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PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 
 

UBICAZIONE, STORIA E GESTIONE 
 

Il Piccolo Gruppo Educativo “RAGGIO DI TENEREZZA” inizia la sua attività il 1° 
settembre 2021 per soddisfare le esigenze delle famiglie che lavorano.  

Il PGE è sito in Forlì in Corso A. Diaz, 103 ed è ubicato all’interno di un edificio 
che comprende anche la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria “Madre Clelia 
Merloni” che offrono il loro servizio alla città di Forlì da oltre sessanta anni nel 
centro storico della città.  

Il PGE è gestito dalle Apostole del S. Cuore di Gesù, fondate dalla forlivese Beata 
Madre Clelia Merloni.   

L’identità del PGE, come della Scuola, fa riferimento al carisma educativo di 
Madre Clelia attraverso il quale l’educatore e tutti coloro che operano nella Scuola 

hanno come prima e radicale motivazione dell’azione educativa il vero bene del 
bambino, il suo interesse, la soddisfazione dei suoi bisogni fondamentali espressi 
con una tenerezza che non significa mollezza, ma rispetto, attenzione, amore per 

colui/colei che sta davanti. Attraverso il suo impegno, l’educatore cleliano e gli 
operatori attuano l’impegno formativo per aiutare i bambini ad acquisire valori 

come il rispetto, la responsabilità, l’amicizia, creando cambiamenti positivi 
attraverso l’intera comunità. Imparano i linguaggi dei bambini per comprendere i 
loro bisogni ed instaurare un dialogo educativo e sostenere in tutti lo sviluppo e 

la formazione umana. 

 

SEZIONI, PERSONALE, GESTIONE DELLE SOSTITUZIONI 

 
Il PGE è un servizio educativo per la prima infanzia che privilegia il rapporto 

personalizzato tra educatrice e bambino grazie al basso numero di partecipanti. 
Infatti è previsto un numero massimo di bambini pari a 7, di età compresa tra i 3 
mesi ed i 36 mesi.  

Il servizio è gestito da 2 educatrici assunte con orario part-time (una a tempo 
indeterminato e una a tempo determinato); a loro si affiancano un’assistente e 2 
collaboratrici. Il personale consente di  garantire la continuità educativa e 

didattica e costituisce un riferimento stabile per i bambini e le loro famiglie.  

Per le sostituzioni si attua il principio dell’aiuto reciproco, sempre controllando di 
rispettare il parametro del rapporto numerico 1 a 7 (una educatrice ogni sette 

bambini). 

Le educatrici ruoteranno su due turni con i seguenti orari: 

 Ore 07.30 – 12.30 

 Ore 11.00 – 16.00 

L’assistente avrà il seguente orario: 

 Ore 09.30 – 14.30 
Per il periodo di inserimento invece vige un orario provvisorio modificabile a 

seconda del numero di bambini da inserire e dell’organizzazione degli inserimenti 
che si stabilisce prima dell’apertura del servizio. Durante l’inserimento 
comunque una parte del monte ore viene dedicato alla compresenza delle 

educatrici. 
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CALENDARIO E ORARIO DI APERTURA 
 
Il PGE è aperto dal primo settembre al 31 luglio. Il calendario segue in linea di 
massima il calendario regionale e il calendario di apertura delle altre scuole del 

territorio in modo tale da agevolare i genitori che  hanno figli frequentanti scuole 
diverse. Il calendario viene consegnato indicativamente entro fine settembre in 

modo tale da renderne informati i genitori.  
L’orario di apertura del PGE è dalle 07.30 alle 16.00 ma i genitori possono scegliere 
anche altre modalità di frequenza; infatti è possibile l’uscita anche dalle 13.00 in 

poi. 
La prima settimana di apertura del servizio è dedicata al reinserimento dei 

bambini già iscritti dell’anno precedente, dalla seconda settimana iniziano gli 
inserimenti nuovi; questo per dare la possibilità ai bambini ”vecchi” di vivere un 
periodo di riadattamento graduale con le educatrici “tutte per loro”. 

 

OBIETTIVI 
 

Gli obiettivi che  guidano il nostro agire educativo sono: 
 

o Rispettare e valorizzare le differenze e le identità di ciascun bambino/a; 

o Favorire il rispetto reciproco attraverso le attività in piccolo gruppo e il gioco  
libero; 

o Favorire lo sviluppo del linguaggio, della motricità, dell’autonomia di 
ciascun bambino; 

o Instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione con le famiglie; 

o Favorire la relazione tra le famiglie; 

o Sostenere la genitorialità accompagnando i genitori nel loro percorso educativo; 

o Favorire il passaggio alla scuola dell’infanzia attraverso progetti di continuità; 

o Favorire l’apprendimento per esperienza diretta attraverso l’uso del corpo e dei 

sensi. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO E ATTIVITA’ PROPOSTE 
 

Entrando il genitore viene accolto in uno spazio che funge da ingresso per l’intero 
edificio scolastico per poi raggiungere gli ambienti del PGE:  
 la stanza degli “adulti” destinata agli educatori e alle mamme che intendono 

continuare l’allattamento dei propri bambini fino ad arrivare allo svezzamento;  
 lo spazio “bambini” pensato in funzione delle attività e dei bisogni dei bambini 

ma soprattutto alla loro età e alle loro necessità. Infatti l’ambiente sarà 
suddiviso in angoli pensati ed allestiti in base ai bisogni di ciascun gruppo di 
bambini (lattanti, piccoli, medi, grandi). 

Il bambino necessita di un ambiente SICURO, PERSONALIZZATO E 
PREVEDIBILE, ma che sia anche in grado di introdurre nella giusta misura le 

NOVITÀ (cambiamenti di arredi, giochi). Gli angoli di questo ambiente sono 
tendenzialmente fissi proprio perché rappresentano dei punti di riferimento per 
il bambino; tuttavia può accadere che avvengano degli spostamenti ad esempio 

quando si nota che i bambini utilizzano poco un angolo. I cambiamenti 
vengono effettuati solo nella seconda parte dell’anno quando ormai i bambini 
hanno acquisito quella sicurezza di base che gli permette anche di affrontare il 
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nuovo.  
 la sala della “nanna”  

 il giardino arredato con giochi adatti soprattutto ai bambini dai 12 ai 36 mesi: 
tavoli, scivoli, casette, tunnel … 

 

Il GIOCO è la principale attività del bambino e riveste un ruolo formativo 
determinante per lo sviluppo della personalità. Esso nasce da un bisogno 

interiore che lo spinge a muoversi, agire, operare sulle cose che lo circondano ed 
ad inventare cose che vorrebbe possedere. Il gioco è considerato come il modo più 
naturale di costruire i propri modelli di conoscenza e comportamento; quindi 

tutte le attività sono espresse in forma ludica. Le attività che vengono proposte 
sono finalizzate a stimolare nuove capacità e permettono di attivare diversi 

laboratori. 
Le attività che vengono proposte ai bambini riguardano: 
 Laboratori di Manipolazione: i bambini hanno la possibilità di scoprire e 

sperimentare attraverso i loro sensi, usando materiali diversi (pasta di sale, 
farina, pasta, stoffe, carta...). L’obiettivo della manipolazione è il migliorare la 
coordinazione oculo-manuale, lo sviluppo della motricità e le capacità sensoriali. 

 Laboratori Grafico e Pittorico: vengono utilizzati colori a dita, pastelli, cere, 
spugne, rulli, pennarelli, gessetti, per il disegno libero o guidato. L’obiettivo è lo 

sviluppo della propria autonomia attraverso la libera scelta tra i diversi strumenti 
e materiali, riconoscere e denominare i colori, stimolare la creatività e fantasia. 
 Laboratorio Discorso  Linguistico: lettura di semplici immagini, racconti di 

piccole storie, libri cartonati, scoprire i nomi e i versi degli animali, canzoni e 
filastrocche. L’obiettivo è arricchire il vocabolario, imparare a rispettare il proprio 
turno e i tempi di silenzio e ascolto, aumentare la capacità di attenzione e 

memorizzazione. Il contenuto delle storie consente al bambino di identificarsi con 
i personaggi e di provare emozioni a cui darà un nome. 

 Laboratorio Giochi di Ruolo: il gioco simbolico. I bambini imitando e facendo 
propri i gesti quotidiani degli adulti imparano, elaborano, giocano e sperimentano 
la realtà attraverso le loro esperienze. Questi giochi aiutano ad esternare paure, 

gelosie, permettono la simulazione di ruoli e regole. 
 Laboratorio di Musica: l’educazione musicale sarà supportata e sviluppata 

attraverso attività di ascolto che prevedono la scoperta, la conoscenza e il 
riconoscimento dei suoni che ci circondano da quelli esterni fino ad arrivare a 
quelli del corpo. Le attività che verranno proposte saranno canti, filastrocche, 

giochi di voce ritmici. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 
 

Il PGE è aperto dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 16.00 dal 01 settembre al 31 

luglio. La giornata tipo è così strutturata: 

 

7:30 – 09:00 Accoglienza 

09:00 – 10:00 Merenda 

10:00 – 11:30 Attività per fasce di età: si gioca seguendo le indicazioni delle 

dade! Spesso, ad esempio, si impara a disegnare, dipingere, 

costruire e…distruggere 
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10:30   Cambio: i “Raggi di Tenerezza” amano essere puliti e profumati! 

11:30 – 12:30 Pranzo: arriva la pappa!  

12:30 – 13:00 Lettura o ascolto di musica “coccole per dormire” 

13:00 – 14:40 Prima uscita  

Tutti a nanna 

14:40 – 15:15 Merenda  

15:15 – 16:00 Uscita 

La giornata del bambino è scandita da momenti di routine che la strutturano in 

termini di tempo e di spazio: l’accoglienza, il pasto, il cambio, il sonno e il 
ricongiungimento con la famiglia. 

Le routines sono fondamentali per l’equilibrio e la crescita del bambino sia perché 
gli offrono un punto di riferimento costante e quindi rassicurante, sia perché 

consentono uno scambio comunicativo individualizzato tra l’educatrice e il/la 
bambino/a. 

 

Momento dell’accoglienza: per i bambini il passaggio casa-PGE è un momento 
carico di sensazioni, emozioni, agiti che condiziona lo svolgersi della sua 
giornata. Tenendo conto dei significati che questi momenti hanno per il 

bambino e i loro genitori, le educatrici ricercano le modalità e i rituali per far 
vivere la separazione in modo non troppo brusco. Lo sguardo, il sorriso, la 
postura, il tono di voce dell’educatrice lo aiuterà ad entrare fisicamente, 

psicologicamente ed emotivamente nel PGE. Durante l’accoglienza l’educatrice 
incontra ogni coppia madre/padre-bambino andandogli incontro e salutando il 

nuovo arrivato con gioia (la gioia di rivedersi e rincontrarsi),  scambia due 
parole con il genitore e accoglie il bambino con il passaggio braccia- braccia 
oppure offrendogli qualcosa (“vieni che leggiamo un libro” - “vuoi un biscotto?” -  

“guarda che c’è il tuo amico che ti sta aspettando”). Se è necessario consola il 
bambino tenendolo in braccio un po’ o rassicurandolo con la voce che “la 

mamma tornerà a  prenderlo”.  

 
Momento del cambio: le educatrici e l’assistente considerano importante porre 

una particolare attenzione al cambio, nel rispetto dei tempi e dei bisogni del 
bambino. In bagno tutto  è a portata di mano dei bambini. Per lavarsi le mani 
possono prendere il sapone e asciugarsi con l’asciugamano. Il tempo del bagno è 

un tempo speciale che fa sentire al bambino che lui è “importante” per 
l’educatrice e l’assistente. 
Durante il cambio tra l’educatrice/assistente e il bambino si crea un momento di 

intimità speciale in cui l’educatrice/assistente può dedicarsi interamente al 
bambino per coccolarlo un po’, senza doversi preoccupare del resto del gruppo 

(questo avviene soprattutto con i lattanti e  i  piccoli). Con i medi e i grandi 
invece l’educatrice/assistente entra in bagno con un piccolo gruppo in modo tale 
che i medi possano apprendere per imitazione dai grandi a fare da soli. Durante il 

cambio ogni azione viene verbalizzata al bambino per infondere sicurezza, rendere 
prevedibile quello che sta per succedere; l’educatrice/assistente ricerca la 

collaborazione col bambino ponendosi alla sua altezza e incoraggia l’autonomia 
del bambino.  
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Momento del pranzo: verso le ore 11,00 riordiniamo gli ambienti con l’aiuto dei 

bambini e andiamo in bagno per lavare le mani. Alle ore 11,30 circa ci sediamo 
tutti a tavola per mangiare. Durante il momento del pranzo l’educatrice crea un 
clima sereno attraverso il dialogo con i bambini e sostiene il bambino nella ricerca 

della sua autonomia e nel rispetto di alcune regole (uso corretto delle posate, 
stare seduti, bere da soli). 

Il rispetto dei tempi, dei gusti e dei disgusti, delle modalità di approccio al cibo di 
ciascun bambino sono gli obiettivi che ci poniamo. Annusare, manipolare, 
esplorare il cibo con tutti i sensi, nutrirsi attraverso la bocca, ma anche con le 

mani, il naso, gli occhi. Attendere il proprio turno, aspettare che l’amico/a abbia 
finito perché ognuno è importante… e, nell’attesa, una carezza, un tentativo di 

aiuto imboccando l’amico… un pianto di rabbia per il desiderio di alzarsi. 
L’educatrice non forza, non sollecita, non rimprovera, non si agita, sta seduta con 
i bambini/e li guarda mentre li imbocca o li aiuta, fa conoscere cibi nuovi senza 

imporne il consumo. 

 
Momento del sonno: verso le ore 12,30 ci prepariamo per il riposo pomeridiano 

attraverso una lettura o l’ascolto di musica. 

Le educatrici prestano un particolare riguardo al momento del sonno per la sua 
intensa valenza emotiva. Non è un caso infatti che il riposo costituisca l’ultima 

fase dell’ambientamento, la più delicata, perché si richiede al bambino di 
abbandonarsi, fuori dal suo ambiente abituale, senza la presenza rassicurante 
dei genitori. Ogni bambino ha strategie, oggetti, posizioni, richieste personali che, 

nel limite possibile, vengono rispettate. Il “lasciarsi andare” comporta un distacco 
dalla realtà, dalle cose e dalle persone familiari; i piccoli RITI del portarsi a letto il 

gioco preferito, la copertina personale, il ciuccio-biberon, sullo sfondo di una 
rassicurante relazione con l’educatrice, permettono al bambino di affrontare 
un tranquillo riposo ed un sereno risveglio. 

L’educatrice prepara il momento del sonno invitando i bambini a togliersi le 

scarpe sul tappeto e leggendo loro una storia. Dopodiché invita i bambini a 
prendere il loro oggetto della nanna (se presente) o il ciuccio e li accompagna al 
sonno passando a coprire ogni bambino affinché ognuno senta il calore di una 

coccola personale. Resta poi nella camera per tutto il periodo del sonno e se 
qualcuno si risveglia piangendo, lo consola e gli sta vicino finché non si 
riaddormenta. 

 
Momento della merenda: alle 09.00 si fa merenda tutti insieme come pure verso 
le ore 14.40 dopo il risveglio. 

 

Momento del ricongiungimento: la porta della sezione si apre e l’educatrice resta 

in disparte (in secondo piano) per consentire al genitore di entrare, vedere il suo 
bambino, chiamarlo con la voce o con lo sguardo affinché il momento sia 

qualcosa di speciale per la coppia; “un ritrovarsi” unico e irripetibile, non mediato 
da altre persone. Sorrisi e gioia possono alternarsi a pianti carichi di emozione e 
al gioco di “scappare e farsi rincorrere” dettato da un forte desiderio di farsi 

riabbracciare. 

L’educatrice interviene solo in un secondo tempo per salutare la coppia e 

dare un  breve resoconto della giornata. 
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INSERIMENTO 

 

Ogni inserimento è un’esperienza singola e particolare, poco organizzabile in 
schemi e programmi accompagnata da una grande fatica insita nell’esperienza di 

separazione; fatica che a volte il bambino può manifestare come crisi immediata, 
altre volte come crisi “a scoppio ritardato” perché inizialmente il PGE viene 

vissuto con entusiasmo dal bambino come un luogo dove si va a giocare con la 
mamma. Per aiutare il bambino in questo percorso di graduale adattamento al 
nuovo ambiente, alle educatrici, ai bambini già presenti in sezione adottiamo 

alcune strategie pedagogiche: innanzitutto l’inserimento viene fatto in sezione e 
non in uno spazio grande che può disorientare il bambino; viene fatto per piccoli 

gruppi e per i primi giorni è richiesta la presenza della madre (o di altro 
famigliare) in modo tale che il bambino si senta rassicurato da un “Volto amico”. 
Il bambino inoltre può portare con sé degli oggetti transazionali (giochi, oggetti, 

foto a cui è particolarmente affezionato) che hanno lo scopo di rassicurarlo nei 
momenti difficili poiché gli ricordano il calore della casa e della mamma.  

L’inserimento prevede la figura DELL’EDUCATRICE DI RIFERIMENTO. 

L’educatrice di riferimento è quella persona che segue il bambino durante 
l’inserimento in modo particolare, costruendo con lui un rapporto 
individualizzato e privilegiato: lo accoglie al mattino, lo conforta nel momento del 

pianto e si prende cura di lui durante il cambio, il pranzo e il sonno.  

L’educatrice di riferimento è la persona a cui la famiglia può rivolgersi in via 
preferenziale per chiedere delle informazioni sul bambino, è colei che media la 

relazione tra il bambino e gli altri bambini e tra il bambino e l’altra educatrice. 
Finito il periodo dell’inserimento gradualmente il bambino imparerà a fidarsi di 

entrambe le educatrici. A quel punto si passa dalla figura di riferimento al 
sistema di riferimento: l’unico momento in cui durante l’anno manteniamo 
l’educatrice di riferimento è durante il pasto in quanto comunque i bambini 

hanno già interiorizzato il loro tavolo e in autonomia scelgono di sedersi nel 
tavolo dove c’è la loro educatrice. 
Durante l’inserimento risulta fondamentale la GRADUALITÀ DEI TEMPI per 

permettere al bambino l’interiorizzazione e il riconoscimento dell’andare via-
ritornare del genitore, evitando l’esperienza di una brusca separazione e per 

costruire nuovi legami con le educatrici. E’ indispensabile che il genitore 
garantisca la sua presenza continuativa con il proprio figlio durante la prima 
settimana di frequenza: in questo periodo si allontanerà per breve tempo, 

aumentando il distacco su consiglio delle educatrici fino a ricoprire l’intero arco 
della mattina (comprensivo del pasto) al termine della seconda settimana. Il 

bambino frequenterà almeno per le prime 3 settimane dell’inserimento solo per 
mezza giornata, nel rispetto dei suoi tempi e della sua capacità di 
metabolizzazione della nuova esperienza. Il sonno è un momento particolarmente 

delicato che richiede un rapporto di estrema fiducia e una serena accettazione del 
nuovo ambiente e pertanto verrà introdotto non prima della quarta settimana di 
inserimento con esclusione del lunedì, in quanto la giornata è preceduta dal 

distacco del week-end. Tali tempi sono suscettibili di modifiche e di 
aggiustamenti sulla base delle reazioni del singolo bambino. L’inserimento è 

preceduto da una serie di contatti con la famiglia: mediante una assemblea 
generale per i genitori dei nuovi iscritti e colloqui individuali. L’assemblea 
generale per i genitori dei nuovi iscritti costituisce un primo momento di incontro 

e di conoscenza fra i genitori e le educatrici, per informare la famiglia sulle 
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modalità di inserimento del proprio bambino (tempi di permanenza, 
problematiche riguardanti il distacco…) e per la presentazione dell’organizzazione 

del servizio (orari, regole, organizzazione della giornata…). Si svolge generalmente 
nel mese di giugno e all’incontro partecipa tutto il personale (educatrici, 
operatrici, cuoca) per la presentazione ai genitori. 

I colloqui individuali rappresentano una prima occasione di rapporto personale 
fra i genitori e le educatrici. In tale circostanza avviene lo scambio delle 

informazioni relative alla storia personale del bambino inerenti le sue abitudini, 
giochi preferiti, gusti personali ed eventuali problematiche.  
 

IL PERSONALE 

 

L’EDUCATORE: COMPETENZE E FORMAZIONE 
 

L’educatore è colui che accompagna il bambino nel suo percorso. La sua funzione 
è bene espressa dalle parole “prendersi cura”. La cura comprende, al tempo 
stesso, la capacità di protezione e la capacità di lasciar spazio perché il bambino 

possa fare i propri passi liberamente. Il bambino, infatti, porta nel rapporto con 
l’adulto, sia bisogni di vicinanza che bisogni di esplorazione, che vanno entrambi 

accolti. Il prendersi cura, comprende perciò, sia per il genitore che per 
l’educatore, due aspetti fondamentali: la risorsa dell’affetto e il rispetto della 
legge. 

L’affetto permette al bambino di assimilare vitalità, calore, fiducia, stima di sé, 
capacità di rapporto. 

La legge (il senso di ciò che è bene e di ciò che è male) lo pone di fronte al limite 

aiutandolo a riconoscere la realtà esterna, fisica e sociale, con cui deve fare i 
conti e nella quale si inserisce dando il suo costruttivo contributo. 
Questo avviene nel rapporto fatto da mille cose quotidiane, poiché CIO’ CHE 

EDUCA È L’ORDINARIO, IL GIORNO PER GIORNO, IN UNA PAROLA, LA 
NORMALITÀ. 

Lo “straordinario” (una gita, una festa) rappresentano un rinforzo. Desideriamo, 
infatti, che i bambini imparino a vivere nella normalità, dentro tutta la gamma di 
sfaccettature che la vita pone, anche a un bambino. Sfaccettature che sono di  

sorpresa, di curiosità, di dolore, di rabbia, di lite, di pace... 
Il personale educativo è investito di una professionalità che si fonda sulle 

dimensioni del: 

SAPERE come complesso di conoscenze teoriche 

SAPER FARE come capacità di applicare queste conoscenze alla realtà 

SAPER ESSERE come capacità di instaurare delle relazioni con le persone 
(bambini e adulti): un bambino può crescere solo all’interno di una RELAZIONE 

AFFETTIVA ossia una relazione in cui il bambino si sente desiderato, in cui il 
bambino sente che l’adulto “è in quel momento lì con lui e per lui”. Anche uno 

stile troppo didattico è da evitare in quanto soffoca il sé del bambino, la sua 
creatività e le sue potenzialità. 
SAPER DIVENIRE come dimensione di disponibilità al confronto e alla crescita  

SAPER OSSERVARE e ASCOLTARE i bambini 

SAPER DOCUMENTARE il lavoro svolto 

SAPER PROGETTARE un percorso educativo e didattico 

SAPER COMUNICARE ATTRAVERSO IL CORPO: i bambini di questa età infatti 

comunicano soprattutto attraverso il corpo: lo sguardo, il tono della voce, la 
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vicinanza fisica, il sorriso, il tenere in braccio sono tutti aspetti che l’educatrice 
deve considerare quando si relaziona coi bambini. Attraverso lo sguardo ad 

esempio posso rassicurare un bambino, dare una conferma positiva al suo gioco 
oppure dire “questo comportamento non mi piace”. Attraverso il corpo di un 
bambino possiamo capire se un bambino si sente a suo agio con noi oppure se 

ha ancora  bisogno di tempo per costruire una relazione. 
SAPER GESTIRE I PROPRI SENTIMENTI: trovandosi di fronte ad un bambino 

che esprime un disagio a volte anche l’educatrice si sente a disagio. E’ 
importante allora saper riconoscere le emozioni che un bambino suscita in 
noi per poterle gestire al meglio. 

SAPER RICONOSCERE LE EMOZIONI di un bambino e dargli voce 

SAPER DOSARE GLI STIMOLI sia dal punto di vista della quantità sia dal 

punto di  vista della qualità 
SAPER RAFFORZARE L’AUTOSTIMA del bambino attraverso la valorizzazione 
delle azioni positive e saper restituire al bambino una positiva immagine di sé 

Inoltre l’adulto può attuare anche interventi di SOSTEGNO E STIMOLO AL 
GIOCO iniziato dal bambino, oppure fungere da MEDIATORE NELLA RELAZIONE 

TRA PARI qualora i bambini non riescano da soli a gestire la relazione. 

In particolare, le educatrici: 

o partecipano ai momenti di incontro formali e informali con le famiglie; 

o elaborano annualmente la progettazione educativa; 

o partecipano agli incontri con gli specialisti dell’Asl e dei Servizi Sociali per 
l’inserimento di bambini diversamente abili o dei bambini che vivono una 

situazione di svantaggio sociale; 

o Verificano periodicamente l’andamento delle attività; 

o Elaborano con la scuola dell’infanzia i progetti di continuità 0-6. 

 

Alla formazione delle educatrici partecipa anche l’assistente in quanto si presume 
che anche lei debba supportare il lavoro delle educatrici e debba avere delle 

competenze di tipo pedagogico.  
Lo stile educativo è condiviso dalle educatrici ed è essenzialmente uno “stile di 

conferma” che rassicura il bambino sostenendolo fisicamente oppure a distanza 
con lo sguardo e le parole e che rafforza l’autostima del bambino. Le educatrici 
sono come quelle mamme ”sufficientemente buone” che sanno quello di cui ogni 

bambino ha bisogno e sanno quando si deve intervenire per sostenere il bambino 
e quando invece è bene aspettare un po’ affinché il bambino provi a fare da solo. 
A volte lo stile è anche di “disconferma” quando è necessario far capire al 

bambino che l’azione svolta non si deve fare.  
 

L’ASSISTENTE E LE COLLABORATRICI 
 
L’assistente è la figura che affianca l’educatrice nell’arco della giornata.  
Si occupa del cambio dei bambini ed è presente durante la merenda e il pranzo. 

Essa collabora in appoggio alle educatrici per lo svolgimento dei momenti di 
routine e di alcune attività didattiche con i bambini. 
 

La collaboratrice si prende cura dell’aspetto igienico sanitario dell’ambiente: 
pulizia dei locali, arredi, materiali, contribuendo a rendere accogliente e 

confortevole l’ambiente. 
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La cuoca prepara le pappe per i bambini svezzati e il pranzo per i bambini più 
grandi. 

 
In questo modo il bambino può fare riferimento non solo alle proprie educatrici 
ma a tutto il personale che opera nella struttura e che vede attorno a lui con 

continuità e familiarità. 
 

GLI STRUMENTI DEL GRUPPO EDUCATIVO 
 

LA PROGETTAZIONE ANNUALE DELLE ESPERIENZE EDUCATIVE E 
DIDATTICHE 
 

“La programmazione educativa e didattica è un momento importante della 
quotidianità del PGE. Nasce dalle esperienze del personale educativo e 

soprattutto dalle osservazioni dei bambini e bambine, che sono i protagonisti 
attivi di questo percorso di vita. Viene pensata, discussa e condivisa da tutto il 

gruppo di lavoro e si inserisce in un VIAGGIO che ha come obiettivo il 
BENESSERE DEL BAMBINO. Tutte le proposte trattengono l’obiettivo nobile del 
“divertimento” che tradotto significa che il bambino deve poter vivere l’esperienza 

di gioco in un clima sereno”.  
Ogni esperienza proposta al bambino ha come obiettivo principale non il FARE, 
ma il PIACERE di fare e di FARE ASSIEME. Quindi ciò che conta non è il 

prodotto finale, ma il processo, ossia il fatto che i bambini facciano esperienze 
nuove, ma che queste esperienze corrispondano ai loro interessi. Siamo convinti 

infatti che qualsiasi forma di apprendimento passi attraverso il piacere, il gusto 
di fare. Ogni programmazione inoltre non contiene solo l’aspetto del fare, ma 
anche dell’ESSERE, DELLA RELAZIONE perché pensiamo che sia importante 

pensare a dei progetti che rispondano alla globalità del bambino; dei progetti 
quindi che abbiamo come obiettivo lo sviluppo della creatività, lo sviluppo 

cognitivo e motorio, ma anche lo sviluppo delle capacità sociali, della capacità di 
stare con gli altri, dell’empatia del bambino. 
La progettazione può anche modificarsi in corso d’anno proprio per adattarsi ai 

bisogni dei bambini. Periodicamente viene verificata attraverso la discussione di 
gruppo. 

 

L’OSSERVAZIONE 
 

L'osservazione del gioco libero è fondamentale perché il bambino quando non sa 
di essere osservato esprime se stesso, le sue capacità, la sua fantasia senza alcun 

condizionamento; attraverso l'osservazione e l'analisi degli stili di gioco le 
educatrici possono comprendere eventuali difficoltà del bambino e quindi 
discuterne. Ma il bambino viene osservato in tutti i momenti della giornata, non 

solo durante il gioco libero, in quanto un bambino può dimostrare delle difficoltà 
nel gioco libero, ma essere a suo agio durante le attività strutturate o le routines. 
L'osservazione serve anche per individuare le attività preferite da ognuno e quindi 

per strutturare la programmazione, per analizzare le dinamiche relazionali che 
intercorrono tra i bambini, per valutare lo sviluppo armonico della personalità del 

bambino e, più in generale, per conoscere il bambino perché riteniamo che non ci 
si possa prendere cura di un bambino se non lo si conosce.  
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LA DOCUMENTAZIONE 
 

La documentazione è importante: 

- per gli educatori che ripensano al loro “fare” per comunicarlo all’esterno e per 
migliorare il loro modo di lavorare; 

- per i bambini perché valorizza la loro attività; 

- per le famiglie che divengono consapevoli delle esperienze che i bambini fanno . 

Documentare le esperienze, gli itinerari didattici e la vita in un servizio educativo 
significa rendere visibile e leggibile la vita al PGE, quindi raccontarsi e raccontare. 

Documentare significa anche scrivere la storia di un PGE, lasciare un segno del 
percorso seguito. 

Per noi documentare significa: 

 rappresentare la vita di sezione con disegni alle pareti, con immagini filmate e 
fotografie, ma anche con frasi dette dai bambini stessi; 

 raccogliere le osservazioni fatte sui bambini in forma scritta; 

 tenere un diario degli inserimenti dei bambini; 

 tenere un diario giornaliero della sezione in cui le educatrici annotano le 
presenze, i pasti e le attività svolte dai bambini; 

 tenere un resoconto scritto degli incontri di collettivo; 

 realizzare per ogni bambino un album corredato di foto e commenti delle 
educatrici che viene consegnato alla famiglia a fine anno e che rappresenta la 

storia di vita vissuta quell’anno da ciascun bambino; 
 la realizzazione di cartelloni di presentazione del servizio corredati dalle foto dei 

bambini e dalla spiegazione dei vari momenti della giornata (routines, pasto, …) 
o di particolari progetti.  

 

                     IL RAPPORTO CON I GENITORI 
 

La collaborazione educativa fra PGE e famiglia è indispensabile per riuscire a 

realizzare un intervento educativo coerente e significativo. Il PGE si impegna ad 
offrire alle famiglie una ricca e diversificata rete di occasioni di 

incontro/confronto e di scambio informativo.  

Il primo contatto fra genitori-educatori avviene al momento della VISITA AL PGE. 

La visita è guidata dalle educatrici che forniscono informazioni e documentazione 
inerente l’organizzazione e il funzionamento generale del servizio. 

Alla visita segue L’ASSEMBLEA GENERALE CON LE FAMIGLIE DEI 

BAMBINI NUOVI ISCRITTI per una prima reciproca conoscenza e per la 

presentazione del progetto pedagogico nelle sue linee principali; in tale sede si 
confermano le date degli inserimenti e si concordano i colloqui individuali. 

Successivamente attraverso i COLLOQUI INDIVIDUALI PRELIMINARI 

ALL’INSERIMENTO, avvengono gli scambi delle informazioni relativi alla storia del 
bambino e si forniscono precise indicazioni e modalità relative all’inserimento. 

In corso d’anno le educatrici si rendono disponibili per COLLOQUI DI 
“RESTITUZIONE” dell’esperienza con le singole famiglie finalizzati alla 
discussione/confronto sull’andamento del bambino.  

Infine le FESTE: la festa di Natale e quella di fine anno scolastico dedicate ai 
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bambini dai 18 ai 36 mesi. 

 

                               L’AUTOVALUTAZIONE 

 

La valutazione deve avere una funzione formativa, ossia deve essere volta al 

miglioramento continuo del servizio valutato. La valutazione deve essere 
effettuata da tutte le persone che, a diverso titolo, lavorano o usufruiscono del 

servizio stesso (genitori, educatori, ausiliari) e i risultati del processo valutativo 
devono  essere discussi dal gruppo che ha valutato.  
Attraverso la valutazione andiamo a ricercare i punti deboli del servizio per 

cercare di migliorarlo; crediamo infatti che un servizio di qualità sia un servizio 

capace anche di cambiare. 
La valutazione e il controllo di qualità di un PGE attraverso degli strumenti 
misurativi rappresentano strumenti di crescita costante del gruppo di lavoro che 

è chiamato a riflettere sul proprio agire quotidiano. 

 

 


