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Il presente documento si propone come strumento di lavoro
diretto alle Istituzioni della regione Piemonte che intendono
richiedere l’attivazione o la prosecuzione delle Sezioni Primavera
facilitando la riflessione pedagogica e successivamente la
stesura dei relativi Progetti educativi. In via preliminare è
opportuno ricordare che per poter operare sul territorio della
Regione Piemonte tali servizi educativi devono essere in possesso
di uno specifico titolo autorizzativo rilasciato dagli enti delegati
alla vigilanza (AA.SS.LL. e città di Torino per il suo territorio) nel
rispetto degli standard minimi definiti dalla D.G.R. n. 2-9002 del
20/06/2008. Si tratta di requisiti dimensionali (art. 4, allegato A,
DGR 2/2008), di requisiti legati al personale (art. 5), all’
organizzazione e alla gestione (art. 8), che influenzano la
stesura del Progetto educativo e che, insieme, costituiscono i
parametri qualitativi che devono essere rispettati per la
costruzione un’offerta formativa di qualità (Accordo quadro del
14 giugno 2007, confermato dall'Accordo del 10 agosto 2013).
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PREMESSA
La stesura delle Linee Guida per la formulazione del Progetto educativo e organizzativo riferito
alle Sezione Primavera nasce da un duplice ordine di motivi. Il primo riguarda gli intenti che le
Istituzioni interessate hanno espresso sia nel momento dell’Intesa sia in itinere. Infatti si fa
cenno all’importanza di accompagnare gli Enti gestori nella definizione del proprio Progetto
educativo e organizzativo in molteplici documenti:
 l’ intesa biennale tra l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e la Regione Piemonte –
Assessorato all’Istruzione, Sport e Turismo – datata 09/01/2014 per la realizzazione del
servizio “sezioni primavera”. Essa prevede all’art. 4, “Criteri generali per la realizzazione del
servizio”, due specifici requisiti per ottenere l’autorizzazione al funzionamento : 1) qualità
pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite,
comunque rispettose della particolare fascia di età cui sono rivolte; 2) specifici progetti di
raccordo/continuità con le istituzioni educative dedicate ai bambini della fascia 0-6 anni,
che consentano l’ integrazione, sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso
cui funziona (scuola dell’infanzia, asilo nido e micronido);
 l’articolo 5 dell’Accordo definito dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ed Autonomie
Locali il 7 ottobre 2010, che vede in sede regionale riconfermato presso l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte il Tavolo Tecnico Interistituzionale di valutazione e confronto con
finalità di indirizzo, monitoraggio, verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di
supporto all’esperienza;
 il verbale del tavolo interistituzionale avvenuto il 7/05/2014, nel quale si sottolinea la
necessità di avviare attività di monitoraggio per supportare gli Enti gestori nella stesura del
suddetto Documento;
 i risultati del monitoraggio già effettuato tra marzo e aprile 2012 a cura del CTS, che
indicano tra gli aspetti di criticità proprio la stesura del Progetto.
 Nota prot. n. 0005662 del settembre 2014 della Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che conferma le indicazioni
operative relative alla definizione della Intesa tra USR e Regione. (Accordo Conferenza
Unificata 1.08.2013, art. 2)
Un secondo ordine di ragioni fa riferimento, invece, all’attività di monitoraggio
specificatamente rivolta ai Progetti presentati all’atto della richiesta di finanziamento per l’a.s.
2013/14. Dall’analisi del campione emergono in particolare alcuni aspetti che contribuiscono
alla riflessione sui punti fondanti che dovrebbero essere presenti in ogni stesura, al fine da un
lato di rendere confrontabili i Progetti e dall’altro di far diventare il Documento un reale
strumento di analisi-progettazione dell’offerta formativa specifica. Dal monitoraggio sono
emersi punti di forza e di debolezza che rappresentano l’avvio della riflessione che ha portato
alla stesura di queste Linee Guida. L’elemento di debolezza che è emerso con maggiore forza
sta nel fatto che la stesura del Progetto rimane, più che talvolta, un adempimento formale che
non riesce a dar conto di attenzioni educative che certamente sono, invece, presenti nella vita
e nella cura quotidiana dei piccoli inseriti nelle Sezioni. Esso, così, diventa un documento o
troppo sintetico e poco esplicativo o molto esteso ma troppo formale, difficilmente utilizzabile
come strumento reale di riflessione sull'agito e sul percorso che si progetta di realizzare.
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D’altro canto però sia le Istituzioni che hanno prodotto Documenti più complessi e
pedagogicamente orientati, ma anche coloro che hanno presentato prodotti più sintetici e
meno elaborati hanno mostrato di avviarsi, comunque, verso riflessioni organizzativo
didattiche più mature. La disponibilità a mettersi in gioco e a ripensare il proprio modo di
procedere è sicuramente un elemento di forza su cui puntare.
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PRESENTAZIONE
Le Linee guida per la stesura dei Progetti educativi e organizzativi delle Sezioni Primavera sono
rivolte ad un complesso sistema di interventi per i bambini dai 24 ai 36 mesi, che presenta
differenti realtà gestionali. Tali differenze rappresentano la ricchezza di un’ offerta che può al
suo interno prevedere la possibilità di proficui scambi e confronti, ma che richiede anche l’uso
di strumenti di lavoro comuni, tra cui la definizione di una struttura di base condivisa a cui far
riferimento per l’elaborazione di Progetti educativi e organizzativi, in modo che siano momento
di riflessione sull’agito e sul progettato, piuttosto che meri documenti descrittivi.
Le Linee intendono così suggerire alle Istituzioni che devono fare ancora un percorso di
formazione in questo senso, aree tematiche e strumenti su cui puntare la riflessione
pedagogica, personale e collettiva. In esse non si suggeriscono approcci pedagogici specifici, nel
rispetto dell’identità della proposta educativa di ciascuna Istituzione, ma si intende riflettere
sugli elementi che appaiono fondanti al fine della progettazione. Tali spunti possono essere
accolti per intero o in parte, ma essi sicuramente rappresentano un input importante per la
riflessione sulla funzione e l’utilità del Progetto. Non si tratta dunque di un testo prescrittivo che
intende imporre un modello “standard” di Documento, quanto piuttosto uno strumento di
riflessione che si sforza di presentare le ragioni che sollecitano le Istituzioni a ripensare a ciò che
già esiste e a ciò che si intende realizzare alla luce di considerazioni e di principi pedagogici
elaborati nella più recente pedagogia dell’Infanzia.
Poiché, però, ogni modello di riferimento sottende un approccio ed una prospettiva di
interpretazione dei fenomeni, è necessario esplicitare che le presenti Linee si nutrono della
visione ecologica che concepisce il bambino inserito all’interno di un contesto di vita e di
relazione che lo influenzano profondamente. Le relazioni, infatti, in questi primi anni di vita,
rappresentano un bisogno primario di sviluppo e un grande strumento di stimolo delle sue
potenzialità. In particolare la letteratura pedagogica ha sottolineato il ruolo svolto dalle relazioni
tra pari, dalle relazioni positive e equilibrate con l’ambiente familiare e dalla relazione con
l’educatore o con le altre figure di riferimento della struttura ospitante, che forniscono un
sostrato emotivo prezioso alla realizzazione delle differenti esperienze di crescita degli allievi. A
ciò si aggiunge il contributo fornito dall’approccio sistemico, centrato sulla consapevolezza
dell’intimo rapporto e del continuo scambio con la realtà locale e le sue opportunità educative.
Proprio il richiamo, testé enunciato, ad una professionalità matura determina l’attenzione alla
riflessione su quelli che sono gli strumenti indispensabili per il lavoro dell’educatore:
osservazione, progettazione, verifica, valutazione, documentazione. Solo essi permettono di
adeguare costantemente il Progetto ai bisogni formativi presentati dai bambini e dalle loro
famiglie. Queste ultime, nella nostra società, mostrano esigenze articolate e peculiari, che
richiedono sempre più che i servizi siano organizzati in modo flessibile. Tra le attenzioni
richieste vi è, poi, sicuramente, la promozione di un percorso formativo unitario (nido
d’infanzia – sezione primavera – scuola dell’infanzia), in prospettiva sia orizzontale sia verticale,
all’interno di un sistema sempre più integrato di servizi nella fascia 0-6, per contrastare la
frammentarietà delle esperienze e la precarietà del servizio dovuta al carattere sperimentale.
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1.IL CONTESTO
1.1 IL RAPPORTO TRA AMBIENTE FISICO-SOCIALE E IL SERVIZIO
La Sezione Primavera è uno dei servizi che vengono offerti alle famiglie e ai bambini nella
fascia che va da 0 ai 3 anni (in particolare dai 24 ai 36 mesi) in un ambiente sociale e familiare
che negli ultimi decenni ha, da una parte, subito numerose trasformazioni e che, dall’altro, ha
posto nuovi interrogativi, escludendo la logica assistenziale e richiedendo una precisa identità
educativa coerente con la cultura di qualità dei servizi 0-6. È importante, dunque, che nella
stesura del Progetto si faccia esplicito riferimento al tipo di contesto sociale in cui il servizio si
inserisce (densità abitativa, economia del territorio, presenza di famiglie straniere e non
italofone, presenza di altri servizi per l’Infanzia, ecc). Inoltre ogni servizio educativo,
costruendo con il territorio di riferimento, nell’ottica sistemica, un’unità coesa e differenziata
allo stesso tempo, contribuisce alla promozione culturale, civica e sociale di tutta la comunità.
1.2 I DATI DI FREQUENZA
Legato alla descrizione e all’analisi del contesto sociale è il dato che riguarda la frequenza del
Servizio (per chi chiede il proseguimento del servizio). Esso non rappresenta un mero
indicatore di successo dell’Offerta formativa, ma piuttosto permette di avviare la riflessione
sia sulla coerenza tra bisogni sociali e risposte didattiche proposte sia sulla soddisfazione del
cliente. Nel disegno unitario che il Progetto dovrebbe assumere, tale dato deve dialogare con
la sezione dedicata alle modalità con le quali si intende valutare la soddisfazione del cliente,
dunque, con le modalità di rilevazione della qualità del servizio così come percepita in
particolare dalle famiglie che, anche attraverso il dato di frequenza, esprimono il proprio
punto di vista (Vedi paragrafo 4.4).
1.3 I TRAGUARDI FORMATIVI
I dati relativi al contesto sociale e culturale e alla frequenza degli iscritti, devono trovare però
un orizzonte comune di significati (basati su specifici valori di riferimento, visione dell’uomo e
dell’infanzia, approcci alla lettura della realtà, adesione a prospettive pedagogiche peculiari,…)
in base a cui utilizzare le risorse materiali e umane a disposizione, per raggiungere un fine
condiviso da tutti gli attori sociali in gioco. Queste idee di fondo sono dunque i vettori che
orientano tutto il servizio e che permettono di declinare i traguardi formativi che si vogliono
raggiungere. In tal modo il Progetto rende chiari e visibili, anche all’esterno, le linee educative
proposte e i principali ambiti di intervento.
1.4 IL SISTEMA DELLE RELAZIONI
La Sezione si caratterizza per essere oltre un luogo di vita anche e soprattutto un luogo di
relazione. Molte sono le relazioni che in questo ambiente si instaurano e che devono trovare
“cura” e “riflessione” in particolare da parte degli educatori. In alcuni casi quest’ultimi ne
fanno parte integrante e in altri ne sono i promotori. Riconoscere tutti gli attori che in questo
scambio entrano in gioco (i bambini, le madri, i padri, le educatrici, il personale ausiliario e il
personale del servizio presso il quale la sezione primavera è allocata) significa permettere di
pensare ad una proposta educativa non contraddittoria in cui i dubbi, le fatiche e le
problematiche quotidiane possono essere accolte, creando un clima rassicurante e
collaborativo.
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2. LA RIFLESSIONE PEDAGOGICA
Proprio l’identificazione dei soggetti che costituiscono il sistema di relazioni, avvia
all’approfondimento degli aspetti più squisitamente pedagogici che costituiscono un’altra possibile
sezione del Progetto.
2.1 LA RIFLESSIONE SULLE RELAZIONI
Per puro fine esplicativo e semplificativo del complesso sistema di relazioni che determinano la
vita della Sezione e la qualità del servizio, si fa di seguito riferimento ad alcune tipologie di
rapporti. Non si tratta di un elenco esaustivo delle relazioni di cui tenere conto ma può servire da
stimolo alla riflessione ulteriore.
BAMBINO/BAMBINO: l’esperienza sociale stimola il bambino a tener conto degli altri, imparando
naturalmente a rispettare la diversità e i differenti modi per risolvere i problemi. Tale capacità
matura soprattutto quando è possibile sperimentare la relazione in maniera continuativa nel
tempo e nello spazio. Il confronto con i pari diventa così un momento fondamentale per acquisire
via via maggiore consapevolezza di sé, capacità comunicative più ampie ed acquisire nuove
competenze ed apprendimenti adottando forme di cooperazione nella comunità dei pari in cui
ciascuno chiede e offre aiuto all’altro. In questo scambio le diversità culturali, fisiche e di genere
diventano le risorse che stimolano la maturazione di tutte le dimensioni dello sviluppo dell’uomo.
ADULTO/ADULTO (interno al servizio): le relazioni stabili e positive degli adulti che interagiscono in
una Sezione Primavera costituiscono una base emotiva sicura per sostenere il bambini nel
progressivo distacco dalle figure parentali e nell’avvio ai processi di autonomia. Essi dunque
devono basarsi sulla consapevolezza del valore della coerenza e della condivisione delle scelte, in
modo che anche gli aspetti prettamente organizzativi o funzionali siano convergenti verso gli stessi
obiettivi. Inoltre le diverse professionalità permettono di apportare, in ottica unitaria, punti di
vista e riflessioni differenti, in particolare in quel momento fondamentale che è la progettazione
del percorso.

ADULTO/BAMBINO: il progetto educativo proposto, attento ai bisogni e alle potenzialità dei piccoli
ospiti della Sezione si basa sul rapporto di fiducia, cura e guida che si instaura tra adulto e
bambino. È l’adulto infatti che deve saper cogliere le sue richieste, soprattutto implicite, ponendo
in essere un rapporto educativo empatico, rispettoso, flessibile e consapevole. La figura
dell’educatore in questo contesto è centrale in quanto facilita e sostiene i processi di
apprendimento, di socializzazione e di scoperta con attenzione costante e capacità di guida.
SERVIZIO/FAMIGLIA: questo rapporto, attraverso cui una conoscenza più intima e profonda del
bambino indirizza l’azione educativa e allo stesso tempo permette forme di sostegno alla
genitorialità, deve essere caratterizzato dal continuo scambio e da rapporti di reciprocità, in una
prospettiva dinamica che agevoli il processo di crescita del piccolo utente. I colloqui individuali, le
attività di collaborazione, le situazioni anche informali di incontro fanno così parte integrante del
percorso educativo progettato.
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2.2 L’AMBIENTE FISICO
L’allestimento dello spazio fisico è uno degli elementi principali della progettazione nelle Sezioni
Primavera. Infatti esso orienta il comportamento dei bambini favorendo lo sviluppo delle relazioni
con i pari e con gli adulti del Servizio, stimolando tutte le sue potenzialità e costruendo quella
dimensione di benessere e di sicurezza tanto necessaria in questo momento della crescita. Per
questo la sua costruzione e organizzazione non può essere lasciata al caso o all’improvvisazione.
Gli ambienti devono essere rimodulati, non solo di anno in anno in ragione dell’identità del nuovo
gruppo di bambini, ma soprattutto in relazione all’evoluzione delle competenze dei bambini e al
prender forma delle esperienze conseguenti alle intenzioni educative, avendo come obiettivo
comune lo sviluppo dell’autonomia, l’indipendenza nell’uso dei giochi e la possibilità di muoversi
liberamente ma in sicurezza. In particolare l’ambiente fisico adeguatamente connotato supporta
momenti fondamenti quali l’accoglienza al mattino, il pasto e il riposo, e le proposte di
esplorazione, sperimentazione del mondo, degli oggetti e dei materiali suggerite dagli spazi
strutturati e dirette alla maturazione di specifiche capacità. Esso, inoltre, aiuta il bambino a creare
una sorta di “mappa cognitiva” della realtà circostante, strumento che lo guida nell’approccio alle
nuove conoscenze e nella rappresentazione di Sé.
Particolare valore deve essere riconosciuto allo spazio esterno, dal cortile al territorio limitrofo,
come luogo privilegiato di esperienze motorie, di ricognizioni e scoperte della natura nelle sue
molteplici forme.
2.3 GLI ARREDI E IL MATERIALE DIDATTICO
È innanzitutto necessario esprimere la coerenza tra l’approccio pedagogico espresso nel momento
della definizione dei traguardi formativi (vedi paragrafo 1.3) e il tipo ti materiale didattico che si
intende utilizzare. Infatti sia gli arredi sia i materiali devono essere scelti non solo per le loro
caratteristiche funzionali e di sicurezza, ma anche per la capacità che essi hanno di veicolare in
modo informale la scelta educativa effettuata e di sollecitare le esperienze del bambino. Essi da
una parte diventano strumento consapevole a disposizione dell’educatore che li usa per il
raggiungimento di fini ben precisi e dall’altro occasione per il bambino di sperimentare in modo
autonomo e ludico le proprie potenzialità. L’accessibilità, in particolare del materiale didattico,
permette, inoltre, il rispetto dei tempi individuali e lo sviluppo dello spirito d’iniziativa. Una
considerazione su questo argomento proviene soprattutto dalla pratica didattica: il materiale
strutturato e già ben definito offre poche possibilità di dar sfogo alla fantasia e alla creatività,
mentre materiale più povero, appartenente alla vita quotidiana, invita non solo alla scoperta di
tutti i suoi possibili usi ma anche alla risoluzione dei piccoli problemi che possono presentarsi.
2.4 LA DESCRIZIONE DELLA GIORNATA TIPO
La strutturazione di una “giornata tipo” da un lato costituisce uno strumento che aiuta gli
operatori a regolare il ritmo delle attività giornaliere e, dall’altro, assolve ad una funzione
pedagogica fondamentale in questo periodo di crescita. Infatti la creazione di abitudini e di routine
che stimolando lo sviluppo della memoria e la capacità di prevedere ciò che seguirà rende più
sicuro di sé il bambino. In particolare l’attenzione va rivolta alle cosiddette “routine”, ossia a
quelle attività tese al soddisfacimento dei bisogno fisiologici e ai momenti di entrata e uscita dal
servizio che esprimono maggiormente il momento della “cura” e che sono accompagnate da una
grande forza emotiva. Attraverso di esse si struttura il senso del tempo, dello spazio e del proprio
corpo, coniugando i momenti familiari (come il pasto) ad altre attività di gruppo.
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I momenti dell’accoglienza e del commiato acquistano grande importanza in quanto i gesti
rassicuranti e rituali aiutano il bambino e il genitore a non viverli in modo traumatico. La struttura
della giornata, benché così strutturata, deve però permettere anche di guardare al tempo in
modo più dilatato affinché i ritmi e i bisogni individuali non siano compressi in una successione
organizzata di esperienze troppo rigida e ricca.
2.5 L’ AMBIENTAMENTO
Per questo momento così delicato in cui, in prospettiva ecologica, si realizza l’incontro tra il
nuovo ambiente educativo e il bambino (inteso come insieme delle sue relazioni), le modalità
organizzative specificatamente indirizzate al suo ingresso al servizio acquistano una grande
rilevanza per l’acquisizione di una positiva immagine di sé, per la costruzione del benessere
psicofisico e per la costruzioni di nuove relazioni improntate alla fiducia nell’adulto. In questo il
bambino è aiutato dal ritrovare ogni giorno oggetti e rituali che nella loro ripetizione quotidiana
gli permettono di trovare sicurezza e di disporsi all’incontro con le figure professionali e con i
coetanei, elaborando gradualmente i cambiamenti. Da un altro punto di vista questo è il
momento privilegiato di incontro tra la famiglia e il servizio, durante il quale si possono porre le
basi per la reciproca conoscenza e collaborazione.
2.6 LA SUCCESSIONEE ORGANIZZATA DELLE ESPERIENZE.
Fermo restando l’importanza del gioco libero e della libera espressione dei bambini, le proposte
educative nella sezione sono dirette a facilitare l’incontro tra i soggetti e esperienze o conoscenze
specifiche. Poiché, però, anche questo percorso deve essere ordinato e coerente con gli obiettivi
formativi proposti è bene che esso sia pensato in modo da individuare una tematica o un nesso
che le colleghi e che dia un’immagine di unità all’esperienza didattica complessiva. La
progettazione di tali attività permette alle educatrici di assegnare a ciascuna figura professionale
un preciso compito e una precisa funzione di guida. Anche la predisposizione dei giochi e dei
materiali in quantità adeguata e con le giuste caratteristiche, così come del materiale non
strutturato che può stimolare le capacità creative del bambino deve essere prevista attraverso
forme di riflessione collettiva. In questa sezione del Progetto così è importante individuare le
attività manipolative, di gioco, figurative o di scoperta che si vogliono realizzare, individuando al
contempo le risorse umane e materiali che bisogna predisporre.
2.7
LE METODOLOGIE
La scelta del metodo didattico più adeguato all’età ma soprattutto alle caratteristiche di ciascun
bambino è l’elemento centrale che interseca l’organizzazione delle esperienze, la scelta dei
materiali e la definizione dei traguardi formativi. In particolare poi è necessario individuare come
la flessibilità nell’uso delle metodologie prescelte può entrare in gioco per rispettare le
caratteristiche di ciascuno (VEDI PUNTO 2.8). Il gioco è in questa fase, insieme al metodo
euristico e a quello del problem solving, così come il setting laboratoriale, l’approccio
metodologico più adatto in tutte le sue forme. Attraverso esso il bambino può fare semplici
deduzioni o individuare somiglianze che permettono man mano la costruzione della sua “mappa
del sapere”, può porsi di fronte alle situazioni da un altro punto di vista (il gioco di ruolo) o
rappresentarsi la realtà attraverso categorie a lui più adeguate (il gioco simbolico). Anche la scelta
di come condurre le attività: singolarmente, in coppia, in piccoli o grandi gruppi indica una
precisa scelta didattico pedagogica che deve trovare nel Progetto una propria esplicitazione,
perché possa essere oggetto di riflessione e di analisi continua.
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2.8
L’ATTENZIONE AI PROCESSI INCLUSIVI (ALLE DIFFERENZE INDIVIDUALI, AI BAMBINI
DISABILI E AI NON ITALOFONI).
Un’attenzione particolare va data al concetto di “identità plurale” dei bambini, valorizzando e
dunque prendendo in considerazione le differenze legate alla cultura, al genere e alla disabilità,
come risorsa piuttosto che come vincolo. La promozione di atteggiamenti di apertura e di
disponibilità verso gli altri e verso chi presenta caratteristiche o bisogni diversi dai propri richiede
un lavoro educativo importante che trova nella figura dell’educatore il principale regista e
garante. Inoltre questa fase evolutiva richiede una profonda formazione professionale, affinché
si possano anche individuare con un certo anticipo i bisogni educativi speciali.
2.9
LA CONTINUITÀ EDUCATIVA
Progettare con cura la continuità educativo-didattica con il Nido e con la Scuola dell’Infanzia di
riferimento, è un elemento che caratterizza in particolare questo servizio. Si presta in particolare
attenzione alla costruzione di un percorso di sviluppo unitario, che non può essere frammentato
ma che richiede una progressiva e coerente maturazione. Sono da valorizzare dunque i momenti
di conoscenza graduale dell’ambiente, dei materiali e delle attività a cui prenderanno parte e
iniziarne una conoscenza con gli educatori, in modo da favorire il più possibile il sereno passaggio.
Esso è frutto di momenti strutturati di programmazione congiunta, di attività comuni (di
manipolazione, di gioco di rappresentazione attraverso vari linguaggi) ma anche di momenti di
verifica sulle esperienze svolte così da permettere non solo il passaggio delle informazioni ma il
continuum educativo e l’individuazione delle criticità. Il coinvolgimento della famiglia, attraverso
la raccolta delle necessarie informazioni ma anche attraverso momenti di collaborazione
permette di costruire un’offerta formativa adatta ai bisogni di ciascuno.
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3. L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE
3.1 GLI STRUMENTI DEL LAVORO EDUCATIVO
Oltre alle competenze relazionali, a cui si è fatto più volte riferimento nel corso di queste Linee, è
bene che il Progetto delinei anche quelle competenze professionali che si arricchiscono nella
riflessione e nella formazione individuale e nei gruppi di lavoro. Questa professionalità va espressa
non solo al fine di fondare l’azione educativa su basi pedagogico didattiche ben solide, ma anche
per valorizzarla e renderla visibile agli occhi di chi si accosta al servizio. Ne sono strumenti:
 L’OSSERVAZIONE: a prescindere dalle tecniche adottate e dagli strumenti utilizzati, essa è un
atteggiamento costante dell’educatore che in questo modo “conosce” profondamente il
bambino, i suoi ritmi, le sue reazioni agli eventi, il suo linguaggio corporeo e così via, tenendolo
al contempo inserito nel contesto della struttura.. È lo strumento che permette di individuare
precocemente stati di malessere psico-fisico, bisogni educativi particolari o capacità
particolarmente sviluppate. Consente, inoltre, di ri-orientare il progetto e l’azione educativa in
un costante feedback con il contesto.
 LA PROGETTAZIONE: è un’attività che riguarda tutti gli aspetti della vita della sezione:
l’organizzazione degli spazi e dei tempi e dei raggruppamenti, le occasioni di continuità, la
gestione delle entrate e delle uscite, le attività di routine, ecc. L’individuazione delle attività
richiama l’intenzionalità dell’adulto che educa tenendo conto di una visione di insieme che
mantenga la coerenza dell’intervento educativo attraverso la scelta dei mezzi e dei tempi
rispettosi delle dimensioni di sviluppo di ognuno. Si tratta di elementi da “pensare” con serietà
per la costruzione di un servizio di qualità. È così necessario che vengano esplicitati anche i
modi e i tempi in cui tale progettazione deve avvenire (così come per gli altri elementi che
fanno parte di questo elenco). Tale predisposizione non sono valorizza formalmente questo
momento dell’attività professionale , ma lo organizza attraverso modalità per cui possa
realmente essere strumento di crescita per il servizio.
 VERIFICA E VALUTAZIONE: La stessa necessità di previsione dei tempi e delle modalità, è
opportuna anche per quanto riguarda questi due momenti. Il primo, in sintesi, rappresenta il
processo di controllo che pone attenzione in particolare alla corrispondenza tra gli obiettivi
prefissati e il percorso effettivamente svolto. Il secondo mette invece in relazione il singolo
segmento con l’intero del percorso educativo permettendone, in attività di gruppo, il
ripensamento e la rimodulazione ove necessario. Anche in questo caso occorrerà prevedere
tempi e forme stabili, realizzabili attraverso la costruzione di momenti non occasionali ma che
fanno integralmente e stabilmente parte della propria attività professionale.
 LA DOCUMENTAZIONE: Questo momento, non sempre previsto nella stesura dei Documenti
pedagogici, costituisce invece un elemento che contribuisce alla creazione dell’identità del
servizio, favorendo la comunicazione delle scelte e delle occasioni educative e formative sia
all’interno sia all’esterno. La documentazione è inoltre fondamentale per interpretare e
rendere visibile i processi di crescita. Le risorse prodotte costituiscono inoltre un archivio su cui
riflettere per individuare le prospettive future e fare in modo che le esperienze passate non
rimangano solo patrimonio del singolo individuo ma diventino risorse per tutti.
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3.2 L’USO DELLE RISORSE
Una volta avviata l’attività di progettazione, la pianificazione dell’uso delle risorse o, meglio, la
pianificazione dei tempi e delle modalità con cui utilizzare le risorse materiali e umane a
disposizione, rende realizzabile in maniera ordinata e efficace il percorso ipotizzato. Tale
ricognizione permette anche di individuare modalità di uso non standardizzate (seppur
rispettose delle regole) e adeguate ai bisogni individuati.
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4. LA QUALITÀ
4.1
IL REGOLAMENTO INTERNO
È bene che al Progetto venga allegato o che ne faccia parte integrante il Regolamento interno
(previsto dall’art. 8 allegato A della DGR 2/2008). Esso infatti pur riguardando primariamente
aspetti organizzativi e modalità di fruizione del servizio, costituisce una parte del patto di
corresponsabilità tra servizio e famiglia, attraverso cui passano, in forme diverse, attenzioni
educative. Non è dunque sbagliato che, seppur con modalità diverse scelte dalle singole
Istituzioni, Il Progetto preveda una sezione dedicata a questo aspetto.
4.2
IL RACCORDO CON LE FAMIGLIE
La nascita e il mantenimento dell’ “alleanza educativa” con la famiglia è l’elemento
indispensabile perché l’esperienza della Sezione sia positiva e costruttiva. Non bisogna
disconoscere che sempre più di frequente i genitori si sentono confusi di fronte a proposte
educative di genere e di impostazione diversa. Gli stessi sono inoltre portatori di istanze di cura e
di attenzione sempre più articolate, anche a seguito del cambiamento della società e dei rapporti
familiari. I momenti di incontro, soprattutto se stabili e gli scambi comunicativi all’arrivo e al
ricongiungimento del pomeriggio, servono a consolidare la condivisione di informazioni, dubbi e
problematiche, per rendere la collaborazione rassicurante e coinvolgente. Le assemblee o gli
incontri mensili con i genitori sono poi un modo per avere contatti anche con il genitore che
abitualmente è meno presente e che, dunque, conosce meno il progetto educativo e le modalità
con le quali esso viene realizzato
4.3
IL RACCORDO CON GLI ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO
È necessario non disconoscere che il Servizio si integra in un territorio che offre altre opportunità
educative. Instaurare con esse rapporti di comunicazione e di collaborazione costituisce una
“rete educante” che genera “comunità”. L’ottica di un sistema educativo territoriale integrato e
plurimo, centrato su capacità e competenze specifiche di ciascun servizio accresce la
consapevolezza della corresponsabilità di tutti gli attori in gioco nel processo di maturazione del
bambino. Dunque, prevedere di attivare un rapporto con le altre scuole esistenti nel territorio o
nel quartiere, con i servizi sociali di riferimento, con l’ ASL, con i centri per il gioco o per attività
specifiche o comunque con qualcuna di queste agenzie è un elemento che contribuisce a
costruire un’offerta formativa di qualità.
4.4
I CRITERI DI MISURAZIONE DELLA QUALITÀ
Il concetto di qualità riferito ad un servizio acquista un carattere dinamico, che periodicamente
va rivisto e ridiscusso sulla base degli apporti di tutti i soggetti coinvolti. Tra di essi si dia spazio in
particolare alle famiglie, che forniscono importanti riscontri per quanto riguarda le modalità di
erogazione del servizio, le prestazioni erogate (output) e gli effetti avvertiti (outcome). Per
misurare la qualità si può far riferimento a strumenti di valutazione diversi e a concetti differenti
quali la qualità attesa (l’analisi dei bisogni), la qualità progettata o ancora la qualità percepita,
corrispondente alla soddisfazione del cliente. La definizione di indicatori di qualità non è un
punto di arrivo che si ferma alla misurazione stessa, ma acquisisce un’importanza strategica al
fine della continua revisione dell’offerta formativa.
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4.5 IL MONITORAGGIO
Per la costruzione di indicatori di qualità adeguati e per la valutazione dei processi in corso è
necessario avviare in modo sistematico e ripetuto attività di monitoraggio delle azioni messe in
campo. Individuare in modo tempestivo elementi di criticità che possono essere migliorati significa
progettare con maggiore consapevolezza. Anche in questo caso le Istituzioni possono utilizzare
forme diverse per monitorare il servizio: dalle visite di controllo e di supporto del gestore, all’uso di
questionari, ai colloqui individuali con i genitori, alla costruzione di checklist che guidino
l’osservazione, ecc. È evidente lo stretto legame che unisce le scelte operate all’uso degli
strumenti di monitoraggio e di misurazione della qualità, che devono dunque essere coerenti e
convergenti.
4.6 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI
La formazione permanente è uno degli obblighi dell’educatore che deve crescere umanamente e
professionalmente come individuo e al contempo partecipare al miglioramento del servizio sia in
termini di efficacia sia in termini di efficienza. Il progetto educativo deve quindi indicare occasioni e
momenti definiti di formazione, svolti anche in modo autonomo, in modo da valorizzare lo scambio
e il confronto con altre realtà. Esse diventeranno risorse da poter reinvestire.

USR PIEMONTE

16

USR PIEMONTE

17

BIBLIOGRAFIA
• Deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2008, n. 2-9002 - Approvazione direttive
relative agli “Standard minimi del servizio socioeducativo per bambini da due a tre anni
denominato sezione primavera”.
• “Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini
dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a
concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni” del 1 agosto
2013.
• D.D. 28 novembre 2013, n. 732 - PAR FSC 2007-2013. D.G.R. n. 32-4742 del 15-10-2012.
Asse IV. Linea d'azione: Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali. Progetto: Sezioni
primavera. Approvazione Bando biennale di finanziamento per la prosecuzione e
l'attivazione di sezioni primavera negli aa.ss. 2013- 2014 e 2014-2015.
• D.D. 12 marzo 2014, n. 132 - PAR FSC 2007-2013. D.G.R. n. 32-4742 del 15 ottobre 2012.
Bando biennale di finanziamento per la prosecuzione e l'attivazione di sezioni primavera
negli aa.ss. 2013-2014 e 2014-2015 approvato con D.D. n. 732 del 28 novembre 2013.
A.s. 2013-2014. Approvazione elenchi delle istanze ammesse a contributo, delle istanze
ammesse con riserva e delle istanze escluse dal finanziamento.
• “La qualità negoziata. Il progetto pedagogico del nido e la sua valutazione”. Egle Becchi,
Anna Bondioli, Monica Ferrari. Edizioni Junior, 2002
• “Scala per la valutazione dell’asilo nido SVANI” T. Harms, D.Cryer, R.M. Clifford. trad. it.
Milano, Franco Angeli 1992
• Atti conclusivi del monitoraggio effettuato tra marzo e aprile 2012 a cura del CTS per le
Sezioni Primavera – Piemonte
• «Le sezioni primavera: costruire la qualità», contributo della dott.ssa Anna Lia Galardini
– 13 marzo 2013
• «Ecologia dei luoghi educativi», contributo della dott.ssa Maria Antonietta Nunnari del
febbraio 2013
• “Cosa ci chiede un bambino”, contributo della dott.ssa Anna Lia Galardini del 22 marzo
2014

USR PIEMONTE

18

