, dove ogni singolo ha
l’occasione di sperimentare e creare nuove esperienze, accrescere le tappe di sviluppo
seguendo il proprio ritmo e senza nessuna anticipazione di movimenti e azioni da
parte dell’adulto.
“Un bambino piccolo deve poter disporre nella sua famiglia, nel nido d’infanzia, nel
gruppo ludico o nella famiglia diurna di una persona di riferimento che rispetti tre
condizioni affinché il bambino:
 stabilisca un legame di fiducia con le persone di riferimento;
 disponga di un tempo sufficiente;
 consideri la persona di riferimento affidabile.”34
Una peculiarità di questa struttura è che in linea di massima, l’educatrice che accoglie
il bambino nel momento dell’ambientamento, lo segue lungo l’intero percorso fino al
termine della sua frequenza al Nido, anche se non sarà l’unica figura educativa ad
occuparsi di lui. Questa scelta favorisce la continuità che è rassicurante per il bambino
e la famiglia, permette una conoscenza più approfondita del bambino e quindi di dare

33
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34
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risposte più individualizzate. Tutto questo a maggior ragione per i bambini che vivono
situazioni di disagio.
La direzione, in base alle frequenze e al numero dei bambini, verifica l'organizzazione
dei turni e il numero del personale necessario e tramite le mini equipe (mensilmente)
posso essere discusse difficoltà di gestione.
La verifica avviene tramite le osservazioni che ogni educatrice svolge regolarmente
(quotidiano, mensile e trimestrale). Inoltre, sono pure ottimi strumenti di valutazione
anche i protocolli che descrivono i vari momenti della giornata, lo scambio
d’informazioni con l’équipe educativa e gli incontri con i genitori. Tutta l’équipe
educativa si incontra regolarmente per affrontare in team (ogni due settimane circa) i
temi riguardanti i contenuti pedagogici del settore formazione, educazione e
accoglienza della prima infanzia; questo momento è fondamentale per confrontarsi e
definire l’agire pedagogico. Lo scambio avviene anche con professionisti supervisori
interdisciplinari.
Il personale educativo, in collaborazione con la direzione, tiene i contatti con la rete
sociale in modo da essere partner per la presa a carico del contesto famigliare laddove
esso lo necessita.

7 Organizzazione della giornata
Ogni gruppo redige e tiene aggiornato il “protocollo della giornata tipo” in base alle
osservazioni e al confronto tra le educatrici.
In ogni documento vi sono gli orari dei momenti principali della giornata e una
descrizione di come essi vengono svolti. Questo strumento assicura che i gesti
quotidiani vengano svolti in modo coerente e completo da tutte le educatrici del
gruppo e anche in caso supplenze.
Durante l’arco della giornata nello stesso gruppo si alternano più figure educative, così
da poter garantire la copertura dell’intera giornata, che in linea di massima segue
questo schema (ad eccezione dei gruppi dei bebè, i quali seguono ritmi e abitudini dei
singoli bambini). Il bambino ha sempre il tempo a disposizione per giocare e si cerca
di non interromperlo nella sua attività. Sono stati identificati i momenti della giornata
(vedi schema) in modo chiaro e rituale, affinché il bambino li possa comprendere,
anticipare ed in seguito possa poi svolgerli in autonomia.

Dalle 6:45 alle 9:00

Apertura del Centro, le educatrici (in base al proprio
turno e al numero dei bambini previsti) si occupano
dell’accoglienza dei bambini, ascoltano le informazioni
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utili dei genitori. Nei gruppi 0 – 12 mesi si possono
fare eccezioni sull’orario di entrata a motivo del ritmo
individuale sonno/pasto del bambino.
In questa fascia orario possono essere accolti anche i
bambini più grandi della S.I.38
Dalle 8:30 alle 9:00

È presente la docente e inizia la Scuola dell’Infanzia,
come d’obbligo per chi ha compiuto i 4 anni.

Tra le 9:15 e le 9:45

Viene offerto uno spuntino di frutta e/o verdura
In tutti i gruppi c’è spazio e tempo per le diverse
attività in sala/aula, in giardino, in sala multiuso, in
terrazza,

Tra le 9:45 e le 11:00
Per i gruppi dei più piccoli c’è anche un momento di
riposino e l’inizio (alle 10:30 ~) dei pasti a
dipendenza di quando si è svolto il pasto precedente.
Alle 11:00

Tra le 11:00 e le
11:30

Accoglienza dei bambini che frequentano il Centro
solo al pomeriggio.
I bambini, accompagnati dalle E.R. iniziano l’igiene
che può prevedere il cambio del pannolino (che
avviene comunque ogni volta che è necessario) o WC
e il lavaggio delle mani.
Per i bambini della S.I. è il momento di uscire in
giardino, o in caso di pioggia, di raggiungere la sala
multiuso per un po’ di movimento.

38

Tra le 11:30 e le
12:30

Pranzo (ogni gruppo può adattare l’orario secondo le
proprie necessità ed esigenze)

Alle 13:00

Congedo dei bambini che frequentano solo la mattina

Tra le 12:45 e le
13:30

Dopo aver svolto l’igiene personale, tutti i bambini,
secondo i propri bisogni e ritmi, esclusi i grandi della
S.I., che con la docente continuano le attività della
scuola, svolgono la siesta pomeridiana o attività
tranquille

Tra le 14:30 e
le15:15

I bambini hanno la possibilità di alzarsi quando si
svegliano e con l’educatrice, si rivestono e si
preparano per la merenda
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7.1

Tra le 15:00 e le
15:30

Congedo dei bambini che non si fermano per la
merenda

Tra le 15:30 e
le16:00

Merenda

Dalle 16:00 alle
18:45

Attività nei diversi spazi fino all’ora del congedo.

Accoglienza e ricongiungimento

7.1.1 Accoglienza
Gli obiettivi del momento dell’accoglienza sono:
o
o
o

Accompagnare il bambino e il genitore nel passaggio tra famiglia e struttura;
Condividere le informazioni riguardo al bambino;
Mantenere e consolidare la relazione tra la famiglia e l’educatrice.

Per un’accoglienza adeguata vanno definiti gli orari, le regole, il luogo ed il tempo.
L’accoglienza avviene dalle ore 6.45 alle ore 9.00, è possibile accogliere anche alle ore
11.00 o alle ore 13.00, se previsto nelle frequenze. Il gruppo dei bebè ha un orario
variabile a seconda del ritmo personale. Per il buon funzionamento è indispensabile
che siano rispettati gli orari di entrata previsti dal nido e quelli indicati nella richiesta
di frequenza, in modo da poter organizzare al meglio il numero di personale
necessario in base al numero dei bambini presenti. Il rispetto dell’orario di entrata
permette di iniziare le varie attività previste con il gruppo completo, senza essere
interrotti dagli arrivi; inoltre la regolarità aiuta il bambino nel passaggio poiché può
prevedere in anticipo cosa succederà. Qualora il bambino fosse assente si chiede di
telefonare al nido entro le ore 9.00.
In atrio vi è un cartellone che indica le educatrici presenti durante l’arco della giornata
e il loro orario: questo permette alla famiglia di anticipare al bambino chi sarà
l’educatore che li accoglie.
Il luogo definito per l’accoglienza viene scelto in base alle esigenze del gruppo: può
avvenire in atrio o all’entrata delle sale.
I genitori si occupano di preparare il bambino con abiti comodi e pantofole, prima di
accompagnarli dall’educatrice; si richiede al genitore o a chi accompagna il bambino,
di salutare sempre il bambino prima di congedarsi.
Il momento del passaggio tra la famiglia e l’Educatrice è delicato: l’educatrice è perciò
di sostegno in modo che si possa svolgere garantendo un tempo sufficiente per ogni
situazione (né troppo corto né eccessivamente lungo) e che avvenga il più
serenamente possibile. L’educatore troverà delle modalità adeguate ad ogni famiglia:
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a volte il bambino necessita di essere preso in braccio altre di essere accompagnato
ad un gioco.
Qualora il genitore volesse sapere come sta il bambino ha la possibilità di telefonare al
Nido e l’educatore avrà la premura di avvisare la famiglia in caso di necessità.
L’educatore è accogliente e non giudicante, presta attenzione alla privacy, sia per
rispetto di un’accoglienza individualizzata, sia per dedicare tempi e modi adeguati alle
informazioni più sensibili. Per approfondire informazioni è possibile richiedere, oltre
agli incontri annuali previsti, un colloquio personale sia da parte della famiglia, sia del
personale educativo. Infatti durante il momento dell’accoglienza il bambino è al centro
delle attenzioni, vanno condivise le informazioni tra
famiglia ed educatrice che riguardano il bambino e
che sono utili per la giornata (ad esempio per sapere
come ha dormito, cosa ha mangiato, l’orario del
pasto del bebè), le informazioni sono diverse a
seconda dell’età del bambino accolto e delle sue
necessità.
Si utilizza un linguaggio chiaro e conciso, il personale
educativo prende nota delle informazioni ricevute in
modo da tenerne traccia e da poterle trasmettere
anche al resto dell’equipe.
Durante le prime settimane di frequenza è
l’educatrice di riferimento ad occuparsi dell’accoglienza dei bambini del proprio
gruppo. In seguito, in base agli orari e turni di lavoro questo compito è suddiviso tra
l’équipe educativa che conosce il bambino.
Non sempre sono i genitori ad occuparsi del bambino, qualora fossero pochi gli
incontri settimanali con la famiglia, per questioni di orari e di presenza, l’educatore di
riferimento si accorderà con i genitori per prendere regolarmente contatto, in modo da
mantenere una relazione continua.
7.1.2 Ricongiungimento
Gli orari dei congedi sono previsti in vari momenti della giornata: alle ore 13.00 per
coloro che partono prima della siesta; alle ore 15.00 per coloro che non restano a
merenda e dalle ore 16.00 in poi. Per la Scuola dell’Infanzia il mercoledì il congedo
può avvenire anche alle ore 11.30.
All’inizio della frequenza il genitore compila un foglio dove indica le persone che
possono prendere il bambino previa autorizzazione. Ogni famiglia è tenuta ad
annunciare cambiamenti ed avvisare rispetto a chi verrà a prendere il bambino, in
modo che l’educatore possa avvisarlo e prepararlo al momento del congedo.
Qualora si presentasse qualcuno non autorizzato, il personale educativo è tenuto a
telefonare alla famiglia per la verifica.
Il rispetto dell’orario previsto è indispensabile sia per il bambino, sia per il gruppo
poiché i giochi e le attività si strutturano anche in base al tempo che il bambino ha a
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disposizione nel pomeriggio e permettono al bambino di prepararsi al momento del
congedo.
Durante il congedo si trasmettono le informazioni della giornata (ad esempio gli orari
del sonno, la quantità del pasto, ...) e un breve racconto delle attività e fatti
importanti per il bambino.
Si presta attenzione ad una comunicazione empatica, al linguaggio, alla relazione, a
trasmettere le informazioni necessarie della cura del bambino ed arricchite anche con
aneddoti in modo da rendere partecipe la famiglia di quello che è successo al nido.
Durante il passaggio di informazioni, si chiede anche alle famiglie di rispettare la
privacy delle altre persone, attendendo il proprio turno.
Si chiede alle famiglie di non sostare negli spazi del nido a giocare, in modo che sia
chiaro per il bambino che é il momento di andare a casa.
Sia per l’accoglienza sia per il congedo l’educatrice deve segnare l’orario di arrivo e di
partenza del bambino in modo da sapere chi c’è effettivamente in caso di necessità.
Le informazioni trasmesse dalla famiglia al mattino, quelle raccolte durante la giornata
comprese eventuali richieste da fare alla famiglia (documenti o vestiti) vengono
segnati in un quaderno ad uso interno.
7.2

Pasti

“L'alimentazione, per tutti i gruppi del Centro, è curata dal personale della cucina che
propone menù variati ed equilibrati, compatibili con le direttive cantonali in materia di
alimentazione nelle Scuole dell'Infanzia a cui si aggiungono le indicazioni di Fourchette
Verte. Per i bambini che necessitano di diete particolari causate da un’intolleranza o
allergia, su presentazione di un certificato medico, si propongono delle alternative in
accordo con i genitori. Se la famiglia per motivi religiosi o filosofici segue diete prive di
determinati alimenti, dopo un confronto con la Direzione, si valuterà la possibilità di
proporre valide alternative.
Il pasto è in ogni gruppo, un momento di relazione privilegiata, un'occasione di
sperimentazione e di apprendimento dove poter esercitare una progressiva
autonomia.
Per i bambini allattati dalla mamma, in accordo con l’educatrice di riferimento, c'è la
possibilità di venire ad allattarli durante il giorno; se invece assumono latte artificiale
l'acquisto è a carico del C.I.A. sempre su indicazione dei genitori. Per i bambini che
iniziano l'alimentazione solida (pappe, auto-svezzamento) si segue scrupolosamente
l'evoluzione dello svezzamento iniziato prima a casa su indicazione del pediatra. In
questo caso sono le educatrici che preparano il menù settimanale secondo le
indicazioni dei genitori.”39
Quando il bambino inizia
la frequenza nel gruppo
39
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dei più piccoli (Girasoli e Margherite), il pasto è di latte o di pappa e viene svolto in
braccio all’educatrice. All’inizio il bambino mangerà in una posizione sdraiata fino a
raggiungere la posizione seduta quando sarà in grado di farlo in modo autonomo. Per i
bambini che invece seguono l’auto svezzamento, per motivi di sicurezza, il pasto viene
svolto seduti, inizialmente nel seggiolone e in seguito sulla sedia.
Il bambino durante il pasto deve poter essere comodo, deve sentirsi accolto e deve
avere libertà di movimento; l’educatrice rispetta i tempi del bambino, esprime
sicurezza attraverso i gesti e non deve trasmettere fretta.
Questo è un momento di relazione privilegiata dove il rapporto è individuale; è
importante non avere distrazioni, avere già tutto pronto e a portata di mano.
L’educatrice prepara tutto l’occorrente per spuntino, pranzo e merenda in anticipo. Il
carrello con tutti gli alimenti per il pasto (passato, tritato o a pezzi) arriva in genere
entro le 10:00, in modo tale da poter preparare tutto per tempo. Il piattino viene
composto dall’educatrice in base all’esigenze di ciascun, seguendo le indicazioni sulle
tabelle personali create sull'osservazione del bambino (grammi, alimenti, allergie e
intolleranze, acqua bollita o fresca e orari).
Il passaggio dal pranzo in braccio al pranzo seduto al tavolino avviene nel momento in
cui il bambino è in grado di sedersi sulla sedia in modo autonomo. Dal momento in cui
due o più bambini raggiungono le stesse competenze (mangiano con le mani e/o con il
cucchiaino), il pranzo avviene insieme fino ad arrivare ad avere tutto il gruppo al
tavolo contemporaneamente. Quando tutti i bimbi
avranno raggiunto l’autonomia l’educatrice mangerà al
tavolo con loro preparando e tagliando al momento
tutti gli alimenti; anche in questo caso l’adulto spiega
quale pietanza sta servendo.
L’educatrice crea una sequenza dei pasti seguendo i
ritmi individuali di ogni bambino che rimane in genere
invariata durante l’anno; questo rassicura il bambino,
lo aiuta ad aspettare e a capire cosa succede prima e
dopo di lui. L’educatrice anticipa i suoi gesti e i suoi
movimenti descrivendo ciò che farà; rende il bambino
partecipe e gli lascia il tempo di capire e di rispondere
(ad esempio con i più piccoli prima di cominciare il pasto, l’educatrice inizia col
richiamare l’attenzione del bambino, si avvicina a lui ancora nello spazio di gioco e gli
mostra il bavaglino prima di metterglielo).
Prima e dopo il pasto i bambini lavano le mani (salvietta umida o al lavandino),
prendono e ripongono il proprio bavaglino (i più piccoli la trovano sul tavolo, mentre i
più grandi lo trovano appeso al proprio contrassegno). I posti al tavolo sono assegnati
e fissi, in modo che ogni bimbo sa dove sedersi. L’educatrice serve i bambini
mantenendo sempre lo stesso ordine/direzione.
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I bambini sono invitati ad assaggiare e mangiano ciò che desiderano. Nel gruppo dei
più piccoli terminato il pasto possono tornare a giocare, mentre man mano che
crescono vengono invitati e restare al tavolo fino a fine pasto.
Alla Scuola dell’Infanzia il momento del pasto oltre a rispondere al bisogno di nutrirsi
secondo i principi di un’alimentazione sana ed equilibrata, aiuta il bambino a
sviluppare ed accrescere abilità sociali e di presa di coscienza dei propri bisogni.
Durante questi momenti i bambini sono seduti al tavolo con altri bambini mentre la
docente è seduta ad un tavolo altezza da adulto.
Se si valuta che un bambino necessita della vicinanza di un adulto per poter svolgere
il pranzo, l’educatrice presente gli si siede accanto. La disposizione dei bambini al
tavolo viene rinnovata all’incirca ogni 2 mesi e in linea generale nei tavoli sono
presenti bambini di ogni fascia di età (3-6 anni) al fine di stimolare la collaborazione e
l’aiuto reciproco in autonomia.
Per ogni tavolo viene scelto un cameriere che assieme all’adulto si occupa di
apparecchiare, scegliendo le stoviglie giuste in base al menù, e di sparecchiare a fine
pasto.
All’inizio del pasto le pietanze vengono messe al centro della tavola e i bambini
possono servirsi autonomamente. Di regola si richiede al bambino di assaggiare ogni
alimento presente nel menù giornaliero e di non sprecare cibo servendosi porzioni
“adeguate alla propria fame”. Si richiede inoltre di attendere che tutti i bambini siano
serviti per poter iniziare a mangiare.
Con l’acquisizione di maggiori capacità motorie e di autonomia il bambino potrà
servirsi da solo l’acqua e le pietanze, utilizzando brocche, contenitori e posate adatte
nelle dimensioni.
i pasti vengono utilizzate posate in metallo, stoviglie in porcellana e bicchieri in vetro.
Queste stoviglie sono proposte in diverse grandezze a dipendenza dall’età.
Il numero e il tipo di posate utilizzate evolve seguendo la capacità del bambino: si
passa dal solo cucchiaino nel gruppo dei più piccoli all’utilizzo di forchetta e coltello nel
gruppo SI.
7.3

Cure e igiene personale

La routine del cambio e l’igiene personale dei bambini rivestono una notevole
importanza educativa fin dai primi mesi di vita. Questi momenti consentono:





Una maggiore intimità e vicinanza sia fisica sia affettiva;
Momenti di cura e attenzione individualizzata;
Scoperta e percezione del proprio corpo;
Un’occasione in più per l’educatrice per osservazioni mirate.

“… tutto l'arco temporale di permanenza del bambino al nido o alla scuola dell'infanzia
è da considerarsi assolutamente come un'esperienza educativa e di apprendimento, in
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una tensione che trova nell'ascolto, nell'attenzione, nella capacità di rilancio e di
restituzione di significato le condizioni ottimali per aprirsi all'inatteso…”.40
Il momento del cambio, essendo un momento privilegiato, deve essere accuratamente
studiato ed inserito all’interno del progetto educativo. È importante, in quest’ottica,
che l’educatore sviluppi un rituale individualizzato con ciascun bambino (azioni, frasi
rivolte e scambiate con il bambino e i tempi di ciascuno) e che costruisca con esso
interazioni che lo coinvolgano, anche sotto forma di gioco.
La cura personale o cambio fa parte di un complesso processo nel corso del quale il
bambino impara a conoscere il suo corpo e il proprio sé.
7.3.1 Dai bambini 3-12 mesi ai bambini 1-2 anni
I bambini tra i 3 e i 12 mesi che non partecipano attivamente quando vengono
cambiati (lavati, vestiti e svestiti), dato che non hanno ancora acquisito la propria
autonomia. Le educatrici mentre si prendono cura di loro devono avere cura di offrire
una serie di stimolazioni (sensoriali, tattili, visive e linguistiche). Il bambino è libero di
fare movimenti e provare sensazioni, altrimenti impedite dalla presenza di indumenti o
pannolino (acqua tiepida, crema..)
Dal punto di vista organizzativo, lo spazio dedicato al cambio dei bambini più piccoli si
trova all’interno della sala.
Indicativamente il cambio dei piccoli avviene: a metà mattina, prima e dopo il pasto,
dopo il sonno e ogni volta fosse necessario. È importante che il bambino venga
accompagnato con delicatezza e si segua il suo ritmo.
L’educatrice prepara in anticipo tutto l’occorrente necessario per ogni momento di
cura, in modo da mantenere la relazione continua con il bambino al quale si sta
dedicando. La comunicazione verbale e non verbale è importante per anticipare al
bambino ciò che gli accadrà ed informare il resto del gruppo su quel che succederà.
È un’occasione privilegiata tra l’educatrice e il bambino dove si crea una relazione
significativa e sicura.
Per l’igiene del bambino viene usato una bacinella d’acqua tiepida per immergere le
salviette, se necessario ci sono a disposizione le creme. L’educatrice userà i guanti e
al termine di ogni cambio disinfetterà tutto.
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Crescendo il bambino diventa protagonista sempre più attivo del suo cambio.
L’educatrice spiega cosa sta per accadere e chiama il bambino per nome. Una volta
che ha ottenuto la sua attenzione il bambino potrà salire in autonomia sulla scala del
fasciatoio. Durante il cambio l’educatrice ha uno scambio attivo con il bambino, come
ha sempre fatto, ma ora lascia maggiore spazio al bambino per fare da solo.
Nella cura personale vi è anche il lavaggio denti, dove ogni bambino ha il suo
spazzolino e si lava i denti in autonomia al lavandino. Per questo momento è
indispensabile che il bambino sia in grado si stare in piedi in equilibrio.
Il bambino si lava le mani prima dei pasti e dopo, quando più piccoli con la salvietta,
successivamente al lavandino.
7.3.2 Bambini 2-3 anni
Dopo i 24 mesi, è importante incentivare, durante
il momento del cambio, l’aspetto relazionale tra i
vari bambini che consente loro di partecipare
attivamente alla routine. In particolare, il cambio
dei bambini grandi (24- 36 mesi) evidenzia delle
differenze rispetto al cambio dei bambini di età
precedente. In questa fascia d’età, i bambini
partecipano attivamente alla routine del cambio e
delle
pratiche
igieniche
correlate.
Le
verbalizzazioni sono rivolte ad incentivare e
riconoscere l’autonomia del bambino (ad esempio
la sequenza delle azioni svolte) e l’interazione con i pari ha una forte valenza
psicosociale. Quindi, alla luce di quanto affermato, emerge la necessità di strutturare
la routine del cambio tenendo in considerazione degli aspetti fondamentali come:
o

o

o

L’AUTONOMIA: l’educatrice aiuta i bambini solo se da loro richiesto (ad esempio il
vestirsi, lo svestirsi e il pulirsi). L’educatrice interviene principalmente
verbalizzando le sequenze e le azioni fatte (“ora che hai fatto la pipì, prendi la
carta e asciugati”). Le azioni che si fanno sono quella del vestirsi/svestirsi, sedersi
correttamente sul wc, fare i propri bisogni e ripulirsi, lavare e asciugare le mani.
Per rendere più facile questo momento si consiglia alle famiglie di far indossare ai
loro bambini un abbigliamento comodo, senza bottoni, cerniere e lacci, affinché il
bambino possa sperimentare in autonomia.
PIÚ BAMBINI NEL BAGNO: le educatrici possono entrare nel bagno con 3/4 bambini
e creare una turnistica all’interno di questo micro-gruppo (ad esempio due bambini
fanno la pipì e un altro lava i dentini). Solitamente si cerca di accoppiare i bambini
che hanno già un controllo sfinterico con altri che non lo hanno ancora raggiunto,
affinché possano essere da esempio e incoraggiamento.
SOCIALIZZAZIONE: la presenza di più bambini all’interno di questo momento
consente la possibilità di agire e interagire, di parlare e scherzare, oltre che ad
osservare le differenze di genere.
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Alla luce di quanto detto, emerge la necessità di organizzare lo spazio/bagno a misura
del bambino affinché lui possa muoversi al suo interno in modo autonomo e senza
difficoltà. Innanzitutto, occorre specificare che nel bagno dei bambini più grandi non è
più presente il fasciatoio, bensì una pedana bassa e i cambi del pannolino vengono
svolti dall’educatrice facendo rimanere i bambini in piedi; inoltre sono presenti due wc
con riduttore e una piccola pedana che aiuta i bambini a sedersi con più facilità.
All’interno del bagno, inoltre, ci sono tre piccoli lavandini in cui, a gruppi di tre, i
bambini si lavano i denti davanti ad un specchio per poter vedere e osservare le
proprie azioni durante questo momento di igiene. Di fianco ai lavandini, su un’apposita
mensola, sono posti i bicchieri di ciascun bambino identificato con il proprio
contrassegno e al loro interno ognuno ha il suo spazzolino e dentifricio. All’interno del
bagno vi è anche un piccolo cestino contenete la crema per il viso e le lavettes
necessarie per i diversi momenti di cura ed igiene ed ogni bambino dispone di un
asciugamano personale con il proprio contrassegno.
7.3.3 Bambini 3-6 anni
Alla Scuola dell’infanzia i momenti dedicate alle cure personali e l’igiene restano
attività ritualizzate, progettate in modo da soddisfare tutte le esigenze di ciascun
bambino. Le cure si svolgono nella sala da bagno, dove i bambini dai 3 ai 6 anni
trovano lavandini, specchi e gabinetti con porta, per garantire l’intimità in una fase
dello sviluppo in cui la curiosità e la differenziazione di genere assume un ruolo
importante.
Ogni bambino dispone di un corredo personale portato da casa (ricambio,
spazzola/pettine, spazzolino e dentifricio per l’igiene dentale) e un asciugamano
contrassegnato fornito e lavato dalla struttura.
Il gesto compiuto dalla docente/educatore in questa fascia d’età diventa via via parola
adatta ad incentivare e riconoscere l’autonomia del bambino stesso e del gruppo;
l’adulto è disponibile in caso di bisogno ed è attento al livello raggiunto da ogni
bambino accolto. Andare in bagno da solo non vuol dire semplicemente non dipendere
più dall’adulto per il cambio del pannolino, bensì è anche richiesta la capacità di
svestirsi e rivestirsi da soli, asciugarsi e pulirsi adeguatamente, lavarsi le mani e
asciugarle, lavare i denti reperendo e riordinando il materiale …
Il momento dell’igiene alla Scuola dell’Infanzia assume così una forte valenza
psicosociale: da un lato l’acquisizione del controllo sfinterico permette l’affermazione
della propria autonomia e dall’altro promuove il riconoscimento della diversità
sessuale.
I bambini generalmente si recano in bagno a piccoli gruppi (spontanei o creati ad hoc
dalla docente/educatrice) a dipendenza del momento della giornata in cui ci si trova e
ciò che bisogna fare: generalmente i bambini si organizzano liberamente la mattina
quando arrivano e dopo lo spuntino, vengono maggiormente guidati prima di uscire in
giardino, a inizio e a fine pasto (lavaggio denti) e al risveglio alle 15:00, quando ci si
prepara per il rientro a casa (pettinarsi e rivestirsi) o per andare a merenda.
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L’intervento dell’adulto si caratterizza principalmente nel verbalizzare ai bambini una
sequenza di azioni e nel mostrare loro l’esecuzione, attraverso la verbalizzazione degli
atti da compiere. L’osservazione dell’evoluzione della capacità del bambino a fare da
solo garantisce all’adulto di calibrare il suo intervento secondo le necessità individuali
così da garantire ad ogni bambino il giusto sostegno senza sostituirsi a lui.
La regolarità e la possibilità di accedere al bagno ogni qual volta è necessario,
garantisce lo sviluppo del controllo sfinterico in particolare per i bambini del primo
anno facoltativo (3 anni) che faticano ancora ad anticipare il bisogno fisiologico e al
tempo stesso faticano a lasciare l’attività che stanno svolgendo per recarsi in bagno
“per tempo”. In questa delicata fase la docente/educatrice collabora attivamente con
la famiglia al fine di garantire un processo condiviso verso l’autonomia. A differenza di
altre S.I. accogliamo anche bambini che ancora non hanno raggiunto questo
traguardo e siamo pronte a sostenerli nel passaggio dal pannolino al wc.
L’esecuzione dei momenti dell’igiene in piccoli gruppi, magari differenziati per livello,
consente anche ai bambini di interagire, di parlare, mettendo in pratica
l’apprendimento per imitazione. Questo aspetto favorisce l’interesse a fare da solo
anche a quei bambini che ancora non hanno raggiunto l’autonomia “completa”.
Nel percorso annuale della S.I. sono previsti 6 incontri annuali con l’igienista dentaria
che attraverso giochi ed esperienze curiose, favorisce la comprensione dell’importanza
della cura dei denti e della regolarità lavaggio.
7.4

Siesta – rituale del sonno

Il sonno al nido rappresenta un momento molto importante e delicato per il bambino.
In tutti i passaggi, della preparazione all’addormentamento fino al risveglio, l’obiettivo
dell’educatrice è quello di promuovere l’autonomia del bambino nel rispetto del suo
benessere psicofisico. Il passaggio tra veglia e sonno può creare delle difficoltà nei
bambini che non riescono a rilassarsi per la paura di lasciare il mondo attorno e le
persone che infondono loro sicurezza. Il compito dell’educatrice è di creare
un’atmosfera accogliente, rilassante e sicura che aiuti i bambini ad addormentarsi,
rispettando i riti e le abitudini di ciascuno.
Alcuni gruppi possiedono una stanza adibita unicamente al momento del riposo con
lettini/brandine già posizionati. In altri gruppi invece viene preparata dalle educatrici
le
quali
dispongono
le
brandine
quotidianamente prima del momento del
riposo. Il locale per il sonno viene sempre
arieggiato sia prima che dopo il sonno. Ogni
lettino/brandina è provvisto di lenzuolo,
copertina e cuscino personalizzato (dopo i
due anni). In ogni gruppo, il bambino ha il
proprio
lettino/brandina
con
il
suo
contrassegno che è posizionata sempre allo
stesso posto (per stimolare e rafforzare la
fiducia). I bebè hanno un lettino con le
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sbarre; eventualmente, in accordo con le rispettive famiglie i bebè possono anche
dormire nel passeggino sul balcone.
L'orario della siesta di norma va dalle 13:00 alle 15:00. In base alla loro età, vengono
rispettati il più possibile i ritmi dei bambini. I bebè vengono accompagnati a letto ogni
qualvolta ne abbiano l’esigenza, e non a orari prestabiliti. Per i più grandi, gli orari
vengono dettati dagli iter della giornata così da offrire ai bambini stabilità e continuità.
Il riposo è un rituale che offre sicurezza e aiuta a porsi nello spazio-tempo della
giornata. In caso di bisogno, sarà ovviamente data la possibilità ai bambini di riposare
durante la mattinata.
Dopo il pranzo, i bambini si recano in bagno (a piccoli gruppi), si lavano i denti, le
mani, il viso e si cambiano i pannolini.
Segue un tempo di 15-30 minuti, durante il quale il bambino prende conoscenza che
sta per arrivare il momento della siesta. Tranquillità e calma sono offerte al bambino,
attraverso ninne nanne cantate, brevi storie, giochi tranquilli o l’ascolto di musica
classica (rilassante).
Il bambino si prepara alla siesta rilassandosi con il suo oggetto transizionale (ciuccio,
un carillon o un peluche). Questi oggetti hanno una valenza affettiva fondamentale
nell’accompagnarlo dalla veglia al sonno).
L’educatrice accompagna ogni bambino nel locale di riposo, in base all’età e alle
esigenze personali, aiuta il bambino a coricarsi e coprirsi. Nella stanza non c’è il buio
assoluto, ma penombra per conciliare il sonno senza però confonderlo con quello
notturno e per garantire una certa sicurezza e orientamento all’interno della stanza.
L’educatrice si siede accanto ai bambini che necessitano la sua vicinanza, con la sua
presenza gli permette di sentirsi rassicurato, rilassato e fiducioso e quindi di potersi
addormentare.
Per i più piccoli il rituale del sonno segue schemi molto individualizzati, per loro infatti
il passaggio dalle braccia cullanti dell’educatrice al lettino non ha un tempo
predefinito, ma si realizza gradualmente e serenamente.
Se ci sono bambini che non desiderano dormire, l’educatrice che comprende ed
accoglie i differenti bisogni dei bambini, offre loro l’attenzione che necessitano.
La porta del locale siesta resta socchiusa affinché il bambino che si sveglia possa
alzarsi ed uscirne autonomamente.
Il risveglio avviene lentamente, permettendo ad ognuno di ritrovare il contatto con la
realtà esterna secondo il proprio ritmo e il proprio bisogno.

8 Strumenti dell’azione educativa
8.1

Dispositivi e risorse dell’agire educativo
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“Osservazioni, riflessioni e documentazioni hanno luogo nella quotidianità in modo
regolare e continuo. Esse si inseriscono nei processi e danno modo a bambini, genitori
ed educatori di accedere in modo trasparente ai percorsi d’apprendimento e di
sviluppo. (…) Le osservazioni sistematiche e la documentazione aiutano ad analizzare
in modo critico la propria attività pedagogica. Esse sono il ponte che favorisce lo
scambio con il bambino, con la sua famiglia e con altri educatori.”41
8.1.1

Osservazione

Premesso che l’osservazione è una parte fondamentale del lavoro educativo poiché
“per il gruppo educativo, lo strumento dell'osservazione diviene elemento
fondamentale per la conoscenza specifica dei bambini … Osservare dunque diviene un
atteggiamento attivo,… Utilizzando le curiosità, gli interessi e le necessità emerse
dall'attività osservativa è possibile elaborare delle ipotesi di ricerca, partendo dalla
formulazione di interrogativi e domande.”42, abbiamo elaborato un modello di
osservazioni scritte e pertanto condivisibile nell’equipe.
L’osservazione è utilizzata per capire gli interessi dei singoli bambini e adeguare
materiali e attività in sala, oltre che per i colloqui con le famiglie e la rete (dove
sussiste).
Nel percorso con gli altri Nidi e con la condivisione di questo strumento di
osservazione anche con le famiglie, abbiamo adottato lo strumento del “diario di
crescita”. E una scheda di registrazione dell’evoluzione di ogni singolo bambino che
tenga conto anche della possibilità di aggiungere l’importante voce dei genitori.
8.1.2

Documentazione

Utilizzando lo strumento ”diario di crescita”, tramite le tabelle riassuntive si possono
osservare i traguardi raggiunti o ancora da raggiungere da parte del bambino, si può
dialogare con la famiglia su una base chiara e inequivocabile che permette ad
entrambi, famiglia e professionisti, di collaborare utilizzando un linguaggio comune e
condiviso nonché comprensibile da entrambe le parti. Partendo infatti da osservazioni
concrete, non giudicanti, è più semplice coinvolgere la famiglia senza indagare aspetti
più emotivi e soggettivi. Lo sguardo sul “saper fare”/“saper essere” attraverso
domande puntuali, impedisce ad entrambe le parti di “perdersi” in interpretazioni
soggettive e personali difficilmente sostenibili e condivisibili.
Al termine di ogni incontro svolto con la famiglia (indicativamente due/tre volte
all’anno), con le informazioni raccolte (visione del genitore/educatore, obiettivi
condivisi, ecc.) l’educatrice redige il “Patto educativo”. Questo strumento ha
principalmente due finalità:
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o

o

8.2

Integra la visione del genitore con quella dell’educatore. Vengono decisi gli
obiettivi di apprendimento e le strategie educative da adottare nei diversi
contesti di vita (famiglia, nido, ecc.)
Permette di avere una traccia/memoria di quanto discusso insieme che sarà il
punto di partenza per l’incontro successivo.
Lavoro d’équipe

Il lavoro in équipe richiede momenti di scambio e confronto per agire
consapevolmente e in accordo sul gruppo: per questa ragione abbiamo stabilito un
incontro settimanale (una volta al mese con la presenza della Direttrice) in cui la mini
équipe possa scambiarsi le informazioni e aggiornarsi rispetto alle situazioni dei
bambini, dello spazio, delle dinamiche di collaborazione, ecc. Questo momento è
importante anche per aggiornare le osservazioni dei bambini e per confrontarci
rispetto a decisioni che riguardano l’ambito scolastico, o per allestire rapporti richiesti
dalla rete. La presenza di figure professionali variegate nell’équipe dà la possibilità di
osservare il bambino in più momenti e attraverso più sguardi con il risultato di avere
una visione più ampia e il più oggettiva possibile del suo sviluppo e delle sue
competenze.
Una volta al mese l’intera équipe del C.I.A. s’incontra per affrontare le questioni
importanti che riguardano tutto l’istituto. Durante questi momenti si discute della
gestione, de funzionalità, di buone pratiche da
condividere e si svolgono anche momenti di
formazione. Questo spazio è fondamentale per
riuscire a creare un clima di collaborazione e per
far sentire tutta l’équipe partecipe di un grande
progetto di accoglienza che è la finalità principe
del C.I.A..
Per migliorare e rendere i nostri interventi efficaci
e mirati e il nostro agire più consapevole, tutta
l’équipe del Centro Infanzia Arnaboldi partecipa
trimestralmente alla supervisione: durante questo
momento vi è la possibilità di discutere di tematiche o di situazioni particolari che
richiedono l’intervento di un interlocutore esterno che permette di prendere distanza
dalla situazione e poterci ragionare in maniera più distaccata e lucida: spesso le
situazioni che ci troviamo a gestire comportano un carico emotivo non sempre facile
da sostenere. La supervisione ci permette di gestire le fatiche causate dalle situazioni
di difficile gestione o che comportano un grande carico emotivo, di condividere le
difficoltà e individuare delle strategie d’intervento condivise.
L’équipe partecipa anche a delle supervisioni pedagogiche che ci permettono di
riflettere sulle relazioni all’interno delle piccole e grandi équipe: è importante riuscire a
collaborare in maniera efficace e serena con i colleghi in primis nell’interesse dei
bambini che accogliamo. Un ambiente di lavoro sereno e in comunicazione permette di
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offrire proposte educative di buona qualità e figure di riferimento stabili a cui ci si può
affidare.
A dipendenza della percentuale lavorativa e dei bambini di riferimento, all’inizio
dell’anno la direzione stabilisce dei turni che in generale, per quanto possibile, restano
fissi per tutto l’anno. Questi turni prevedono nel limite del possibile, che le educatrici
abbiano sia momenti di accoglienza, che di congedo, in modo da poter conoscere bene
il bambino in tutto l’arco della giornata, ma anche di poter incontrare i genitori. Al
personale è richiesta flessibilità in caso di necessità.
8.3

Formazione e verifica del personale

Le opportunità di formazione proposte all’équipe sono molte (sia da enti privati che da
organi riconosciuti come SUPSI, ATAN, PIKLER) e diversificate.
Il personale educativo è caldamente invitato a svolgere almeno un corso
d’aggiornamento all’anno. Quest’ultimo può essere scelto tra le offerte degli enti
preposti e di suo interesse. Vi sono corsi dove invece il personale educativo è
caldamente invitato a partecipare (es. formazione sull’approccio Pikler) e altre
formazioni che sono obbligatorie come ad esempio la formazione sulla sicurezza fatta
all’equipe intera dai formatori della Croce Verde, quella di SUPSI TIPI per l’equipe, o
ancora quella di ASPI sulla prevenzione dei maltrattamenti.
I benefici delle diverse formazioni sulla pratica quotidiana sono verificati mensilmente
nelle mini équipe, nella preparazione del protocollo della giornata, piuttosto che nei
colloqui individuali con la direzione.
La direzione è fortemente impegnata nel sostegno, confronto e verifica della salute,
impegno e messa in atto delle linee guida da parte del personale, sia educativo che
ausiliario, attraverso visite, colloqui individuali, mini équipe.
Almeno una volta all’anno si programma un calendario e un modulo di valutazione
sistematico che riguarda tutto il personale. Generalmente viene portato avanti dalla
Direttrice, ma può essere presente anche un membro del Consiglio di Fondazione. In
questa occasione si considerano sia la soddisfazione della persona, le sue difficoltà,
l’adesione al progetto per individuare punti di forza e aspetti da monitorare. Questi
incontri permettono di seguire da vicino ogni singolo educatore, aiutandolo nella sua
crescita professionale.
Il C.I.A. é un’azienda formatrice che accoglie stagisti e apprendisti in formazione, (in
particolare delle scuole SCOS, SSPSS e EI). Essi sono seguiti da un responsabile
pratico che collabora con la scuola e la FORMAS nella condivisione degli obiettivi
specifici ciascuno per il suo settore.
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8.3.1

Supporto di figure professionali esterne

Il presidente della Fondazione e il suo vice presidente frequentano abbastanza
regolarmente il C.I.A. e sono a disposizione per supervisioni, sia dei bambini che
dell’equipe.
Questi supporti, se richiesti, possono essere anche un sostegno per incontrare i
genitori.
Anche il supervisore si è reso disponibile per supervisioni individuali del personale e/o
delle famiglie che eventualmente ne facessero richiesta.
8.3.2 Lavoro di rete
In funzione delle tipologie di famiglie
accolte dal Centro, i primi enti con cui
collaboriamo sono l’Ufficio Famiglie e
Giovani (UFaG), Ufficio Sostegno Sociale e
dell’Inserimento
(USSI),
Dipartimento
dell’Educazione, della cultura e dello sport
(DECS), Autorità Regionale di Protezione
(ARP), Pretura, Ufficio Aiuto e Protezione
(UAP), Servizio Medico Psicologico (SMP) a
cui fa capo anche il Centro Psico Educativo
(CPE), la Pedagogia Speciale (PS) che comprende anche il Servizio Educazione
Precoce Speciale (SEPS), Ufficio del Medico Cantone (UMC), Ispettorato scolastico e
Direzioni Scuole Comunali, e i tre diversi CEM del luganese.

9

Relazione con le famiglie

Il primo contatto tra la famiglia e la struttura avviene quando la famiglia compila la
domanda di ammissione online. Se c’è disponibilità di posto, è la direttrice che
ricontatta la famiglia per un primo colloquio conoscitivo e di analisi delle richieste da
parte della famiglia43.
Il passaggio successivo prevede il primo colloquio tra la famiglia e l’educatrice del
gruppo di riferimento.
Durante il primo colloquio l’educatrice accoglie la famiglia in una saletta
appositamente preparata e pone le basi per una conoscenza reciproca e la costruzione
di un rapporto di fiducia. Ha a disposizione un documento diviso in 4 parti:
o

o
o

43

Presentazione personale, del gruppo di riferimento, degli spazi, e dell’approccio
pedagogico della struttura (peraltro già accennato nel colloquio con la
direzione).
Spazio per la famiglia di raccontare il proprio bambino/a.
Spazio per parlare dell’ambientamento vero e proprio e accordarsi sui tempi di
inizio; la scelta del contrassegno, materiali occorrenti.

Vedi punto 6.2 pag. 25 di questo documento
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o

L’ultima parte, consegna del documento “con i nostri occhi” alla famiglia,
materiale da compilare a casa e da riportare se lo vorranno, all’inizio
dell’ambientamento. Questa scheda è divisa in diversi temi per aiutare i genitori
a osservare/descrivere il proprio figlio e servirà per condividere con l’educatrice
i ritmi del bambino e tutti gli aspetti legati al suo sviluppo.

In genere entro la prima metà dell’anno le famiglie sono invitate ad un incontro
collettivo con tutti i genitori del gruppo. Durante questo momento di condivisione,
l’educatrice affronta insieme alle famiglie un tema specifico che ha intravisto come
rilevante per il gruppo dei bambini o dei genitori, piuttosto che temi generali
riguardanti diversi argomenti come l’educazione, le regole, i ritmi della giornata, ecc.
Il contatto e lo scambio d’informazioni è quotidiano, nei momenti di accoglienza e/o
congedo, ma al genitore è data la possibilità di richiedere un colloquio individuale nel
momento del bisogno e viceversa per l’educatrice.
Di norma l’educatrice incontra i genitori individualmente almeno 2 volte all’anno;
richiede l’incontro con anticipo e con una comunicazione sia verbale che scritta.
Durante l’incontro l’educatrice ha a disposizione un documento di co-costruzione e coprogettazione in cui:
o
o
o
o
o
o

Accoglie il racconto del vissuto della famiglia
Riporta sia il suo punto di vista che quello della famiglia sullo sviluppo del
bambino tramite lo strumento “diario di crescita”.
Valuta con la famiglia su quali aspetti sia importante concentrarsi per
favorire il benessere del bambino.
Insieme vengono stabiliti degli obiettivi (patto educativo)
Fissa l’incontro successivo.
Lascia una traccia scritta (anche foto, video …) di ciò che è stato affrontato.

È importante che il percorso sia condiviso con i genitori. L’educatrice può utilizzare
durante l’incontro anche supporti grafici (disegni) o multimediali (foto e video). È
importante far sì che il genitore si senta accolto nella relazione, riconosciuto, ascoltato
e supportato nel suo ruolo di genitore; anche in caso di difficoltà è importante
valorizzare prima gli aspetti positivi per poi affrontare le possibili criticità.
Per poter comunicare con la famiglia è necessario che la comunicazione sia efficace e
quindi abbia delle caratteristiche specifiche; si parla di linguaggio SMART cioè:
S semplificato.
M misurabile (accompagnato da esempi).
A accattivante.
R riconoscibile.
T temporizzato.
Nel nostro lavoro è fondamentale la collaborazione di tutti gli attori coinvolti nella cura
del bambino, considerando sia la storia personale delle famiglie, sia le caratteristiche
personali dei bambini.
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Nelle situazioni quotidiane e di fragilità, l’obiettivo comune é quello di sostenere la
famiglia promuovendo la resilienza (intesa come la capacità di superare le criticità e i
disagi della vita). Questo aspetto si definisce già a partire dal primo contatto che la
struttura ha con la famiglia, e si consolida all’interno e durante il servizio educativo.
Anche per il gruppo SI, il momento informativo con le famiglie dei nuovi bambini che
frequenteranno ha le stesse finalità e modalità del Nido. Molto importante è il
momento successivo, d’incontro istituzionale con tutte le famiglie dei bambini iscritti
alla SI, in cui si cerca di mettere le famiglie in contatto tra loro, di fare conoscenza e
di comunicare/informare le famiglie sulle scelte pedagogiche e la programmazione
annuale oltre che sulle regole istituzionali.
9.1

Ambientamento

L’ambientamento del bambino al C.I.A., in genere richiede un impegno da parte delle
famiglie di circa due/tre settimane al termine del quale il bambino inizierà la frequenza
concordata. Durante il periodo di ambientamento vi è uno scambio costante tra
educatrice di riferimento e genitore per valutare l’andamento e nel caso rivedere la
frequenza dei giorni seguenti.
L’ambientamento può essere individuale o di
gruppo.
9.1.1 Ambientamento individuale
L’ambientamento individuale avviene quando
un nuovo bambino entra a far parte di un
gruppo già costituito oppure nei gruppi dei
più piccoli (girasoli e margherite) in quanto
l’entrata dei bambini avviene lungo l’arco di
più settimane/mesi.
In queste circostanze, durante il primo colloquio con l’educatrice di riferimento, si
definisce un piano di presenza del genitore per l’ambientamento del bambino. Anche
in questo caso, sarà possibile adattarlo alle esigenze ed in base al vissuto e alle
risposte/reazioni del bambino. In generale al massimo dopo la terza settimana
l’ambientamento si conclude. Successivamente si incontra la famiglia per valutare
com’è avvenuto il passaggio, lasciare spazio ad eventuali domande e per decidere
come proseguire la permanenza al nido (frequenza, nuovi bisogni).
Il genitore è presente insieme al bambino nello spazio del gruppo e inizialmente è lui
che si occupa di ogni suo bisogno. Durante questo momento l’educatrice crea il
legame ed approfondisce la conoscenza del bambino, avvicinandosi a lui rispettando i
suoi tempi.
Durante questo periodo (dai 15 minuti iniziali di distacco, fino alle ore di frequenza
previste), la presenza del genitore (o chi per esso) diminuisce a seconda del bisogno e
delle competenze affettive - relazionali che il bambino dimostra per affrontare il
distacco dal genitore e relazionarsi con l’educatrice di riferimento.
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Il genitore, nel primo momento di breve distacco, resta in atrio; successivamente
potrà allontanarsi dalla struttura restando comunque nelle vicinanze e reperibile, in
modo da poter ritornare in breve tempo qualora fosse necessario.
Nel periodo di ambientamento si rafforza ed implementa la conoscenza reciproca tra
bambino – genitori - educatrice.
Per l’ambientamento si chiede alla famiglia di mantenere (il più possibile) lo stesso
accompagnatore che il bambino conosce bene, in modo da facilitare il passaggio di
informazioni, la creazione di un legame di fiducia, e la stabilità sia per il bambino
stesso, sia per il resto del gruppo presente.
Inizialmente, dopo il genitore, è solo la persona di riferimento ad occuparsi del
bambino, per lasciare il tempo al bambino di consolidare il legame di fiducia e di
conoscenza reciproca, in seguito la presa a carico sarà di tutta l’équipe educativa, pur
mantenendo con l’educatrice di riferimento un rapporto privilegiato sia con il bambino
che con la famiglia.
9.1.2 Ambientamento di gruppo
Per ambientamento di gruppo si intende il progressivo avvicinamento del bambino al
Nido in concomitanza con altri nuovi bambini e i loro rispettivi genitori.
L’ambientamento di gruppo viene principalmente proposto quando viene creato un
gruppo con nuovi bambini; in casi eccezionali esso viene pure proposto quando più
bambini entrano a far parte di un gruppo già costituito.
Normalmente, prima dell’inizio dell’ambientamento, oltre al colloquio individuale tra la
famiglia e l’educatrice di riferimento, viene anche organizzata una riunione di gruppo
in cui partecipano la Direzione le due/tre educatrici che avranno la responsabilità del
gruppo, e i genitori. Gli obiettivi principali dell’incontro sono:
o
o
o
o

spiegare come avviene l’ambientamento di gruppo,
fare incontrare e conoscere le famiglie,
accogliere e condividere le loro aspettative/preoccupazioni.
Farli sentire a loro agio durante i momenti in cui saranno presenti anche loro
nello spazio.

In questo momento di scambio è pure importante lasciare ai genitori la parola per
esprimere emozioni legate all’idea di lasciare il loro bambino (spesso per la prima
volta).
Per l’ambientamento si chiede alla famiglia di mantenere (il più possibile) lo stesso
accompagnatore, in modo da facilitare il passaggio di informazioni, la creazione di un
legame di fiducia, e la stabilità sia per il bambino stesso, sia per il resto del gruppo.
Durante la prima giornata di ambientamento, i genitori con il proprio bambino si
presentano a orari diversi come da programma che hanno ricevuto precedentemente.
Questo momento iniziale e privilegiato con i genitori facilita il passaggio delle
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informazioni dei bambini e la condivisione del documento “con i nostri occhi”
compilato precedentemente dalla famiglia.
Dal secondo giorno di ambientamento, vengono creati uno/due gruppi formati da 2-5
bambini con i loro rispettivi genitori. Questa suddivisione facilita l’ascolto dei genitori e
permette una conoscenza più immediata dei bambini da parte delle educatrici.
Per l’intera prima settimana di ambientamento, i genitori dei vari bambini saranno
presenti nello spazio del gruppo e inizialmente saranno loro ad occuparsi dei bisogni
del loro figlio. Durante questo momento l’educatrice osserva attentamente le
dinamiche di gioco dei bambini e coglie i loro bisogni. Allo stesso tempo, avendo più
genitori presenti contemporaneamente, si favorisce lo scambio e l’interazione tra di
loro.
A partire dalla seconda settimana di ambientamento, cominciano ad essere introdotti i
primi distacchi di 15 – 30 minuti che con il trascorrere dei giorni andranno ad
aumentare gradualmente fino a raggiungere le ore di frequenza previste. Pur essendo
un ambientamento di gruppo, non significa che tutti i bambini saranno pronti per il
distacco nello stesso tempo e della medesima durata: a dipendenza delle singole
esigenze dei bambini esso può essere differente.
Durante i primi giorni di distacco i genitori sono invitati a restare ad attendere in atrio,
così da essere subito presenti in caso di necessità. Normalmente, in questi primi
momenti di separazione i genitori vengono accolti da un’altra figura educativa (es.
direttrice) la quale è aperta all’ascolto (domande, preoccupazioni, ecc) e che favorisce
un momento di scambio e dialogo tra i genitori.
9.1.3

Ambientamento alla Scuola dell’Infanzia

Alla SI l’ambientamento ha un ruolo di “periodo di osservazione” e viene proposto
(d’obbligo) sulle prime due settimane di frequenza di un bambino. In questo contesto
il genitore non rimane nel gruppo.
Lo si prevede per bambini che frequentano la SI per la prima volta (facoltativi o
obbligo 1 che non hanno mai frequentato la SI), ma lo si può prevedere anche per
quelle situazioni in cui sono segnalate delle problematiche ad esempio
comportamentali o legate allo sviluppo fisico/cognitivo che meritano tempo per essere
osservate e meglio comprese e per permettere al bambino un passaggio il più sereno
possibile.
Durante questo periodo si osserva come il bambino reagisce a questa nuova
situazione e si annotano delle osservazioni legate ad esempio a come il bambino si
congeda dalla famiglia, si inserisce nel gruppo di bambini, si relaziona con loro e con
gli adulti di riferimento, come si muove e reagisce al nuovo ambiente. In base alle
osservazioni rilevate e condivise con la famiglia si decide, di comune accordo, la
frequenza più adatta e rispettosa del benessere del bambino. L’aumento di frequenza
comprensivo del pasto, primo passo, e della frequenza a tempo pieno, con il riposino,
verrà proposto nel caso in cui si ritenesse il bambino pronto ad affrontare queste
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richieste. Ovviamente anche il bisogno lavorativo e di sostegno della famiglia sarà
discusso e preso in considerazione e si cercherà di rispondere ad entrambe le
“necessità” nel massimo rispetto del bambino e delle possibilità della famiglia.
9.2

Colloqui

La comunicazione con la famiglia è basilare per allestire un progetto individualizzato
che mira a sostenere il bambino e la sua famiglia nel modo più personalizzato ed
efficace possibile, rispondente al bisogno di tutto il nucleo famigliare.
Per questo motivo si organizzano con la famiglia degli incontri di gruppo e individuali
(di rete quando ne esiste una) durante i quali al centro poniamo il bambino, le sue
necessità, le sue competenze in atto e da promuovere. L’incontro con la famiglia si
basa su colloqui in cui il genitore viene attivamente coinvolto nel progetto che
riguarda il proprio figlio, fornendo le informazioni/osservazioni riguardo al suo
sviluppo. Attraverso osservazioni puntuali: “diario di crescita” redatto in tabelle che
rendono condivisibile l’andamento del bambino44 si imposta un dialogo di informazione
e di confronto su aspetti educativi/scolastici e famigliari.
Anche per la sezione di S.I. periodicamente (circa ogni 3 mesi) vengono svolti dei
colloqui di co - progettazione, dove genitori e docente/educatrice si confrontano e
lavorano congiuntamente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il confronto e lo scambio con le famiglie rispetto
allo sviluppo del bambino aiuta ad allargare lo
sguardo
su
più
aspetti
che
concorrono
all’allestimento
del
suo
progetto/percorso
scolastico e personale.
Due volte all'anno (circa novembre e aprile)
vengono svolte degli incontri collettivi di gruppo,
preparate dalle educatrici su un tema di cui si
vuole parlare, in base alle esigenze del gruppo.
Infine è previsto un momento conclusivo individuale in cui si fa il bilancio dell’anno
trascorso; per i bambini della S.I. che frequentano l’obbligo 2 si allestirà il profilo che
verrà discusso e consegnato alle famiglie alla soglia del passaggio in S.E.
Inoltre sono previsti:
o

o
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Momenti di festa per coinvolgere le famiglie e far vivere loro alcuni
momenti/attività che vengono svolte dai loro bimbi (alla SI con i loro bimbi):
porte aperte/feste di Natale/ festa di fine anno.
Momenti di incontro per far conoscere la struttura: porte aperte ad
aprile/maggio

Vedi capitolo 8.1.2 pag. 38 sulla documentazione
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9.3

Situazioni conflittuali con le famiglie

Nel caso in cui si presentassero delle situazioni conflittuali, in un primo tempo la
famiglia può rivolgersi all’Equipe educativa o direttamente alla direzione del nido, e in
seguito se necessario si può fare riferimento al Consiglio di Fondazione e all’organo
cantonale competente (UFaG).45
È importante avere un mediatore e tenere traccia scritta degli avvenimenti accaduti,
qualora fosse necessario, la direzione sente le parti coinvolte in modo da capire la
situazione e con chi di dovere definisce i provvedimenti necessari (sia con la famiglia
sia col personale educativo).
Il colloquio va svolto con un atteggiamento di ascolto dei fatti e dei vissuti, auspicando
la collaborazione da entrambe le parti; se necessario, si può richiedere il sostegno di
un supervisore.
Anche il sostegno di uno specialista (ad esempio per approfondire un tema
pedagogico) può risultare un buon aiuto per riflettere sulla situazione in modo più
neutro e poter mantenere una buona relazione con l’équipe educativa.

45

Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani
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