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Introduzione 

 

Ho voluto terminare questo mio percorso di studi con un elaborato che argomenta il 

tema dell’accoglienza delle famiglie al nido d’infanzia. Il lavoro di relazione si avvicina 

ad una dimensione ciclica, non perché predeterminato, ma interdipendente, secondo un 

approccio pedagogico a spirale attraverso cui i processi educativi crescono mantenendo 

e ripercorrendo, in modo evidente o più implicito, la propria storia. Diviene perciò 

interessante, se non necessario, ripercorrere il quando e il come inizia la relazione 

educativa al nido d’infanzia, partendo dunque dalle origini dell’intenzionalità educativa 

che muove i diversi attori, adulti e bambini, nella educazione e nel lavoro di cura. Il 

nido d’infanzia è una piccola comunità straordinariamente ricca di relazioni: quelle tra 

équipe di lavoro, tra le famiglie, tra queste e il servizio e in ultimo, ma non in ordine di 

importanza, tra i bambini. Nel tempo inziale, nei primi incontri, si giocano quelle 

importanti e complesse variabili che vanno a influenzare e a costruire le relazioni 

intergenerazionali e interdipendenti tra i soggetti. 

Credo dunque che, quello dell’inserimento, sia un tempo in cui tante competenze 

professionali, ma anche genitoriali, vengano messe in gioco e che sia fondamentale 

averne la consapevolezza e perciò aprire spazi di riflessione. 

L’elaborato si articola in quattro capitoli. Nella prima parte si ripercorre la storia, e il 

pensiero che la accompagna, della transizione casa – nido: vengono indagati il quando e 

i perché nascono le prime domande e riflessioni inerenti all’inserimento del bambino, 

della famiglia. Viene approfondita la teoria dell’attaccamento, cardine ancora vivo nel 

lavoro di cura, forse ora più come sfondo di significato nel lavoro di osservazione del 

personale educativo, in particolare i contributi della teoria inerenti alla figura di 

riferimento, alla gradualità, quindi all’attenzione ai tempi e alle dinamiche non più solo 

dell’individuo ma in relazione al genitore: il pensiero si apre alla coppia. Si giunge poi 

all’elaborazione della prospettiva eco - sistemica, grazie alla quale è stato rivisto 

l’ambiente nella sua interdipendenza con il soggetto. L’ambiente non ha quindi il solo 

significato di cornice, di spazio fisico, ma anche e soprattutto di sistema di relazioni, di 

micro mondi che si sfiorano, si toccano e si penetrano sempre in modalità nuove: la 

coppia si apre al mondo e alla pluralità di soggetti. 
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Tali contributi hanno messo sotto nuova luce i vissuti delle famiglie, sia in termini di 

storia personale sia di mondo interiore, di emozioni provate durante la difficile e intensa 

transizione chiamata ora ambientamento, in cui il bambino è soggetto attivo, 

competente nell’ambiente e nelle relazioni. 

Vengono successivamente argomentati gli elementi di criticità di tale momento di 

passaggio, che risente ora e sempre di più dei cambiamenti sociali, culturali; questi 

portano ad una necessaria ri - definizione e ri - significazione delle pratiche di 

ambientamento al nido da parte degli educatori. 

Nell’elaborato spesso ritorna il tema delle aspettative, che si costruiscono nel “momento 

precedente” nella forma di attese e, al contempo, divengono oggetto o criterio di 

rivalutazione delle esperienze. Sono dunque quelle immagini, ipotesi che quasi 

inevitabilmente un pensiero riflessivo da parte dei diversi soggetti porta a creare. 

Si descrive successivamente il pensiero progettuale, nei suoi diversi tempi e nelle sue 

differenti modalità, in cui si rispecchiano i contributi teorici precedentemente citati, in 

particolare nel colloquio individuale oggi non direttivo, con l’attenzione alla 

comunicazione, ai modelli della figura e sistema di riferimento: queste sono 

“alternative” che non vogliono essere intese come intercambiabili, ma la loro messa in 

pratica deve essere frutto di osservazioni nel qui ed ora. Sono dunque da intendersi 

come possibilità, pensieri che richiedono un confronto e una condivisione con il gruppo 

di lavoro e con le famiglie. 

Il secondo capitolo si muove dall’immagine dell’ambientamento così come descritta in 

alcuni articoli, che suonano spesso come provocazione nei confronti del sistema 

educativo, per esporre e riflettere sulle nuove proposte educative rispetto al periodo di 

ambientamento, ipotesi di sperimentazioni o progetti in via di definizione. Tempi brevi 

e differenziati, partecipazione delle famiglie e negoziazione di percorsi di 

ambientamento sono alcuni dei temi che molti servizi per l’infanzia stanno accogliendo 

anche aprendosi ad esperienze di altri Paesi. La difficoltà nel reperire documentazione 

teorica inerente all’ambientamento, soprattutto sullo sfondo internazionale, mi ha 

indotto ad elaborare un breve approfondimento su alcuni temi sviluppati da riviste 

pedagogiche, con il tentativo di giungere trasversalmente ad alcune informazioni e 

descrizioni di modalità di ambientamento nel panorama italiano e non solo, riportanti 

alcuni esempi di ricerche, le risorse, i limiti e, soprattutto, talvolta implicite ipotesi di 
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lavoro. Sono state individuate alcune variabili attraverso le quali sembra necessario un 

ripensamento delle modalità di ambientamento, con apertura all’altro, al mondo di 

significati e nuove famiglie, in particolare rispetto alla prospettiva interculturale e al 

modello educativo del partenariato. La direzione è quindi quella della corresponsabilità 

educativa, di modelli co – evolutivi che riconoscono e valorizzano le competenze, le 

risorse di tutti i soggetti coinvolti nel difficile compito educativo. È dunque 

fondamentale, in chiave formativa, rivedere ruoli e confini, le competenze relazionali, 

naturali e professionali dei soggetti, verso la costruzione di significati nuovi. 

Oltre alla riflessione sui temi sopra descritti che, inevitabilmente, nel lavoro di cura 

ritornano in quanto vi sono sempre nuove famiglie da saper accogliere, anche il metodo 

di lavoro adottato per la parte di ricerca vede una certa ciclicità, come interdipendenza 

di teoria e pratica, di ricerca – azione. 

Nel terzo capitolo, infatti, si apre una descrizione dei modelli e percorsi di 

ambientamento, in riferimento all’anno educativo 2016 – 2017, di cui hanno avuto 

esperienza due nidi d’infanzia comunali: Il Trenino Blu di Fornovo di Taro, in cui è 

stato svolto, nel corso del mio percorso universitario, parte del tirocinio formativo di 

affiancamento al coordinatore psico- pedagogico oltre che esperienze lavorative come 

educatrice, il nido Pettirosso di Piacenza, in particolare la sezione lattanti, servizio in cui 

ho lavorato come educatrice nell’anno educativo 2016 – 2017. 

Il nido di Fornovo ha sperimentato, per gli ambientamenti di cinque bambini grandi, il 

modello di inserimento breve e partecipato (di origine svedese) dopo un percorso di 

ricerca- formazione durante l’ultima parte dell’anno educativo precedente. Il servizio 

educativo di Piacenza ha invece adottato il modello graduale, con alcune attenzioni 

particolari alla partecipazione del genitore nei momenti di cura. 

Si è scelto di realizzare una ricerca comparata, presentata nel quarto capitolo, rispetto a 

tali modelli di ambientamento, non con l’intenzione di valutare in formule di giudizi i 

diversi approcci, ma di ampliare, come obiettivo formativo, lo sguardo sul tema 

dell’ambientamento con la consapevolezza che la personalizzazione di tale periodo 

rende molto contestuale e quindi variabile qualsiasi progetto ambientamento. 

Nei mesi di Novembre 2016 – Gennaio 2017 sono state svolte interviste semi – 

strutturate a quattro genitori, una educatrice e alla coordinatrice dei rispettivi servizi, 

volte ad indagare i vissuti e le esperienze concrete ed emotive dei diversi soggetti nei 
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loro differenti ruoli. Secondo una prospettiva di triangolazione dei punti di vista, sono 

state prima svolte analisi qualitative separate individuando alcuni nuclei tematici; a 

queste è seguita una analisi comparata con le relative considerazioni “conclusive”. 

Queste sono state articolate individuando, dai punti in comune e discordanti delle due 

esperienze, parole – azioni che possono, nell’ipotesi di ricerca, accompagnare buone 

pratiche di ambientamento anche per la loro natura trasversale: queste, infatti, possono 

essere calate nei diversi contesti ed assumere quindi forme differenti, strumenti diversi. 

L’ambientamento al nido non è argomento che si esaurisce, per la natura delicata e 

attuale delle transizioni, che ogni giorno vengono rivissute, e che mettono in gioco 

risorse dei soggetti e competenze differenti, ancora più vero quando vi è una 

partecipazione attiva della famiglia nel servizio, con il personale educativo. Infine, tra le 

parole – azioni, troviamo anche osservare e comunicare che integrano, quando 

consapevoli, saperi teorici e pratici non predeterminati, ma orientati verso la 

progettazione di un buon inizio. 
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CAPITOLO I 

 

LA TRANSIZIONE CASA-NIDO 

 

 

1.1 Il bambino e l’inserimento al nido d’infanzia 

 

La storia dei nidi d’infanzia, dalla loro istituzione ai giorni nostri, porta con sé anche 

una storia di riflessioni psico – pedagogiche (e non solo) che vedono sempre più il 

bambino come persona attiva, competente già dai suoi primi anni di vita. Sono state 

infatti svolte ricerche tese a indagare lo sviluppo delle competenze del bambino nelle 

relazioni sociali ed i risultati ottenuti hanno confermato la presenza e l’importanza del 

suo ruolo attivo. Questa crescita di prospettiva e di interesse sullo sviluppo socio - 

cognitivo del bambino, assieme a ricerche sulla qualità dei nidi d’infanzia che sempre 

più hanno sottolineato l’importanza del legame educativo tra servizio e famiglia, hanno 

portato anche una maggior attenzione al primo delicato periodo che il bambino e la sua 

famiglia vivono al nido d’infanzia, al loro ingresso in un contesto di comunità educativa 

costituita da figure extrafamigliari adulte e dal gruppo dei pari. 

L’esperienza del passaggio casa – nido comporta uno sconvolgimento su più fronti, uno 

fra i più importanti è il cambiamento nella vita famigliare, ad esempio a livello più 

esplicito nell’organizzazione quotidiana e nell’estensione della rete di cura, a livello più 

implicito nei vissuti emotivi dei diversi attori protagonisti. Per questi e altri aspetti 

l’inserimento al nido, inteso come tempo, spazio e pensiero dedicato alle “pratiche di 

connessione tra la famiglia e l’istituzione educativa” 1, è considerato un tema caldo, che 

negli anni è stato oggetto di ipotesi, sperimentazioni e verifiche in un’ottica di ricerca - 

azione.  

 

 

 

 

                                                           
1 S. Mantovani, L’inserimento del bambino al nido tra storia, ricerca e dibattiti, in S. Mantovani, L. 

Restuccia Saitta, C. Bove, Attaccamento e inserimento, FrancoAngeli, Milano, 2000, pag. 21. 



12 
 

1.1.1 I primi servizi per l’infanzia: l'accoglienza 

Negli anni Sessanta vi furono forti movimenti democratici in Italia in cerca di risposte a 

richieste e bisogni sociali, tra questi quello di garantire sostegno alle donne lavoratrici e 

di dare una impronta educativa ai servizi per bambini di età 0 – 3 anni. 

Si ottenne una risposta con la legge 1044 del 1971 che definì il nido come “servizio 

sociale di interesse pubblico”2 e portò importanti innovazioni nel campo della politica 

in materia di infanzia, tra queste l’attribuzione alle Regioni (nate solamente l’anno 

precedente) della programmazione, gestione e controllo degli asili, mentre ai Comuni 

venne dato il compito di gestione diretta degli stessi per rispondere alle esigenze 

specifiche di ogni realtà del territorio3. La decentralizzazione, quindi, portò a una 

differenziazione di percorsi legislativi e differenti modalità di gestione (accompagnata 

però da una diversa distribuzione dei fondi che determinò una disparità evidente tra le 

tre zone di Italia nord, centro e sud); tale innovazione si accostava a una pericolosa 

terminologia conservatrice che non cancellava dalla legge espressioni quali 

“assistenza”, “temporanea custodia”4, rimandando al modello assistenziale e sanitario 

degli asili ONMI5 (Opera Nazionale Maternità Infanzia), che avrebbero dovuto cessare 

di esistere proprio con la legge 1044. 

Gli asili ONMI vennero istituiti nel 1925 in piena epoca fascista, all’interno di un 

disegno di costruzione del consenso. Sebbene la loro nascita vide per la prima volta un 

interesse dello Stato per i bambini della fascia di età 0-3 anni, dava però solo risposta al 

bisogno sociale crescente della donna e madre lavoratrice, una tutela della maternità 

confermata con la legge 1044, il cui testo di legge non colmava l’assenza (sia nella 

terminologia che nel pensiero) del riferimento al nido come servizio educativo, ma che 

invece portava ad accentuare la contrapposizione tra nido e famiglia.6 

                                                           
2 Legge 6 dicembre 1971, n° 1044 “Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il 

concorso dello Stato”. 
3 L. Balduzzi, Le leggi del nido. Uno sguardo alla normativa che regola i servizi per le bambine e i 

bambini da zero a tre anni, in P. Manuzzi (a cura di), Per una pedagogia del nido, ed. Guerini scientifica, 

Milano, 2005, pag. 143. 
4 Art. 1, Legge 6 dicembre 1971, n° 1044 “Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con 

il concorso dello Stato”. 
5 L. Balduzzi, Le leggi del nido. Uno sguardo alla normativa che regola i servizi per le bambine e i 

bambini da zero a tre anni, in P. Manuzzi (a cura di), Per una pedagogia del nido, ed. Guerini scientifica, 

Milano, 2005, pag. 142. 
6 Ibidem 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1044
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1044
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Nei nidi ONMI la famiglia non entrava al nido, il passaggio avveniva dalla porta: il 

bambino veniva spogliato dei suoi abiti, e rivestito dalla educatrice con indumenti 

propri del nido7, come fosse una divisa uguale per tutti. 

Non bastava quindi un documento legislativo per cambiare questo radicato sistema, ma 

era necessario un lungo percorso di formazione qualitativa, pedagogica del personale 

dei nidi ex – ONMI, di un nuovo pensiero organizzativo dello spazio (molti dei nidi 

divenuti comunali rinascevano dalle stesse strutture ONMI), ma soprattutto una 

riflessione sulla propria professione in relazione al bambino, alle famiglie, un vero e 

proprio difficile cambiamento di paradigma. 

 

1.1.2 Gli anni Settanta: le prime domande 

Negli anni ‘70 il personale dei nidi d’infanzia viveva un clima di incertezza e di 

inconsapevolezza: non vi era una chiara e unitaria identità socio - politica e pedagogica, 

mancava inoltre un progetto unitario di riqualifica delle strutture e quindi un pensiero 

comune sullo spazio idoneo per i bisogni e il benessere dei bambini. 

È in questo variegato panorama che si è aperto un largo campo di ricerca che ha visto la 

disponibilità degli operatori e ha portato varietà di esperienza, interdisciplinarietà di 

metodi e flessibilità. Molti comuni si legarono a centri di ricerca per affrontare le sentite 

problematiche del nido e per la formazione e l’aggiornamento degli operatori. 8 

Queste nuove esperienze portarono a definire il rapporto con la famiglia come parte 

fondamentale del lavoro educativo e fu proprio questa nuova considerazione della 

relazione e quindi comunicazione con le famiglie a realizzare una delle svolte 

nell’esperienza dell’inserimento del bambino al nido, che in quegli anni veniva 

riconosciuta dalle educatrici come particolarmente difficile da affrontare. 

Le modalità in cui era organizzato l’ingresso dei bambini era infatti caotico: all’inizio 

dell’anno i bambini venivano ammessi e accolti tutti insieme nel salone di accesso senza 

un periodo di mediazione della separazione genitore – bambino.9 Queste modalità di 

ingresso provocavano ansie sia nel bambino che nei genitori e nelle educatrici che 

                                                           
7 S. Mantovani, L’inserimento del bambino al nido tra storia, ricerca e dibattiti, in S. Mantovani, L. 

Restuccia Saitta, C. Bove, Attaccamento e inserimento, FrancoAngeli, Milano, 2000, pag. 34. 
8 A. Bondioli, S. Mantovani, Introduzione, in A. Bondioli, S. Mantovani (a cura di), Manuale critico 

dell’asilo nido, FrancoAngeli, Milano, 1995, pp. 12-13. 
9 S. Mantovani, L’inserimento del bambino al nido tra storia, ricerca e dibattiti, in S. Mantovani, L. 

Restuccia Saitta, C. Bove, Attaccamento e inserimento, FrancoAngeli, Milano, 2000, pag. 31. 
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sempre più si trovavano ad accentuare la loro “posizione di difesa”: i nidi in quegli anni 

dovevano ancora superare una fase giustificativa della propria esistenza, prendere le 

distanze dai nidi ONMI e definirsi come luoghi educativi e non solo assistenziali10. 

Partendo dunque dalla consapevolezza delle criticità di tale metodo di inserimento e 

della necessità di una progettualità educativa condivisa, nacquero le prime 

sperimentazioni di modalità di separazione graduale che prevedevano una presenza del 

genitore all’interno del servizio che pian piano andava sfumando, ma non nella memoria 

del bambino. Si ipotizzava che questa organizzazione, assieme ad altre occasioni di 

comunicazione e relazione tra educatori e famiglia, rendesse il nido più famigliare e di 

conseguenza abbassasse l’ansia. I presupposti teorici di tale approccio vertevano sulla 

teoria dell’attaccamento e sulla costruzione e riconoscimento di competenze 

comunicativo – relazionali dell’educatore, che metteva in campo strategie di 

avvicinamento della famiglia al nido attraverso lettere aperte, assemblea con i genitori e 

visite a domicilio prima dell’inserimento, osservazioni della relazione genitore – figlio, 

colloquio individuale, questionari ecc.11 Una effettiva riduzione dell’ansia era 

accompagnata a maggiori occasioni di confronto e dunque di esplicitazione della stessa 

da parte del genitore e, da parte dell’educatore, di costruzione di una nuova funzione 

educativa, ossia quella di sostegno alla genitorialità, funzione riconosciuta e resa 

possibile proprio grazie a tale progettualità di incontro e scambio. 

Al contempo i vissuti del genitore nell’osservare l’instaurarsi di un nuovo rapporto 

privilegiato tra il suo bambino e l’educatore portarono a nuove riflessioni, così come 

nuovi approcci che superavano la psicoanalisi e si avvicinavano al campo ecologico 

dello sviluppo infantile. 

 

 

1.2 L’inserimento alla luce della teoria dell’attaccamento 

 

Diversi studi psicoanalitici approfondirono le tappe del rapporto tra il bambino, la 

madre e il mondo che portano il bambino alla costruzione della propria identità; diventa 

essenziale affrontare il problema della separazione tra madre e bambino che, in chiave 

evolutiva, dovrebbe portare ad un equilibrio tra un attivo interesse nei confronti del 

                                                           
10 Ivi, pag. 34. 
11 Ivi, pag. 32. 
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mondo e degli altri da parte del bambino, e un ritorno dalla madre per rifornimento 

emotivo in diverse misure in rapporto all’età12. 

Un contributo importante attorno al tema dell’attaccamento fu quello di John Bowlby 

che, insoddisfatto in parte della psicoanalisi, si avvicinò agli studi dei comportamenti 

animali, in particolare si interessò agli studi etologici di Harlow sui primati nelle 

situazioni di distacco tra madre e cuccioli. Trovando così un fondamento biologico alla 

sua ipotesi, definì l’attaccamento come “espressione di un bisogno primario che si 

organizza in una serie di comportamenti”13 volti a mantenere o ristabilire il contatto con 

una figura specifica. 

I metodi di inserimento si fondano sugli studi sull’attaccamento, in quanto il nido, come 

ambiente extrafamigliare, è luogo di costruzione di nuovi legami, di passaggio 

dall’attaccamento primario a quello secondario, una transizione intesa come apertura, 

integrazione di legami, non come sostituzione di questi.14 La parola stessa “legame” 

presuppone una unione nonostante la distanza fisica, così la figura di attaccamento 

primario, una volta interiorizzata, rimarrà viva in memoria nonostante la sua 

temporanea assenza grazie anche alla cura dell’organizzazione del primo passaggio casa 

– nido, come esperienza sociale che richiama quella famigliare. 

Per il bambino l’interiorizzazione della figura di attaccamento è possibile, o ancor 

meglio inevitabile, partendo dalla immediata esperienza fisica, sensoriale, affettiva che 

vive con essa. Nei primi anni di vita si forma rappresentazioni interne delle figure 

affettive, di sé e delle relazioni che li legano; tali rappresentazioni sono relativamente 

stabili ma potenzialmente modificabili, e vengono definite Modelli Operativi Interni 

(Bowlby, 1979) e fungono da prototipo per le relazioni successive: vengono infatti 

utilizzati, anche ad un livello inconscio, per prevedere e spiegare i rapporti con le 

persone significative e determinano attese nei confronti di queste. 

 

1.2.1 Gli stili di attaccamento 

La psicologa Mary Ainsworth, allieva di Bowlby, dopo numerosi studi di osservazione 

e analisi sulle differenze individuali nel processo di attaccamento, progettò e mise in 

                                                           
12 S. Mantovani, Le teorie, in S. Mantovani, L. Restuccia Saitta, C. Bove, Attaccamento e inserimento, 

FrancoAngeli, Milano, 2000, pagg. 54 - 55. 
13 Ivi, pag. 59. 
14 A. M. Roda, La funzione del nido nel processo di costruzione dei legami, in AA.VV, Entrare al nido a 

piccoli passi, edizioni junior, Ranica (BG), 2001, pag. 18. 
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atto una ricerca sul campo volta ad indagare l’attaccamento tra madre e bambino (tra 

uno e due anni di vita) e l’esplorazione di quest’ultimo in un ambiente nuovo. 

La strange situation si presentava quindi come una situazione sperimentale di stress 

moderato e crescente, suddivisa in otto episodi della durata complessiva di circa venti 

minuti. 

- La coppia madre e bambino viene introdotta in una stanza a loro sconosciuta con 

specchio unidirezionale al di là del quale gli sperimentatori osservano e filmano la 

scena; nella stanza vi sono due sedie e alcuni giochi. 

- La madre si siede e le viene chiesto di non prendere iniziative nei confronti del 

bambino impegnato nell’esplorazione dell’ambiente. 

- Entra poi una persona estranea che, dopo una breve conversazione con la madre, cerca 

l’interazione con il bambino e dopo poco tempo la madre esce dalla stanza senza farsi 

notare dal bambino. 

- All’uscita della madre l’estraneo cerca di interagire ed eventualmente di consolare il 

bambino accortosi della sua mancanza. 

- La madre rientra dopo aver fatto sentire la sua voce dall’esterno; l’estraneo esce senza 

farsi notare dal bambino, mentre la madre esce salutandolo. 

- In questo secondo episodio di separazione il bambino rimane da solo nella stanza per 

alcuni minuti. 

- Rientra l’estraneo e cerca di nuovo di consolare o intrattenere il piccolo. 

- Infine la madre rientra, saluta e prende in braccio il piccolo mentre l’estraneo esce 

senza farsi notare15. 

Tale importante ricerca, partendo dall’osservazione dell’esplorazione in un ambiente 

estraneo da parte del bambino in relazione alla presenza o assenza della sua figura di 

attaccamento, chiamava l’adulto a riflettere sulla possibilità di attivare comportamenti 

di attaccamento. Inoltre, questo importante studio ha anche portato ad una 

classificazione dei diversi stili di attaccamento del bambino alla madre.  

 

Attaccamento sicuro: il bambino e la madre mostrano segni di affetto, il contatto tra loro 

è positivo. Il bambino esplora l’ambiente, sicuro della sua base da cui poter tornare; 

accetta inoltre di interagire con l’estraneo. All’uscita della mamma il bambino protesta, 

                                                           
15 S. Mantovani, Le teorie, in S. Mantovani, L. Restuccia Saitta, C. Bove, Attaccamento e inserimento, 

FrancoAngeli, Milano, 2000, pagg. 62 – 63. 
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esprime disagio spesso anche piangendo, ma si lascia consolare dalla persona estranea 

per poi tornare ad esplorare e a giocare. Al ritorno della madre il bambino esprime gioia 

e sollievo, risolvendo la tensione creata dopo il suo allontanamento. Temendo che si 

possa allontanare nuovamente, il bambino potrebbe cercare di controllare maggiormente 

la mamma al suo ritorno. La relazione di fiducia e di sicurezza permette una successione 

di emozioni che vengono espresse in modo limpido e coerente al contesto. 

 

Attaccamento insicuro evitante: il bambino non cerca contatto con la madre, della quale 

ignora anche i tentativi di attirare la sua attenzione. Gioca ma con schemi più semplici 

rispetto al bambino sicuro, mantenendo sempre un certo controllo delle emozioni che 

non lascia trasparire nell’ambiente nuovo: accetta in modo piuttosto passivo il contatto 

con l’estraneo e rimane apparentemente indifferente all’uscita della madre, 

allontanamento che sembra comportare solo una ulteriore riduzione degli schemi di 

gioco del bambino. Al ritorno della madre il bambino non la cerca o esplicita 

l’evitamento distogliendo lo sguardo. 

 

Attaccamento insicuro ambivalente: il bambino esprime subito disagio nell’ambiente 

nuovo, rimanendo attaccato alla mamma; accetta con difficoltà il contatto con l’estraneo 

e all’uscita della madre reagisce in modo molto intenso e difficilmente accetta 

consolazione. La relazione è caotica, in quanto le emozioni che agiscono producono 

comportamenti incoerenti, contrastanti. Infatti, al ritorno della madre, il bambino non 

prova sollievo; la situazione di ansia non trova dunque risoluzione con la presenza 

materna che non rifiuta il contatto, ma il suo essere imprevedibile nel rispondere ai 

bisogni del bambino disorienta quest’ultimo, demoralizzandolo. Tale stato di disagio 

contagia madre ed estraneo che si trovano immersi in una situazione di difficoltà, di 

paralisi esplorativa, emotiva e quindi di difficoltà comunicativa.16 

 

La qualità dell’attaccamento è correlata alla relazione comunicativa17, che deve essere 

intesa in tutte le sue forme, con una attenzione particolare al non verbale, alla relazione 

del corpo e con il corpo, contenuto e strumento comunicativo privilegiato per i bambini 

                                                           
16 Ivi, pagg. 63-64 
17 S. Benedetti, L’ambientamento al nido: gli spunti teorici a cui far riferimento, in AA.VV, Entrare al 

nido a piccoli passi, edizioni junior, Ranica (BG), 2001, pag. 18. 
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nei primi anni di vita. Questa potenzialità comunicativa impegna l’adulto a porre 

maggiore attenzione alle “ragioni del corpo”18 (che vanno oltre le parole) per fare 

propria quella responsività definita da Winnicott come capacità di cogliere la natura del 

bisogno e di rispondervi adeguatamente, alternando “reciprocità, sincronia e 

coerenza”19. La responsività non è dunque da confondere con la tempestività dell’adulto 

nel dare risposta, così come l’empatia non può essere intesa con il significato di 

immediatezza20, ma sono entrambe competenze educative disponibili a tempi di attesa, e 

aperte allo stupore21 nella relazione corpo a corpo. 

Se la relazione comunicativa è sostenuta su una sicurezza relazionale il bambino riesce 

a orientarsi e organizzarsi anche negli ambienti nuovi e quindi più stressanti. La 

sicurezza porta sicurezza, mentre l’ansia e l’insicurezza contagiano22. 

 

Questi studi descrivono la qualità della relazione madre – bambino, indicandone la 

difficoltà rimanendo nell’ambito della normalità. Gli stili di attaccamento descritti non 

sono infatti da considerarsi patologici, ma sono da leggere come comportamenti difficili 

attivati dalla situazione sperimentale; solo una piccola percentuale di bambini hanno 

attivato comportamenti altamente incoerenti tanto da poter parlare di attaccamento 

disorganizzato.23 

 

Le stesse ricerche hanno quindi dimostrato chiaramente che la madre è la base sicura da 

cui il bambino può partire per le esplorazioni nell’ambiente esterno, per conoscere, 

accettare e consolidare nuovi rapporti grazie alla sicurezza emotiva interiorizzata. Se la 

figura di attaccamento è presenza discreta, tranquilla in disparte nell’ambiente nuovo, il 

bambino è più disponibile ed interessato ad esplorare, giocare e accettare nuovi contatti. 

L’allontanarsi di nascosto della madre genera invece reazioni diverse di ansia e, al 

ricongiungimento, porta ad eccessive reazioni di dipendenza e di maggior rifiuto da 

                                                           
18 P. Manuzzi, Una relazione educativa “corpo a corpo”, in P.Manuzzi (a cura di), Per una pedagogia 

del nido, ed. Guerini scientifica, Milano, 2005, pag. 36. 
19 Sandra Benedetti, L’ambientamento al nido: gli spunti teorici a cui far riferimento, in AA.VV, Entrare 

al nido a piccoli passi, edizioni junior, Ranica (BG), 2001, pag. 18. 
20 P. Manuzzi, Una relazione educativa “corpo a corpo”, in P.Manuzzi (a cura di), Per una pedagogia 

del nido, ed. Guerini scientifica, Milano, 2005, pp. 58-59. 
21 M. Contini, La difficile empatia, in P.Manuzzi (a cura di), Per una pedagogia del nido, ed. Guerini 

scientifica, Milano, 2005, pag. 35. 
22 S. Mantovani, Le teorie, in S. Mantovani, L. Restuccia Saitta, C. Bove, Attaccamento e inserimento, 

FrancoAngeli, Milano, 2000, pag. 66. 
23 Ivi, pag. 64. 
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parte del bambino nei confronti dell’ambiente e delle persone nuove. Comportamenti 

più bloccati, meno autonomi vengono attivati anche quando viene notata l’assenza della 

madre24. 

Potendo rileggere l’inserimento al nido come “Strange situation naturale”25, nascono 

quindi nuove consapevolezze, una fra queste la presenza di una figura familiare con cui 

il bambino abbia una forte relazione di attaccamento come condizione importante per la 

buona riuscita dell’inserimento, perché il bambino accetti con gioia e interesse il nuovo 

ambiente, e sia disponibile a nuovi incontri e a stabilire nuovi rapporti26. 

La ricerca sul campo porta inoltre all’attenzione dell’educatore, non più semplice 

estraneo della situazione sperimentale, ma “consapevole osservatore”27, la 

comprensione e l’osservazione della relazione mamma – bambino: diventa essenziale 

avvicinare e accogliere la diade, orientare il proprio intervento mediando la loro 

temporanea separazione con la precisa intenzionalità di favorire l’inserimento. 

 

1.2.2 L’angoscia da separazione 

La teoria classica della psicoanalisi vedeva l’angoscia da separazione manifestata dal 

bambino come segno di una relazione disturbata con la madre. 

Bowlby, con i suoi studi osservativi relativi ai bambini ospedalizzati che subivano un 

distacco improvviso dalla figura di attaccamento, maturò una posizione differente. 

Osservando infatti l’attivazione e la conclusione delle risposte del bambino e quindi la 

protesta disperata iniziale al distacco e la difficoltà a ristabilire la relazione con la madre 

al ricongiungimento, ipotizzò che l’angoscia venisse sperimentata quando il 

comportamento di attaccamento, una volta attivato con l’allontanamento del bambino 

dalla madre, non fosse disattivato, ossia il bambino non potesse ristabilire il rapporto 

con la madre in un tempo tollerabile28, la cui conseguenza poteva essere la messa in atto 

istintuale di comportamenti di evitamento della madre da parte del bambino. 

                                                           
24 S. Mantovani, N. Terzi, L’inserimento, A. Bondioli, S. Mantovani (a cura di), Manuale critico 

dell’asilo nido, FrancoAngeli, Milano, 1995, pag. 219. 
25 S. Mantovani, Le teorie, in S. Mantovani, L. Restuccia Saitta, C. Bove, Attaccamento e inserimento, 

FrancoAngeli, Milano, 2000, pag. 65. 
26 S. Mantovani, N. Terzi, L’inserimento, A. Bondioli, S. Mantovani (a cura di), Manuale critico 

dell’asilo nido, FrancoAngeli, Milano, 1995, pag. 220. 
27 S. Mantovani, Le teorie, in S. Mantovani, L. Restuccia Saitta, C. Bove, Attaccamento e inserimento, 

FrancoAngeli, Milano, 2000, pag. 66. 
28Ivi, pag. 59 



20 
 

Negli asili ONMI erano ben osservabili i comportamenti attivati dalla angoscia da 

separazione; la preoccupazione per tali forti reazioni e la conoscenza della letteratura 

sull’attaccamento portarono ad una considerazione dell’ansia del distacco, della 

espressione emozionale di una crisi che trova consolazione, come indice del positivo 

legame di attaccamento e di adattamento attivo, distinta dall’angoscia che comporta 

rassegnazione e comportamenti distaccati29.  

L’intervento dell’educatore nei confronti del bambino nel momento del distacco sarà 

differente proprio in relazione ai suoi comportamenti di attaccamento attivati. 

Se il bambino protesta ma è facilmente consolabile, sarà necessario dedicare un breve 

ma intenso tempo tutto per lui rassicurandolo con le parole, esplicitando che si 

comprende il suo dispiacere, e ponendosi come contenitore emotivo con il proprio 

corpo, accompagnandolo lentamente a ristabilire il suo stato di benessere.30 L’educatore 

deve saper accettare il pianto come modalità comunicativa del bambino per esprimere 

un disagio, un bisogno, e quindi dare uno spazio e un tempo per consolarlo senza 

sopprimerlo; in questo modo il bambino avrà la possibilità di esprimere i suoi 

sentimenti nella loro interezza.31 Inoltre, l’educatore rimarrà e si farà sentire sempre 

presente e pronto a rispondergli anche quando il bambino, sicuro e in un clima di 

fiducia, si sarà tranquillizzato. 

Più complesso è l’intervento con i bambini che protestano a lungo e difficilmente 

consolabili. Questi sono bambini che provano difficoltà ad affidarsi ad un altro adulto e, 

temendo anche un suo allontanamento, tendono a mettere in atto comportamenti di 

vicinanza e reazioni come il pianto, volti a trattenerlo. Queste reazioni sono molto 

faticose da sostenere e richiedono spesso molto tempo; uno dei maggiori rischi che può 

vivere l’educatore è quello di sentirsi risucchiato dal persistente bisogno di vicinanza 

del bambino, perciò l’educatore deve essere sì disponibile, ma al contempo fare sua una 

certa fermezza, nonché una forza emotiva. Diviene necessario mettere in campo una 

strategia relazionale che rassicuri il bambino, sintonizzandosi sul suo dispiacere e la sua 

fatica.32 

                                                           
29 Ivi, pag. 60. 
30 G. Bestetti, Piccolissimi al nido, Armando editore, Roma, 2007, pag. 138. 
31 Ivi, pag. 131 
32 Ivi, pagg. 138 – 139. 



21 
 

Una attenzione particolare deve essere rivolta a quei bambini che mostrano poco 

turbamento al distacco, ma che contemporaneamente appaiono poco interessati ad 

entrare in relazione con gli altri adulti: l’educatore dovrà mostrarsi nei loro confronti 

costantemente interessato al contatto affinché si possano rappresentare l’adulto come 

una figura che si prende cura di loro, perché possano con il tempo accettare il contatto e 

provare piacere.33 

In tutte le diverse situazioni l’educatore deve mettere in atto un atteggiamento 

responsivo, dando risposte coerenti ai segnali emotivi del bambino, sintonizzandosi 

sulle sue emozioni, comunicando sicurezza e comprensione a lui e alla madre, 

ascoltando in modo attivo, accettando e riconoscendo l’altro.34 

 

1.2.3 Verso la gradualità dell’inserimento 

Oltre alla scoperta della presenza e coinvolgimento dell’adulto di riferimento come 

risorsa durante il periodo di inserimento per l’orientamento del bambino nel nuovo 

ambiente e per la creazione di nuovi legami, diviene chiaro che questo passaggio 

dall’ambiente famigliare a quello extrafamigliare e ignoto debba avvenire con 

gradualità. Il riconoscimento del tempo come dimensione grazie alla quale si possono 

costruire nuovi legami e, ancor prima, l’educatore può osservare e conoscere la diade 

genitore – bambino, i loro riti, e stabilirne di nuovi con il bambino. 

La gradualità richiede all’educatore un atteggiamento paziente, un tempo di attesa, ma 

non passivo; tale qualità si traduce infatti nel sapere accettare, riconoscere le difficoltà e 

agire con tranquillità controllando le proprie emozioni. 

E’ il tempo dell’accoglienza della famiglia al nido, della sua storia, il tempo utile 

all’educatore per imparare ad attendere i diversi ritmi di avvicinamento, porsi nel giusto 

spazio di mediazione; il tempo utile al bambino e al genitore per comprendere che 

qualcosa sta cambiando. 

Vi è la consapevolezza dell’inesistenza di un periodo di inserimento giusto e uguale per 

tutti: si sono studiate le condizioni per una buona riuscita dell’inserimento, ma non si 

possono stabilire a priori i tempi necessari. È comunque sicuramente utile decidere, 

come gruppo di lavoro, una durata indicativa del periodo di inserimento da poter 

                                                           
33 Ibidem. 
34 L. Restuccia Saitta, Diventare famiglia, in S. Mantovani, L. Restuccia Saitta, C. Bove, Attaccamento e 

inserimento, FrancoAngeli, Milano, 2000, pagg. 89 – 91. 



22 
 

comunicare alla famiglia, sia per le questioni ovvie e concrete di rientro a lavoro e 

organizzazione dei genitori, sia per orientare gli stessi dando appunto riferimenti 

temporali.35Viene di norma previsto un periodo di tre settimane affinché si stabilizzi la 

separazione e il bambino viva i diversi momenti della giornata al nido con tranquillità 

relazionandosi con adulti e gruppo dei pari. 

Il periodo di inserimento può variare, oltre che in riferimento alle differenze individuali, 

anche dall’età del bambino in relazione alla fase evolutiva di identificazione – 

separazione che la coppia madre – bambino sta vivendo, e alla percezione del tempo del 

bambino, che comporta una maggiore o minore tolleranza del distacco. 

Inoltre, dal punto di vista del genitore, la permanenza in sezione nei primi giorni 

dell’inserimento con i bambini e con le educatrici permette di conoscere e familiarizzare 

con l’ambiente, di non concentrarsi subito sul distacco, di osservare il loro bambino nel 

nuovo ambiente, nell’interagire con l’educatore.36 

 

1.2.4 La “persona – chiave” 

Una vera e propria conquista rispetto alla precedente indifferenza sul tema del distacco 

e quindi accoglienza al nido del bambino e del genitore, è stata quella della riflessione e 

progettazione di strategie organizzative attorno al principio della persona di riferimento. 

Con questa espressione si vuole indicare un educatore come “adulto significativo, base 

sicura”37, con un chiaro rimando alla teoria dell’attaccamento. Il modello della figura di 

riferimento, o “persona chiave” comporta tutta l’attenzione e l’organizzazione del nido 

nel favorire e sostenere l’attaccamento stretto fra ciascun bambino ed un educatore 

specifico, partendo dal presupposto che solo attraverso un’interazione personale stretta e 

continuativa i bambini molto piccoli riescono a sentire un interesse e piacere 

particolare.38 Nell’educatore di riferimento coesiste perciò una strategia organizzativa e 

un rapporto emotivo con il bambino39, affinché quest’ultimo si possa sentire protetto, 

sicuro, unico. Al contempo l’educatore, primo mediatore per la coppia madre – bambino 

                                                           
35 G. Bestetti, Piccolissimi al nido, Armando editore, Roma, 2007, pag. 140. 
36 Ibidem. 
37 S. Mantovani, L’inserimento del bambino al nido tra storia, ricerca e dibattiti, in S. Mantovani, L. 

Restuccia Saitta, C. Bove, Attaccamento e inserimento, FrancoAngeli, Milano, 2000, pag. 45. 
38 E. Goldshmied, S. Jackson, Persone da zero a tre anni. Crescere e lavorare nell’ambiente del nido, 

edizioni junior, Bergamo, 1996, pag. 51. 
39 P. Elfer, E. Goldshmied, Dorothy Selleck, Barbara Ongari (a cura di), “Persone chiave” al nido 

Costruire rapporti di qualità, edizioni junior, Azzano San Paolo (BG), 2010, pag. 46. 
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nel nuovo ambiente sin dai momenti precedenti all’inizio dell’inserimento, sarà 

interlocutore privilegiato con cui la famiglia potrà confrontarsi con tranquillità emotiva, 

costruendo con essa un rapporto di fiducia in un clima di disponibilità. 

L’educatore, quindi, si trova ad affrontare diversi giochi di emozioni quanti sono gli 

attori coinvolti (un educatore è infatti riferimento per più bambini e genitori), emozioni 

che si intrecciano al suo naturale senso di gratificazione nel sentirsi importante per la 

crescita di qualcuno, ma anche responsabile di quello che comporta il medesimo 

compito, l’essere il riferimento, e non una parte del tutto. Per queste difficoltà si rende 

necessario una continua supervisione del gruppo di lavoro e del coordinatore. È proprio 

nel sottile confine tra il compito di mediazione e l’esclusività della relazione che sono 

maturate con il tempo riflessioni sulle criticità di un modello rigido su questa 

organizzazione, ma senza negare la funzione dell’educatore di accompagnamento nel 

delicato processo di costruzione dei nuovi legami. 

 

1.2.5 Oltre la teoria dell’attaccamento: le potenzialità del bambino 

Una prima lettura degli studi sull’attaccamento ha portato a dare enfasi fuori misura alle 

emozioni provate nei primi distacchi, identificando nella esclusività di relazione tra 

figura significativa e bambino una soluzione a quella che veniva definita come una 

esperienza traumatica per quest’ultimo. Dal punto di vista del bambino, venivano 

sottostimate le sue effettive potenzialità di fronte all’accettazione di nuove esperienze e 

ad una espansione del proprio contesto di vita conosciuto, famigliare.40 

Dal punto di vista dell’educatore, un modello rigido ed esclusivo comportava una 

faticosa, ma ancora inconsapevole, chiusura nei confronti di risorse altre, come il 

gruppo di lavoro, il gruppo dei pari, l’ambiente. Si è quindi successivamente passati ad 

una visione più ampia dell’inserimento, non esclusivamente psichica, sottolineando le 

potenzialità interattive e sociali del bambino, il ruolo dello specifico contesto. Nuove 

correnti di pensiero portavano ad interrogarsi sul significato di quelli che fino a quel 

momento erano stati considerati elementi di cornice nelle dinamiche dell’inserimento e 

più in generale della vita quotidiana al nido; si allargava nuovamente lo sguardo, 

l’occhio imparava a muoversi da più punti ampliando la prospettiva. L’immagine 

appariva così nella sua stimolante complessità. 

                                                           
40 S. Mantovani, L’inserimento del bambino al nido tra storia, ricerca e dibattiti, in S. Mantovani, L. 

Restuccia Saitta, C. Bove, Attaccamento e inserimento, FrancoAngeli, Milano, 2000, pag. 33. 
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1.3 La transizione ecologica casa - nido: la prospettiva sistemica 

 

L’approccio ecologico allo sviluppo umano, definendo lo stesso sviluppo come 

“modificazione permanente del modo in cui l’individuo percepisce e affronta il suo 

ambiente”41, e potendo attribuire questo obiettivo di progressivo adattamento a qualsiasi 

persona in qualsiasi ambiente, sottolinea l’importanza di quest’ultimo non tanto come 

realtà oggettiva, statica, quanto nel suo significato di realtà percepita. 

K. Lewin, nell’ambito della psicologia topologica, aveva già portato l’attenzione sul 

modo in cui l’ambiente viene percepito dagli esseri umani; con la sua teoria del campo 

definiva l’evoluzione del comportamento in funzione dell’interazione tra l’individuo e 

l’ambiente. 

Così lo sviluppo è sempre inserito ed espresso attraverso il comportamento in un 

particolare contesto ambientale in un’ottica di interdipendenza. 

Lo psicologo americano U. Bronfenbrenner, constatando nella psicologia evolutiva e 

comportamentale una maggior attenzione sull’individuo e un conseguente cono d’ombra 

sul ruolo dell’ambiente, riporta quest’ultimo sotto una diversa luce nello sviluppo 

dell’essere umano; la riflessione sulla funzione dell’ambiente è accompagnata da una 

nuova concezione organica e complessa di questo, che viene ad essere costituito da un 

insieme di strutture incluse l’una all’altra e interdipendenti. 

Al livello più interno troviamo il microsistema che comprende l’ambiente specifico e 

immediato dove l’individuo vive e le interrelazioni al suo interno. Dunque l’essere 

umano interagisce con l’ambiente e al contempo fa parte di esso, precisamente di una 

situazione ambientale.  

L’unità di base per l’analisi delle dinamiche del sistema è la diade, intesa come coppia 

formata da due persone che prestano attenzione o partecipano l’uno all’attività 

dell’altro; all’interno di essa, se un membro della coppia subisce un processo di 

sviluppo, anche l’altro ne è interessato ed è proprio la relazione di bidirezionalità a 

stabilire la condizione di esistenza della stessa diade.42 Si deve poi compiere un passo 

successivo, ossia andare al di là delle singole situazioni ambientali per considerare le 

relazioni fra esse, interconnessioni decisive per lo sviluppo. 

                                                           
41 U. Bronfenbrenner, Ecologia dello sviluppo umano, Il Mulino, Bologna, 1979, pag. 31. 
42 Ivi, pag. 101. 
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Il mesosistema comprende le interrelazioni tra due o più situazioni ambientali alle quali 

l’individuo in via di sviluppo partecipa attivamente; si estende in relazione alla crescita 

dell’individuo e quindi al suo ingresso e partecipazione in nuove situazioni ambientali. 

La diade, infatti, è in grado di porsi come contesto efficace per lo sviluppo umano solo 

qualora possa contare sulla presenza e partecipazione di terze persone, così come una 

determinata situazione ambientale si rivela valida per lo sviluppo se esistono tra le varie 

situazioni interconnessioni sociali, quali partecipazione, comunicazione informazioni 

reciproche.43 

Lo sviluppo è inoltre determinato da eventi che si verificano in situazioni ambientali in 

cui l’individuo non è partecipante attivo, ma che determinano o sono determinati da ciò 

che accade nella situazione ambientale che comprende l’individuo stesso. L’insieme di 

tali contesti è costituito dall’esosistema (ad esempio l’ambiente di lavoro dei genitori 

per il bambino piccolo). 

I sistemi descritti sono inseriti gli uni negli altri e interconnessi nel macrosistema: 

all’interno di una stessa società la struttura e i contenuti dei sistemi interni tendono ad 

essere simili, grazie anche alla rilevanza della politica sociale che determina le proprietà 

specifiche degli eso - meso - e micro - sistemi indirizzando il comportamento e lo 

sviluppo; struttura e contenuti possono essere invece differenti da altre società. 

Le interconnessioni tra i sistemi, a qualsiasi loro livello, comportano modificazioni di 

ruolo della persona in via di sviluppo ma anche di coloro che fanno parte del sistema 

ecologico più ampio; vengono modificate quindi le aspettative riferite al comportamento 

in relazione ad una posizione particolare all’interno della società e che comportano una 

modificazione del modo in cui agisce, in cui pensa e il modo in cui gli altri si 

comportano nei suoi confronti. Questi tempi e luoghi di cambiamenti, le transizioni 

ecologiche44, hanno enormi potenzialità e sono tanto conseguenza che fattore 

determinante dei processi evolutivi. Quel che è paradossalmente semplice e al contempo 

straordinario è che sono passaggi naturali della vita di ognuno. Uno fra questi, il 

passaggio casa – nido, se affrontato con un approccio ecologico – sistemico porta ad 

interrogarsi sul significato e ruolo dell’ambiente, della partecipazione delle famiglie e 

sul significato anche pragmatico della comunicazione nella misura in cui influenza il 

                                                           
43 Ivi, pag. 34. 
44 Ivi, pag. 35. 
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comportamento45 di ogni attore coinvolto, agendo sullo sviluppo a livello esplicito ed 

implicito e sulle loro relazioni. La complessità sistemica non deve portare a pensare ad 

una impossibilità di conoscere, ma a prendere atto che esistono diversi punti di vista 

quanti sono gli attori coinvolti nella relazione in un determinato contesto, che non è mai 

isolato, ma interconnesso al contempo a livelli più interni e più ampi: conoscere e 

spiegare un fenomeno presuppone inserire nel campo di osservazione il contesto in cui 

esso avviene.46 

 

1.3.1 I protagonisti: il bambino, il genitore, l’educatore … 

Il microsistema nido, come contesto educativo, è costituito da più dimensioni 

interdipendenti, ossia spazi, tempi e relazioni; queste, a loro volta, interagiscono con le 

dimensioni del microsistema casa. 

Nel progetto e lavoro di cura del bambino nel nido d’infanzia, il rapporto con la 

famiglia diviene elemento fondamentale, come ricerca continua di confronto tra la 

professionalità e competenza dell’educatore e il progetto relazionale- affettivo della 

famiglia. 

Fin dai primi momenti di conoscenza tra famiglia e nido si lavora per la costruzione di 

un rapporto di circolarità partendo dalla maturazione di consapevolezza del proprio 

ruolo di adulto nella vita del bambino, ma ancor prima dalla conoscenza di quel 

bambino, con i suoi interessi e i suoi bisogni. 

Anche se oggi l’educatore non compie più visite a casa della famiglia prima dell’inizio 

dell’inserimento, e quindi non vi è più una conoscenza anche fisica del contesto di vita 

del bambino, permane l’importanza attribuita allo scambio informativo riguardante il 

comportamento e modo di essere del bambino nell’ambiente domestico e, fin dai primi 

giorni di frequenza, al rimando al genitore di come il bambino vive al nido. 

Una buona relazione che continua e cresce grazie a scambi comunicativi quotidiani tra 

nido e famiglia consente al bambino di non sentirsi frammentato fra i diversi ambiti in 

cui vive: viene così ad essere riconosciuta la pienezza del suo essere in ogni momento47. 

 

                                                           
45 P. Watzlawick, J. H. Beavin, D. D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana. Studio dei 

modelli interattivi, delle patologie e dei paradossi, casa editrice Astrolabio, Roma, 1971, pag. 15. 
46 Ivi, pag. 14. 
47 F. Marchesi, I genitori al nido oggi: problematiche emergenti, in P.Manuzzi (a cura di), Per una 

pedagogia del nido, ed. Guerini scientifica, Milano, 2005, pag. 165. 
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1.3.2 Il patto di corresponsabilità 

La cura della transizione casa – nido e la costruzione di opportunità educative, di 

sviluppo durante il tempo di frequenza del bambino al nido è responsabilità non solo 

dell’educatore, ma anche della famiglia. L’accordo di responsabilità reciproca, sebbene 

si definisca simbolicamente già dal primo incontro, si costruisce man mano in un clima 

di fiducia, divenendo consapevoli di non trovarsi in una situazione di solitudine, bensì 

in una rete più ampia. 

La costruzione di una alleanza educativa, che riconosca la diversità e specificità dei 

differenti ruoli all’interno di un comune e coerente progetto educativo, unisce i diversi 

nodi della rete grazie a scambi comunicativi circolari, occasioni di confronto, di 

partecipazione. 

Un buon progetto educativo non può infatti prescindere dalla consapevolezza 

dell’esistenza di un forte legame tra benessere del bambino e qualità della relazione con 

i genitori; in quest’ottica la partecipazione è atteggiamento agito nelle sue diverse 

modalità (comunicazione, condivisione, scambio) nella pratica educativa quotidiana.48 

La cura e promozione dei momenti di partecipazione delle famiglie, non intesi come 

occasione formale di presa di visione da parte dei genitori del lavoro svolto dagli 

educatori (con un atteggiamento nei confronti dei genitori di tipo “didattico – 

educativo”49), ma pensati come opportunità di collaborazione e condivisione, sono 

presupposti per lo sviluppo di una comunità educante in cui ha una parte attiva anche il 

bambino. 

 

1.3.3 Verso la definizione di ambientamento 

L’accoglienza del bambino e della sua famiglia al nido non può più basarsi su pratiche 

di “inserimento” che vedono lo sforzo e forse anche la presunzione dell’adulto di poter 

inserire il bambino in una situazione nuova a cui quest’ultimo deve abituarsi, o 

adeguarsi come invece suggerisce il termine “adattamento”. 

Il bambino, come individuo attivo, gradualmente fa proprio, conosce l’ambiente in cui 

si trova immerso e accetta persone nuove50. Questo è il significato di un ambientamento 

                                                           
48 Ivi, pag. 162. 
49 A. Bonomi, Il rapporto tra educatori e genitori, in A. Bondioli, S. Mantovani (a cura di), Manuale 

critico dell’asilo nido, FrancoAngeli, Milano, 1995, pag. 200. 
50 G. Honegger Fresco, Un nido per amico. Come educatori e genitori possono aiutare i bambini a 

diventare se stessi, edizioni la meridiana, Molfetta (BA), 2001, pag. 16. 
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attivo, un fare esperienza di diverse sfere, biologica e sensoriale, emotiva e psicologica, 

in cui l’adulto si pone come mediatore. 

Il bambino è in grado di agire sul contesto, perciò il personale educativo dovrà 

progettare e monitorare lo spazio, inteso non più solo nel suo significato fisico ma anche 

funzionale; l’educatore dovrà essere un bravo regista, osservatore e promotore di 

contesti in funzione del benessere del bambino.  

L’ambientamento si può così considerare, in senso più ampio mai concluso, in quanto 

sarà sempre possibile per il bambino sperimentare un livello di comprensione più alto di 

sé nell’ambiente – contesto, al di là del primo importante periodo di accoglienza e 

novità. 

 

 

1.4 Un passaggio “critico” 

 

L’ambientamento al nido d’infanzia segna un vero e proprio passaggio di vita per la 

famiglia; è un periodo intenso, emotivamente complesso per la triade bambino – 

genitore – educatore. 

Per il genitore è innanzitutto un momento di scelte, decisioni e perciò di crisi, inteso 

come tempo di importanti cambiamenti sia tangibili che invisibili. 

L’adulto che vive e sceglie in prima persona questo cambiamento per sé e per il suo 

bambino matura una immagine di quello che potrà essere e comportare, una aspettativa. 

In tale previsione, già significativamente densa di emozioni, il genitore spesso 

comprende anche il bambino, il suo reagire al nuovo, alla separazione, dimenticandosi 

talvolta della soggettività della persona – bambino, del suo ruolo attivo nell’ambiente 

fisico e relazionale. Entrano dunque in gioco diverse variabili che hanno un peso e una 

direzione lungo la quale l’educatore, una volta esplicitati i confini, le regole e i principi 

educativi del servizio, co - costruisce con i genitori un progetto educativo, di cura ma 

ancor prima di accoglienza. L’intenzionalità pedagogica dell’educatore deve dunque 

prendere atto e riconoscere le aspettative, i desideri espliciti ed impliciti dei diversi 

attori, compreso il proprio mondo interiore passato e presente. 
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1.4.1 Il rapporto tra famiglia, rete parentale e mercato del lavoro 

Non si possono ignorare alcuni cambiamenti sociali e culturali degli ultimi anni che 

investono anche la famiglia, soprattutto nella sua dimensione sociale, o meglio nella 

mancanza di questa. Spesso le famiglie vivono in situazioni di solitudine, come nei casi 

di migrazioni del solo nucleo famigliare, che comportano meno aiuto e sostegno da 

parte della rete parentale. Anche per questo motivo spesso quello tra bambino e genitore 

è un vero rapporto esclusivo e vi è difficoltà maggiore da parte dell’adulto nell’accettare 

il distacco durante l’ambientamento al nido; per queste ragioni alcuni genitori 

richiedono di poter allungare il proprio tempo di permanenza in sezione durante 

l’ambientamento. 

D’altra parte il mercato del lavoro chiama a rientri e tempi rapidi cercando di ottenere 

più “risultati” in minor tempo e con meno costi. In questa ottica efficientista, di rapidità 

nel raggiungimento degli obiettivi (spesso stabiliti a priori e valutati secondo una analisi 

di costi e benefici) il pensiero di sempre maggiore flessibilità del sistema è 

accompagnato solo o soprattutto da una minor considerazione del legame relazionale e 

sociale. 

Nella visione sistemica anche le condizioni di lavoro della famiglia influenzano i 

microsistemi casa e nido e la loro relazione, ma è vero anche il contrario; il nido 

d’infanzia deve oggi ricercare ancor più quella dimensione sociale e di condivisione che 

deve essere parte, strumento e fine del progetto educativo. 

L’ambientamento al nido può inoltre iniziare a cucire una rete sociale di supporto alla 

famiglia, grazie ad occasioni di conoscenza anche con uno sguardo più ampio rivolto al 

legame del servizio con il territorio. 

 

1.4.2 I timori del genitore 

Una delle paure del genitore è che il bambino possa soffrire per il distacco, perché 

troppo piccolo, perché abituato a stare solo con i genitori. Oltre al timore della reazione 

del bambino e talvolta della propria reazione di fronte al suo pianto e alla sua più vivace 

protesta, i genitori vivono spesso sentimenti contrastanti ed alcuni di questi rimangono 
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su un livello implicito, talvolta inconsapevole. Il genitore, assieme al suo vissuto, deve 

essere compreso e accettato ricevendo dalle educatrici sostegno e rassicurazione.51 

 

1.4.2.1 Le motivazioni della scelta del nido 

La comunicazione tra educatrici e genitori e la modalità in cui si sentono a vicenda sono 

inevitabilmente influenzate dal motivo per il quale è stato deciso che il bambino fosse 

seguito in un ambiente extrafamigliare come il nido.52 

I genitori devono essere aiutati ad analizzare i loro sentimenti riguardo alla scelta di 

affidare il figlio a un’altra persona, grazie ad attenzioni e rassicurazioni continue.53 Ad 

esempio può esistere e persistere un senso di colpa nel genitore, soprattutto nella madre 

di un bambino molto piccolo, per aver scelto di affidare il bambino ad una persona 

nuova, estranea, venendo meno al suo dovere e piacere di madre. Inoltre quella di 

iniziare l’ambientamento al nido, come del tempo di frequenza del bambino, sono scelte 

pubbliche, perciò i genitori spesso si sentono messi in discussione, anche quando la 

decisione è dettata dalla necessità di riprendere in breve tempo il lavoro. Questa 

prospettiva rende più comprensibile l’atteggiamento contraddittorio di un genitore che 

al momento dell’iscrizione del bambino desidera la conferma in graduatoria e, al 

momento di iniziare l’ambientamento, rivaluta la sua decisione.54 

 

1.4.2.2 Le aspettative rispetto al nido d’infanzia 

Le motivazioni che portano i genitori a scegliere un nido d’infanzia sono accompagnate 

da aspettative legate al luogo, alle persone e al servizio educativo in relazione alla cura 

del proprio figlio. Al di là delle fondamentali differenze individuali nella maturazione di 

idee e pensieri legati al nido d’infanzia, è importante sottolineare come l’immagine di 

nido sia cambiata nel corso degli anni, così come dichiarata dall’utenza: da un concetto 

puramente assistenziale, di custodia, viene ad essere riconosciuto il valore educativo del 

nido, nella  sua funzione socializzante come esperienza privilegiata per il bambino, 

                                                           
51 M. Motta, I protagonisti e le fasi dell’ambientamento, in AA.VV, Entrare al nido a piccoli passi, 

edizioni junior, Ranica (BG), 2001, pag. 76. 
52 E, Goldshmied, S. Jackson, Persone da zero a tre anni. Crescere e lavorare nell’ambiente del nido, 

edizioni junior, Bergamo, 1996, pagg. 210. 
53 F. Righi, Dubbi, Conflitti, luoghi comuni. Dall’avvicinamento all’appartenenza al nido, in AA.VV, 

Entrare al nido a piccoli passi, edizioni junior, Ranica (BG), 2001, pag. 68. 
54 G. Bestetti, La scelta del nido tra desiderio e timore, in G. Bestetti, Piccolissimi al nido, Armando 

editore, Roma, 2007, pag. 55. 
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come contesto e occasione di apprendimento su diversi piani (cognitivo, verbale, 

motorio ecc…).55 

È importante che i genitori esplicitino le aspettative che hanno nei confronti del nido, 

così come è fondamentale che il personale educativo non consideri scontata la 

mancanza di altre soluzioni alternative alla custodia del bambino come motivazione che 

ha portato il genitore a scegliere il nido, e la conseguente aspettativa di sola assistenza. 

L’interesse da parte della educatrice nel conoscere le reali aspettative dei genitori nei 

confronti di quel preciso servizio è un punto di partenza per comprendere quale 

consapevolezza c’è in loro delle risorse materiali, organizzative, educative della 

struttura e accompagnare quindi gli stessi genitori nel sentire il loro ruolo attivo nel nido 

(non solo durante l’ambientamento) e quello del bambino. 

La chiarezza tra famiglia ed educatrici è essenziale per poter negoziare un “contratto”, 

rimanendo però consapevoli che una aspettativa si incontra e talvolta si scontra con la 

realtà; perciò il contratto rimane aperto, quando necessario può essere rivisto e le 

aspettative possono essere ridimensionate. 

 

1.4.2.3 La rappresentazione desiderata del bambino 

Anche il bambino si trova investito, da parte del genitore, di aspettative che non dovrà 

disattendere; queste sono già vive durante la gravidanza, quando fantasie e proiezioni 

assumono dimensioni sproporzionate. D’altra parte, quel genitore cercherà di misurare 

le proprie prestazioni, quanto riuscirà a comprendere il proprio bambino.56 

L’educatrice, durante il colloquio individuale prima dell’ambientamento, chiede al 

genitore di presentare il proprio bambino, nelle sue abitudini, il suo temperamento, il 

modo in cui si relaziona all’adulto e, più semplicemente, cosa gli piace, i suoi interessi. 

È però comune nel genitore il timore, non sempre vissuto su un piano consapevole, del 

giudizio dell’altro che può condurlo a presentare all’educatrice un’immagine del proprio 

bambino basata su quello che lui pensa che l’educatrice apprezzerà, non comunicando 

talvolta notizie importanti.57 

                                                           
55 F. Emiliani, L. Molinari, Gli atteggiamenti parentali verso il bambino e l’istituzione, in A. Bondioli, S. 

Mantovani (a cura di), Manuale critico dell’asilo nido, FrancoAngeli, Milano, 1995, pag. 107. 
56 S. Benedetti, L’ambientamento al nido: gli spunti teorici a cui far riferimento, in AA.VV, Entrare al 

nido a piccoli passi, edizioni junior, Ranica (BG), 2001, pag. 17. 
57 A. Bonomi, Il rapporto tra educatori e genitori, in A. Bondioli, S. Mantovani (a cura di), Manuale 

critico dell’asilo nido, FrancoAngeli, Milano, 1995, pag. 204. 
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1.4.2.4 L’educatrice come sostituto materno 

Quando il bambino inizia a frequentare il nido, ogni differenza nel suo comportamento 

tra nido e casa diviene potenziale oggetto di confronto tra capacità e competenza del 

genitore e quelle dell’educatrice. Inoltre, la tesi che il genitore solitamente vuole 

dimostrare all’educatrice, cioè di essere primo e unico oggetto del desiderio e degli 

affetti del bambino, spesso nei primi giorni di permanenza viene disconfermata dagli 

atteggiamenti dello stesso.58 Si viene così a creare nel genitore un conflitto emotivo 

quasi paradossale: sebbene lo stabilirsi di un rapporto affettuoso tra bambino ed 

educatrice sia considerato una premessa perché il genitore possa dare fiducia alla nuova 

figura educativa ed attenui i suoi sensi di colpa e il timore di aver lasciato il bambino ad 

una persona estranea, spesso scatena il timore opposto, ossia che l’educatrice di 

riferimento diventi per il suo bambino più importante di lui.59 

Nasce quindi il timore di poter perdere il proprio status naturale, la propria 

autorevolezza e l’affetto primario da parte del bambino. 

 

1.4.3 I vissuti dell’educatrice 

L’educatrice si trova a svolgere il difficile compito di rispondere con flessibilità alla 

complessità relazionale che si presenta fin dai primi momenti nella triade. 

L’educatore può in più occasioni temere il genitore, sentirsi inadeguato, può sentire il 

peso della messa in discussione della propria professionalità quando nasce una 

incomprensione, quando non si trova un equilibrio o la negoziazione del contratto 

risulta difficile e si creano conflitti emotivi. 

Inoltre, in un lavoro in cui si è costantemente in relazione con l’altro, adulto e bambino, 

è talvolta complesso mantenere separata quella che è la propria vita personale 

(soprattutto le esperienze famigliari che vivono nella memoria) da quella professionale: 

quasi inevitabilmente si creano nessi tra i propri vissuti, richiamati dalla situazione 

presente, e i propri comportamenti. 

Il gruppo di lavoro diviene per l’educatrice una essenziale risorsa di contenimento e di 

progettualità per far fronte alle situazioni problematiche e non solo. L’équipe di lavoro è 

anche uno spazio e tempo sotteso di formazione riflessiva sulla esperienza vissuta ed è 
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quindi una occasione di confronto utile nei diversi momenti della progettualità, come 

tempo di auto ed etero valutazione, per esplicitare le proprie osservazioni, il proprio 

modo di vivere l’esperienza. 

 

1.4.3.1 La costruzione della relazione di fiducia con la famiglia 

Prendersi cura di un bambino piccolo sottintende il prendersi cura dei suoi genitori, 

sostenendo la relazione tra questi e il bambino, individuando e accogliendo le difficoltà 

particolari che possono nascere.60 

Il tempo e la qualità del tempo che la famiglia e l’educatrice trascorrono insieme sono 

variabili determinanti per la costruzione di un rapporto di fiducia, il quale non è quindi 

una premessa ma un obiettivo dal processo lento e graduale e non è da confondersi con 

il solo coinvolgimento del genitore. Inoltre la partecipazione di quest’ultimo nella 

progettualità educativa e il costruirsi della relazione rischia di essere inteso come 

obiettivo a se stante trascurando quello primario di migliorare l’esperienza quotidiana 

del bambino.61 

È fondamentale che l’educatrice riconosca la priorità assoluta della famiglia nel mondo 

del bambino, dichiarando quindi che il clima di fiducia ha il fine di ottenere continuità e 

coerenza nei confronti della famiglia; al contempo il nido non vuole essere una “casa 

sostitutiva”62, ma un luogo differente, un contesto di nuove esperienze. 

Chiarire qual è la progettualità intenzionale e pedagogica e la natura della relazione tra 

l’educatrice e il bambino restituisce al genitore un’immagine di professionalità e 

competenza dell’educatrice e infonde una maggior sicurezza e fiducia nelle strategie e 

modalità relazionali adottate dalla stessa.63 È quindi un processo di costruzione di 

consapevolezza, che non può prescindere da una ricca comunicazione e occasioni di 

partecipazione e relazione delle famiglie al nido. 

Durante l’ambientamento si possono individuare diversi momenti che scandiscono la 

relazione: prima dell’inizio dell’ambientamento il personale educativo deve dare tutte le 

                                                           
60 G. Bestetti, Pensare al nido: le emozioni dei genitori e delle educatrici, in G. Bestetti, Piccolissimi al 

nido, Armando editore, Roma, 2007, pag. 50. 
61 E, Goldshmied, S. Jackson, Persone da zero a tre anni. Crescere e lavorare nell’ambiente del nido, 

edizioni junior, Bergamo, 1996, pagg. 24 – 25. 
62 P. Elfer, E. Goldshmied, D. Selleck, B. Ongari (a cura di), “Persone chiave” al nido. Costruire 

rapporti di qualità, edizioni junior, Azzano San Paolo (BG), 2010, pag. 31. 
63 C. Bove, “Pensare e leggere le relazioni al nido”. Il percorso di formazione e ricerca, in S. 

Mantovani, L. Restuccia Saitta, C. Bove, Attaccamento e inserimento, FrancoAngeli, Milano, 2000, pagg. 
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informazioni sul nido e sull’organizzazione al genitore, che ha bisogno di sentire 

l’esperienza di chi si prenderà cura del figlio, così come necessita di piccoli messaggi 

rassicuranti durante il delicato periodo di ambientamento; infine è importante che il 

genitore possa avere una restituzione dell’esperienza dell’ambientamento.64 In questi 

diversi passaggi non sono meno importanti i messaggi espliciti e non verbali che il 

genitore manda all’educatrice e che rimandano sempre ad una necessaria riflessione 

sulla progettualità, confermandola o richiedendone un cambiamento. 

 

1.4.3.2 Il sostegno alla genitorialità 

Il nido non è solo il luogo in cui i bambini vivono esperienze di comunità e dove 

vengono accompagnati nel loro sviluppo, ma è anche luogo di crescita per gli adulti: in 

un contesto così ricco di dinamiche relazionali sia le educatrici che i genitori possono 

vivere occasioni e opportunità formative significative. 65 

L’educatrice esplicita ai genitori sin dai primi incontri la sua disponibilità nel 

supportarli, definendo il proprio ruolo di facilitatore oltre che di sostegno delle nuove 

relazioni del bambino, così come della relazione genitore – bambino nel nuovo contesto, 

chiarendo i passi che si dovranno compiere insieme, condividendo quindi il progetto di 

cura: la professionalità degli operatori si mette quindi al servizio delle famiglie e non al 

di sopra di esse.66 Il genitore infatti deve essere aiutato a riconoscere anche il proprio 

ruolo di supporto per il bambino nel delicato passaggio dell’ambientamento, con le sue 

paure, ansie che una volta rielaborate consentono di tornare nella situazione più 

consapevoli. 

Il genitore può trovare nell’educatore un consulente educativo, un esperto non 

giudicante nei momenti di difficoltà o anche di semplice quotidiano confronto. 

Durante l’ambientamento l’educatore deve essere in grado di riconoscere nelle reazioni 

dei genitori il bisogno di sentirsi confermati come tali, spesso espresso attraverso il 

                                                           
64 A.M. Roda, La funzione del nido nel processo di costruzione dei legami, in G. Bestetti, Piccolissimi al 

nido, Armando editore, Roma, 2007, pag. 35. 
65 C. Bove, “Pensare e leggere le relazioni al nido”. Il percorso di formazione e ricerca, in S. 
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35 
 

tentativo di controllo delle situazioni o ricercando manifestazioni di pianto del bambino 

e vivendo l’ansia del distacco con impreviste difficoltà.67 

Perché il genitore possa sentirsi accompagnato nel difficile compito educativo, 

l’educatore deve porsi come un “ascoltatore empatico, sensibile, disponibile” 68, deve 

quindi saper comprendere le ansie, i sentimenti dell’adulto così che possa trovare anche 

un contenimento e un clima facilitante. 

 

1.4.3.3 I confini del riferimento 

Perché l’educatrice non instauri con il bambino uno stile di attaccamento ansioso ma 

sicuro, e affinché la nuova relazione non comprometta il legame che il bambino ha con 

il genitore, è necessaria da parte dell’educatrice l’elaborazione di una “giusta distanza 

relazionale”69, oltre che di una buona distanza tra sé e i genitori, tra la propria vita 

personale e la vita professionale.70 

Definire i limiti e confini della propria azione educativa significa saper valutare la 

distanza-vicinanza che è necessaria al bambino in quel momento, comprendendo i 

segnali del bambino per poi decodificarli, dare voce ai suoi sentimenti contenendoli 

attraverso risposte adeguate; la costruzione della fiducia tra educatore e bambino 

permetterà a quest’ultimo di accedere a nuove relazioni di attaccamento in un clima di 

sicurezza fisica ed emotiva.71 

Una situazione che può bene rappresentare questa attenzione quotidiana dell’educatore è 

quella del momento spesso delicato del ricongiungimento tra bambino e genitore: 

l’educatrice oltre ad aver bisogno di un tempo e di uno spazio per pensarsi nuovamente 

al di fuori dalla relazione, ritornando ad esserne osservatrice e non più colei che la 

agisce in prima persona, si trova a mediare il processo di ricostruzione di una relazione 

consolidata nel tempo, quella tra genitore e bambino che era stata almeno fisicamente 

                                                           
67 G. Bestetti, Comunicare durante l’inserimento, in G. Bestetti, Piccolissimi al nido, Armando editore, 

Roma, 2007, pag. 146. 
68 L. Restuccia Saitta, “Diventare famiglia”, in S. Mantovani, L. Restuccia Saitta, C. Bove, Attaccamento 

e inserimento, FrancoAngeli, Milano, 2000, pagg. 89 – 90. 
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Attaccamento e inserimento, FrancoAngeli, Milano, 2000, pag. 102. 
70 G. Bestetti, Pensare al nido: le emozioni dei genitori e delle educatrici, in G. Bestetti, Piccolissimi al 

nido, Armando editore, Roma, 2007, pag. 50. 
71 A. M. Roda, La funzione del nido nel processo di costruzione dei legami, in AA.VV, Entrare al nido a 
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interrotta. È dunque un momento delicato in cui la copia recupera la sua dimensione 

relazionale mentre l’educatrice, rimanendo sempre presente, si allontana.72 

 

1.4.4 La prospettiva del bambino 

Durante l’ambientamento il bambino normalmente si trova per la prima volta di fronte 

alla separazione dalla famiglia senza capirne il reale motivo. Così, immerso in un 

contesto nuovo, deve accrescere le sue relazioni, le sue conoscenze del mondo che lo 

circonda e che all’improvviso cambia forma. Per poter interpretare la nuova realtà e 

impadronirsi della esperienza utilizza e costruisce modelli mentali grazie ai quali può 

orientarsi, agire nella situazione in modo talvolta inaspettato e incomprensibile 

all’adulto. È necessario decentrarsi e assumere il punto di vista del bambino anche 

quando non si è semplici osservatori esterni, ma soggetti agenti nella situazione 

educativa, come un genitore e un educatore nel tempo dell’ambientamento. 

 

1.4.4.1 Un soggetto con bisogni e risorse 

Il gruppo di lavoro nella programmazione e progettualità educativa, rispettosa dei diritti 

e dei bisogni dei bambini, deve guardare all’ambiente dalla prospettiva del bambino, 

riconoscendone i tempi e gli spazi rispondenti alle sue necessità, non viste solo come 

bisogni di contenimento delle emozioni, ma anche come possibilità di esprimere le loro 

potenzialità evolutive naturali nel loro esplorare l’ambiente.73 

Fin dalla nascita ogni bambino informa chi gli è accanto su ciò che gli piace e ciò che 

non gradisce nelle relazioni attive con l’ambiente. È infatti con i primi contatti e gesti di 

prossimità (come l’essere spostato e portato in braccio ecc.) che il bambino avvia la 

consapevolezza di sé. 

Uno dei rischi maggiori è quello che l’adulto si sostituisca al bambino nel suo 

esprimersi, nel suo scegliere, non rispettando in questo modo la sua autoregolazione. Il 

bambino fin dai primi momenti è capace di comunicazione: il dialogo con la madre è 
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circolare, un linguaggio del corpo, di sguardi, sorrisi e pianti che pian piano si affina 

mentre il genitore accresce il livello di comprensione. 74 

 

1.4.4.2 L’ambientamento nel primo anno di vita 

In alcuni studi (Bowlby 1953, Ainsworth 1974) è stato rilevato che attorno agli otto 

mesi molti bambini danno segni di forte turbamento quando una persona estranea 

prende il posto della mamma o del papà. Si possono individuare diverse fasi che il 

bambino vive durante separazioni di lunga durata: inizialmente prova smarrimento e 

sconcerto seguiti poi da un alternarsi di proteste violente, pianti e momenti di apatia.75 Il 

bambino sembra provare nei primi giorni la paura della perdita della figura di 

attaccamento, in quanto la percezione del tempo non è reale: un tempo breve per la 

percezione di un adulto può essere vissuto dal bambino come un abbandono e prima che 

si consolidi lo schema mentale per cui è per lui possibile prevedere il ritorno della 

madre o del padre, la situazione deve ripetersi più volte. Inoltre non è da dimenticare 

che nei primi mesi di vita vi è la naturale e delicata fase di separazione – identificazione 

tra madre e bambino (e periodo di svezzamento), perciò l’educatrice dovrà rivolgere una 

maggiore attenzione al suo avvicinarsi ed entrare in relazione con il bambino in modo 

da non sostituirsi alla madre nel delicato processo di instaurazione del legame di 

attaccamento, ma accompagnando il bambino nello sviluppo dell’immagine di sé. 

Sicuramente nel primo periodo serve comunque da parte dell’educatrice una particolare 

attenzione alla modalità relazionale e di cura della mamma per poter dare continuità 

soprattutto fisica a tali riti anche in sua assenza, per poi gradualmente differenziarsi da 

lei e instaurare nuovi e diversi rituali con il bambino.76 

L’instaurarsi delle prime forme di comunicazione tra adulto e bambino dipende da una 

serie di competenze proprie di un atteggiamento non direttivo, tra le quali la capacità di 

rispondere ai primi segnali infantili e di attribuire ad essi significato (ad esempio 

imparando ad interpretare le diverse tipologie di pianto) creando occasione di dialogo e 

modificando i propri comportamenti grazie all’attenzione posta nelle risposte non 
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verbali che il bambino produce, ritrovando l’equilibrio che è dato dalla contingenza 

complementarietà dei messaggi e risposte dei due soggetti; inoltre l’adulto deve saper 

dirigere l’attenzione del piccolo su elementi del mondo esterno, rinforzare i primi 

comportamenti di tipo esplorativo e creare situazioni positive nelle quali i bambini 

possano esercitare forme di controllo. La coerenza nell’introdurre ritmi e regolarità nelle 

attività condivise e nel consentire al bambino di parteciparvi in maniera attiva permette 

che queste possano per lui essere comprensibili e prevedibili.77 

 

1.4.4.3 Le competenze sociali precoci 

La definizione di competenza presuppone che il soggetto abbia consapevolezza di sé e 

della padronanza esperienziale specifica e che questa sia riconosciuta dagli altri. Vi è 

quindi un intreccio dei due piani individuale e sociale in quanto la competenza può 

esistere e formarsi solo in un contesto di relazione. 78 Il nido in questo senso è luogo 

privilegiato in quanto offre esperienze di socializzazione tra coetanei e al contempo la 

presenza costante di un sostegno e riferimento adulto, fungendo talvolta da 

interlocutore, da specchio, da tutor nel percorso del bambino, aiutandolo nella 

strutturazione della propria identità e autostima, confermando i suoi passi, restituendogli 

il significato del suo essere e agire al nido. 

Il bambino fin dai giorni e settimane di vita è attivo, capace di influenzare l’adulto, 

differenziando le risposte ai diversi stimoli (Brazelton, 1982); inoltre da altre 

osservazioni emerge come già dai sette o otto mesi i bambini sappiano anticipare rituali 

tipici con una persona precisa in situazioni specifiche e che siano quindi capaci di 

riconoscere persone distinte e di distinguere e ricordarne stili comunicativi attraverso 

riti. Il piano della conoscenza e quello della emotività sono fortemente connessi e 

presenti nel bambino79 e l’educatrice deve partire dalle osservazioni e il riconoscimento 

di tale intreccio di competenze per progettare un percorso educativo in cui il bambino 

veda riconosciuta la sua persona. 
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1.5 La progettazione dell’ambientamento: tempi, spazi, strumenti 

 

Il primo obiettivo della progettazione dell’ambientamento al nido è dare senso 

all’esperienza del bambino, sostenendo il processo di interiorizzazione nella sua mente 

del nuovo contesto, dei nuovi legami.80 

Lo sguardo e l’osservazione degli educatori hanno l’intenzionalità di creare una 

situazione di benessere per i diversi attori coinvolti, ossia il bambino, i genitori e il 

personale educativo stesso. La progettualità, nelle diverse fasi in cui si articola, 

privilegia infatti lo strumento osservativo, non inteso solo come dispositivo di 

retroazione, di verifica e valutazione delle pratiche messe in atto e delle risposte dei 

soggetti date a queste, quanto strumento orientato alla riflessività costante sin dai primi 

momenti di incontro tra famiglia e nido d’infanzia. Osservare non può significare, in 

questo caso, porsi in una posizione esterna con occhio critico, ma è una competenza che 

deve essere intrinseca nel lavoro e nell’essere dell’educatore che è al contempo attore, 

partecipante e regista. L’osservazione è quindi un atteggiamento interiore prima di 

essere uno strumento tecnico e quando questa è rispettosa, partecipativa e obiettiva 

permette all’educatrice di definire modi e qualità degli interventi.81 Questa 

consapevolezza dell’educatore diviene il punto di partenza per poter creare ipotesi di 

lavoro, cosciente inoltre che il lavoro di cura, nella sua imprevedibilità, ma soprattutto 

nella sua prossimità fisica e relazionale, comporta tempi brevi di progettazione in 

itinere, il bisogno di indicazioni e risposte chiare e quindi una competenza di pronta 

lettura situazionale, accurata e responsabile. 

Un progetto aperto, che sappia accogliere la famiglia, deve al contempo essere chiaro e 

lasciare spazio a cambiamenti di strategie educative, nella direzione volta a far crescere 

una alleanza educativa con i genitori e un sistema di relazioni calde e sicure per il 

bambino. 
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1.5.1 I tempi prima dell’ambientamento 

I diversi momenti che costituiscono la preparazione dell’ambientamento hanno una 

rilevante importanza in quanto sono occasioni di conoscenza reciproca tra genitori e 

personale educativo, momenti in cui nascono i primi confronti, partendo proprio 

dall’impatto iniziale con l’ambiente e con l’idea nella mente del genitore di un distacco 

dal suo bambino, pensiero che prende sempre più forma. Tali incontri possono essere 

occasione di esplicitazione da parte delle famiglie dei propri dubbi e, più in generale, si 

costruiscono le basi per il rapporto di fiducia tra famiglia e nido. Perché questo clima di 

fiducia possa nascere, l’educatore deve fare suo uno stile comunicativo aperto e 

disponibile, deve garantire trasparenza, flessibilità e al contempo saper definire i limiti 

entro cui questa può rispondere alla proposta educativa del nido e alla sua 

organizzazione.82 

Durante il periodo dell’iscrizione vengono solitamente previste giornate di nidi aperti; 

per quanto queste possano prevedere modalità differenti, sono comunque tutte orientate 

a comunicare e mostrare in modo diretto l’ambiente83: in determinate fasce orarie le 

famiglie interessate possono visitare gli spazi ed essere accompagnate dal coordinatore 

o educatore, avendo così modo di raccogliere informazioni riguardanti l’organizzazione 

del nido, dei suoi spazi e della giornata educativa. Le informazioni più tecniche sono 

inoltre raccolte in opuscoli che vengono consegnati alle famiglie. 

 

1.5.1.1 Assemblea o primo incontro 

Prima della pausa estiva, o appena prima l’inizio dell’anno educativo, viene organizzata 

dal servizio una assemblea con i genitori dei bambini iscritti al nuovo anno educativo. A 

questo primo incontro sono solitamente presenti il coordinatore e il responsabile del 

servizio educativo i quali, assieme alle educatrici, presentano ai genitori il proprio ruolo 

e il funzionamento del servizio, le norme da rispettare (con una modalità che tenga 

presente la non ovvietà di queste per i genitori e quindi con atteggiamento comprensivo 

rispetto alle eventuali problematiche), dando anche spazio alle famiglie per esporre 

domande e dubbi che suscitano in loro preoccupazione. Spesso viene dedicato un tempo 

disteso all’argomento dell’ambientamento, sia per ciò che riguarda la raccolta di 
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informazioni sulla organizzazione, sia per permettere ai genitori di esprimere le proprie 

aspettative nei confronti del servizio e le preoccupazioni relative al momento del 

distacco.84 

Questo primo incontro, che solitamente si svolge negli ambienti del nido, richiede da 

parte del personale educativo una vera e propria progettazione, che prevede una cura 

della predisposizione dello spazio, dei materiali, un pensiero alla disposizione di 

pannelli informativi anche fotografici, che possano aiutare, senza sostituire, la 

comunicazione tra genitori e personale educativo. Nulla nell’ambiente è neutro, ma 

rimanda un messaggio che potrà essere in armonia o discordante rispetto alle immagini 

interne del servizio dei genitori, con le quali o per le quali si avvicinano ad esso. 

Il pensiero sulla regia dell’incontro deve prevedere anche che la scelta di disposizione 

delle sedie e delle educatrici, coordinatore e responsabile, ha una grande influenza sullo 

stile comunicativo che si vuole instaurare.85 

È responsabilità degli educatori la realizzazione di un clima di disponibilità all’ascolto e 

di contenimento, comprendendo il punto di vista di tutti i presenti, con la 

consapevolezza che l’occasione dell’assemblea è già l’inizio di un percorso di 

transizione per le famiglie e di sentimenti ambivalenti. 

È importante chiarire che gli educatori operano come gruppo, come équipe che si 

confronta sui percorsi dei bambini, così come è fondamentale esplicitare l’intenzionalità 

educativa di cui si nutre il lavoro di cura e della essenziale condivisione di questa con la 

famiglia. 

Non è scopo dell’incontro rispondere a tutte le domande sorte dai genitori, può invece 

essere proficua una sua conclusione aperta86: una volta accolte le proposte, ad esempio 

di ambientamento, gli educatori dedicano uno spazio e tempo altro per prendersi in 

carico tale richiesta, in modo che questa non venga intesa come unidirezionale, ma 

divenga, all’interno delle norme del servizio, una ipotesi stimolo per un nuovo pensare e 

perciò nutrita di flessibilità e condivisione. 
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1.5.1.2 Momenti di partecipazione come tempi di osservazione 

I servizi educativi negli anni hanno sperimentato forme e proposte differenti di 

partecipazione delle famiglie alla vita del nido anche nel periodo precedente 

all’ambientamento, attraverso incontri formali e informali. Ad esempio alcuni nidi 

d’infanzia organizzano, per uno o più giorni, l’apertura del servizio in determinati 

momenti della giornata educativa anche per i “nuovi” bambini iscritti con i loro genitori, 

creando così occasioni di condivisione con i bambini già frequentanti. Queste diverse 

modalità di incontro possono essere tempi piacevoli e utili per le famiglie per 

familiarizzare con l’ambiente, con il nuovo contesto e il personale; allo stesso tempo per 

le educatrici sono opportunità, oltre che per un primo confronto e conoscenza, anche per 

cogliere importanti prime informazioni, non solo direttamente dalle parole dei genitori, 

ma anche dall’osservazione della copia bambino – genitore e di come i soggetti si 

muovono e si rapportano con gli altri. L’intento non è quello di crearsi una immagine 

della famiglia fine a se stessa, ma di poter iniziare a costruire ipotesi di modalità di 

ambientamento e di strategie educative da adottare per il prossimo distacco osservando 

lo stile d attaccamento, la disponibilità del genitore e altre variabili. Non uno sguardo 

dall’alto quindi, ma a fianco dei genitori: avvicinandosi, educatrici e genitori pongono 

le basi per quel rapporto di fiducia che sarà tanto essenziale per il benessere del 

bambino al nido. 

L’educatrice, come esperta di relazione, deve saper coltivare la relazione orizzontale tra 

i genitori, quando è possibile attivare ponti tra loro e curare la relazione verticale con i 

bambini.87 

 

1.5.2 Il colloquio individuale 

Il colloquio individuale è il tempo in cui il genitore può parlare di ciò che gli sta a 

cuore, incontrando l’educatrice di riferimento insieme talvolta ad una collega, 

generalmente pochi giorni prima dell’inizio dell’ambientamento. Negli anni il colloquio 

individuale con la famiglia (o con il solo genitore che si occuperà dell’ambientamento 

del bambino) ha assunto diversi significati e modalità di svolgimento coerentemente con 

l’evoluzione delle pratiche di ambientamento. 

                                                           
87 Appunti diario di bordo tirocinio, riferimento al corso di formazione F. Caggio, Accogliere i bambini 

piccoli. L’ambientamento in un periodo di cambiamenti sociali, Nido d’infanzia il Trenino Blu, Fornovo 

di Taro (PR), anno educativo 2015 – 2016. 
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1.5.2.1 Dal difensivo al non direttivo 

Guardando al passato, il colloquio individuale era inteso come momento formale di 

raccolta di informazioni che avveniva con utilizzo di strumenti, quali questionari, che 

prendevano spunto dai modelli di test sullo sviluppo o di anamnesi mediche; erano 

dunque colloqui preliminari molto strutturati guidati da più educatrici con un solo 

genitore. Negli anni si modificano le pratiche comunicative tra adulti, e con 

l’affermazione di queste ultime divengono necessari anche altri strumenti che 

sostengano un approccio del colloquio non direttivo, in uno spazio accogliente e in un 

clima di ascolto, consentendo l’espressione dei sentimenti e vissuti dei genitori. Oggi, 

infatti, il colloquio viene inteso come occasione di conoscenza e di scambio reciproco, 

un confronto qualitativo, come base per costruire un rapporto di fiducia e di 

collaborazione.88 

La comunicazione è caratterizzata da una asimmetria relazionale: educatrici e genitori 

non si trovano sullo stesso piano, ma sono le prime ad assumere la regia responsabile 

dell’andamento del colloquio, accogliendo i suoi contenuti. La comprensione di questi 

ultimi, assieme all’accettazione dell’altro, fondano l’approccio non direttivo elaborato 

da Rogers, definito come rapporto centrato sul soggetto, ossia sul genitore.89 

Una volta chiarito da parte dell’educatrice che lo scambio tra educatrici e genitori ha 

come obiettivo quello di comprendere insieme il bambino, in particolare rispetto alla 

sua futura esperienza al nido, il colloquio è orientato all’ascolto di quanto il genitore 

decide di raccontare. È importante perciò mantenere uno stile comunicativo delicato e 

rassicurante, non rivolgere domande troppo chiuse, non dare valutazioni e giudizi, ma 

esprimere professionalità e umanità, partecipazione e comprensione. Le linee operative 

vedono l’utilizzo di interventi ad eco, del riepilogo dubitativo, la sintonizzazione con i 

sentimenti espressi, l’assenso, la pausa tra lo scambio di interazioni, evitando di creare 

una situazione valutativa.90  

Anche l’organizzazione dello spazio in cui si svolge il colloquio comunica messaggi e 

induce domande, determinandone l’orientamento. Lo svolgersi del colloquio nella 

sezione, ad esempio, può dare al genitore la possibilità di vedere il futuro ambiente di 

                                                           
88 S. Mantovani, L’inserimento del bambino al nido tra storia, ricerca e dibattiti, in S. Mantovani, L. 

Restuccia Saitta, C. Bove, Attaccamento e inserimento, FrancoAngeli, Milano, 2000, pagg. 36 – 37. 
89 A. M. Roda, La funzione del nido nel processo di costruzione dei legami, in AA.VV, Entrare al nido a 

piccoli passi, edizioni junior, Ranica (BG), 2001, pag. 38. 
90 Ibidem. 
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vita del bambino, facendo sorgere in lui curiosità e domande che ha l’occasione di 

esplicitare e richiedere.91 

Alla fine di ogni colloquio può essere utile uno scambio di opinioni tra le educatrici, 

anche per evitare quella autoreferenzialità che porta a leggere il comportamento 

dell’altro come verifica di una propria ipotesi iniziale. Essere consapevoli di queste 

immagini e aspettative può portare ad evitare un orientamento prevedibile del 

colloquio.92 

Lo stesso colloquio, inoltre, porta alla costruzione di percezioni riguardanti la relazione 

genitore – bambino, con l’esplicitazione del genitore, ad esempio, di aspettative e dubbi 

riguardo la propria reazione e soprattutto quella del bambino al nuovo contesto. Queste 

espressioni devono essere raccolte per poter proporre la modalità di ambientamento 

chiarendo che è un percorso che si costruisce assieme. Nel momento del contratto è 

importante enfatizzare la qualità dei momenti di disponibilità del genitore, verificando 

poi se e quanto è praticabile la proposta.93 

Il tempo del colloquio deve essere scandito dall’educatrice che, accingendosi alla 

conclusione, prospetta ai genitori che vi saranno altre occasioni di scambio, rinnovando 

la propria disponibilità di incontro anche al di fuori dei momenti previsti e organizzati 

durante l’anno educativo. 

 

1.5.2.2 La comunicazione nella prospettiva sistemico – relazionale 

L’educatrice, con lo sguardo al contesto, al sistema e al soggetto interlocutore, è 

consapevole che ogni comunicazione non solo trasmette informazioni, ma implica un 

impegno, una risposta nel comportamento, una definizione della relazione.94 

L’approccio psicologico relazionale parla di due livelli di comunicazione, quello della 

notizia o dei dati, e quello del comando, ossia le istruzioni per l’interlocutore sul modo 

di intendere le informazioni ricevute. Quest’ultima operazione, che si riferisce alla 

relazione tra i comunicanti, è metacomunicazione, ossia comunicazione sulla 

comunicazione stessa, ed è contenuta all’interno dei confini disegnati dal linguaggio.95 

                                                           
91 Ivi, pag. 39. 
92 G. Bestetti, Piccolissimi al nido, Armando editore, Roma, 2007, pag. 57. 
93 Ivi, pagg. 92 – 93. 
94 P. Watzlawick, J. H. Beavin, D. D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana. Studio dei 

modelli interattivi, delle patologie e dei paradossi, casa editrice Astrolabio, Roma, 1971, pag. 44. 
95 Ivi, pagg. 44-46. 
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Gli stessi messaggi che vengono scambiati limitano le possibili risposte successive, 

andando a costituire il contesto relazionale, che non è quindi puramente esterno e 

istituzionale rispetto agli interlocutori. Definire una relazione come simmetrica, fondata 

sulla percezione di uguaglianza dei rapporti, o complementare, basata sulla differenza di 

questi, limita la persona di fronte e interviene a definire la relazione. Lo stabilizzarsi di 

queste definizioni costituisce il sistema di regole di relazione. Non è dunque solo chi 

trasmette il contenuto a risentire di questo modo di considerare la relazione, ma la 

relazione stessa.96 

Anche la scelta di una punteggiatura della comunicazione, intesa come sequenza di 

scambio, organizza gli eventi comportamentali. Ogni elemento della sequenza può però 

fungere da stimolo, risposta o rinforzo, sistema che può essere rappresentato 

dall’immagine di una catena di anelli triadici che si sovrappongono.97 È proprio sulla 

punteggiatura della sequenza degli eventi che nascono molti conflitti di relazione, di cui 

l’educatrice deve saper trovare la radice, così come deve saper riconoscere la natura 

simmetrica o complementare della relazione tra suoi interlocutori in caso di colloquio a 

tre e quindi con la presenza di due persone di riferimento per il bambino, come la 

coppia di genitori. 

Durante il colloquio assume molta importanza la comunicazione non verbale in tutti i 

suoi livelli: il linguaggio del corpo e i rapporti di distanza tra le persone e gli oggetti. La 

cinesica e la prossemica, nella comunicazione verbale e non verbale, aiutano 

l’educatrice a porsi nella relazione in modo responsabile, coerentemente con il proprio 

fine professionale il quale, più che la trasmissione di contenuto, risulta essere in primo 

luogo la costruzione della relazione con il genitore. 

 

1.5.3 Figura o sistema di riferimento 

Molti modelli di ambientamento al nido vertono sulla figura dell'educatrice come 

persona di riferimento per il bambino. È necessario riflettere sulla diversa costruzione e 

significato del riferimento, quando cioè questo viene inteso come esclusivo piuttosto 

che aperto, successivamente, al sistema di relazioni. L’importanza della figura di 

riferimento per un piccolo gruppo di bambini è una prima risposta operativa agli studi 

che affermano che la vera capacità di socializzazione del bambino si sviluppa 
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dall’esperienza di un affetto sicuro di poche persone con cui ha un rapporto stretto98, 

Ancora più vero se si pensa a bambini molto piccoli, per i quali una interazione 

personale e continuativa è fondamentale perché possano sentire un interesse particolare. 

Inoltre, il bambino ha bisogno di tempo, spazio e disponibilità di un adulto per 

sviluppare altre competenze come, ad esempio, quella verbale. La relazione di intimità 

si costruisce se l’educatrice si assume la “responsabilità emotiva”99 del bambino e del 

genitore. Quest’ultimo può preferire rivolgersi ad una sola persona, e può parlare più 

liberamente proprio perché sa che quella è la persona che segue il suo bambino più da 

vicino. Diviene fondamentale approfondire anche il rapporto con gli stessi genitori, 

programmando anche incontri durante l’ambientamento e l’anno educativo, affinché 

non venga fraintesa la disponibilità relazionale dell’educatrice con il bambino come 

relazione sostitutiva a quella tra bambino e genitori100, scatenando in essi meccanismi di 

“competizione sotterranea” che molto spesso non viene espressa verbalmente. 101 

La figura di riferimento deve essere presente all’accoglienza e prendersi cura del 

bambino nei diversi momenti della giornata, consentendo però quella flessibilità 

indispensabile per rispondere ai vincoli dei turni di lavoro delle educatrici. 

La prospettiva della figura di riferimento però, se portata all’estremo, rimanda a una 

immagine, figlia della psicoanalisi, di bambino in simbiosi con la madre, un bambino da 

difendere, da proteggere: viene sottolineata la carica intensa e drammatica delle sue 

emozioni, negando al contempo le diverse risorse cognitive e relazionali precoci del 

bambino e del gruppo dei pari, la competenza di stabilire legami di forte significato con 

gli altri bambini e con gli adulti, in contesti quindi extrafamigliari.102 

La visione che nega l’importanza di una figura di riferimento e che sostiene invece una 

“immagine di bambino socio - cognitivo e costruttore delle esperienze e delle 

conoscenze”103 porta ad una precoce indipendenza dello stesso e ad una sua fittizia 

autonomia. La prospettiva del sistema di riferimento, quando adottata in modo radicale, 

incarica tutte le educatrici a leggere i segnali del bambino sicuro nello spazio e con gli 

                                                           
98 E, Goldshmied, S. Jackson, Persone da zero a tre anni. Crescere e lavorare nell’ambiente del nido, 
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altri, che sceglie l’adulto a cui rivolgersi; l’educatore quindi pone la stessa attenzione a 

tutti i bambini e non cerca per primo il coinvolgimento, vedendo nel bambino una 

autoregolazione intrinseca e una capacità precoce di adattamento. 

Adottare il sistema di riferimento come strategia di ambientamento accentua la 

dimensione collegiale e di condivisione del progetto, sostenendo le diverse relazioni e le 

loro differenti direzioni, ma viene a mancare il ruolo di mediazione sia per il bambino 

che per il genitore, il quale non ha più un interlocutore privilegiato con cui confrontarsi. 

La mediazione delle due prospettive prevede per il bambino una iniziale figura di 

riferimento che si pone come fine l’apertura della relazione al sistema – nido, 

facilitando, come base sicura, l’estensione progressiva delle relazioni agli altri adulti e 

bambini. Quella che viene meno con il tempo non è la disponibilità dell’educatrice, ma 

la sua indispensabilità. Questo approccio affonda le radici nella teoria dell’attaccamento 

senza però cadere nella dipendenza relazionale, rischio che può nascere da una struttura 

chiusa, portata agli estremi: un rigido e prolungato percorso di ambientamento vedrebbe 

il fallimento del compito dell’educatore di riferimento di mediazione attiva al contesto. 

Non viene ora negata l’ambivalenza delle emozioni che la psicoanalisi ha evidenziato, 

ma cambia il modo di affrontarla: il fine non è quello di enfatizzare le emozioni 

drammatizzandole, ma di consentirne l’espressione e di poterne contenere l’intensità.104 

Oltre a competenze individuali, professionali, quali una matura e sana empatia e 

chiarezza dell’intenzionalità educativa di mediare la transizione per la copia bambino - 

genitore, è essenziale una supervisione del gruppo, che non è esterno alle dinamiche, ma 

è attivo nel contesto. 

Le prime due prospettive, della figura di riferimento e del sistema di riferimento, sono 

dunque intese come complementari in questa terza via, dove vengono sostenute le 

funzioni di contenimento, supporto e mediazione dell’educatrice e al contempo i diritti e 

le libertà del bambino e del genitore di scelta, comunicazione e condivisione.105 

 

1.5.4 Il piccolo gruppo 

Parlando di ambientamento in gruppo (e non di gruppo) si vuole dare valenza 

all’attenzione individuale per ciascun bambino e copia bambino – genitore, in un 

contesto in cui sia sin da subito possibile l’incontro tra questi, bambini e adulti. La 
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scelta del piccolo gruppo viene incontro alla organizzazione del nido, in quanto 

permette di terminare gli ambientamenti in pochi mesi e al tempo stesso permette per 

ciascun gruppo tempi più distesi rispetto all’ambientamento individuale, anche per la 

fase di consolidamento, ossia il primo periodo in cui il bambino vive la giornata al nido 

senza la presenza del genitore. 106 La strategia che vede l’ambientamento in piccoli 

gruppi non è però esclusivamente una risposta ai tempi di un servizio e personale 

educativo che si vedrebbe altrimenti impegnato in ambientamenti per gran parte 

dell’anno educativo, ma si fonda su studi e osservazioni che vedono nella complessità 

del sistema nido un punto di forza per l’orientamento e conoscenza tra i piccoli 

nell’ambiente, riducendo la dipendenza dai genitori.107 

Il riconoscimento delle risorse dei bambini deriva da quello del bisogno di sostegno 

emotivo dei bambini e dei loro genitori; la scoperta del gruppo dei pari viene così ad 

essere importante strumento di ambientamento per i bambini, ma anche per gli adulti.108 

Non meno importante, infatti, il piccolo gruppo può essere una occasione per i genitori 

di creare relazioni tra loro trovandosi a condividere una forte esperienza, da cui possono 

nascere confronti costruttivi oltre che una consapevole partecipazione alla vita del nido. 

 

1.5.4.1 Il gruppo dei pari 

Una progettazione dell’ambientamento in piccoli gruppi presuppone una attenzione al 

numero di bambini e genitori in relazione allo spazio disponibile e al numero delle 

educatrici coinvolte. Pensando ad una sezione con due educatrici, omogenea e quindi 

con bisogni evolutivi non troppo distanti tra loro, indicativamente un singolo gruppo 

non deve superare i cinque o sei bambini per poter garantire quello sguardo particolare e 

diverso di cui ogni coppia ha bisogno. Solitamente il numero indicativo decresce 

relativamente all’età dei bambini, è infatti preferibile stabilire un numero inferiore di 

bambini per ogni gruppo nelle sezioni di lattanti, dove la prossimità fisica 

dell’educatrice gioca un ruolo più stretto, in quanto la comunicazione privilegiata è 

quella corporea. 
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L’ambientamento in piccolo gruppo non vuole negare il ruolo dell’adulto, 

dell’educatrice lasciando al bambino, in questo caso al gruppo, la scelta e 

l’autoregolazione nel nuovo contesto. Il modello dell’integrazione attiva vuole invece 

riprendere la strategia del sistema di riferimento nella sua messa in pratica più sana e 

chiara, dove il bambino ha l’attenzione, il limite, il contenimento adulto, il riferimento e 

al contempo la libertà di movimento e di potere, con il tempo e la gradualità di cui il 

singolo bambino mostrerà di aver bisogno, aprirsi alla rete di relazioni. Il gruppo dei 

pari, per il bambino, funge anch’esso da mediatore nell’ambientamento: la competenza 

si “misura” infatti in un contesto relazionale, dove si diviene consapevoli delle proprie 

reazioni nei confronti del mondo e dell’altro che convalida o disconferma la 

competenza. 

La conoscenza della potenzialità educativa del gruppo dei pari, come quella di 

occasione di sperimentazione delle proprie competenze, prendendone coscienza perché 

riconosciute, si accompagna al ruolo di limite sociale, relazionale e comunitario del 

gruppo (oltre che dell’adulto) indispensabile per la costruzione dell’identità.  

Il confronto e l’incontro con l’altro ha comunque bisogno di guide, mediatori adulti per 

comprendere il significato delle differenze e per identificarsi.109 

 

1.5.4.2 Il mutuo – sostegno tra genitori 

Il gruppo dei genitori, come gruppo dei pari, viene ad essere strumento di cui si avvale 

l’educatore nel suo ruolo di mediazione: il rapporto simmetrico tra genitori che si 

trovano a vivere e condividere esperienze, può far maturare in loro consapevolezze 

creando lo spazio perché possano esprimere i propri dubbi, osservare alla giusta 

distanza sé stesso e gli altri, distanza da cui è più semplice ridimensionare le proprie 

preoccupazioni e, dall’ascolto dell’altro, modificare in autonomia il proprio punto di 

vista.110 

Dove e quando è possibile una flessibilità della graduatoria, soprattutto nei servizi in cui 

sono previsti precedenti occasioni di incontro e partecipazione al nido di bambini e 

genitori e quindi, come già visto, occasioni di osservazione delle coppie bambini – 
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genitori, si possono accuratamente formare i gruppi in base a osservazioni emerse e 

condivise con il gruppo di lavoro, accostando genitori sicuri (o con precedenti 

esperienze di ambientamento) con alcuni meno sicuri, creando una rete di sostegno per 

questi ultimi. 

La scoperta del gruppo dei pari anche per gli adulti porta con sé la riflessione sul valore 

e qualità della partecipazione al nido, una presenza che si vive anche all’esterno della 

sezione: in alcuni servizi educativi, dove l’organizzazione dell’ambientamento vede il 

graduale distacco tra genitore e bambino, durante l’attesa fuori dalla sezione dei primi 

giorni di breve separazione talvolta si coinvolgono i genitori in piccole attività utili per 

il nido, come sistemare alcuni libri della sezione. L’esempio citato, se letto e 

interpretato alla luce della relazione genitore – educatore, rimanda ad un significato di 

partecipazione delle famiglie ancora molto legato al “solo” coinvolgimento di queste 

ultime, più che alla co – costruzione di percorsi e significati. Contesti come questo in 

realtà, dal punto di vista del solo gruppo dei pari dei genitori, sono opportunità 

informali di scambio, di comunicazione ed esplicitazione di sensazioni o sentimenti che 

possono trovare supporto, condivisione e quindi comprensione. In generale, il gruppo 

dei genitori sarà risorsa per la vita al nido fin dai primi giorni di ambientamento in cui la 

piccola comunità del nido si apre alla complessità relazionale: ogni singolo attore può 

aiutare nella lettura del sistema di cui è parte attiva, ed è proprio la singolarità e la 

ricchezza di queste interpretazioni che, se trovano lo spazio e il tempo di condivisione, 

rendono più chiaro e sicuro il contesto all’adulto e al bambino. 

 

1.5.5 L’introduzione delle routine educative 

Solitamente l’ambientamento si considera concluso quando è completata l’introduzione 

dei momenti di cura, quali il pasto, il cambio e il sonno.111 I momenti di cura quotidiani 

richiedono un graduale inserimento e una progettazione educativa mai scontata, sempre 

attenta ai tempi individuali, affinché tali pratiche di cura possano essere vissute nel 

benessere del singolo e del gruppo. È nella riflessione costante rispetto ai momenti di 

cura che quasi si nasconde la professionalità delle educatrici, che con il corpo e con le 

parole accompagnano i bambini nella graduale autonomia. I momenti di cura, definiti 

come “routine educative” per la loro ricorsività quotidiana, non sono quindi un semplice 
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soddisfacimento di bisogni fisiologici del bambino, quanto momenti in cui si gioca tutto 

il sapere dell’educatrice dello stare accanto, di stabilire un legame di fiducia, una 

interazione positiva con la consapevolezza che sono momenti importanti per il 

benessere fisico ed emotivo del bambino e per la costruzione della sua personalità.112 

L’ambientamento è contesto privilegiato per affinare tali competenze e osservare le 

modalità, i tempi e il ritmo della relazione bambino – genitore, introducendosi poi in 

questa, una volta individuato lo spazio di intervento educativo. 

 

1.5.5.1 Ricorsività 

La regolarità e la stabilità dei momenti di cura infondono sicurezza e rassicurazione 

emotiva nel bambino, che si orienta grazie a tempi che divengono gradualmente 

prevedibili. Affinché le routine educative non siano percepite come momenti distaccati, 

e perché sia ancora più chiara la loro lettura e sia possibile una certa predisposizione 

psichica e fisica del bambino e dell’adulto, assumono molta importanza i momenti di 

transizione, come vere e proprie anticipazioni delle routine, come talvolta rituali di 

gruppo, ad esempio prima del pasto, o individuali, ad esempio prima del cambio. La 

ricorsività di gesti e parole accompagnano il bambino a entrare nella relazione di cura, 

che si costruisce in un luogo anch’esso prevedibile. 

Vi è un bisogno prioritario di ordine e continuità per il bambino, che nella “ripetizione 

delle sensazioni ritrovate”113 costruisce la sua base sicura tramite il graduale percorso 

della memoria.114 

La circolarità delle pratiche di cura porta l’educatrice ad incontrare il rischio di 

automatismo dei gesti, perciò è essenziale nutrire un pensiero critico e di 

autocorrezione115 durante il ristabilirsi quotidiano della relazione di cura, affinché sia 

possibile riconoscere i bisogni del bambino che cambiano in base alla sua età evolutiva 

ma anche rispetto a piccoli eventi particolari. La ricorsività infatti, se intesa con valenza 

educativa, non può negare il bisogno di flessibilità di cui deve essere prontamente 

consapevole l’educatrice. La ripetizione dunque, se cercata e progettata secondo uno 

                                                           
112 Ivi, pag. 153. 
113 G. Honegger Fresco, Un nido per amico. Come educatori e genitori possono aiutare i bambini a 

diventare se stessi, edizioni la meridiana, Molfetta (BA), 2001, pag. 20. 
114 Ivi, pag. 21. 
115 M. Fabbri, Educare al nido fra memoria, identità e tempo della ripetizione, in P.Manuzzi (a cura di), 

Per una pedagogia del nido, ed. Guerini scientifica, Milano, 2005, pag. 67. 



52 
 

stile educativo che si mette continuamente in discussione, come scelte di metodi, 

strumenti, di tempi e strategie116, nel qui ed ora, soddisfa il bisogno fisiologico, emotivo 

e relazionale del bambino. 

 

1.5.5.1 Personalizzazione 

Le modalità con cui un bambino mangia, si addormenta o entra in relazione con l’adulto 

durante il cambio sono singolari e devono poter trovare, nel sistema nido, un proprio 

spazio e un tempo dedicato quando non sono in contrasto con l’organizzazione del 

servizio per il benessere di tutta la piccola comunità. L’ambientamento, partendo dai 

momenti precedenti all’arrivo della coppia al nido, è il tempo privilegiato in cui 

l’educatrice può conoscere il bambino e le sue “abitudini” e le modalità messe in gioco 

dal genitore durante i momenti di cura. Anche l’ambiente dovrà sì contenere il bambino, 

ma anche rispondere al suo bisogno di riconoscersi nel nuovo contesto, potendo trovare 

tracce di sé. Personalizzare quindi significa avere nella mente il mondo unico del 

bambino, la sua copertina, il piacere che può provare con un certo contatto fisico, la 

parola che lo rassicura. Il mondo del bambino con il tempo si amplia, si confronta, e 

porta l’educatrice a ripensare alle modalità sino a quel momento agite. Talvolta è 

necessario accompagnare il bambino a compiere salti evolutivi in cui si rende 

indispensabile il sostegno adulto; il riconoscimento di tali momenti presuppone uno 

sguardo attento a cogliere i segnali del bambino e trovare una giusta misura tra 

continuità e cambiamento.117 

 

1.5.6 L’accoglienza: l’unicità di una transizione quotidiana 

Ogni giorno, l’accoglienza al mattino, è un passaggio delicato per bambino, genitore ed 

educatrice. Nel momento in cui i due microsistemi si incontrano entrano in gioco 

diverse invisibili variabili, che possono con il tempo trovare un certo grado di stabilità, 

ma mai si possono definire fisse e certe, negando l’imprevedibilità del qui ed ora.  

L’affidamento quotidiano del proprio bambino è un momento in cui possono riaffiorare 

sentimenti dell’adulto quali senso di colpa, insicurezza spesso proporzionali alla 

                                                           
116 S. Lorenzini, Dalle trasformazioni multiculturali al fare intercultura con i piccolissimi, in P.Manuzzi 

(a cura di), Per una pedagogia del nido, ed. Guerini scientifica, Milano, 2005, pag. 131. 
117 G. Honegger Fresco, Un nido per amico. Come educatori e genitori possono aiutare i bambini a 

diventare se stessi, edizioni la meridiana, Molfetta (BA), 2001, pag. 21. 
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intensità della reazione del bambino. Creare una situazione calda e accogliente in cui sia 

facilitante rinnovare il percorso di fiducia del genitore e del bambino, in un luogo in cui 

quest’ultimo possa vedere accettato il proprio dispiacere o il bisogno di partire in 

esplorazione con l’adeguato clima di tranquillità. 

Ogni giorno l’educatrice dovrà recuperare il proprio ruolo di mediatore e accogliere il 

mondo del bambino e del genitore nella mente e nella concretezza situazionale. 

 

1.5.6.1 Ritualità del saluto 

Trovare un rituale inteso come momento relazionale, anche intimo, tra genitore e 

bambino può aiutare nel passaggio al nido. La cura della transizione può iniziare, ad 

esempio, prima di aprire la porta della sezione, con una coccola, un gesto accompagnato 

dal verbale. 

Durante il periodo di ambientamento il bambino può anticipare la reazione al distacco 

dal genitore in quanto ha ormai interiorizzato l’evento: è dunque opportuno non 

prolungare il saluto i primi giorni in cui il genitore non si ferma in sezione per 

l’ambientamento. Il rito può far trovare al genitore quella sicurezza dei gesti che forse, 

se non può nascondere il proprio vissuto emotivo interiore, sicuramente lo può 

contenere; al contempo il bambino ritrova nel genitore quei gesti affettuosi ma decisi 

che possono rassicurarlo o far provare piacere, predisponendosi a quella particolare 

coccola o gesto esclusivo, intimo. L’educatrice entra in gioco con la sua presenza fisica 

e psichica calcolando sempre la giusta distanza, intervenendo con decisione in caso di 

insicurezze della coppia, senza che l’azione abbia carattere valutativo, ma sempre con 

l’intenzione di facilitare il passaggio al nido del bambino. 

Anche l’educatrice può prendere parte al rito di saluto, come spesso accade nel 

passaggio del bambino dalle braccia del genitore a quelle dell’educatrice, o 

accompagnando il bambino a salutare la madre dalla finestra della sezione. 

Una situazione spesso delicata è il rientro al nido di un bambino dopo una lunga 

malattia; anche in questo caso il ritrovare un gesto del genitore, ma anche 

dell’educatrice, può portare il bambino a sentirsi accolti, attesi. 
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1.5.6.2 Oggetti ponte ed oggetti transizionali 

Sembra che alcuni bambini, per varcare la soglia della sezione, abbiano bisogno di 

tenere in mano piccoli oggetti che fungono da ponte tra casa e nido. Senza che abbiano 

per forza una valenza affettiva, una foglia raccolta in giardino o un fazzoletto, possono 

aiutare il bambino a varcare la porta, per poi riporre l’oggetto insieme all’educatrice 

subito dopo aver salutato il genitore. 

Oltre a tali oggetti ponte, molti bambini portano al nido oggetti dalla forte valenza 

affettiva, oggetti transizionali, come la famosa copertina di linus o un peluche, che 

rimandano alla morbidezza, all’affettività materna. Può essere utile individuare un luogo 

della sezione o fuori da essa (come il proprio armadietto), in cui il bambino può riporre 

il suo oggetto e ritrovarlo quando ne sente il bisogno, senza forzare i tempi del distacco 

da esso. Negli oggetti o nei fenomeni transizionali (succhiare il dito o il ciuccio) si 

gioca la relazione tra le due realtà, oggettiva e soggettiva, che ancora non sono separate, 

ma solo gradualmente il bambino compirà il passaggio verso l’accettazione di una realtà 

esterna e diversa da lui.118 

Talvolta sono le famiglie che tendono a enfatizzare l’importanza affettiva dell’oggetto 

per il bambino e la sua dipendenza da esso. È opportuno perciò porre attenzione a non 

affidare ai soli oggetti il rito di accoglienza, ma definire quest’ultimo in termini 

relazionali, comunicativi.119 

 

1.5.7 Gli strumenti guida e di osservazione 

La costruzione o la semplice condivisione di strumenti di lavoro, quali schede di 

osservazione, scheda di guida al primo colloquio con i genitori, tempi dedicati al 

confronto in équipe, sono temi affrontati da quella ricerca educativa continua che vuole 

accompagnare e sostenere le buone prassi nel lavoro di cura.  

La sistematicità dell'utilizzo di tali strumenti e al contempo la loro attenzione al qui ed 

ora non devono essere considerati in contrapposizione: la loro coesistenza si può infatti 

tradurre in un uso consapevole degli stessi strumenti da parte del gruppo di lavoro. 

Il bisogno di ricercare e individuare buone pratiche educative trova ampio spazio nel 

periodo di ambientamento al nido, così come il richiamo all'utilizzo di strumenti di 

lavoro utili alla lettura situazionale come monitoraggio del piano e progetto operativo. 

                                                           
118 www.progetti–educativi.it 
119 www.Progettoasilonido.org 

http://www.progettoasilonido/
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Schede del primo colloquio, diario di ambientamento, schede - griglie di osservazione 

da compilare nelle prime settimane di frequenza del bambino al nido sono esempi di 

strumenti di lavoro che si differenziano per la loro natura qualitativa o quantitativa: nel 

primo caso lo strumento funge da guida per l'educatrice che, trovandosi spesso nella 

situazione, si vede impegnata a riflettere sulla situazione, in un piano di rielaborazione 

esperienziale; gli strumenti quantitativi, come questionari o griglie osservative, aiutano 

invece a rilevare elementi importanti e la loro frequenza e intensità (ad esempio nel 

comportamento del bambino) che spesso potrebbero venire tralasciati da uno sguardo 

troppo ampio e poco mirato e analitico. 

Gli strumenti come quelli sopra citati si configurano come forme di documentazione 

importanti anche per il gruppo di lavoro, con il quale l'educatrice si confronta riguardo 

la modalità di utilizzo dello strumento e le riflessioni sulle esperienze analizzate. A loro 

volta le forme di documentazione per le famiglie e il servizio educativo, inerenti, in 

questo caso, al periodo di ambientamento, divengono strumento di lavoro riflessivo 

nella fase di preparazione e progettazione delle stesse. 

Un esempio di materiale informativo rivolto alle famiglie nei primi incontri è l'opuscolo 

sull'ambientamento che spesso comprende una guida informale per i genitori 

riguardante buoni consigli pratici da poter seguire per un buon ambientamento al nido. 

Esso ha anche l'importante obiettivo di preparare i genitori anticipando possibili 

reazioni tipiche di bambini in ambientamento, legittimandole e fornendo possibili 

comportamenti che possano contenere, se non risolvere, le stesse. 

Questa documentazione non deve essere ritenuta conclusa, ma deve essere integrata, 

modificata, in linea con l'impegno di una costante ricerca che ogni giorno il personale 

educativo arricchisce con il suo agire e con la lettura metodologica dell'agito in 

relazione all'altro, all'ambiente, sempre in chiave sistemica.  

 

1.5.7.1 La scheda per il primo colloquio 

Esistono diversi modelli di schede per il primo colloquio che si sono evoluti nel tempo, 

passando da una struttura chiusa, a griglia, ad una impronta maggiormente aperta, 

assumendo oggi il significato di traccia per l'educatrice nella conduzione del colloquio 

con i genitori. Le schede si compongono di varie parti, le quali non sono da intendere in 

ordine rigido come in una intervista strutturata, ma i diversi temi possono emergere in 



56 
 

ordine differente dalla comunicazione tra educatrice e genitori, avendo essa uno stile 

non direttivo. 

Importante è comunque la raccolta di informazioni quali dati anagrafici del bambino e 

della famiglia, informazioni sanitarie, numeri di telefono. 

Vi è poi una parte dedicata alle informazioni in merito alla storia del bambino: si chiede 

ai genitori di raccontare come è avvenuto il parto, l'allattamento e lo svezzamento, i loro 

tempi e se sono ancora in corso, si raccolgono informazioni riguardanti eventuali 

disturbi di alimentazione. Inoltre si invitano i genitori a presentare il bambino, con i 

suoi interessi e modalità relazionali; in particolare l'educatrice chiede di specificare 

informazioni sull'accudimento: quali sono le figure di riferimento per il bambino, se ha 

già avuto esperienze precedenti di distacco, come vive il momento del pasto, del sonno 

e del cambio. Anche il grado di autonomia negli spostamenti, le competenze 

comunicative raggiunte dal bambino, sono importanti notizie assieme a quelle relative 

alle aspettative dei genitori riguardo l'ambientamento del bambino e nei confronti del 

servizio educativo, la motivazione che porta alla scelta della persona individuata come 

riferimento per l'ambientamento. Alle domande che la scheda suggerisce, l'educatrice 

deve aggiungere un tempo dedicato alle indicazioni riguardanti le modalità 

organizzative dell'ambientamento, descrivendone le proposte e le finalità socio - 

educative del servizio.120 Infine, le schede di primo colloquio solitamente prevedono 

uno spazio per le riflessioni delle educatrice a conclusione del colloquio. 

Uno degli interrogativi più frequenti legati alle schede di colloquio è relativo al quando 

trascrivere le informazioni che si raccolgono in sede di colloquio; le modalità possono 

essere diverse: in colloqui in cui sono presenti due educatrici, una di esse, l'educatrice 

individuata come riferimento se si adotta tale modello, può condurre il colloquio mentre 

la collega annota i contenuti che emergono e le riflessioni conclusive nascono dal 

confronto tra le due educatrici; se l'educatrice è unica, si possono annotare nel momento 

del colloquio alcune informazioni che andrebbero altrimenti perse, utilizzare invece il 

metodo di parole chiave per quanto riguarda altri contenuti, integrati in un successivo 

momento. É importante infatti sintonizzarsi sulla comunicazione verbale e non verbale 

con i genitori, una presenza fisica e mentale che una eccessiva attenzione alla scrittura 

renderebbe difficile e discontinua. 

                                                           
120 www.infantiae.org 
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1.5.7.2 L’osservazione durante l’ambientamento 

Alcuni strumenti di lavoro sono utili all'educatrice nell'individuare che cosa occorre 

osservare, cogliere e interpretare durante il periodo di ambientamento. 

Per misure quantitative, come l'intensità e durata di un tratto del comportamento, è 

consigliabile una osservazione diretta che può basarsi sull'utilizzo di brevi checklist; 

queste consistono in una serie di domande preselezionate per la rilevazione e 

misurazione specifica di comportamenti o fenomeni. 

L'osservazione partecipe è invece più utilizzata per la raccolta di dati qualitativi: tale 

metodologia prevede che l'osservatore esprima il suo sentire, consapevole del suo ruolo 

di filtro attivo dell'osservazione stessa attraverso le sue conoscenze, aspettative, i suoi 

pensieri. Quando invece l'educatrice è parte attiva nella situazione educativa, 

l'osservazione si dice partecipante.121 

 

Solitamente la forma con cui si attuano queste due modalità osservative è quella 

descrittivo – narrativa, di cui sono esempio le registrazioni diaristiche, con i loro aspetti 

biografici e autobiografici. Essi, tra i quali si può citare il diario di bordo che prevede la 

quotidiana annotazione di obiettivi, attività e osservazioni, devono avere una traccia 

comune condivisa con il gruppo di lavoro. La loro elaborazione comporta un maggior 

dispendio di tempo rispetto ad altre metodologie, ma anche un maggior coinvolgimento 

delle educatrici e fornisce ricco materiale di documentazione utile sia al gruppo di 

lavoro, come “stimolo formativo”122 su un piano anche meta – cognitivo, sia nella 

preparazione della documentazione dei bambini fungendo anche da supporto nella 

comunicazione con i genitori. La documentazione può infatti creare nuove opportunità 

alla relazione tra nido e famiglia, in quanto strategia democratica alla ricerca di piani di 

condivisione e confronto123: come strumento tangibile di supporto agli adulti nel mettere 

in dialogo le proprie osservazioni, porta sostenere una relazione volta a ricercare e 

delineare insieme possibili sviluppi nelle proposte educative.124 

Le finalità di una osservazione come quella partecipe si ritrovano nella comprensione 

                                                           
121 www.progettoasilonido.org 
122 E. Musi, Invisibili Sapienze. Pratiche di cura al nido, edizioni junior, Parma, 2011, pag. 85. 
123 M. Guerra E. Luciano, Costruire partecipazione dentro, fuori e oltre i servizi educativi per l’infanzia, 

in M. Guerra E. Luciano (a cura di), Costruire partecipazione. La relazione tra famiglie e servizi per 

l’infanzia in una prospettiva internazionale, edizioni Junior, Parma, 2015, pag. 14. 
124 Ivi, pag. 15. 



58 
 

dei vissuti emotivi del bambino, la percezione della qualità educativa dell'ambiente, la 

competenza di meta – analisi del soggetto osservatore, l'acquisizione di consapevolezza 

dei propri stati mentali in relazione alla situazione educativa.125 

Per risolvere gli aspetti negativi quali l'impiego di tempo nella scrittura, si possono 

utilizzare griglie osservative o la combinazione di diversi strumenti, unendo dati 

qualitativi e quantitativi. Le griglie di osservazione, che consistono in una serie di 

indicazioni di cosa osservare e annotare, sono utili per rendere più semplice e omogenea 

la raccolta di dati qualitativi ottenuti con l’osservazione descrittiva. 

Durante il periodo di ambientamento assume particolare importanza la descrizione dei 

comportamenti critici, nella loro forza e frequenza durante il tempo di separazione 

giornaliero, la loro evoluzione così come quella dei comportamenti di avvicinamento 

all'educatrice, la disponibilità a lasciarsi consolare, le eventuali modalità di 

autoconsolazione ecc.  Annotando quotidianamente questi comportamenti si può   

cogliere, grazie quindi alla sua ridescrizione, l'evoluzione della relazione con il 

bambino.126 

 

1.5.7.3 Condivisione e follow up 

La ridescrizione di una esperienza vissuta permette di elaborarla mentalmente partendo 

dalla costruzione della memoria, e può essere raccontata e divenire strumento di 

confronto fra le educatrici con diverse possibilità di utilizzo. Il testo scritto può infatti 

aiutare a riflettere, a formulare ipotesi, a trovare linee operative condivisibili nel gruppo 

di lavoro. Inoltre, nelle modalità osservative in cui l'educatrice è filtro attivo, come nella 

osservazione partecipe, giocano un ruolo importante le sue emozioni che si esprimono 

durante la narrazione, dandone significato, costituendo il meta – racconto 

dell'ambientamento, quelle stesse emozioni che spesso rimangono nascoste ma che 

condizionano le comunicazioni con la famiglia, con le colleghe. La ridescrizione 

dell'esperienza può così divenire per l'educatrice strumento di crescita professionale, 

grazie al “monitoraggio dei propri atteggiamenti e del proprio stile educativo e 

relazionale”.127 

                                                           
125 www.progettoasilonido.org 
126 P. Vassuri, Documentazione e ambientamento, in AA.VV, Entrare al nido a piccoli passi, edizioni 

junior, Ranica (BG), 2001, pag. 105. 
127 Ivi, pag. 95 – 96. 
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La scrittura può quindi porre su un piano di consapevolezza i propri cambiamenti 

interiori consentendo quella distanza necessaria per decentrarsi, trovare con nuovi occhi 

nuovi legami. Mentre si scrive si compiono operazioni di selezione, sintesi e si 

costruiscono nuove cornici simboliche dentro cui trovare e creare nuovi significati.128 

 

Nell’ottica della ricerca – azione, saper progettare significa anche saper valutare il 

proprio agire utilizzando i feedback generati dagli effetti delle proprie azioni come 

autoregolazione.129 Gli stessi strumenti di lavoro descritti, che possiamo definire come 

strumenti progettuali, possono assumere, come ogni forma di documentazione 

pedagogica, il carattere della pratica formativa130: quando tali strumenti vengono portati 

anche ad un piano di condivisione si crea l’opportunità di mettere in atto processi di 

valutazione e di autovalutazione della prassi evolutiva sollecitando il sorgere di quelle 

“buone domande”131 che vedono nel problematizzare le situazioni l’apertura verso gli 

orizzonti della ri - significazione delle esperienze. Si concede tempo e spazio 

all’interpretazione che, come ricerca di senso, di comprensione, si alimenta 

nell’intersoggettività132 in un processo necessariamente circolare che spesso richiede di 

rallentare il tempo per acquisire consapevolezza del proprio fare in relazione all’altro, al 

contesto. 

 

L'azione di monitoraggio prevede dei controlli programmati, osservazioni, follow up: 

ritorni alla pratica e alla situazione a distanze precise di tempo permettono di verificare 

le ricadute dell'azione educativa, in quanto non sempre direttamente osservabili in tempi 

brevi, trattandosi di variabili e strategie relazionali. 

Anche in queste occasioni il testo scritto, come altri strumenti di condivisione in équipe, 

permette di costruire l'agire individuale nell'agire collettivo133: l'esperienza, la 

riflessività, la vita emotiva, hanno una valenza singolare e plurale nel lavoro di cura 

implicando un'assunzione di responsabilità individuale che trova negli scambi 

                                                           
128 E. Musi, Invisibili Sapienze. Pratiche di cura al nido, edizioni junior, Parma, 2011, pag. 89. 
129 A. Gigli, Svelare l’implicito: il gruppo di lavoro come luogo di pratiche riflessive, in P. Manuzzi (a 

cura di), Per una pedagogia del nido, ed. Guerini scientifica, Milano, 2005, pag. 192. 
130 L. Malavasi, B. Zoccatelli, Documentare le progettualità nei servizi e nelle scuole per l’infanzia, 

edizioni junior, Parma, 2012, pag.12. 
131 Ivi, pag.14. 
132 Ivi, pag. 21. 
133 E. Musi, Invisibili Sapienze. Pratiche di cura al nido, edizioni junior, Parma, 2011, pag. 66. 
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significativi con il gruppo di lavoro un riferimento fondamentale, come spazio di 

espressione e di sostegno reciproco.134 

Quest’ultimo è facilitato quando esiste una coesione gruppale e al contempo una chiara 

ripartizione di ruoli e funzioni, che preveda la presenza della supervisione pedagogica 

del coordinatore. Il tempo di sospensione dall’agito, lo spazio meta, deve avere una cura 

del setting, inteso come compresenza di un aspetto organizzativo e di un quadro teorico 

di riferimento che si influenzano reciprocamente135 

Il gruppo di lavoro disponibile ad aprire spazi di confronto e condivisione permette di 

decentrare i diversi punti di vista e allontana il rischio di tendere all'autoreferenzialità 

nelle proprie interpretazioni lavorando all’integrazione di esse. È necessario “ridurre al 

massimo la distanza tra le menti che progettano e quelle che attuano il lavoro 

educativo”136, salvandone però le differenze, pensandole come risorse nella ricerca della 

qualità educativa. 

  

                                                           
134 Ivi, pag. 68. 
135 A. Gigli, Svelare l’implicito: il gruppo di lavoro come luogo di pratiche riflessive, in P. Manuzzi (a 

cura di), Per una pedagogia del nido, ed. Guerini scientifica, Milano, 2005, pag. 195. 
136Ivi, pag. 191. 
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CAPITOLO II 

 

RIFLESSIONI E RICERCHE SULL’INSERIMENTO AL NIDO D’INFANZIA 

 

 

2.1 Le immagini dell’inserimento rappresentate nei quotidiani e nei blog 

 

L’esperienza dell’inserimento, comune e al contempo nuova a molte famiglie, porta una 

attenzione della stampa, di alcuni blog di rete e di altre risorse di comunicazione 

allargata (talvolta curati da pedagogisti o professionisti del mestiere, in altri casi dagli 

stessi genitori), a dare voce ai racconti dei genitori coinvolti, a comunicare consigli utili, 

talvolta a drammatizzare lo stesso momento di accoglienza delle famiglie al nido 

d’infanzia.  

Troviamo infatti in alcuni articoli un’enfasi sull’ansia da separazione che “colpisce”137 

molti bambini e mamme, quasi come per mettere in guardia soprattutto le figure 

materne rispetto al peso che le loro emozioni, a cui viene già dato il nome connotato in 

senso negativo di ansia, hanno sull’ “esito” dell’inserimento e, in generale, nella 

relazione con il bambino. 

Per preparare i genitori ad affrontare queste difficoltà vengono forniti elenchi di buoni 

consigli, come risposte alle diverse situazioni, alle differenti domande. Molti di questi si 

riferiscono all’atteggiamento dell’adulto di riferimento nei confronti del bambino, come 

l’importanza di mostrarsi sicuro, sincero nel raccontare al bambino cosa sta avvenendo; 

altre indicazioni sembrano anticipare e affermare a priori la presenza di alcuni 

sentimenti, richiedendo allo stesso tempo la loro negazione, come ad esempio 

sostenendo che “la mamma non deve sentirsi giudicata dal nido”138; allo stesso modo, 

anche se in forma più implicita, si anticipa la difficoltà da parte dei genitori di assumere 

atteggiamenti positivi nei confronti della struttura e si richiede quasi lo sforzo di 

sostenerli: “impara a dare fiducia alla struttura”139. 

                                                           
137 http://www.lastampa.it/2014/09/08/societa/mamme/educazione-e-formazione/inserimento-al-nido-il-

distacco-FY7EyqKX1NsInhoLa1sl7L/pagina.html 
138 http://www.nostrofiglio.it/bambino/bambino-1-3-anni/asilo-nido/10-consigli-utili-sull-inserimento-all-

asilo-nido 
139 Ibidem. 

http://www.lastampa.it/2014/09/08/societa/mamme/educazione-e-formazione/inserimento-al-nido-il-distacco-FY7EyqKX1NsInhoLa1sl7L/pagina.html
http://www.lastampa.it/2014/09/08/societa/mamme/educazione-e-formazione/inserimento-al-nido-il-distacco-FY7EyqKX1NsInhoLa1sl7L/pagina.html
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Sono altrettanto interessanti le posizioni di critica all’inserimento all’italiana, pensato 

con una gradualità che rinforza una cultura di educazione eccessivamente protettiva, 

dettata soprattutto dalle paure dei genitori, e dalle quali l’inserimento è a sua volta 

sostenuto. Alcuni genitori definiscono il periodo di ambientamento come rigido e 

inutile, non orientato verso l’indipendenza, come invece accade in servizi internazionali, 

in cui il tempo di inserimento è molto più breve o non esiste140. 

Inoltre, l’immagine che in tali articoli emerge è quella di una situazione che, se da un 

lato è dettata da una scelta dei genitori spesso per necessità lavorative, dall’altro 

comporta la necessità di completo adeguamento da parte della famiglia al sistema e 

progetto di inserimento del servizio educativo. Questo, regolando i tempi di presenza e 

assenza degli adulti di riferimento, porta gli stessi a sentirsi “ostaggi”141, tra le difficoltà 

che il periodo di ambientamento comporta anche a livello di permessi lavorativi e di 

disponibilità a rispondere prontamente alle richieste del servizio, in termini di tempo, di 

comportamenti e atteggiamenti. 

Sembra necessario non tanto screditare tali riflessioni o sistemi, quanto partire da queste 

considerazioni per costruire nuovi progetti e dare luce a quelle che sono le nuove 

direzioni, sperimentazioni dei tempi e modalità di inserimento. 

 

 

2.2 Verso modelli di ambientamento diversificati 

 

Dalle linee comuni di progettazione dell'ambientamento possono nascere percorsi 

differenziati, in termini di modalità e tempi. La lettura sociologica, culturale, di ogni 

singola famiglia, assieme ad altre importanti variabili espresse dalla stessa durante le 

occasioni di incontro precedenti l'inizio dell'ambientamento, portano il personale 

educativo a interrogarsi sulla costruzione di percorsi che possano ospitare le differenze, 

le esigenze del bambino e della famiglia. L'evoluzione delle ricerche in campo 

educativo, i cambiamenti storici, culturali e politici portano ad affermare che non può 

esistere un solo modo per accogliere i bambini e le famiglie al nido: l'ambientamento, 

                                                           
140http://27esimaora.corriere.it/articolo/i-bamboccioni-nascono-allasilole-follie-dellinserimento-

allitaliana/ 
141http://www.repubblica.it/scuola/2014/09/25/news/asili_genitori_in_rivolta_contro_l_inserimento_il_no

stro_settembre_ostaggio_delle_maestre-96605504/ 

http://www.repubblica.it/scuola/2014/09/25/news/asili_genitori_in_rivolta_contro_l_inserimento_il_nostro_settembre_ostaggio_delle_maestre-96605504/
http://www.repubblica.it/scuola/2014/09/25/news/asili_genitori_in_rivolta_contro_l_inserimento_il_nostro_settembre_ostaggio_delle_maestre-96605504/
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ricerca e cura della costruzione dei nuovi legami e dei loro significati, prende forma 

dall'individualizzazione e differenziazione del rapporto con le famiglie.142 

Occorre quindi chiedersi quali famiglie con bisogni, temi, domande e risorse entrino 

oggi al nido143 e come coinvolgerle nella costruzione dell’alleanza educativa, che 

sembra necessariamente prendere diverse forme in riposta alla diversa natura e domanda 

sociale, culturale dell’utenza. 

I cambiamenti psico – sociali richiedono flessibilità e allo stesso tempo specificità, 

aspetti che sfidano le competenze tecniche degli operatori che rischiano di non 

intercettare i nuovi bisogni delle famiglie e rispondervi.144 

Le trasformazioni delle famiglie, oggi ricche di discontinuità strutturali145 di ruoli e 

confini, le nuove condizioni interpersonali e sociali in cui esse si sviluppano, non 

possono essere affrontate giudicandole un problema delle famiglie, ma devono portare i 

sevizi a interrogarsi e munirsi di strumenti che possano rispondere ai nuovi bisogni. 

L’aspetto di novità è dato dal contenuto dei bisogni e dal ruolo che essi chiedono di 

svolgere al personale educativo146: sempre più spesso si segnala una richiesta di aiuto da 

parte dei genitori nello svolgimento di compiti quotidiani che un tempo invece 

trovavano risposte da occasioni di consulenza con altri genitori. 

Coadiuvare le famiglie nelle loro funzioni si presenta come un compito complesso per i 

servizi e personale educativo, che si deve dotare di competenze di tipo relazionale per 

ricercare delicati equilibri: aiutare senza sostituirle, assumere un ruolo centrale nella vita 

delle famiglie potenziandone contemporaneamente l'autonomia.147 

I modelli istruttivi, fondandosi su competenze tecniche, che mirano a fornire risposte 

erogando pareri esperti non sono adeguati allo scopo di coadiuvare le famiglie nelle loro 

funzioni primarie. Un modello invece co – evolutivo, che orienta l’operatore a 

interrogarsi sul significato che assume per la famiglia il proprio intervento e, 

                                                           
142 Appunti diario di bordo tirocinio, riferimento al corso di formazione F. Caggio, Accogliere i bambini 

piccoli. L’ambientamento in un periodo di cambiamenti sociali, Nido d’infanzia il Trenino Blu, Fornovo 

di Taro (PR), anno educativo 2015 – 2016. 
143 M. Guerra, E. Luciano, Costruire partecipazione dentro, fuori e oltre i servizi educativi per l’infanzia, 

in M. Guerra, E. Luciano (a cura di), Costruire partecipazione. La relazione tra famiglie e servizi per 

l’infanzia in una prospettiva internazionale, edizioni Junior, Parma, 2015, pag. 12. 
144 L. Fruggeri, Famiglie contemporanee e servizi educativi in Italia: la necessità di una relazione co – 

evolutiva, in M. Guerra, E. Luciano (a cura di), Costruire partecipazione. La relazione tra famiglie e 

servizi per l’infanzia in una prospettiva internazionale, edizioni Junior, Parma, 2015, pag. 42. 
145 Ivi, pag. 35. 
146 Ivi, pag. 37. 
147 Ivi, pag. 39. 
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conseguentemente, a organizzarlo anche sulla base di ciò che ritiene possa potenziare le 

risorse della famiglia, può offrire sostegno promuovendo responsabilità e competenza 

nei genitori.148 

Queste considerazioni assumono molta importanza nella progettazione dei percorsi di 

ambientamento, tempo di domande e timori dei genitori, primi contesti interattivi, di 

costruzione di quella alleanza educativa che, nel suo nuovo significato, vuole essere 

evolutiva, inclusiva, non più basata sulla complementarietà dei ruoli ma sull’incontro, 

stimolo a reciproci apprendimenti.149 

 

2.2.1 Tempi brevi e differenziazione di orari di presenza dei genitori 

Alcune famiglie richiedono al servizio educativo un tempo di ambientamento breve di 

pochi giorni; spesso questa richiesta nasce da esigenze lavorative e dall'impossibilità di 

un sostegno della rete parentale alla coppia genitoriale. É importante ascoltare le loro 

esigenze, ma al contempo aiutarli a comprendere che un percorso di ambientamento 

breve non ricerca “salti” nelle transizioni, al contrario richiede un pensiero ancora più 

denso rivolto alla cura delle stesse per poter accompagnare il bambino nel 

cambiamento. La flessibilità non è una implicita richiesta al bambino di adattarsi in 

tempi brevi al mondo che cambia, ma è l'educatrice, assieme alla famiglia, ad assumere 

un atteggiamento pronto ad accogliere segnali e a sostenere i passaggi al nuovo, in una 

delicata ricerca di equilibrio tra introduzione di cambiamenti e consolidazione di 

riferimenti. La velocità e la flessibilità sono dunque variabili che possono creare 

equivoci nell'interpretazione del loro significato, che può trovare risoluzione nel porsi 

dalla prospettiva del bambino: i tempi dell’ambientamento devono rispettare i bisogni 

del bambino che possono emergere in un secondo momento o evolversi, perciò la durata 

e la modalità possono essere sì programmate, ma anche ripensate in itinere. 

É essenziale che educatrice e genitori non mostrino fretta (prestando una particolare 

attenzione al linguaggio non verbale), che riconoscano la fatica del bambino assumendo 

un atteggiamento di contenimento, in cui il tempo diviene uno dei limiti di riferimento 

per il genitore e il bambino. 

                                                           
148 Ivi, pag. 42 
149 S. Rayna, Verso l’alleanza educativa: la partecipazione delle famiglie all’interno dei servizi per 

l’infanzia in Francia, in M. Guerra, E. Luciano (a cura di), Costruire partecipazione. La relazione tra 

famiglie e servizi per l’infanzia in una prospettiva internazionale, edizioni Junior, Parma, 2015, pag. 52. 
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Sia nelle modalità di ambientamento individuale, sia a piccolo gruppo, differenziare gli 

orari di ambientamento e quindi di frequenza dei nuovi bambini iscritti al nido nell’arco 

della giornata educativa può essere efficace in quanto permette di terminare in tempi più 

brevi gli ambientamenti che altrimenti si potrebbero prolungare più settimane se non 

mesi, oltre a poter venire incontro ad esigenze particolari di orari delle famiglie. Non di 

minore importanza, tale organizzazione, quando coinvolge piccoli numeri, comporta 

una presenza più vicina dell’educatrice al bambino e al genitore. Gli stessi orari possono 

inoltre cambiare nel corso dell’ambientamento in modo tale che ogni coppia possa fare 

esperienza dei diversi momenti della giornata al nido. 

È necessario però volgere sempre un pensiero al gruppo sezione già frequentante, 

comprendere se tali modalità possano destabilizzare il loro benessere e trovare la 

migliore strategia educativa in quel momento. 

 

2.2.2 Partecipazione delle famiglie 

In un panorama politico – sociale dove predomina una sfiducia nei confronti della 

famiglia, ritenuta oggi incapace di soddisfare le esigenze educative, la promozione di 

partecipazione nei servizi per l’infanzia può creare contesti di co – educazione 

lavorando nella direzione di una corresponsabilità educativa. 

Perché possa esserci un vero cambiamento trasformativo sembrano necessarie diverse 

condizioni, tra cui una immagine di servizio educativo come luogo di incontro, 

l’affermazione della democrazia come valore fondamentale, un’etica relazionale che 

rispetti la diversità, un educatore democratico, la necessità di ritagliarsi del tempo.150 

Perché possano essere soddisfatte queste condizioni occorre procedere nella direzione di 

formule e pratiche di partecipazione, intesa come processo di apprendimento e 

sperimentazione, spazio di possibilità reso possibile dal dialogo, quando questo diviene 

processo di trasformazione e non semplice scambio.151 

Il coinvolgimento di famiglie e comunità è tra i fondamentali aspetti utili per 

promuovere la qualità del sistema ECEC (Early Childhood Education and Care): “la 

                                                           
150 P. Moss, Creare le condizioni per costruire un’alleanza educativa con le famiglie, in M. Guerra, E. 

Luciano (a cura di), Costruire partecipazione. La relazione tra famiglie e servizi per l’infanzia in una 

prospettiva internazionale, edizioni Junior, Parma, 2015, pag. 18. 
151 Ivi, pag. 17. 
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partecipazione delle famiglie nei servizi, oltre a costituire un diritto e un bisogno, 

facilita l'ambientamento, le conquiste e gli apprendimenti dei bambini.”152 

Alla qualità, tra gli obiettivi comuni da raggiungere per i vari paesi in Unione Europea 

in materia di prima infanzia (0 – 6 anni), si affianca il benessere che in primo luogo 

deve riguardare il bambino ma che al contempo coinvolge anche la sua famiglia che 

deve avere la possibilità di entrare dentro, frequentare le strutture in modo attivo e non 

rimanere ai margini, sentendosi parte e compartecipe del processo educativo del 

bambino.153 

Modelli di ambientamento sperimentali degli ultimi anni che vedono la partecipazione 

del genitore nelle attività e nei momenti di cura della giornata educativa, si inseriscono 

nella prospettiva co – evolutiva e sistemica, proponendo un accento sulle dinamiche 

relazionali della triade bambino – genitore – educatore dove, in tempi brevi, possono 

emergere e trovare sostegno le competenze sociali del bambino. Talvolta quindi 

l’esigenza delle famiglie di tempi brevi di ambientamento, e la presenza del genitore 

come risorsa trovano la loro combinazione di modelli di ambientamento brevi e 

partecipati. 

Il genitore, coinvolto nella quotidianità e nella introduzione delle routine educative del 

proprio bambino nel nuovo contesto, condivide e costruisce con il bambino e 

l’educatrice riferimenti e significati. 

L’educatrice è accanto alle famiglie, con le famiglie, costruendo una alleanza educativa 

più tangibile. Il nido d’infanzia diviene così anche luogo del genitore, del gruppo dei 

genitori, che condivide esperienze concrete ed emotive. 

 

2.2.3 Inserimenti negoziati con le famiglie 

La partecipazione delle famiglie non può certo tradursi nella richiesta di adesione, da 

parte del personale educativo, a un progetto da loro pensato e proposto, così come 

accogliere le esigenze delle famiglie non significa dare priorità incondizionata ai 

bisogni degli adulti che possono essere in contrasto con l’organizzazione del servizio e, 

ancora più importante, con i bisogni del bambino. La partecipazione bensì richiede e 

                                                           
152 M. Guerra, E. Luciano, Costruire partecipazione dentro, fuori e oltre i servizi educativi per l’infanzia, 

in M. Guerra, E. Luciano (a cura di), Costruire partecipazione. La relazione tra famiglie e servizi per 

l’infanzia in una prospettiva internazionale, edizioni Junior, Parma, 2015, pag. 8. 
153 Enea Nottoli (a cura di), Lo 0 – 6 in Europa, un viaggio nell’infanzia, Zeroseiup edizioni, Bergamo, 

2016, pag. 9. 
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prevede il pensiero e la responsabilità di ciascuno154; come modello democratico 

riconosce che per costruire un progetto educativo è fondamentale il punto di vista di 

tutti, che trovano accoglienza all'interno di una cornice di valori condivisi.155 

In questa prospettiva negoziare non significa mercificare, al contrario è una azione 

profondamente ispirata ad un'etica relazionale che comprende sia l’etica della cura che 

dell'incontro, proponendo la co – costruzione di percorsi in senso democratico.156  

Saper negoziare rappresenta una competenza trasversale che accompagna tutto il 

processo di analisi dell'esperienza: grazie alla regolazione dei rapporti reciproci, che 

avviene sulla base di apertura critica e rispetto della diversità, si costruiscono nuovi 

significati157, nuovi percorsi condivisi. 

 

 

2.3 L’ambientamento in prospettiva interculturale 

 

Alcuni dei cambiamenti sociali attuali vedono una realtà quotidiana multiculturale nel 

momento in cui, quasi inevitabilmente, le diverse realtà entrano in relazione: questa 

evidenza dovrebbe essere accompagnata dalla consapevolezza delle differenze che tali 

plurime origini e storie personali portano con sé in termini di usanze, pensieri, codici 

comunicativi. 

Il nido d’infanzia può essere un contesto e ambiente privilegiato per osservare e 

ripensare l’incontro tra le diverse culture in chiave interculturale, assumendo 

l’eterogeneità e pluralismo158 come occasioni di riflessione sulle teorie e pratiche di 

accoglienza. 

Diviene oggi necessario partire dalla consapevolezza e conoscenza della natura culturale 

dei processi di ambientamento e ricercare, modulare le “pratiche dell’accoglienza anche 

                                                           
154 E. Luciano, Le voci delle famiglie sulla partecipazione nei servizi per l’infanzia, in M. Guerra, E. 

Luciano (a cura di), Costruire partecipazione. La relazione tra famiglie e servizi per l’infanzia in una 

prospettiva internazionale, edizioni Junior, Parma, 2015, pag. 129. 
155 P. Moss, Creare le condizioni per costruire un’alleanza educativa con le famiglie, in M. Guerra, E. 

Luciano (a cura di), Costruire partecipazione. La relazione tra famiglie e servizi per l’infanzia in una 

prospettiva internazionale, edizioni Junior, Parma, 2015, pag. 23. 
156 Ivi, pag. 24. 
157 A. Zanchettin, La supervisione pedagogica: un tempo – luogo di confronto e progettualità, in P. 

Manuzzi (a cura di), Per una pedagogia del nido, ed. Guerini scientifica, Milano, 2005, pag. 216. 
158 C. Silva, Prendersi cura della genitorialità nell’immigrazione (a partire dalla scuola dei piccoli), In 

Rivista Italiana di educazione Familiare, n. 1, 2012, pag. 43. 



68 
 

in funzione della variabilità culturale degli stili di parenting”159, per risolvere quelle 

discontinuità educative160, rispetto alla propria storia familiare e culturale, che molte 

famiglie immigrate possono vivere entrando al nido. 

La professionalità degli educatori deve aprirsi all’ascolto e comprensione dell’altro, 

senza cadere nel rischio di assumere un ruolo di solo sostegno genitoriale o richiedere 

una adesione a progetti, “contratti” educativi preordinati e almeno in parte incuranti 

delle potenzialità che la piccola comunità del nido può sostenere oltrepassando la 

mediazione161, aprendosi al dialogo.  

In realtà sembrano mancare studi e ricerche sistematiche sull’evoluzione 

dell’ambientamento alla luce delle variabili interculturali nei servizi per l’infanzia 

odierni162, mentre questo pluralismo, essendo dinamico, rende sempre attuale la 

riflessione sui significati delle diverse pratiche e quindi una condivisione di esse. 

I genitori, con i propri valori e criteri per le azioni educative vissute e apprese nella 

propria comunità, nell’incontro con altri adulti nella comunità dei propri figli sono 

esposti e al contempo partecipano a possibili re – interpretazioni delle proprie norme 

educative.163 

Chi può dirci dunque che “le logiche della gradualità nei processi e nei tempi di 

avvicinamento, presa di distanza, separazione, affidamento e ricongiungimento che 

sottendono le pratiche abituali di inserimento sono comprensibili e condivisibili in 

prospettiva interculturale?”164 

 

2.3.1 Ricerche comparate  

Spunti di riflessione interessanti possono emergere dalle ricerche che comparano 

modalità di ambientamento o, più in generale, sistemi educativi in Paesi diversi. È 

infatti importante avere chiaro lo sfondo culturale, dentro al quale le diverse pratiche 

assumono significati specifici, legati tra loro, interdipendenti. In molti Paesi non vi è 

però una sistematica documentazione delle sperimentazioni e degli approcci 

                                                           
159 C. Bove, Accogliere i bambini e le famiglie nei servizi per l’infanzia: le “culture” 

dell’inserimento/ambientamento oggi, in Rivista Italiana di Educazione Familiare, n. 1, 2012, pag. 6. 
160 Ivi, pag. 7. 
161 C. Silva, Prendersi cura della genitorialità nell’immigrazione (a partire dalla scuola dei piccoli), In 

Rivista Italiana di educazione Familiare, n. 1, 2012, pag. 46. 
162 C. Bove, Accogliere i bambini e le famiglie nei servizi per l’infanzia: le “culture” 

dell’inserimento/ambientamento oggi, in Rivista Italiana di Educazione Familiare, n. 1, 2012, pag. 6. 
163 Ivi, pag. 11. 
164 Ivi, pag. 7. 
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comunemente adottati al nido in chiave sistemica, triadica e interculturale, in particolare 

nel periodo di ambientamento, mentre prevalgono studi ispirati al modello 

monoculturale della teoria dell’attaccamento165. Temi che emergono da alcune ricerche 

toccano comunque trasversalmente anche l’esperienza dell’ambientamento al nido, alla 

luce delle più attuali prospettive, in quanto specchi di credenze, modalità relazionali alla 

base della professionalità educativa in quel contesto. A loro volta queste aprono una 

riflessione sulla intenzionalità delle competenze richieste e della formazione del 

personale. 

 

2.3.1.1 I limiti della gradualità 

I rituali di passaggio, le transizioni, sono tempi in cui si possono osservare cambiamenti 

di ruolo, status, l’attivazione, la costruzione e decostruzione di situazioni interattive.166 

Le potenzialità in termini di relazione e benessere di un’accoglienza fondata sui criteri 

della gradualità sembrano essere confermati dai dati di ricerche internazionali, ma questi 

ci mostrano anche i limiti educativi di questa “forma di ingresso dolce e partecipato”167 

che ha talvolta una eccessiva estensione nel tempo e nello spazio. Il rischio è quello di 

divenire una rigida ritualità che precede e non segue i bisogni e le competenze dei 

bambini, come ad esempio per i bambini più grandi che hanno già vissuto esperienze di 

socializzazione extra famigliari.168 

L’eccesso è dato da una volontà, nei servizi educativi in Italia, di protezione del 

bambino nell’accoglienza, che talvolta può portare a considerare quest’ultimo come 

soggetto passivo nella transizione, tornando con estrema facilità ad una logica pre – 

sistemica, secondo la quale non viene posta l’attenzione sulle risorse dei soggetti in 

interazione e dell’ambiente circostante e indiretto. 

Sullo sfondo internazionale vediamo confermate dimensioni come quelle 

dell’indipendenza e dell’autonomia. È però da osservare con attenzione quando queste 

sono date da approcci pensati e sostenuti da riflessioni, fondamenti socio - pedagogici, e 

                                                           
165 C. Bove, S. Cescato, Cultures of education and rituals of transition from home to the infant toddler 

center. Observing interactions and professional development, in Journal of Theories and Research in 

Education 8, 2, 2013, pag. 27. 
166 C. Bove, Accogliere i bambini e le famiglie nei servizi per l’infanzia: le “culture” 

dell’inserimento/ambientamento oggi, in Rivista Italiana di Educazione Familiare, n. 1, 2012, pag. 10. 
167 Ivi, pag. 12. 
168 Ivi, pagg. 12 – 13. 



70 
 

quando, invece, sono sintomo di una chiusura, ancora una volta, a favore del bisogno 

dell’adulto. 

Ricerche riportano parole di alcune madri immigrate rispetto all’inserimento che 

affermano di non comprendere il perché debba essere scandito da routine e tempi 

istituzionali che risultano fissi e rigidi.169 Al contempo, nonostante si possa pensare che 

il modello culturale della famiglia allargata tipico di molti Paesi africani comporti minor 

coinvolgimento emotivo dei genitori, alcune ricerche riportano l’espressione di forti 

emozioni anche nei genitori immigrati per l’affrontare il distacco e l’affidamento della 

cura del proprio bambino al servizio.170  

Un esempio di studio comparato sul significato culturale dell’inserimento ha coinvolto 

servizi per la prima infanzia del comune di Modena e dello stato nordamericano del 

New Hampshire (Bove 2004). Lo studio ha affrontato, tramite interviste rivolte a 

educatori e genitori di bambini neo-inseriti nei servizi per l’infanzia americani e italiani 

e l’osservazione delle pratiche messe in atto durante i primi giorni di frequenza dei 

bambini, il tema delle rappresentazioni del distacco genitore - figlio e delle pratiche a 

sostegno della transizione dei bambini nei servizi per la prima infanzia all’interno dei 

due Paesi.   Prendendo le distanze dalle proprie aspettative culturalmente orientate, la 

ricercatrice C. Bove rileva di non aver trovato, nel contesto statunitense, quell’enfasi 

tipica del contesto italiano sul passaggio del bambino dalla famiglia al servizio; al 

contrario, dalle osservazioni emerge una assenza di un periodo di ambientamento.171 

Nonostante le emozioni riportate dai genitori riferite all’ingresso al nido, in particolare 

al distacco, siano simili nei genitori americani e italiani, le pratiche e le modalità 

relazionali adottate al momento del passaggio del bambino al servizio sono risultate 

profondamente distanti. In Italia prevale l’attenzione alla gradualità del distacco, a 

tempi distesi garanti di una transizione “dolce” per il bambino e per il genitore, mentre 

nel contesto statunitense troviamo pratiche immediate, centrate dunque sulla velocità e 

rapidità. A queste differenze sul piano delle pratiche sembrano corrispondere 

interpretazioni culturali diverse rispetto alla crescita del bambino, del ruolo e della 

funzione di sostegno dei genitori, degli adulti: in Italia il genitore è considerato punto di 

                                                           
169 S. Cescato, Bambini, genitori, educatori al nido d’infanzia. Un’esplorazione “micropedagogica” dei 

momenti di transizione, tesi di dottorato in Scienze Umane, Università Bicocca Milano, a.a. 2011/2012, 

pag. 144. 
170 Ibidem. 
171 Ivi, pag. 118. 



71 
 

riferimento e sostegno fondamentale durante i momenti critici, mentre negli U.S.A. la 

direzione è quella di una immediata rottura dei legami, un maggior investimento 

sull’autonomia del bambino, che si rispecchia inoltre nei tempi più rapidi previsti per il 

rientro a lavoro del genitore. Troviamo quindi, nei risultati della ricerca, una conferma 

del legame esistente tra le diverse strategie di mediazione del distacco e i sistemi 

socioculturali di appartenenza; queste riflessioni comportano una attenzione, da parte 

degli educatori, agli orientamenti culturali, sempre rilevanti e spesso non dichiarati, ma 

osservabili.172 

 

2.3.1.2 Rapporto nido – famiglia 

I servizi per l’infanzia offrono a genitori ed educatori l’opportunità di incontrarsi e di 

confrontarsi, di essere aiutati nel superare alcune difficoltà, come nell’affrontare i 

difficili compiti educativi, grazie ad una continuità che si rinnova giorno per giorno.173 

Una frattura tra le parti, al contrario, costringerebbe le famiglie a scegliere tra due 

strategie alternative poco adattive: rivolgersi ad esperti, affermando dunque la 

mancanza di competenze educative, oppure “tacere le proprie difficoltà, innescando un 

circuito che incrementa l’isolamento e riduce le risorse necessarie nei momenti 

critici”.174 Tale rischio è ancora maggiore per quelle famiglie immigrate con modelli 

allargati di tipo orizzontale e spesso con vissuti di ricongiungimento familiare, che si 

trovano ad essere sistemi isolati, privi della quotidianità dei confronti intergenerazionali 

e lontani dal sostegno dei legami sociali.175 

Le madri immigrate descrivono infatti il momento dell’inserimento e dell’affidamento 

del figlio alle cure di figure adulte extra-familiari come una esperienza vissuta in 

solitudine. Affidare il proprio bambino ad un servizio educativo significa infatti 
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condividerne la cura con figure estranee, per lo più sconosciute; a queste difficoltà si 

aggiunge, inoltre, la difficoltà linguistica e dunque di comprensione.176 

Una ricerca comparativa descrittiva che vede a confronto la collaborazione tra educatori 

e famiglie nei nidi d’infanzia italiani e francesi177, indagata tramite l’analisi delle 

routines educative, in particolare dei momenti del pasto e del sonno, con lo strumento 

dell’intervista a bassa strutturazione, riporta risultati distanti tra loro, che ancora una 

volta confermano la diversità di approcci educativi legati alle politiche sociali, alla 

cultura dell’educazione in diversi Paesi, anche quando geograficamente molto vicini. 

Gli educatori intervistati in Italia affermano il loro ruolo di supporto ai genitori e di 

sostegno alla genitorialità, valorizzando le loro competenze, mentre gli educatori in 

Francia seguono le regole imposte dall’istituzione educativa lasciando la libertà ai 

genitori di fare quello che desiderano nello spazio privato della famiglia. 

Rispetto al momento del sonno, ad esempio, gli educatori intervistati in Italia affermano 

di seguire, in un primo tempo, le pratiche educative dei genitori per poi iniziare un 

percorso insieme a loro portandoli così a modificare, in modo progressivo, le proprie 

abitudini nello spazio privato della famiglia quando si ritiene possibile e necessario, 

tramite consigli e suggerimenti in un clima di condivisione. In Francia, invece, gli 

educatori sostengono di non doversi e volersi sostituire ai genitori, mantenendo in tal 

modo i due territori distanti, separati.178 

Sono proprio tali spazi e tempi di transizione che sembra debbano essere definiti e volti 

ad una trasformazione del significato da una zona di margine ad una zona di contatto.179 

Ripensare a come accogliamo i bambini insieme ai loro genitori nei servizi costituisce 

in questo senso un’occasione per ritornare sui temi della relazione educativa, delle 

interazioni tra servizio e famiglia, giocate tra sicurezza, autonomia o interdipendenza, 

studiandoli in contesti interculturali.180 
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2.3.2 Verso la dimensione intersoggettiva 

L’intenzione di conciliare la tradizione culturale specifica diffusa nei nostri contesti 

educativi della pedagogia dell’ambientamento con le nuove sollecitazioni interculturali, 

deve tener conto dell’immagine di infanzia, dei bisogni e delle competenze dei bambini 

oggi riconosciute181. Una via è proprio quella che vede il passaggio dalla centratura 

sulla dimensione relazionale/emotiva, a quella “delle potenzialità sociali e 

intersoggettive implicite nella transizione tra contesti di crescita e di sviluppo, in una 

prospettiva relazionale di matrice sistemica.”182 

Si tratta di incoraggiare l’assunzione di una prospettiva pedagogica critica, orientata a 

problematizzare il senso e i significati di queste pratiche creando spazi di rinnovamento 

dei modelli pedagogici comunemente adottati, partendo dall’osservazione dei nuovi 

bisogni e competenze dei bambini e delle loro famiglie.183 

La scommessa è quella di lavorare nella direzione di modelli co – evolutivi, offrendo un 

sostegno genitoriale e al tempo stesso supportare la competenza dei genitori grazie ad 

approcci inclusivi184, che vedono i ruoli e le identità delle persone, adulti e bambini, non 

come isole, ma come territori confinanti, in relazione. 

 

2.3.3 Ipotesi di ricerca e prove scientifiche 

I fini della ricerca educativa, intesi più come individuazione di buoni metodi e stili 

relazionali e non tanto come risultati ultimi, devono partire dunque dalla conoscenza di 

quel pluralismo di modi di educare, senza il limite di pregiudizio che non permette di 

riconoscere e comprendere l’altro. 

I rituali di passaggio, le pratiche di transizione casa - nido offrono contesti di 

osservazione e conoscenza reciproca, nei tempi diretti, intesi come esperienza in sezione 

(riferito ai modelli di ambientamento nel territorio italiano) e indiretti, formali e 

informali di incontro tra famiglia e servizio. Integrare teorie e sperimentazioni 

antropologiche a quelle sistemiche (e non solo) permette di ampliare lo sguardo sulle 

variabilità in gioco e potenzialità delle stesse. La ricerca educativa, intesa come ricerca 
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– azione, non può astenersi dal “dovere” di provare vie in grado di trasformare 

l’esistente in chiave evolutiva e migliorativa. Perciò sembra utile lavorare anche nella 

direzione di costruzione di strumenti in grado di supportare il personale educativo nel 

riconoscimento delle diverse pratiche e della loro “validità” in senso di efficacia rispetto 

all’obiettivo. Sicuramente la natura contestuale delle relazioni non permette di definire 

uno strumento osservativo, “valutativo” (nel significato di valutazione formativa e 

quindi di monitoraggio) unico e stabile nel tempo. Non è questo dunque il fine ma, 

ancora una volta, è il processo che, in questo caso, si accompagna alla costruzione degli 

strumenti, a garantirne l’utilità. L’utilizzo e la revisione dello stesso strumento, infatti, 

dovrebbe essere occasione di confronto, per problematizzare l’osservato e l’osservabile. 

Nel tempo sono state effettuate prove scientifiche rispetto all’intensità di alcune 

variabili in gioco nel periodo di inserimento. In un interessante studio berlinese si è 

misurato il livello dell’ormone cortisolo tramite metodi non invasivi di campionamento 

di saliva dei bambini in inserimento nei suoi diversi tempi: prima (a casa della 

famiglia), durante ossia nelle separazioni brevi e dopo l’inserimento (il modello adottato 

non è specificato, si ipotizza possa riferirsi alla modalità graduale) dopo aver effettuato 

la sperimentazione della strange situation definendo i diversi stili di attaccamento delle 

coppie genitore - bambino.185 Livelli alti di cortisolo nei bambini, indice di ansia e 

disagio emozionale, si rilevano durante i primi giorni di inserimento, a prescindere dalle 

diverse relazioni di attaccamento. Nei follow up, già pochi giorni dopo l’inizio 

dell’inserimento, diminuiscono notevolmente, soprattutto nei bambini che hanno con il 

genitore un attaccamento sicuro. Sembra interessante ipotizzare, nonostante gli 

eventuali costi e tempi, metodi scientifici come quello citato per comparare diversi 

modelli di ambientamento, misurando dunque indici psico – fisici in bambini che 

vivono esperienze differenti di ambientamento. Non si vogliono certo sostituire 

strumenti osservativi, ma l’intenzione è quella di integrarli con strumenti più 

quantitativi, in grado di analizzare le variabili meno osservabili, altrettanto importanti 

per una interpretazione sempre più ad ampio raggio. 
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2.4 Il genitore partner nel progetto educativo 

 

L’approccio ecosistemico mette in luce la potenza dell’influenza familiare sullo 

sviluppo dei bambini documentandone empiricamente gli effetti; Bronfenbrenner 

(1979) sottolineava come l’educazione nei servizi educativi sia un’occasione 

indispensabile per coinvolgere ogni genitore in un percorso attivo volto ad agire, nel qui 

ed ora e nella progettazione, il proprio potenziale educativo. Inoltre riteneva necessario 

il coinvolgimento della famiglia nel lavoro di cura per rendere durevoli gli effetti 

positivi della partecipazione per lo “sviluppo del bambino, in termini di apprendimento, 

ben-essere, superamento delle disuguaglianze”.186 

In Italia si sta progressivamente affermando tale nuovo paradigma che concepisce ogni 

servizio educativo come luogo al contempo di educazione dei bambini e apprendimento 

tramite il coinvolgimento dei genitori; si stanno cioè diffondendo pratiche di 

partenariato, accomunate dall’obiettivo di voler permettere ai genitori di varcare la 

soglia dei servizi, in termini sia fisici che metaforici,  riducendo la distanza fra genitori 

e servizi, e assumendo quindi le diversità delle famiglie, la pluralità di soggetti e punti 

di vista come idee ed evidenze da indagare e trasformare in vere e proprie risorse 

reciproche.187 

La relazione tra le parti si alimenta a partire da una volontà di entrambe di superare i 

fattori che la ostacolano, grazie ad un impegno personale che si cala in azioni 

specifiche, finalizzate a promuovere modalità nuove di stare insieme, conoscersi e 

individuare insieme le strategie che possono favorire la co – educazione. 

Fare educazione con i genitori assume un carattere di promozione delle buone relazioni, 

che porta il ben – essere degli individui, genitori, educatori e bambini, e del loro stare 

insieme. La direzione è dunque quella della costruzione di una “nuova cultura delle 

relazioni basata sul protagonismo partecipativo tra la professionalità educativa delle 

educatrici e la professionalità educativa dei genitori, ambedue influenzate dall’attività 

partecipe e competente del bambino.”188 
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La parola partner contiene in sé un significato di separazione/conflitto, ma conflitto e 

accordo sono due opposti che possono dialogare tra loro, così come i ruoli in parte 

complementari di genitori ed educatori si dirigono verso uno scopo comune, vivendo 

una relazione tra pari che si costruisce grazie ad un processo continuo, trasparente, 

chiaro che si alimenta di stima reciproca.189 

La partecipazione dei genitori non è infatti un evento puntuale, ma graduale e 

complesso, che si trasforma e si sviluppa grazie alle tensioni opposte che muovono 

verso il fine primario, ossia il miglioramento delle capacità degli adulti di rispondere ai 

bisogni del bambino. Informare ascoltare, permettere e favorire la partecipazione, 

coinvolgere, sostenere la genitorialità sono atteggiamenti e azioni che gli educatori 

devono assumere per una condivisione di informazioni e saperi, compiti e responsabilità 

in vista della realizzazione di uno scopo comune, vera definizione del partenariato.190 

Le difficoltà legate a tale modello sono diverse, come la debolezza diffusa del piano 

organizzativo, regolamentale, la definizione chiara dei ruoli, dei confini, oltre che una 

attuale diffusione non omogenea dello stesso sul territorio nazionale.191 Inoltre, 

l’abitudine ci porta a lavorare per qualcuno invece che agire insieme a qualcuno, mentre 

la nuova prospettiva è fortemente legata al concetto di empowerment, che è alla base 

della crescita dell’individuo.192 

Si deve dunque esplicitare e definire con chiarezza la natura della partecipazione, di 

quello stile inclusivo che ha significato dentro a confini tracciati. Progressivamente si 

rende necessaria la definizione dei contenuti e dei limiti entro cui essi esistono, in modo 

che ognuno possa, con altrettanta gradualità, acquisire “gli strumenti per capire qual è il 

proprio posto, e abitarlo con saggezza e consapevolezza.”193 

 

2.4.1 Educazione familiare 

La logica del partenariato si traduce, nell’ambito della pedagogia della famiglia, nella 

prospettiva di educazione familiare promozionale, e non riparativa, che valorizza le 
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risorse familiari esistenti e mette i genitori in grado di costruire autonomamente uno 

stile genitoriale denso di razionalità riflessiva. Significa quindi promuovere la ricerca e 

la riflessione sui comportamenti educativi dei genitori oppure sulle stesse politiche 

sociali ed educative utili a qualificare la genitorialità, nel rispetto della specificità dei 

bisogni. 194 

Si risponde così ad un reale diritto di cittadinanza, dando ai genitori gli strumenti per 

“vivere autonomamente questa fondamentale esperienza che ha carattere privato, ma 

che presenta, indubbiamente, una dimensione sociale e pubblica”.195 

Elemento centrale dell’educazione familiare (intesa come serie di interventi formativi 

tesi al sostegno della genitorialità, mentre con pedagogia della famiglia si intende tutto 

il lavoro di riflessione teorica e di ricerca sugli interventi realizzati sul campo196) è la 

formazione dei genitori alla luce delle profonde trasformazioni sociali che hanno 

caratterizzato l’istituto familiare nella realtà italiana e che pongono nuovi compiti di 

supporto alla genitorialità. Il desiderio di diventare genitore è in effetti solitamente 

legato al disagio psicologico che deriva dal timore di non essere capace ad assolvere 

convenientemente tale impegno e proprio per questo deve essere supportato197 in modo 

che possa essere vissuto con consapevole responsabilità. 

Nell’ambito più ampio dell’educazione, che comprende ad esempio anche l’educazione 

domiciliare e sostegno dei genitori con figli adolescenti, un intervento educativo 

programmato e sistematico, ad esempio proposto con la modalità del piccolo gruppo, 

inserirebbe i genitori “all’interno di un circuito relazionale che consentirebbe di 

acquisire nuove consapevolezze dal confronto e dalla discussione con altri genitori che 

stanno vivendo la medesima esperienza.”198 

L’educatore, o “animatore”, nella conduzione dei gruppi, deve essere facilitatore di 

comunicazione, secondo la prospettiva rogersiana integrata con l’approccio ecologico, 

sostenendo e contenendo la narrazione riflessiva, trovando, inoltre, la giusta misura tra 

la flessibilità della proposta formativa e la prevedibilità delle attività che può dare 

rassicurazione ai genitori, spesso in cerca di risposte a domande anche molto 

                                                           
194 E. Catarsi, Realtà e prospettive dell’educazione familiare in Italia, in Rivista Italiana di Educazione 

Familiare, n. 1, 2009, pagg. 9 - 10. 
195 Ivi, pag. 10. 
196 Ivi, pag. 7. 
197 Ivi, pag. 9. 
198 Ivi, pag.12. 



78 
 

personali.199 Il nido è un contesto potenziale di formazione anche per i genitori e può 

ricevere da questi ultimi contributi innovativi per l’elaborazione del progetto 

educativo.200 Le stesse modalità che vedono il piccolo gruppo come contesto 

privilegiato di circolazione di pensieri, idee e sostegno reciproco, possono trovare 

spazio anche nel progetto educativo del nido d’infanzia, ad esempio negli incontri 

periodici formativi rivolti ai genitori, agli incontri di sezione e altre proposte più 

informali. 

La regia dell’accoglienza, in mano agli educatori, deve essere accurata 

nell’organizzazione dell’ambiente, delle attività ed in particolare nella scelta delle 

modalità di supporto al genitore, che non possono prescindere dall’osservazione del e 

con il bambino, e da successivi momenti di incontro e confronto, confermando il 

genitore rispetto al suo primato educativo nei confronti del figlio.  

Il fine non è quello di creare modelli comportamentali omogenei a cui i bambini 

possano attingere, ma conoscenze e pratiche condivise, democraticamente discusse.201 

Così anche il contesto dell’ambientamento al nido, nei suoi diversi tempi e sotto la luce 

della prospettiva sistemica, può essere occasione di educazione familiare volta alla 

conferma, al potenziamento delle competenze genitoriali e, al contempo, opportunità 

per il servizio di apprendere nuovi saperi accogliendo il nuovo punto di vista che, in 

dialogo con gli altri all’interno di una cornice di valori condivisi, diviene parte 

fondamentale per la costruzione del progetto educativo.202 

 

2.4.2 La formazione a sostegno della corresponsabilità educativa 

Il professionista educativo deve saper utilizzare le proprie competenze, le quali devono 

quindi essere, oltre che agite, anche riflessive; inoltre, saper conoscere le risorse attive 

nell’ambiente e dei diversi attori è fondamentale perché questi divengano partners attivi 

di educazione.203 Riprendendo il ruolo dell’educatore di facilitatore di comunicazione, è 

necessaria una formazione volta allo sviluppo di competenze relazionali che possano 
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prospettiva internazionale, edizioni Junior, Parma, 2015, pag. 23. 
203 E. Catarsi, Realtà e prospettive dell’educazione familiare in Italia, in Rivista Italiana di Educazione 

Familiare, n. 1, 2009, pag. 15. 
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essere messe in circolo e creare contesti di apertura al confronto, nella libertà di 

espressione che, però, non assume il significato di flusso di parole senza confini. Le 

modalità di conduzione, se ben chiare e definite, fungeranno da contenimento per i 

contenuti esplicitati, oltre che per quelli più nascosti, impliciti, che l’educatore deve 

saper cogliere grazie all’osservazione. La formazione dell’educatore abbraccia quindi il 

metodo non direttivo rogersiano, basato sulla relazione empatica, sul riconoscimento e 

sul rispetto delle potenzialità soggettive dell’altro, della persona. La relazione, infatti, 

viene intesa come incontro tra persone in crescita, “capaci di accettarsi e di 

comprendersi, riuscendo così a iniziare insieme un cammino di trasformazione e di 

autorealizzazione”.204  

Un atteggiamento perciò “incoraggiante, dialettico, assente dai pregiudizi, aperto 

all’ascolto ed empatico, accogliente delle differenze, sarà la porta privilegiata per aprire 

alla disponibilità al cambiamento.”205 

Un contesto in cui poter riflettere su tali competenze, e che diviene quindi spazio e 

tempo formativo, è il collettivo, l’equipe educativa, in quanto vero sistema interattivo, 

in cui le stesse competenze sopra descritte possono trovare campo di azione, e trovare 

vie funzionali agli obiettivi da raggiungere.206 

  

                                                           
204 T. Fustini, Educazione partecipata e corresponsabilità educativa tra famiglia e nido d’infanzia: il 

volto nuovo dei servizi educativi, in Rivista Italiana di Educazione Familiare, n. 2, 2007, pag. 64. 
205 Ivi, pag. 60. 
206 Ivi, pag. 64. 
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CAPITOLO III 

 

MODELLI DI INSERIMENTO A CONFRONTO: LE ESPERIENZE NEI NIDI 

D’INFANZIA DI FORNOVO DI TARO E DI PIACENZA 

 

Nel seguente capitolo vengono descritti metodi e strumenti che hanno accompagnato e 

sostenuto i percorsi di ambientamento nell’anno educativo 2016 – 2017 in due servizi 

educativi comunali: nella sezione mista del nido d’infanzia il Trenino Blu di Fornovo di 

Taro (PR) e nella sezione lattanti del nido Pettirosso di Piacenza. Tali modelli di 

ambientamento hanno aspetti comuni e differenti, frutto di percorsi di formazione, di 

confronti all’interno del nido e con la rete territoriale, culturale. Vengono inoltre 

“raccontati” in breve gli stessi percorsi utilizzando gli strumenti usati dalle educatrici 

durante i periodi di ambientamento. 

 

 

3.1 L’inserimento al nido d’infanzia “Il Trenino Blu” di Fornovo di Taro 

 

Il personale educativo del nido comunale “Il Trenino Blu” di Fornovo di Taro ha nel 

tempo maturato pensieri e progettazioni di percorsi di ambientamento in linea con gli 

approcci pedagogici che emergevano e si affermavano nelle maggiori città della regione 

Emilia Romagna. Così negli anni il personale educativo ha svolto formazioni 

approfondendo nuovi pensieri che talvolta portavano a mettere in discussione quello che 

era un metodo ormai consolidato. La figura di riferimento, una particolare cura del 

colloquio individuale e la modalità di inserimento a piccolo gruppo sono cardini del 

pensiero progettuale dei percorsi di ambientamento negli ultimi anni, che vedono anche 

nella gradualità dei tempi una importante variabile.207 La consapevolezza della 

complessità del periodo di ambientamento, del forte impegno emotivo e relazionale di 

cui si trovano a fare esperienza i diversi protagonisti, ha portato il gruppo di lavoro a 

interrogarsi sempre più sull’importanza di una forte collaborazione tra genitori ed 

educatori e sul come costruirla per favorire la continuità tra casa e nido e accompagnare 

la famiglia a vivere il delicato passaggio con serenità e fiducia. 

                                                           
207 Progetto Pedagogico di Fornovo di Taro. 
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3.1.1 Il percorso di ricerca - formazione del personale educativo208 

Nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno dell’anno educativo 2015 – 2016 il personale 

educativo del nido di Fornovo di Taro è stato coinvolto, assieme alle educatrici di nidi 

d’infanzia di altri comuni della provincia di Parma, in un percorso di formazione 

inerente al tema dell’ambientamento con la supervisione del pedagogista Francesco 

Caggio e della coordinatrice pedagogica dei servizi educativi interessati.  

L’intervento formativo “Accogliere i bambini piccoli: l’ambientamento in un periodo di 

cambiamenti sociali” proponeva una riflessione suddivisa in quattro incontri sulle 

modalità utilizzate per accogliere i bambini piccoli nuovi iscritti al nido d’infanzia per 

procedere, come obiettivo di ricerca, ad eventuali revisioni o innovazioni in ragione dei 

cambiamenti delle strutture familiari e del loro impegno di cura e di lavoro nella società 

odierna.209 

Il percorso si caratterizzava, nella sua metodologia, come percorso di ricerca – azione: è 

stato chiesto alle partecipanti la produzione di resoconti sulle modalità di 

ambientamento utilizzate di consuetudine e su eventuali modalità innovative perché si 

potessero mettere a fuoco eventuali nuove ipotesi operative. In particolare il personale 

di ogni sezione ha riportato per iscritto, in un tempo precedente l’inizio degli incontri 

con il formatore e l’equipe, due percorsi di ambientamento dell’anno educativo 

corrente, uno che presentasse aspetti di criticità, l’altro da “restituire” come esempio di 

“buon inserimento”. 

La lettura e l’analisi condivisa dei percorsi di ambientamento è stata attività trasversale 

durante i quattro incontri, nei quali il formatore ha portato a riflettere su diversi 

contenuti. 

La premessa, intesa come sfondo integratore mai scontato ma ripreso e oggetto costante 

di riflessione, è l’importanza del prendere consapevolezza delle diverse variabili in 

gioco, tutte o in parte presenti nelle famiglie che entrano oggi al nido, che vanno a 

rendere ancora più complesso quel passaggio critico dalla casa al nido, il quale 

comporta scelte, decisioni verso cambiamenti. 

                                                           
208 Appunti diario di bordo tirocinio, riferimento al corso di formazione F. Caggio, Accogliere i bambini 

piccoli. L’ambientamento in un periodo di cambiamenti sociali, Nido d’infanzia il Trenino Blu, Fornovo 

di Taro (PR), anno educativo 2015 – 2016. 
209 Ipotesi di intervento formativo F. Caggio, Accogliere i bambini piccoli. L’ambientamento in un 

periodo di cambiamenti sociali, anno educativo 2015 – 2016. 
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Tali variabili sono state analizzate in una prospettiva storico – pedagogica, in quanto 

sono sempre passaggi, o “risultati” quando intesi come irreversibili, che si inseriscono 

lungo processi che si costruiscono e si evolvono attorno a dinamiche storiche, politiche, 

sociali e che vanno a coinvolgere la sfera più personale di ognuno, in un reciproco gioco 

di influenze. Tra esse vi sono: 

- i legami e il loro essere o non essere vissuti evolutivamente, certamente 

drammatici nella loro intensità emotiva, ma non tragici; 

- la costituzione e la rappresentazione della famiglia e dell’amore famigliare; 

- la rappresentazione e il desiderio rispetto al bambino; 

- il rapporto famiglia, rete parentale e mercato del lavoro; 

- i motivi della scelta del nido; 

- la rappresentazione sociale e le attese rispetto al nido; 

- il momento storico, culturale e politico. 

 

Assistiamo oggi ad un cambiamento di direzione del sistema sociale: i servizi sociali 

portano ad un abbassamento delle spese e a sostenere una famiglia che sia resiliente, 

capace quindi di tollerare pressioni esterne, di ritornare al suo stato di equilibrio facendo 

dell’esperienza una risorsa, compiendo un rimbalzo evolutivo. 

Sono cambiati inoltre gli investimenti sui bambini e ci si deve continuamente 

domandare se il proprio agire è coerente con i messaggi che ci manda la coppia o la 

triade. 

 

Nel primo incontro si è proposto un excursus sulla teoria dell’attaccamento, con un 

affondo da parte del formatore sui modelli relazionali, di attaccamento, portando poi 

l’attenzione sulle possibili linee operative all’interno della riflessione sui modelli 

organizzativi dell’ambientamento. Questi non possono che costruirsi grazie alle capacità 

osservative e progettuali dell’educatrice che, una volta riconosciuta la natura 

dell’attaccamento tra genitore e bambino, non mira a conclusioni operative, ma ipotizza 

come i soggetti potrebbero reagire al distacco, raccogliendo indizi, consapevole che le 

vicende primarie coi caregivers funzionano da modellamento per i futuri legami. 

Negli incontri successivi si sono approfonditi i momenti precedenti l’inizio 

dell’inserimento, come tempi formali e informali di avvicinamento reciproco tra nido e 
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famiglia. In tali contesti le competenze relazionali dell’educatrice si devono 

accompagnare a quelle osservative sempre con l’intenzionalità educativa di progettare 

percorsi di ambientamento condivisi che tengano conto dei vissuti della coppia e al 

contempo delle diverse coppie. Quando infatti il modello è quello del piccolo gruppo, 

l’educatrice assumerà il ruolo di una “regia mobile”, capace di curare le relazioni di 

sistema anche tra adulti, affiancando genitori che possano sostenersi, creando quella rete 

di supporto i cui nodi sono frutto della condivisione di esperienze nuove ed 

emotivamente faticose. 

Anche l’organizzazione dell’ambiente e l’attenzione alla prossemica durante 

l’ambientamento devono essere pensate e riviste in linea con le osservazioni: un 

genitore ansioso può trovare più confortevole uno spazio aperto, in altre situazioni un 

ambiente più contenuto può aiutare nella relazione. 

Rispetto al colloquio individuale di pre – ambientamento, è stata posta particolare 

attenzione al non verbale, al rischio che il non detto del genitore possa diventare agito 

durante l’ambientamento: se manca la dimensione simbolica si arriva all’agito, e quando 

una madre agisce i sentimenti, per modellamento, invade il bambino della sua 

preoccupazione. Ricercare una apertura del genitore durante il colloquio non significa 

però lasciare spazio ad una eccessiva intimità che può mettere in discussione il ruolo 

educativo professionale dell’educatrice e può portare quest’ultima ad identificarsi nella 

situazione vissuta dal genitore. Il nido deve essere luogo di cum – fidentia, nel suo 

significato di fiducia condivisa; occorre perciò dare ordine senza essere direttivi, linee 

operative che possono sembrare in contraddizione, ma che trovano il loro significato 

all’interno di quella giusta distanza che è al tempo stesso relazione di empatia e di 

guida. 

  

Occorre quindi rivedere periodicamente il proprio punto di vista rispetto alla realtà che 

muta, allenare una mente riflessiva per prevenire gli eventi, mettere in atto modalità 

situazionali che non sono frutto di improvvisazione, ma di osservazioni, di ipotesi 

progettuali. 
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3.1.2 La sperimentazione: il modello svedese di inserimento partecipato 

Da alcuni anni in Svezia è stato introdotto un metodo chiamato “inserimento in tre 

giorni” o “inserimento guidato dal genitore”210 che prevede la partecipazione del 

genitore assieme al bambino alle attività della giornata educativa al nido d’infanzia dalle 

ore 9,00 alle ore 15,00. Il genitore si occupa attivamente del proprio bambino nelle varie 

attività di cura svolte insieme agli altri bambini già frequentanti, aiutandolo a 

familiarizzare con il nuovo ambiente e con l’educatrice, che il primo giorno osserva e 

affianca il genitore cercando di conoscere e comprendere le abitudini e i bisogni del 

bambino. Dal secondo giorno può iniziare quel “passaggio di consegne” che porta 

l’educatrice ad assumere un ruolo più attivo sostituendosi al genitore (sempre comunque 

presente in sezione) per alcuni gesti e pratiche di cura. Il quarto giorno il genitore 

accompagna il bambino e lo saluta, lasciandolo in un ambiente non più sconosciuto. È 

quindi un modello di ambientamento che vede nell’intensità di ore di compresenza del 

genitore ed educatore (il numero di ore è maggiore rispetto a quelle previste dal metodo 

graduale tradizionale) un punto di forza: vivere le esperienze della quotidianità al nido 

porta il genitore a conoscere l’organizzazione e il personale del servizio educativo 

divenendo per lui fonte di sicurezza, stato d’animo che può portare il bambino ad una 

maggiore tranquillità vivendo la relazione di fiducia e di alleanza degli adulti.  

Secondo i sostenitori di questo modello la gradualità del sistema tradizionale non è da 

ritenersi superata, errata a priori, ma occorre chiedersi se questa risponde maggiormente 

ad un bisogno dell’adulto, con i suoi timori e le sue difficoltà nel vivere il distacco, 

quando il bambino non ha ancora una reale percezione del tempo che scorre e talvolta 

non ha lo spazio e il tempo di ambientarsi nei primi giorni di poche ore di permanenza 

al nido. Inoltre, i genitori richiedono frequentemente un ambientamento breve per 

esigenze lavorative, ma anche il poter partecipare e vedere, vivere in prima persona il 

nido d’infanzia, come luogo e contesto di incontri, di cambiamenti, evoluzioni. 

 

3.1.2.1 Le precedenti esperienze 

L’ambientamento guidato dal genitore, come progetto di condivisione attiva, è stato 

sperimentato nella città di Trento e, successivamente, in un nido comunale di 

                                                           
210 www. genitoricrescono.com 
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Collecchio (PR) nell’anno educativo 2014 – 2015, in una sezione nuova di bambini 

piccoli sotto l’anno di età. 

L’esperienza di tre giorni intensivi di partecipazione dei genitori, che si fermano al nido 

per tutta la durata di quella che sarà poi la permanenza del bambino nel corso dell’anno, 

è nata soprattutto per venire incontro all’esigenza dei genitori di condividere esperienze 

dei propri bambini attraverso una modalità di permanenza in sezione più attiva. Il 

genitore è infatti direttamente impegnato in tutti i momenti di cura e gioco della giornata 

educativa, mentre l’educatrice lo affianca e si rende progressivamente “visibile”211. 

Inoltre l’equipe ha individuato in tale modello di ambientamento una potenziale risposta 

alla richiesta da parte delle famiglie di sempre maggiore flessibilità. Infine, non ultimo 

in ordine di importanza, l’interesse ad indagare e verificare la portata pedagogica e le 

ricadute educative del modello ha portato alla disponibilità del gruppo di lavoro ad 

approfondire questa nuova organizzazione in un’ottica di ricerca - azione. Le finalità 

erano dunque molteplici e si sono portate ad un piano operativo individuando aspetti di 

continuità con l’inserimento precedente, come la presenza del colloquio individuale pre 

– ambientamento e della figura di riferimento, ma anche di novità. 

L’anno educativo successivo anche un nido di Cesena ha sperimentato il modello di 

ambientamento guidato dal genitore. Le domande che hanno portato il servizio 

educativo a sperimentare il modello svedese di inserimento vertevano sul dubbio che la 

gradualità tenesse davvero conto dei tempi del bambino, oppure fosse regolata sulla 

dimensione temporale percepita dall’adulto. Inoltre, neanche per l’adulto sembra 

sufficiente un tempo così limitato come previsto nei primi giorni secondo il modello 

tradizionale, in quanto se sul piano relazionale (a differenza del bambino) comprende 

ciò che sta accadendo, sul piano emotivo non è scontato che si muova con gli stessi 

tempi. 212 Questo metodo permette invece al genitore di separarsi prima emotivamente 

dal bambino, in un secondo momento avviene la separazione fisica.  

L’inserimento partecipato individua nella cura della diade, dei suoi tempi (considerata la 

premessa che genitore e bambino vivono in simbiosi fino al momento dell’arrivo al 

nido) il successo dello stesso ambientamento. Significa accogliere la famiglia e dare 

                                                           
211 I. Pinardi, F. Canali, V. Portesiani, F. Gatti, E. Pancaldi, Inserimento partecipato, in Bambini, Edizioni 

Junior, Bergamo, Settembre 2015, pagg. 54 - 57. 
212 F. Tinessa, V. Zoffoli, L’inserimento in tre giorni, in Bambini, Edizioni Junior, Bergamo, Giugno 

2016, pagg. 58 - 61. 
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tempo (pensato, progettato) anche al genitore, perché possa fidarsi della nuova equipe 

imparando a conoscere il contesto vivendo l’ambiente. La buona riuscita 

dell’ambientamento, secondo il gruppo di ricerca, è data quindi dalla serenità del 

genitore a lasciare in un nuovo contesto il suo bambino; quest’ultimo sente la 

distensione emotiva e fisica del genitore e vive la separazione con tranquillità.  

Il metodo di ambientamento guidato dal genitore offre uno spazio e un tempo ampio di 

osservazione diretta alle educatrici, aiutandole a tracciare una rappresentazione del 

gruppo di bambini e delle loro famiglie che abiteranno il nido. La parola chiave 

individuata dal personale educativo è “insieme”, che possiamo intendere come 

partecipazione di diversi punti di vista e prospettive per una costruzione comune, un 

impegno e un piacere condiviso. 

 

3.1.2.2 Le ipotesi progettuali e le ricadute pedagogiche – educative 

Il progetto di ambientamento del nido d’infanzia di Collecchio è stato presentato nella 

prima riunione di giugno alle famiglie che avrebbero affrontato l’ambientamento con 

l’inizio del nuovo anno educativo. Inoltre, la modalità di inserimento è stata descritta 

nel dettaglio durante i colloqui individuali pre – ambientamento: oltre alla 

comunicazione e raccolta di informazioni e alla conoscenza reciproca, si è presentata la 

situazione di compartecipazione che si sarebbe proposta in sezione.  

 

Sedici bambini d’età compresa fra i 6 e i 12 mesi sono stati suddivisi in due gruppi con 

date differenti di inizio ambientamento in accordo con le esigenze delle famiglie: 

- il primo Settembre un gruppo di 8 bambini, due educatrici in riferimento a tre bambini 

ciascuna e una educatrice in riferimento a due bambini; 

- il 9 Settembre un gruppo di 7 bambini, due educatrici in riferimento a due bambini 

ciascuna e una educatrice in riferimento a tre bambini. 

Per i primi quattro giorni era stato previsto l’arrivo degli otto bambini con i genitori del 

primo inserimento dalle 7,30 alle 9,00 (a scelta dei genitori), con una permanenza fino 

al dopo pasto (12,30-13,00) 

Il quinto giorno sarebbe avvenuto il primo saluto e la permanenza dei bambini al nido 

fino al dopo pasto senza genitori.  
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Dal sesto giorno e per tutta la settimana successiva era prevista la permanenza dei 

bambini per tutta la mattina senza la presenza dei genitori. 

Il riposo pomeridiano è stato inserito, in accordo con i bisogni e i desideri delle 

famiglie, dalla terza settimana. 

 

Rispetto al progetto iniziale, i genitori sono rimasti con i bambini in sezione tre giorni 

invece che quattro, scelta concordata con i genitori dopo aver valutato la serenità dei 

bambini e la tranquillità delle mamme. 

Nel primo giorno di ambientamento con i genitori il ruolo delle educatrici è stato di 

accoglienza, osservazione e regia del contesto educativo. Dal secondo giorno 

gradualmente hanno concordato con il genitore approcci nei momenti di cura con il 

bambino, modalità che hanno visto maggiore presenza delle educatrici dal terzo giorno. 

Verso la fine di settembre è stata organizzata nel giardino del nido una merenda “fra chi 

già e chi non ancora”, un momento d’incontro e scambio tra chi aveva già iniziato 

l’inserimento e chi l’avrebbe fatto poco dopo, una merenda con tutte le famiglie della 

sezione, pensata come conoscenza e scambio in un contesto sereno di gioco. Le 

educatrici hanno chiesto a chi aveva già fatto esperienza dell’inserimento di raccontare 

qualche impressione agli altri genitori presenti: le loro parole sono state di 

rassicurazione, raccontavano della positività dell’esperienza sottolineando la 

professionalità delle educatrici. 

I sette bambini del secondo gruppo sono arrivati al nido alle 8, 45 circa su richiesta delle 

educatrici per non compromettere troppo l’equilibrio nell’accoglienza dei nuovi inseriti 

e dei bambini del primo gruppo. Anche i genitori del secondo gruppo sono rimasti tre 

giorni in sezione per poi iniziare il distacco. 

Le impressioni che hanno accompagnato le educatrici sono state molteplici, 

caratterizzate da entusiasmo e da timori, sentimenti opposti che sono quasi inevitabili 

nel passaggio che comporta l’abbandono di certezze che hanno sostenuto la pratica e la 

teoria educativa in passato. Tra le preoccupazioni, la più sentita è stata quella di poter 

perdere spontaneità nel proprio agire, in quanto la presenza continuativa dei genitori 

poteva portare le educatrici a sentirsi osservate, misurate dagli stessi. Per evitare 

incomprensioni che il non detto può far nascere, le educatrici hanno cercato di 

esplicitare ogni loro comportamento; dopo un primo momento di conoscenza si è 
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percepita un’ottima sintonia con le mamme. Un’altra preoccupazione legata alla nuova 

organizzazione riguardava il secondo gruppo di inserimenti: il timore era quello di non 

riuscire a dare la giusta attenzione ai bambini del primo gruppo una volta iniziato 

l’ambientamento dei nuovi e dei loro genitori. La presenza delle mamme in sezione si è 

rivelata una risorsa anche per far fronte a questa difficoltà. 

Le educatrici hanno riscontrato che l’osservazione dei genitori nelle loro modalità di 

cura nei primi giorni di ambientamento ha permesso e facilitato l’approccio con i 

bambini, essendo non più scelto dalle sole educatrici ma concordato con il genitore, 

rispettando tempi, desideri e aspettative di quest’ultimo. Proprio in riferimento ai 

momenti di cura le educatrici hanno vissuto la presa in carico dei bambini come 

mandato da parte dei genitori, in un clima di sicurezza emotiva che ha influenzato il 

sentire e l’agire degli attori coinvolti. 

Sono state inoltre raccolte le impressioni dei genitori (a conclusione degli 

ambientamenti e in occasioni come quella citata della merenda di fine Settembre), i 

quali hanno espresso soddisfazione rispetto la nuova esperienza d’inserimento: i tempi 

brevi ma intensi sono stati per loro facilitanti nell’acquisizione di maggiore fiducia e 

conoscenza delle educatrici; anche i tempi di scambio fra le mamme presenti in sezione 

sono stati colti dalle stesse come occasioni di confronto piacevole e di sostegno. 

 

“Durante la giornata riesco a immaginare cosa sta facendo il mio bambino.” 

 

“Molto positiva l’esperienza rispetto alla sorella, che ho inserito col metodo 

tradizionale. Rispetto all’inserimento della sorella, mi sono sentita a mio agio, molto 

libera negli spazi avendo la possibilità di interagire attivamente nella cura del 

bambino.” 

 

“(...) Mi sono trovata molto bene a inserire F. vivendo con lui la quotidianità del nido, è 

stato utile a me per capire gli spazi e i tempi in cui si muovono bimbi e tate e credo sia 

servito a lui per ambientarsi e abituarsi a ritmi, ambiente e persone nuove…credo che 
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la mia tranquillità e positività sia stata percepita dal piccolo che ha vissuto con più 

naturalezza e in modo più dolce il passaggio da casa al nido.”213 

 

Le educatrici hanno successivamente proposto ai genitori di trascorrere una “giornata 

speciale” al nido nel mese di Maggio: i genitori, suddivisi in due gruppi su due giornate, 

dall’accoglienza fino a dopo il pasto, si trovavano nuovamente presenti e coinvolti 

insieme ai bambini nella vita quotidiana al nido. Questo momento di partecipazione ha 

dato piacevoli conferme alle educatrici e ai genitori, che hanno potuto rinnovare la 

positività e il valore dell’esperienza vissuta, rilevando e vivendo la serenità delle 

relazioni in un contesto che ha accompagnato il bambino nella acquisizione di 

autonomia e padronanza degli spazi e dei tempi. 

 

La sperimentazione del nido di Cesena ha visto il personale educativo direttamente 

coinvolto per la durata di sei mesi in un programma di ricerca nella realtà svedese per 

osservare e comprendere la pratica, per riflettere sulla possibile adattabilità del metodo 

al contesto italiano. Si è ritenuto necessario questo approfondimento diretto in quanto in 

Svezia il lavoro educativo è soprattutto empirico, perciò non vi sono linee guida 

teoriche sulla metodologia. 

Successivamente, nella fase di progettazione, è stata ipotizzata una struttura non rigida 

delle giornate, che lasciava spazio alle eventuali modifiche e personalizzazioni in 

relazione alle esigenze del bambino e del genitore coinvolti nell’inserimento. 

Il passaggio dei ruoli tra genitore ed educatrice nell’arco dei tre giorni prevedeva la 

presenza e la modalità di affiancamento del genitore e dell’educatrice descritti nella 

precedente esperienza. Il tempo di permanenza al nido dei genitori era però maggiore, 

ossia dalle 9,30 alle 15,30, comprendente quindi anche il momento del sonno come in 

alcuni servizi educativi svedesi. 

Le osservazioni delle educatrici hanno rilevato quanto in soli tre giorni il bambino abbia 

già padronanza dello spazio e delle relazioni; hanno inoltre evidenziato una riduzione 

dei tempi di autoconsolazione rispetto a bambini inseriti con metodo tradizionale. Il 

genitore si dimostra sereno: non dovendo ascoltare il racconto indiretto di come sta il 

                                                           
213 I. Pinardi, F. Canali, V. Portesiani, F. Gatti, E. Pancaldi, Inserimento partecipato, in Bambini, Edizioni 

Junior, Bergamo, Settembre 2015, pagg 54 – 57. 
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suo bambino, ma vivendolo in prima persona, egli conosce e fissa dentro di sé immagini 

e momenti che può recuperare quando non è più al nido, e gli permettono di pensare e 

prevedere come il bambino vive l’ambientamento e la vita quotidiana al nido. 

Emerge un bambino attivo nel contesto e al contempo osservatore delle reciproche 

modalità relazionali messe in atto dal genitore e dall’educatrice. Il bambino, sentendo la 

fiducia del genitore, si affida all’educatrice e familiarizza con i diversi tempi in cui è 

scandita la giornata educativa, imparando a prevedere cosa gli accade intorno, 

orientandosi e aumentando il senso di sicurezza. 214 

 

3.1.3 La progettazione: tempi, spazi, organizzazione 

Il nido di Fornovo si è avvicinato al modello di ambientamento guidato dal genitore 

grazie ad approfondimenti sul tema nelle equipe di lavoro con la coordinatrice 

pedagogica, coinvolta nella sperimentazione del modello nel nido comunale di 

Collecchio; inoltre il percorso di formazione precedentemente descritto ha portato un 

prezioso contributo alla riflessione e progettazione di un innovativo modello di 

ambientamento. 

 

3.1.3.1 I soggetti coinvolti 

Il personale del nido d’infanzia è composto da cinque educatrici (quattro full time, una 

part – time), una cuoca, due operatrici (una a tempo pieno, una a tempo parziale), una 

volontaria AUSER e una coordinatrice pedagogica libera professionista con incarico 

presso il Comune di Fornovo di supervisione e coordinamento del servizio educativo e 

del centro per le famiglie. 

I bambini iscritti all’anno educativo 2016 – 2017 sono 26: è stata formata una unica 

sezione, suddivisa però durante diversi momenti della giornata educativa nei due gruppi 

piccoli e medi – grandi con le rispettive educatrici (due educatrici full time con il 

gruppo dei piccoli, due full time e una part – time nella sezione medi – grandi). 

In particolare, la sezione è composta da 12 bambini grandi già frequentanti dall’anno 

precedente, 14 nuovi inserimenti, di cui 5 bambini nella fascia d’età medi – grandi e 9 

piccoli.215 

                                                           
214 F. Tinessa, V. Zoffoli, L’inserimento in tre giorni, in Bambini, Edizioni Junior, Bergamo, Giugno 

2016, pagg. 58 – 61. 
215 Progetto Educativo, anno ed. 2016 – 2017, Comune di Fornovo di Taro. 
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La sperimentazione ha coinvolto in particolare due educatrici del gruppo - sezione medi 

– grandi e i 5 bambini nuovi iscritti con i rispettivi genitori. 

I bambini, due femmine sorelle gemelle e tre maschi, di età compresa tra 20 e 24 mesi, 

sono tutti stati seguiti in ambientamento dalle rispettive madri. Anche per le due sorelle 

è stato individuato un solo adulto di riferimento. Solo il primo giorno si è fermato per 

qualche ora anche il padre, mentre uno dei primi giorni di ambientamento è stato 

presente il nonno e non la madre per esigenze della famiglia. Anche l’educatrice di 

riferimento è stata unica per entrambe le sorelle, mentre i tre bambini sono stati 

accompagnati nel proprio percorso dalla educatrice part – time della sezione. 

 

3.1.3.2 Spazi – contesti 

La giornata educativa al nido d’infanzia “Il trenino Blu” prevede la seguente 

organizzazione: 

7,30 – 9,00: accoglienza 

9,00: merenda con frutta 

9,30 - 10,00: igiene personale 

10,00 - 11,00: proposte ludiche 

11,00: pranzo 

11,45: igiene personale 

12,30: riposo 

15,30 – 16,00: uscita 

 

I bambini sono suddivisi durante la mattina per età in due spazi – sezioni comunicanti: 9 

bambini piccoli, 17 grandi con le rispettive educatrici di riferimento. Sono invece in 

condivisione altri spazi, quali la stanza della nanna, il bagno, i diversi spazi esterni 

(giardino, terrazza), il salone il quale, oltre ad avere molteplici funzioni tra cui quelle di 

incontro, partecipazione delle famiglie e di gioco (articolato nei seguenti spazi: motorio, 

simbolico, travestimenti) vi è anche la zona pasto per merenda e pranzo. Inoltre, sul 

salone si affaccia anche un’altra sezione “comune” attualmente dedicata al gioco della 

manipolazione.216 

 

                                                           
216 Ibidem. 
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3.1.3.3 Strumenti 

Materiali quali l’opuscolo informativo del nido, documentazione scritta e fotografica 

inerente alla vita quotidiana al nido e una piccola guida ai genitori sull’ambientamento, 

consegnati alle famiglie rispettivamente durante il nido aperto e la merenda di Giugno, 

sono semplici strumenti volti a sostenere una prima conoscenza tra genitori, personale 

educativo e servizio. In particolare la guida per i genitori espone significati e diverse 

prospettive dei protagonisti, volendo esplicitare alcune domande dei genitori che 

talvolta restano su un piano implicito. Tale strumento non ha fornito però linee guida 

rispetto alla nuova modalità di ambientamento che i genitori si preparavano ad 

affrontare, questa e la sua organizzazione sono state presentate ai genitori interessati 

durante il primo colloquio. Per la conduzione del colloquio il personale educativo 

utilizza uno strumento – guida, una scheda che permette di raccogliere informazioni 

utili riguardo la storia del bambino, le sue abitudini nella quotidianità, le autonomie, le 

aspettative dei genitori: la modalità di presentazione si può definire come semi – 

strutturata, in quanto vi sono sia domande a cui rispondere con uno stile descrittivo, 

aperto, sia interrogativi per i quali vengono dati diversi comportamenti tra cui 

riconoscere quelli che rispecchiano l’atteggiamento del bambino, come nella sezione 

riferita alle autonomie. La scheda solitamente non viene compilata sul momento, ad 

eccezione della parte anagrafica e alcune brevi informazioni. 

Un altro strumento cartaceo utilizzato dal personale del nido di Fornovo, di guida 

relativa a “piste osservative” da compilare entro le prime tre settimane di ogni 

ambientamento, vuole essere di supporto nell’individuare direzioni ed elementi di 

osservazione con l’esplicitazione di alcune situazioni di cui rilevare l’eventuale 

presenza e riscontro nella realtà. Le domande guida vertono sui seguenti argomenti: 

- Strategie adottate al saluto, reazioni, comportamenti del bambino 

- Rapporto dei compagni con il nuovo arrivato, preoccupazione del genitore 

rispetto alla relazione bambino /gruppo. Strategie utilizzate per favorire 

l’accettazione del nuovo arrivato ed eventuali modifiche dell’equilibrio del 

gruppo. 

- Reazioni del bambino al cambio, modalità adottate dal genitore durante il 

cambio, eventuali differenze di comportamento del bambino rispetto agli adulti 

di riferimento durante il cambio. 
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- Modalità, autonomie durante il pasto. 

- Come vive il momento del sonno, modalità di addormentamento, qualità del 

sonno. 

- Ricongiungimento, comportamenti messi in atto dal bambino rispetto all’adulto, 

al gruppo sezione, all’esplorazione dell’ambiente. 

- Eventuale presenza di un oggetto transizionale e modalità di utilizzo e 

attaccamento. 

- Esplorazione degli spazi in relazione all’autonomia e sicurezza, richiesta da 

parte del bambino di affiancamento dell’educatrice, di rassicurazione; ricerca di 

spazi condivisi con l’adulto, come lo spazio soglia, in atteggiamento di attesa. 

- Giochi e attività preferite e grado di autonomia nella scelta e svolgimento. 

- Modalità relazionali con l’adulto (serenità e fiducia, ricerca di conforto e 

rassicurazione) 

- Modalità relazionali con i coetanei: accettazione di scambi relazionali, il grado 

di ricorsività; imitazione di atteggiamenti di coetanei, talvolta divenuti 

riferimenti, ricerca di un gruppo consolidato, eventuali comportamenti 

aggressivi. 

 

Inoltre l’educatrice giornalmente compila per ogni bambino il diario di bordo di 

ambientamento, raccogliendo annotazioni sui primi giorni di frequenza, e una scheda di 

osservazioni riguardanti i comportamenti messi in atto dal bambino, dall’educatrice e 

dal genitore durante il saluto e il ricongiungimento. La compilazione di quest’ultima 

consiste nel riconoscimento, tra i comportamenti tracciati, di quelli agiti dai diversi 

attori; infine vi è lo spazio per le riflessioni dell’educatrice. 

Le piste osservative descritte delineano un quadro di comportamenti individuali 

indicativi rispetto a come il bambino si rapporta e reagisce al delicato passaggio 

dell’ambientamento durante le prime settimane; una cornice che, nel suo essere risultato 

di punti di vista sul bambino maggiormente oggettivi, diviene necessaria per la 

progettualità in un’ottica di costruzione e riflessione continua, in itinere. 
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3.1.4 I percorsi di inserimento 

Durante il periodo di iscrizione, nei mesi di Marzo e Aprile 2016 sono state proposte 

due mattine di nido aperto, in cui i genitori interessati, accompagnati dalla coordinatrice 

pedagogica, hanno potuto visitare il servizio, incontrare le educatrici, osservare lo 

svolgimento delle quotidiane attività di cura e di gioco. 

Nel mese di Giugno è stata poi organizzata una merenda al nido con i nuovi iscritti, i 

loro genitori, dove le educatrici e la coordinatrice pedagogica hanno presentato il 

sevizio, i suoi spazi e l’organizzazione ma soprattutto hanno potuto relazionarsi e 

osservare i genitori con i loro bambini. Questa proposta informale, rispetto al nido 

aperto e al colloquio che già caratterizzavano la progettazione degli ultimi anni, è stata 

una novità apportata dalle riflessioni nate durante il percorso di formazione. 

La settimana prima dell’inizio dell’ambientamento l’educatrice di riferimento ha 

incontrato al nido, in colloqui individuali, i genitori che avrebbero poi seguito i bambini 

nei primi giorni. 

Da Mercoledì 7 Settembre 2016, per i primi tre giorni, il gruppo dei dodici bambini già 

inseriti ha frequentato il nido fino alle ore 13,00 per poter avere il tempo di orientarsi e 

ritrovarsi nuovamente dopo la pausa estiva. 

Lunedì 12 Settembre sono stati accolti i 5 bambini della sezione medi – grandi con i 

loro genitori. Il tempo di permanenza al nido delle coppie è stato pensato, per il primo 

periodo di ambientamento, dall’accoglienza del mattino al dopo pranzo (12,00-12,30). 

Si è scelto di non comprendere anche il momento del sonno nella sperimentazione del 

modello partecipato, in quanto avrebbe comportato la difficoltà legata al pasto dei 

genitori che il servizio non poteva fornire, oltre che una complessa organizzazione nella 

stanza sonno per salvaguardare il riposo dei bambini già inseriti. 

I genitori sono stati coinvolti e partecipi della quotidianità al nido insieme, in piccolo 

gruppo; nel momento della frutta, del cambio, attività del mattino e pasto, hanno 

concordato con le educatrici le modalità nelle pratiche di cura e hanno ritrovato negli 

altri genitori talvolta un rispecchiamento, un sostegno emotivo che le due educatrici di 

riferimento hanno colto e incoraggiato. 

La terza educatrice della sezione è stata di riferimento per il gruppo già frequentante, il 

quale però non è rimasto esterno o semplice cornice alle dinamiche relazionali dei nuovi 

arrivati, ma parte del sistema soprattutto nei momenti di cura quali la frutta e il pasto. 
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Il terzo giorno i genitori hanno chiesto alle educatrici di poter salutare i bambini per un 

tempo breve, richiesta che le educatrici hanno letto come segno di tranquillità, curiosità 

e forse anche stanchezza emotiva e fisica legata alla permanenza in sezione. 

Dal quarto giorno le coppie hanno intrapreso percorsi e tempi differenti, concordati con 

le famiglie in relazione ai comportamenti dei bambini al primo distacco e durante la 

mattina al nido.  

Durante la mattina i genitori si sono quindi allontanati, dopo aver salutato i bambini, per 

dieci minuti. 

Il quarto giorno il saluto è avvenuto a orari diversi, durante la fascia oraria dedicata 

all’accoglienza. Il momento del sonno è stato introdotto dalla terza settimana. 

 

3.1.4.1 Alcune riflessioni sui percorsi di inserimento a partire dai dati raccolti tramite 

gli strumenti di rilevazione utilizzati dal personale educativo 

Dai primi colloqui svolti pochi giorni prima l’inizio degli inserimenti, sono emerse da 

parte di alcuni genitori aspettative relative alla vita del proprio bambino al nido, legate 

all’opportunità di stare con i pari, di vivere nuove conoscenze, esperienze condivise, 

percorsi di autonomia. Per una mamma vi era, inoltre, la curiosità di scoprire 

l’atteggiamento delle sue bambine nel momento del saluto, in quanto nelle esperienze 

precedenti di distacco, nel momento in cui venivano lasciate con i nonni, non hanno mai 

mostrato reazioni visibili forti nei confronti del genitore. Questo pensiero può essere 

letto sia come un bisogno implicito di trovare conferme del proprio ruolo di riferimento, 

spesso accompagnato al timore di vivere e saper affrontare tali crisi, sia come un 

desiderio di dimostrazione rispetto ad una indipendenza raggiunta delle due bambine, 

tema che ricorre nelle parole dei genitori, riportato ad un piano di competenze ed 

autonomie e al percorso personale, ma aperto al mondo, di costruzione dell’identità. 

Tutti i bambini sono autonomi nel movimento; le competenze verbali vedono l’utilizzo 

delle prime parole concrete, in modo piuttosto specifico, ma con un vocabolario ancora 

modesto. 

Come riportato dalle famiglie, due bambini vengono ancora imboccati durante i pasti, 

gli altri hanno raggiunto una buona autonomia anche se i tempi del pranzo vengono 

descritti dai genitori come frettolosi, caratterizzati dalla comune difficoltà dei bambini 

di stare seduti. Sembra che il tema del pasto tocchi il timore del genitore rispetto 
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all’eventuale “inadeguatezza” del comportamento del bambino, nel contesto condiviso, 

di comunità. La descrizione del momento del sonno nell’ambiente familiare vede 

l’utilizzo da parte del bambino di alcuni piccoli oggetti e la presenza di alcuni riti che 

vedono spesso il coinvolgimento dell’adulto al suo fianco; a questi elementi raccolti 

durante i colloqui e non condivisi nei tre giorni di ambientamento (il momento del 

sonno non è stato compreso nella sperimentazione) viene data continuità al nido. 

Nessun bambino, così come esplicitato dai genitori e confermato dalle osservazioni 

delle educatrici durante l’ambientamento, mostra resistenze nel momento del cambio e, 

nonostante i bambini non abbiano raggiunto il controllo sfinterico, tutte le famiglie 

hanno comunque iniziato a proporre il vasino a casa. 

Per una bambina, come viene descritto dall’educatrice nelle schede di osservazione 

durante l’ambientamento, il cambio diviene per i primi giorni una sorta di tempo e 

luogo sicuro, un rifugio in cui, subito dopo il distacco, la bambina entra in relazione con 

la figura di riferimento. Questa è nata da una richiesta della stessa bambina il secondo 

giorno di distacco, ossia al termine della prima settimana di frequenza, mentre il primo 

giorno di separazione dalla madre (quarto giorno di frequenza) la bambina esprime 

proteste con crisi di rabbia e pianto per un tempo prolungato, senza accettare il 

contenimento dell’educatrice. Per il primo periodo, nella ricerca di contatto con il 

gruppo di coetanei, la bambina mostra alcuni comportamenti aggressivi nei confronti 

degli altri bambini. La sorella, sicura e serena al saluto, quando le si avvicina con 

l’intenzione di consolarla, non riuscendoci, scoppia in un pianto. Queste dinamiche 

portano le educatrici a porre maggiore attenzione alla suddivisione del gruppo negli 

spazi, in modo che la presenza delle sorelle venga colta da entrambe, ma la vicinanza 

fisica sia contenuta, affinché vengano tracciati i limiti del coinvolgimento emotivo, in 

modo che questo non porti ad un effetto emozionale a catena di difficile gestione per 

l’adulto e per gli stessi bambini. L’educatrice, trovandosi anch’essa ad una certa 

distanza, in posizione visibile e strategica, riconoscendo i suoi stati d’animo, 

legittimandoli ma al contempo arginandoli, invita la bambina a prendere parte ad una 

attività che solo in un secondo momento, quando proposta in un altro ambiente, viene 

accolta. Il tempo di protesta della bambina si è comunque attenuato nel corso dei primi 

giorni di frequenza, ed ha instaurato un buon rapporto con l’educatrice e con i pari. 
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I bambini esplorano in autonomia gli spazi nel corso dei tre giorni di ambientamento 

tornando ogni tanto “alla base”, accanto all’adulto di riferimento; un bambino chiede 

maggiormente al genitore di essere accompagnato negli angoli predisposti. Il 

comportamento della mamma di quest’ultimo viene riportato come agitato e nervoso, 

ma cerca comunque di dare ordine ai suoi vissuti esplicitando i timori alle educatrici 

anche nei giorni di presenza in sezione. Il comportamento degli altri genitori in sezione 

viene descritto come tranquillo e sereno, ma non tutti hanno poi vissuto con tranquillità 

il distacco, due mamme hanno manifestato pianti, senso di colpa, pur dimostrando una 

certa apparente decisione nel saluto. 

I ricongiungimenti sono stati vissuti con serenità e felicità da parte dei bambini, segno 

di una esplicita fiducia che si viene a creare tra le diverse figure. 

 

3.1.5 Il ruolo del coordinatore pedagogico e della équipe educativa 

La coordinatrice pedagogica del nido d’infanzia Il Trenino Blu ricopre funzione su più 

livelli che si differenziano sostanzialmente per la loro distanza d’azione dal servizio e 

dall’equipe educativa.217 

Il primo livello coincide con la funzione di coordinamento pedagogico del singolo 

servizio per il supporto e l’accompagnamento del gruppo educativo.218 

La coordinatrice programma con il personale educativo incontri di sezione mensili in 

cui vengono condivise strategie, progettazioni e riflessioni inerenti a situazioni 

problematiche e quotidiane. 

La coordinatrice si pone anche come osservatrice durante alcune giornate educative, 

restituendo poi alle educatrici in tali incontri elementi riguardanti il contesto, 

l’organizzazione e il comportamento che la posizione esterna, assieme a competenze 

professionali psico - pedagogiche, ha permesso di rilevare e interrogare. Tali 

osservazioni possono nascere anche dalla richiesta delle educatrici, osservazioni in 

questo caso mirate, ad esempio volte a una lettura del comportamento di un bambino 

che desta preoccupazioni, e devono servire nella costruzione di ipotesi progettuali di 

cambiamento. 

                                                           
217 R. Maffeo, Il ruolo di coordinamento nelle parole dei coordinatori pedagogici, in A. Gariboldi, R. 

Maffeo, A. Pelloni (a cura di), Sostenere, connettere, promuovere. Il coordinatore pedagogico nei servizi 

educativi per l’infanzia, edizioni junior, Parma, 2013, pag. 100. 
218 Ivi, pag. 99. 
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Sono inoltre previsti collettivi mensili con tutte le educatrici, incontri a cui partecipano 

talvolta anche la responsabile del servizio educativo e il personale ausiliario. 

La coordinatrice pedagogica è anche una figura di sostegno per i genitori che possono 

richiederle durante l’anno colloqui, confronti su tematiche educative. Essa infatti 

accompagna le famiglie nel percorso di consapevolezza del proprio ruolo e di quello del 

nido d’infanzia nel passaggio carico di aspettative, timori attraverso cui la famiglia, in 

particolare la diade madre bambino si apre al nuovo, all’esperienza del nido. La 

presenza della coordinatrice durante i momenti di incontro quali nidi aperti e prima 

assemblea insieme al gruppo di lavoro è, con questa intenzione, ritenuta indispensabile 

dal servizio, così come momenti di incontro – formazione rivolti alle famiglie durante 

l’anno educativo. Questi ultimi nascono dalla lettura di bisogni, argomenti di interesse 

per le famiglie, specialmente da parte delle educatrici con le quali vivono relazioni 

quotidiane. 

Importante è lo stile comunicativo della coordinatrice con il gruppo di lavoro: nel suo 

complesso ruolo di supporto, contenimento e mediazione del gruppo si pone a fianco 

delle educatrici in una posizione simmetrica, al contempo guida autorevole, non 

direttiva ma inclusiva e accogliente. 

Il secondo livello della funzione di coordinamento prevede un lavoro di rete su un 

insieme di servizi.219 La coordinatrice pedagogica lavora infatti presso diversi enti 

gestori (diversi comuni della provincia di Parma) e l’intreccio di contesti, 

professionalità differenti può essere fonte di confronto e di crescita. Il percorso di 

formazione tenuto dal pedagogista F. Caggio è un esempio di proposta di rete rivolta ai 

diversi servizi. 

Nel terzo livello si individua una funzione di coordinamento più ampia, rivolta alla 

costruzione di raccordi tra diverse agenzie educative del territorio.220 Il coordinamento 

del centro per le famiglie, che nell’anno 2016 – 2017 ha visto il coinvolgimento del 

comune di Fornovo, dei servizi sociali, dell’AUSL del territorio, in particolar modo 

sono state svolte collaborazioni con la Neuropsichiatria Infantile e con il Consultorio 

Familiare. 

Nella sperimentazione del modello di ambientamento la coordinatrice ha svolto un 

compito di ricerca, stimolo e sostegno volto al personale del nido, individuandone le 

                                                           
219 Ibidem. 
220 Ibidem. 
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risorse e avvicinandolo alla conoscenza, sostenendo l’apertura e l’interesse verso queste 

nuove direzioni di metodologie. Un lavoro dunque di lettura di opportunità, di 

disponibilità, di volontà a mettersi in gioco. 

 

 

3.2 L’inserimento nella sezione lattanti del nido d’infanzia “Pettirosso” di Piacenza 

 

Il nido comunale Pettirosso, nella città di Piacenza, comprende nell’anno educativo 

2016 – 2017 quattro sezioni: lattanti, piccoli, medi e grandi. Il personale educativo è 

composto da nove educatrici comunali, due ausiliarie comunali e due dipendenti di una 

cooperativa di cui una part - time. In cucina, interna al nido e in comune con la scuola 

dell’infanzia statale adiacente, lavorano cuoche e personale ausiliario dipendente di 

cooperativa. 

 

3.2.1 La progettazione: tempi, spazi, organizzazione 

Nel nido Pettirosso il modello organizzativo di ambientamento segue le linee guida 

condivise con gli altri servizi educativi comunali della città, che vedono nella gradualità, 

nell’individuazione di un educatore di riferimento (almeno nella prima settimana) e 

nella opportunità del piccolo gruppo strategie efficaci e soprattutto rispettose dei tempi 

necessari al bambino e alla famiglia affinché acquisiscano consapevolezza del loro 

entrare, conoscere e far parte della nuova piccola comunità. 

Il piccolo gruppo vuole essere contesto di ricchezza relazionale, in cui la persona – 

bambino può mettere in atto e sviluppare le competenze sociali precoci che non 

ostacolano bensì possono facilitare il suo percorso. Al contempo deve essere garantita 

l’attenzione e la cura al singolo bambino, ai suoi bisogni e alle sue emozioni che 

l’educatrice, ponendosi inizialmente come riferimento, imparerà a cogliere grazie alla 

collaborazione con il genitore. Oggi si rende ancora più necessario la condivisione di 

pratiche di cura quotidiane con la famiglia, la quale si gioca su un piano di 

esplicitazione del lessico e del significato di gesti e parole mettendo in condizione i 

genitori di capire, tradurre ed esemplificare ciò che è implicito nel sapere degli 
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operatori.221 Non è però una comunicazione unidirezionale a scopo informativo, quanto 

una ricerca di tempi e possibilità di “pensare e fare insieme”, ognuno con il proprio 

ruolo, diverso ma attivo nella quotidianità del nido, promuovendo collaborazione, 

condivisione e responsabilità dei soggetti coinvolti nella ricerca di strategie per aiutare il 

bambino a costruire la propria identità, il limite e sostenendo lo sviluppo delle 

competenze. 

 

3.2.1.1 I soggetti coinvolti 

Nella sezione lattanti vi sono due educatrici full time e 10 bambini iscritti. 

Nei mesi di Settembre e Ottobre sono stati conclusi nove ambientamenti. 

La sezione ha il supporto di una operatrice ausiliaria in determinati momenti della 

giornata, ad esempio al risveglio e merenda del pomeriggio in cui è in servizio solo una 

educatrice, e in altri momenti che durante l’anno hanno subito modifiche in relazione 

all’evoluzione dei bisogni dei bambini; in particolare, durante l’ambientamento, 

l’ausiliaria era presente in sezione assieme alle educatrici per aiutare i bambini nel 

pasto. 

I soggetti, bambini e adulti, che nei mesi di Settembre e Ottobre 2016 hanno iniziato il 

percorso di ambientamento. 

 

Nei mesi di Settembre e Ottobre 2016 sono stati conclusi nove ambientamenti, di 

bambini, sei maschi e tre femmine, di età compresa tra 6 e 10 mesi. I percorsi di 

ambientamento sono iniziati il primo Settembre, mentre le ultime due famiglie hanno 

iniziato l’ambientamento il 17 Ottobre. Otto bambini sono stati seguiti dalle rispettive 

madri, uno dal padre. 

Nel mese di Gennaio 2017 sono stati inseriti una bambina di 15 mesi e un bambino di 

12 mesi a distanza di una settimana l’una dall’altro per motivi di salute di uno dei due 

bambini. Il bambino era iscritto da Settembre, ma la famiglia ha richiesto per proprie 

esigenze di posticipare l’ambientamento, mentre il secondo è stato inserito, sempre a 

distanza di tempo per motivazioni familiari, a seguito di un ritiro ad ambientamento 

appena concluso. Una sola educatrice è stata di riferimento per i nove bambini inseriti 

nei primi mesi, in quanto in sezione era presente una supplente per alcune settimane. I 

                                                           
221 Progetto pedagogico e strumento di valutazione della qualità del coordinamento pedagogico 

provinciale di Piacenza, 2012, pagg. 11 – 12. 
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due bambini che hanno iniziato l’ambientamento a Gennaio, entrambi seguiti dalla 

madre, hanno invece avuto come riferimento iniziale l’altra educatrice di sezione. 

 

3.2.1.2 Spazi – contesti 

I tempi della giornata educativa al nido d’infanzia “Pettirosso” sono così organizzati: 

 

7,30 – 9,30: ingresso al nido e accoglienza 

9,30: igiene personale, merenda con frutta 

10,00 - 10,45: attività a piccolo gruppo 

10,45: igiene personale e preparazione per il pranzo 

11,00 – 11,45: pranzo 

11,45 – 12,30: gioco 

12,30: pulizia personale e preparazione al riposo pomeridiano 

12,45 – 14,45: riposo 

14,45 – 15,15: graduale risveglio, igiene personale e merenda 

15,30 – 16,00: ricongiungimento con le famiglie222 

 

Gli spazi utilizzati durante l’ambientamento sono: la sezione, la stanza della nanna e 

l’ampio bagno dove è stato allestito un angolo morbido e di gioco. 

Nella sezione vi sono diversi angoli differenziati con arredi e materiali di gioco. Durante 

gli ambientamenti sono stati predisposti per i bambini angoli morbidi, una tana e tappeti 

su cui veniva disposto materiale da scoprire attraverso i diversi sensi. Sono state 

predisposte comode sedute per i genitori affinché potessero essere osservatori e 

riferimento per i bambini, i quali potevano esplorare l’ambiente ciascuno con le proprie 

competenze motorie e i propri interessi. Un arredo primi passi disposto al centro 

suddivide lo spazio. Nella sezione vi è anche l’angolo adibito al pasto: oltre ai 

seggioloni utilizzati in sezione per i primi mesi, vi sono due tavoli a mezza luna che 

permettono all’educatrice di aiutare i bambini mantenendo lo sguardo frontale. Dopo i 

primi mesi uno dei tavoli a mezzaluna è stato sostituito da un tavolino quadrato basso e 

seggioline. 

 

                                                           
222 Progetto educativo, anno ed. 2016 – 2017, Comune di Piacenza. 
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3.2.1.3 Strumenti 

Gli strumenti utilizzati da ogni singola sezione sono condivisi con l’equipe di lavoro del 

nido d’infanzia e con il coordinamento provinciale, perciò utilizzati in tutti i nidi 

comunali della città di Piacenza. 

Durante il primo colloquio l’educatrice utilizza una scheda le cui domande hanno una 

impronta semi – strutturata, di guida per l’educatrice nella conduzione dell’incontro. 

Mostrandosi disponibile ad accogliere pensieri e domande del genitore, l’educatrice 

chiede al genitore di presentare il bambino, con i suoi interessi, bisogni e percorsi 

evolutivi in atto.  

Durante i primi momenti di incontro sono presentati alle famiglie diversi materiali e 

documenti informativi. Al termine del primo colloquio l’educatrice consegna ai genitori 

una carpetta contenente i seguenti materiali cartacei: un opuscolo sull’ambientamento in 

cui il genitore può trovare significati dell’esperienza e consigli, materiale informativo 

inerente alle normative sanitarie regionali, dieta del bambino sotto l’anno e tabella 

dietetica a un anno compiuto, foglio da compilare inerente ai cibi introdotti nella dieta 

del bambino, foglio autorizzazioni (foto/video ecc.) e deleghe, documento informativo 

riguardante orari e funzionamento del nido. 

 

L’educatrice di riferimento ha inoltre compilato una “Scheda osservazioni 

ambientamento” per ciascun bambino durante le prime tre settimane di frequenza. Tale 

documentazione, come esplicitato nella stessa, non è da ritenersi sostitutiva a 

osservazioni più mirate con l’ausilio di altri strumenti definiti in equipe (ad esempio 

carta, matita, video) 

La scheda prende la forma di una griglia di osservazione per rilevare certi 

comportamenti e atteggiamenti legati all’instaurarsi della relazione tra bambino, 

genitore ed educatore. Al termine di ogni settimana l’educatrice risponde e riflette 

riguardo tali interrogativi i quali sono seguiti da diversi indicatori da scegliere con una 

crocetta (sono previste tre caselle per ogni indicatore: 1ª, 2 ª, 3 ª settimana): 

- comportamenti dell’adulto di riferimento nella permanenza in sezione; 

- comportamento dell’adulto nel momento del distacco; 

- comportamento del bambino quando è presente l’adulto di riferimento; 

- comportamenti del bambino adottati al momento del distacco; 
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- comportamenti del bambino in assenza dell’adulto di riferimento; 

- comportamento dell’educatore in presenza dell’adulto di riferimento; 

- comportamento dell’educatore nel momento del distacco (domanda aperta); 

- presenza di un oggetto privilegiato; 

- modalità relazionali del bambino con l’educatrice; 

- modalità relazionali dell’educatrice con il bambino; 

- modalità relazionali con i coetanei. 

 Seguono due domande aperte: 

- Quali strategie sono state utilizzate per favorire la relazione del nuovo arrivato 

con il resto del gruppo? 

- Come sembra modificarsi l’equilibrio del gruppo? 

Infine vengono presentati indicatori riguardanti la modalità di relazione del bambino 

durante i momenti di cura (cambio, pasto e sonno) e il ricongiungimento con l’adulto di 

riferimento. 

 

3.2.2 I percorsi di inserimento 

In Aprile 2016, durante il periodo di iscrizione, è stata proposta una giornata di nido 

aperto in tutti i nidi comunali di Piacenza. Durante la mattina e il pomeriggio di un 

Sabato le educatrici hanno accompagnato i genitori interessati a visitare il nido e i suoi 

spazi, presentandone l’organizzazione e la proposta educativa. La coordinatrice, 

impegnata in più nidi è comunque presente per una certo tempo in ogni servizio. 

I primi giorni di Settembre si è tenuta al nido d’infanzia Pettirosso la prima assemblea 

con i nuovi iscritti di tutte le sezioni dello stesso nido: si è svolto un primo momento 

tutti insieme con la coordinatrice pedagogica e personale educativo, in cui è stato 

nuovamente presentato il servizio educativo nella sua struttura, funzionamento e 

proposta formativa. Genitori e personale si sono poi suddivisi nelle varie sezioni. 

Le educatrici hanno presentato la sezione, come spazio fisico in evoluzione e come 

gruppo sezione in formazione; è stata inoltre occasione per affrontare per la prima volta 

il delicato tema dell’ambientamento: le educatrici hanno presentato i diversi momenti e 

significati di questo primo intenso periodo e hanno concordato con i genitori le date di 

inizio ambientamento dei bambini. 
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Nella sezione lattanti sono stati pensati ambientamenti a coppie. La formazione di 

queste è stata legata perlopiù alle esigenze dei genitori e alla graduatoria di inserimento. 

Vi sono però state alcune esperienze di ambientamento individuale in quanto malattie o 

esigenze particolari famigliari hanno portato a ritardare l’inizio di inserimento. 

L’educatrice di riferimento ha incontrato al nido, in un primo colloquio, il genitore che 

avrebbe seguito l’ambientamento del bambino pochi giorni prima dell’inizio del loro 

percorso al nido. In alcuni dei primi colloqui erano presenti entrambe le educatrici, ossia 

quando i turni permettevano la compresenza non in orario frontale. 

Il primo e il secondo giorno genitore e bambino venivano accolti alle otto e mezza e 

rimanevano in sezione fino alle ore undici. Dal terzo giorno è stato inserito il momento 

del pasto.  I genitori hanno dunque partecipato attivamente ad alcune attività di cura 

quali il pasto, il cambio e la nanna al mattino. L’educatrice si avvicinava alla coppia 

entrando in relazione con entrambi al contempo osservandone dinamiche e modalità 

relazionali. Dal secondo giorno l’educatrice ha sostituito il genitore nel momento della 

frutta. Ogni coppia ha avuto tempi personalizzati di ambientamento, concordati in 

itinere con l’educatrice di riferimento, tempi legati alle osservazioni in sezione della 

diade. Per gli ambientamenti svolti in Gennaio l’orario di arrivo dei nuovi genitori e 

bambini è stato posticipato ad accoglienza conclusa, ossia dalle 9,30 per garantire la 

compresenza delle educatrici, un clima più tranquillo e al contempo una attenzione 

particolare ai bambini già frequentanti nel delicato passaggio dell’accoglienza al 

mattino. 

Un pomeriggio di fine Novembre si è svolto un incontro di sezione, in cui le educatrici 

hanno condiviso con i genitori il percorso del gruppo sezione durante i primi mesi, con 

le sue difficoltà e le sue evoluzioni, riportando osservazioni e documentazione 

accompagnate dalla riflessione sul progetto educativo in nascere: la scoperta attraverso 

il movimento. E’ stato dedicato ampio spazio al confronto sul tema degli ambientamenti 

ormai conclusi, in particolare esso è stato affrontato attraverso la proposta di una attività 

che ha visto il coinvolgimento di tutti i genitori presenti: sono stati dati a disposizione a 

ciascun genitore tre post – it sui quali scrivere rispettivamente: sentimenti o sensazioni 

provate prima dell’ambientamento quindi legati alla sfera delle aspettative, stati 

d’animo provati durante i primi giorni di frequenza e ad ambientamento concluso. I 

genitori hanno poi liberamente argomentato la scelta delle parole chiave, sottolineando 
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il cambiamento inaspettato dei sentimenti durante il percorso di ambientamento, e la 

difficoltà di riconoscerli. 

Molte parole inerenti al periodo precedente e durante l’ambientamento riguardavano 

sentimenti di paura, timore, fatica e ansia, mentre gli stati d’animo riferiti al presente 

sono stati espressi con parole quali fiducia, felicità, serenità, forza. 

I post – it, raccolti in forma anonima, sono stati esposti su un pannello a parete dal titolo 

“Emozioni, paure e…ambientamento” all’esterno della sezione. 

 

3.2.2.1 Alcune riflessioni sui percorsi di inserimento a partire dai dati raccolti tramite 

gli strumenti di rilevazione utilizzati dal personale educativo 

Le parole dei genitori raccolte dalle educatrici grazie all’utilizzo dello strumento per la 

conduzione del primo colloquio lasciano emergere alcuni aspetti condivisi, soprattutto 

nella parte relativa alle aspettative, che riporta la motivazione della scelta del nido da 

parte della famiglia e i dubbi e perplessità inerenti al prossimo periodo di 

ambientamento rispetto alle loro stesse attese.  Molti genitori riportano alle educatrici 

l’influenza che ha avuto la visita del servizio, durante la giornata di nidi aperti, nella 

scelta del servizio educativo, come a sottolineare e in qualche modo a confermare 

l’importanza di momenti conoscitivi precedenti l’ambientamento, anche soltanto per 

osservare l’ambiente fisico e organizzativo del nido. 

Un comune timore da parte di molti genitori riguarda il momento del sonno: la paura e 

l’aspettativa che il bambino non riesca ad addormentarsi serenamente sembra quasi 

individuato a priori dai genitori come indice di attribuzione di uno stato d’animo del 

bambino non positivo. Sicuramente il sonno è argomento delicato per le famiglie, ed 

assume un significato di intimità nella relazione (che spesso può essere invece legato 

maggiormente al cambio), di fiducia del bambino; la sua importanza è sì legata al 

bisogno fisiologico e a tutti i suoi benefici in termini di recupero psico - fisico, ma 

risponde anche al suo bisogno di affidarsi, “abbandonarsi”, addormentandosi, nel nuovo 

contesto. Gli stessi genitori raccontano, tramite descrizione dettagliata, le ritualità e 

modalità di addormentamento del bambino nell’ambiente di casa, una narrazione che 

risulta molto più marcata e specifica rispetto alla descrizione degli altri momenti di cura. 

In pochi casi viene esplicitato il timore e, al contempo, il desiderio che il bambino riesca 

a socializzare, senza troppo “scontrarsi” con gli altri, con i loro bisogni e tempi. 
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In un solo caso emerge un esplicito timore riguardo il distacco, legato alla 

consapevolezza di una relazione di attaccamento ancora esclusiva, forte e presente. 

 

Gli ambientamenti hanno avuto una durata media di due – tre settimane. Un solo 

ambientamento si è prolungato per un mese sia per motivi di malattia della bambina, sia 

per le osservazioni colte dalla educatrice e condivise con il genitore, che hanno portato, 

avendo la piena disponibilità della madre, al prolungamento dei tempi di 

ambientamento. 

Le schede di osservazione in ambientamento, compilate nelle prime settimane secondo 

le modalità precedentemente descritte, lasciano emergere osservazioni accurate riguardo 

i differenti comportamenti e atteggiamenti verbali ed impliciti dei genitori quando 

presenti in sezione, quasi come specchio di diverse tipologie di relazione di 

attaccamento; comunque, anche nelle situazioni di attaccamento più “ansioso” (senza 

volerle catalogare nello stile così nominato all’interno della teoria dell’attaccamento, 

non avendone le possibilità in termini di strumenti di ricerca, ma semplicemente 

interpretando i dati raccolti riguardanti il comportamento dell’adulto di riferimento, 

definendolo piuttosto come “preoccupato ma controllato”) viene riportata un’apparente 

decisione nel momento del distacco, atteggiamento sostenuto dall’educatrice che 

accompagna, anche verbalmente, il bambino nel saluto. 

Il comportamento dell’educatrice in presenza dell’adulto di riferimento cambia in breve 

tempo e in relazione al comportamento del genitore: nei primi giorni della prima 

settimana, indicativamente, l’educatrice si relaziona con il bambino e con l’adulto, 

chiedendo solo in un momento successivo a quest’ultimo di “rimanere in disparte” fin 

subito dopo l’accoglienza, come osservatore. 

I comportamenti adottati dal bambino al momento del distacco sono in quasi tutti in casi 

positivi e si accompagnano ad una buona autonomia nella sperimentazione dello spazio 

– sezione in assenza dell’adulto di riferimento, Tutti i bambini accettano la relazione 

con le educatrici, qualcuno nella prima settimana richiede la vicinanza dell’educatrice 

anche in quei momenti di cura in cui ha già acquisito buona autonomia, come nel pasto, 

momento comunque vissuto da tutti i bambini con tranquillità. 
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Due bambini si dimostrano nelle prime settimane più insicuri nelle relazioni con i pari 

ed esprimono maggiore protesta durante il distacco; un solo bambino esprime rabbia nei 

confronti della madre al momento del ricongiungimento nella seconda settimana. 

Pochi bambini hanno avuto difficoltà nel momento del sonno del mattino e del 

pomeriggio, esprimendo il rifiuto ad addormentarsi e alternando risvegli sereni ad altri 

agitati; un solo bambino ha avuto difficoltà nelle prime settimane a lasciarsi cambiare. 

Le strategie utilizzate per favorire la relazione del nuovo arrivato con il gruppo già 

frequentante rimandano all’allestimento degli spazi, di centri di interesse nella sezione, 

in modo che il gruppo potesse dividersi in autonomia permettendo ai bambini, in 

particolare a chi dimostrava più insicurezze e attaccamento all’educatrice di riferimento, 

di entrare in contatto gradualmente con i pari. Inoltre, citata anche se non descritta come 

modalità, non essendoci voci apposite all’interno dello strumento, è stata fondamentale 

la personalizzazione dei tempi di ambientamento, intesa sia come differenziazione di 

durata, dei tempi di gradualità della presenza dai genitori, sia come strategia 

nell’introduzione dei momenti di cura al nido, nella costruzione della relazione bambino 

- educatrice. 

 

3.2.3 Il ruolo del coordinatore pedagogico e della équipe educativa 

Le coordinatrici pedagogiche dei nidi comunali della città di Piacenza svolgono attività 

di supervisione pedagogica e coordinamento nei singoli servizi educativi (in particolare 

ciascuna ha la responsabilità di tali attività in tre nidi), in rete e alcune funzioni 

gestionali – organizzative. 

In linea con il progetto pedagogico e tenendo conto dei bisogni dei servizi il 

coordinamento progetta in termini di tempi, spazi e strumenti di organizzazione delle 

attività integrative: progettazione, documentazione, formazione.223 

In ogni nido vengono programmati a inizio anno educativo le date degli incontri 

istituzionali, collettivi, i quali hanno un ordine del giorno condiviso in base alle 

esigenze del particolare momento dell’anno e specifiche per ogni nido. 

Durante alcuni collettivi è presente anche il personale ausiliario; nella prima parte 

dell’anno educativo i collettivi sono più frequenti, con cadenza bisettimanale, questo per 

garantire un supporto maggiore di equipe nella delicata fase di ambientamento oltre che 

                                                           
223 Progetto Pedagogico Nidi d’Infanzia Comune di Piacenza, 26/08/2016. 
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nell’organizzazione del lavoro, dello spazio, eventuale acquisto dei materiali, confronto 

sugli strumenti di lavoro e di documentazione. I momenti dedicati alla fase di 

ambientamento si definiscono come tempi di scambio, esplicitazione e riflessione in 

equipe delle situazioni più problematiche e condivisione di buone pratiche. 

La coordinatrice porta il gruppo di lavoro ad una costante riflessione sulle forme di 

documentazione e il loro utilizzo, come strumenti non solo di restituzione ma di ausilio 

allo stesso personale nei processi, nella valutazione della coerenza tra motivazioni e 

finalità delle proposte intese anche come pratiche quotidiane di cura: fotografie, video e 

osservazioni (esterna o partecipata) carta e matita. 

La coordinatrice stessa si pone come osservatore in diverse situazioni educative nella 

vita quotidiana al nido, anche nel periodo di ambientamento, confrontando le sue 

osservazioni con le educatrici interessate, in un’ottica critico – costruttiva.   

Durante l’anno educativo sono previsti, anch’essi già calendarizzati a inizio anno, due 

incontri di internido per ciascuna sezione dei nidi comunali di Piacenza: il personale 

educativo di due nidi, suddiviso per sezioni o gruppi di sezioni (ad esempio piccoli – 

medi insieme), si confrontano su alcuni temi con la supervisione della coordinatrice. 

In particolare le educatrici della sezione lattante del nido Pettirosso si sono incontrate, 

un pomeriggio di inizio Dicembre, con le educatrici della medesima sezione di un altro 

nido comunale di Piacenza confrontandosi su temi inerenti alle pratiche di cura legate 

alla fascia di età in questione (la sezione lattanti accoglie bambini di età dai 3 ai 12 

mesi). Durante questo primo internido si è in particolare parlato della fase di 

ambientamento conclusa: tempo e spazio in cui le educatrici hanno potuto esprimere le 

loro sensazioni e le loro preoccupazioni, in un clima accogliente, di comprensione e 

contenimento. 

Durante l’anno educativo coordinatrici e personale educativo svolgono percorsi di 

formazione su temi diversi e che talvolta si aprono a proposte territoriali più ampie. Ad 

esempio il coordinamento pedagogico collabora con la Provincia, L’Università e 

l’AUSL di Piacenza. 

Altri enti del territorio, oltre quelli sopra citati, con cui vi è condivisione di progetti 

all’interno dell’intenzionalità della promozione della partecipazione, e quindi proposti 

in un’ottica di rete, sono: altri servizi educativi della provincia, scuole dell’infanzia 

(provate, convenzionate, statali), AUSL (Pediatria di Comunità e Servizio di 
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Neuropsichiatria Infantile), Servizi Sociali, Università, Centro per le famiglie, E.N.S 

Ente Nazionale Sordi di Piacenza, Associazione di mediatori culturali. La 

collaborazione sistematica con questi enti ha il fine di garantire il benessere dei singoli 

bambini e delle famiglie.224 

  

                                                           
224 Ibidem. 
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CAPITOLO IV 

 

LE INTERVISTE AD EDUCATRICI, GENITORI E COORDINATRICI 

PEDAGOGICHE DEI SERVIZI EDUCATIVI: LA VOCE DI ALCUNI 

PROTAGONISTI 

 

 

4.1 L’origine della ricerca e la sua realizzazione 

 

Nei mesi di Aprile – Giugno 2016, nel corso del tirocinio formativo universitario di 

affiancamento alla coordinatrice pedagogica in due servizi educativi da lei coordinati, 

tra cui il nido Il Trenino Blu di Fornovo di Taro, ho partecipato al percorso formativo 

descritto nel precedente capitolo inerente all’ambientamento al nido. Durante tali 

incontri e, più in generale, vedendo nascere il confronto tra il personale educativo 

rispetto alla sperimentazione di un nuovo modello di inserimento che avrebbe coinvolto 

più da vicino le famiglie, ho maturato l’interesse ad approfondire il tema 

dell’ambientamento, così comune e al contempo sempre attuale e complesso. È proprio 

l’incontro tra questi diversi aspetti dell’ambientamento ad aver suscitato un interesse ad 

approfondire il tema: il primo periodo al nido del bambino e della sua famiglia è 

argomento comune e caldo nel suo significato di esperienza condivisa sempre nuova, 

perché sempre diverse sono le famiglie e le relazioni che nascono e si instaurano. Come 

momento fortemente sociale, emotivo, intenso, in cui si giocano competenze 

progettuali, consapevolezza comunicativa con un mondo e una famiglia in 

cambiamento, l’ambientamento è intrisecamente ricerca, e come tale considero il suo 

approfondimento una responsabilità e una occasione di unione di teoria e pratica che 

l’essere studentessa ed educatrice comporta e crea in modo privilegiato. 

Ho conosciuto il nido d’infanzia Pettirosso di Piacenza grazie all’esperienza lavorativa 

come educatrice nello stesso nido nell’anno educativo 2016 – 2017. Aspetti di 

continuità e al contempo di diversità dalle esperienze precedentemente conosciute 

hanno portato l’interesse all’approfondimento del modello di ambientamento adottato, 

in particolare nella sezione lattanti, in quanto il primo anno di vita, come tempo di 
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costruzione del legame di attaccamento e delle prime relazioni, offre spunti altri legati 

alla progettualità educativa. 

Quest’ultima non può che tenere conto dei soggetti coinvolti, non semplici ospiti in un 

ambiente disconosciuto, ma attivi nel contesto, perciò sono state svolte interviste ad 

alcuni protagonisti dei percorsi di ambientamento nei due nidi d’infanzia. 

 

4.1.1 Obiettivi 

La ricerca, nella sua natura qualitativa e formativa, vuole in primo luogo dare voce e 

nome alle esperienze di ambientamento dai tre punti di vista: genitore, educatrice e 

coordinatrice, che a loro volta si arricchiscono delle individualità legate ai diversi 

servizi e alle diverse personalità coinvolte. Non si cerca di giungere però ad una 

definizione chiusa e comune a tutti, ma ad un riconoscimento da parte dei protagonisti 

rispetto a come il proprio pensiero (solo per certi aspetti inteso come progetto) influenza 

il proprio agire ed a come questo agire può creare buone occasioni di incontro, ponendo 

le basi di un chiaro rapporto e di un buon vivere il nido, che viene a far parte della 

quotidianità dei primi anni di vita del bambino, della famiglia, dell’educatore. 

L’indagine si apre alla progettazione, spazi tempi e metodi, ma anche alle emozioni che 

accompagnano i protagonisti. Uno degli obiettivi è l’approfondimento rispetto al 

significato della partecipazione della famiglia in ambientamento, indagando il metodo 

dell’inserimento breve e partecipato sperimentato al nido di Fornovo e il modello 

maggiormente graduale di Piacenza, ma sempre con momenti di partecipazione del 

genitore in sezione nelle attività di cura nei primi giorni di frequenza. La ricerca che 

vede una parte di analisi comparata, non vuole creare un paragone tra i metodi, ma una 

ricchezza di stimoli, di ipotesi di progettazione, di osservazione. La consapevolezza che 

i soggetti coinvolti sono differenti, ad esempio confrontando le età dei gruppi di 

bambini dei due nidi d’infanzia, e i contesti presi in esame sono diversi, intesi come 

spazi e tempi, può portare ampiezza di sguardo e nuovi interrogativi. 

Non si intende dunque giungere alla definizione di un solo metodo di ambientamento 

perché le variabili sono molteplici, perché le famiglie sono molteplici; genitore, 

educatrice e coordinatrice hanno sguardi e vissuti differenti e la lettura di questi, 

assieme ai loro aspetti condivisi, ha l’intenzionalità di avvicinare in modo reciproco i 

protagonisti nella ricerca di ipotesi progettuali di qualità di ambientamento e quindi di 
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incontro, tenendo come premessa e fine ultimo l’importanza della prospettiva del 

bambino. 

 

4.1.2 Strumenti – metodologia 

Lo strumento utilizzato per svolgere la ricerca è l’intervista semi - strutturata: sono stati 

elaborati tre schemi di intervista225 rispettivamente per genitori, educatrici e 

coordinatrici dei due servizi educativi interessati. Le interviste, svolte individualmente 

nei locali dei due nidi d’infanzia, sono state raccolte nell’arco di tempo tra il 28 

Novembre 2016 e il 9 Gennaio 2017, quando gli inserimenti che hanno coinvolto i 

soggetti intervistati erano stati conclusi; le interviste sono state registrate (utilizzando un 

registratore vocale) per compiere la loro trascrizione in un secondo momento ed 

elaborare le analisi qualitative dei contenuti. 

Ai soggetti intervistati è stato spiegato lo scopo della ricerca, chiarendo l’intenzionalità 

di creare spazio di riflessione e non di giudizio, di approfondimento e non di 

“intrusione” nei pensieri e sentimenti vissuti o ancora vivi legati al periodo di 

inserimento226. Lo schema di intervista è stato presentato ai soggetti come strumento 

flessibile e aperto ad accogliere ogni loro pensiero. Anche la conduzione ha seguito uno 

stile aperto: i soggetti intervistati, avendo a disposizione il foglio con le domande guida, 

potevano rileggere le domande, individuandone collegamenti, richieste di chiarimento, 

senza limiti di tempo di risposta (le interviste hanno avuto durate differenti, con una 

media approssimativa di 40 minuti). 

Nell’intervista si chiede ai soggetti di indicare alcune espressioni o parole chiave che 

possano descrivere il tempo di inserimento; in particolare si invitano i genitori a 

ritrovare pensieri e descrivere l’inserimento di cui hanno fatto esperienza con il proprio 

bambino, mentre si invitano educatrici e coordinatrici a fissare parole chiave legate alla 

modalità di inserimento presente (anche facendo riferimento a situazioni particolari e 

pratiche dell’ultimo anno), dopo una breve descrizione del percorso di evoluzione delle 

diverse modalità e diversi pensieri pedagogici che hanno caratterizzato i modelli di 

inserimento adottati all’interno del servizio educativo nel corso degli anni.  

                                                           
225 Vedi allegati. 
226 Nelle interviste si è scelto di parlare di inserimento in quanto alcuni genitori avevano più chiaro il 

significato del termine. Perciò nel corso del capitolo si utilizzano i termini “inserimento” e 

“ambientamento” come sinonimi. 
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Un interrogativo è legato ai momenti precedenti l'inizio dell'inserimento dai tre punti di 

vista, chiedendo anche se si accompagnano a un pensiero di modifica di alcuni tempi, 

intesa sia come un ripensamento dell’organizzazione di momenti particolari esistenti, 

sia come proposta, bisogno di occasioni altre dedicate alla conoscenza reciproca. 

Ai genitori ed educatori si è chiesto di esplicitare quali erano le loro aspettative legate 

all’inserimento e quali sono state le maggiori difficoltà incontrate. Ai genitori è stato 

chiesto di indicare come l’educatrice è intervenuta come supporto nel momento di 

difficoltà, mentre alle educatrici hanno indicato non solo le loro difficoltà nei confronti 

dei genitori e bambini, ma anche quali potrebbero essere i timori dei genitori. Ancora, 

alle coordinatrici è stato chiesto di considerare timori e difficoltà di tutti i soggetti 

coinvolti. 

L’intervista chiede ai genitori di approfondire il loro stato d’animo e la descrizione della 

loro partecipazione alle attività di cura, con una educatrice di riferimento, nel contesto 

del piccolo gruppo incontrando anche altri adulti, altri genitori riflettendo sul ruolo che 

essi hanno giocato nel bisogno di supporto e della gestione emotiva (e non solo) durante 

l’inserimento. 

Gli interrogativi ad educatrici e coordinatrici vogliono approfondire anche l’aspetto 

organizzativo, punti di forza e criticità dei modelli di inserimento che vedono la 

partecipazione dei genitori nelle attività di cura e le motivazioni che sostengono la 

scelta del piccolo gruppo. Inoltre, nello schema di intervista sono indicate domande 

inerenti agli strumenti di osservazione durante l’inserimento e l’importanza di momenti 

di condivisione in equipe educativa. 

Infine a tutti i soggetti si chiede di riflettere su quali modalità di inserimento al nido 

possono incontrare i bisogni del bambino e delle famiglie alla luce dei cambiamenti 

sociali attuali. 

     

4.1.3 Soggetti intervistati 

Le interviste al nido di Fornovo hanno interessato la coordinatrice pedagogica, una 

educatrice del gruppo medi – grandi che ha sperimentato l’inserimento partecipato e i 

quattro genitori coinvolti. Nella tabella a seguito sono riportati codici, età anagrafica dei 

soggetti intervistati e, per coordinatrice ed educatrice, gli anni di esperienza lavorativa. 
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Personale 

intervistato 
Codice Età  Anni di Esperienza lavorativa 

Coordinatrice P1 64 
22 come educatrice 

17 come coordinatrice 

Educatrice E1 62 40 

 

 

Genitori intervistati Codice Età N. figli 

Madre G1 36 2 

Madre G2 23 1 

Madre G3 28 1 

Madre G4 39 4 

 

Tra i genitori intervistati solo G1 ha avuto precedenti esperienze con le sue bambine al 

nido d’infanzia, in particolare hanno frequentato il centro bambino – genitore durante 

l’anno educativo 2015 – 2016, sevizio integrativo presso il nido d’infanzia il Trenino 

Blu di Fornovo. 

 

Presso il nido Pettirosso di Piacenza sono stati intervistati: la coordinatrice pedagogica 

del servizio, una educatrice e quattro genitori della sezione lattanti. La scelta di 

intervistare quattro genitori anziché tutti coloro che hanno vissuto l’esperienza 

dell’ambientamento è nata per comparare (azione non intesa come valutazione ma come 

metodologia di analisi) lo stesso numero di interviste con i genitori del nido di Fornovo 

e di Piacenza. 

La scelta dei quatto genitori, che hanno accolto con disponibilità e curiosità la richiesta 

di partecipazione alla ricerca al termine degli inserimenti, ha seguito alcune indicazioni 
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dell’educatrice di sezione riguardo la possibilità di intervistare soggetti che avevano 

vissuto esperienze di inserimento molto diverse in termini di tempo; inoltre si è voluto 

coinvolgere l’unico papà che aveva partecipato all’inserimento del suo bambino, 

accogliendo dunque anche i pensieri di una presenza maschile nel contesto di nido, in 

particolare di ambientamento. 

 

Adulto 

intervistato 
Codice Età  Anni di Esperienza lavorativa 

Coordinatrice P2 44 
10 come educatrice 

12 come coordinatrice 

Educatrice D1 34 9 

 

 

Genitori intervistati Codice Età N. figli 

Padre C1 38 2 

Madre C2 37 1 

Madre C3 32 1 

Madre C4 38 1 

 

I genitori intervistati non hanno avuto precedenti esperienze presso il nido o altri servizi 

educativi. 
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4.2 Analisi delle interviste: la triangolazione dei punti di vista educatore – genitore 

– coordinatore 

 

L’analisi qualitativa delle interviste ha visto diversi tempi: sono state prima elaborate 

separatamente le interviste ai soggetti coinvolti del nido d’infanzia di Fornovo di Taro e 

di Piacenza; in un secondo momento è stata svolta l’analisi d’insieme delle diverse 

esperienze raccolte. Si è voluto quindi prima compiere un affondo sulla prospettiva 

triadica di genitori, educatrice e coordinatrice di ciascun servizio per poi ampliare e 

confrontare in modo critico - costruttivo i contenuti raccolti. 

Per ciascuna analisi sono stati individuati alcuni nuclei tematici, conseguentemente la 

trascrizione delle interviste, perciò non dati a priori ma individuati dalle stesse parole 

dei protagonisti. Così come lo schema di intervista non è rigido e la sua conduzione 

aperta, anche l’individuazione dei nuclei tematici non è sempre in linea con l’ordine 

delle domande, essendo queste talvolta diverse in relazione ai soggetti; inoltre le 

risposte degli intervistati creavano talvolta collegamenti, rendendo necessari 

anticipazioni e riprese di domande. I titoli delle analisi fungono da parole – chiave o 

espressioni che raccolgono pensieri talvolta in accordo, talvolta in contrasto, come pezzi 

di prospettive non da sovrapporre ma da mettere insieme, da avvicinare per una più 

ricca interpretazione delle situazioni educative con l’intenzione di riflettere sulle buone 

pratiche di ambientamento oggi. 

L’analisi vuole partire dalle voci dei protagonisti, dalle loro parole, alcune delle quali 

riportate nell’elaborato. L’interpretazione e l’analisi, intese come ricerche di 

connessioni, scomposizioni e costruzioni di quadri prospettici di insieme, non devono 

infatti anticipare le parole dei soggetti che sono naturalmente individuali. Inoltre, 

proprio per la incertezza che accompagna il lavoro educativo, mai concluso e mai 

“…con la verità in tasca” (P1), non si vuole giungere ad un risultato, ma ad una ricerca 

di senso, di significati che potranno essere plurali. 

L’analisi, dunque, ha forse la presunzione di creare uno dei possibili spazi di 

condivisione delle parole che, per la natura della ricerca e delle evidenze delle situazioni 

educative non è stato e non è sempre possibile. 

La distanza di tempo tra il periodo di inserimento e la raccolta delle interviste può aver 

influito sulla precisione di fatti riportati dai soggetti, ma si vuole anche sottolineare, 
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come si può leggere e sentire da più voci, che quello trascorso non è un tempo distante, 

altro. Non si parla tanto di eventi e fatti quanto di processi, e quello dell’ambientamento 

è vivo nella quotidiana transizione casa – nido, nel sentire del bambino, del genitore e 

personale educativo. 

 

4.2.1 L’esperienza di Fornovo di Taro 

Dall’analisi delle parole dei diversi soggetti intervistati sono stati individuati i seguenti 

temi: 

 

- L’attesa del cambiamento e l’inaspettato percorso di crescita 

- Il tempo di preparazione: parole e incontri 

- I giorni di partecipazione alla vita del nido 

- Osservarsi e osservare nella situazione educativa 

- La forza della condivisione di esperienze 

- Riferimento e supporto di rete: il ruolo dell’educatrice 

- L’inserimento ieri, oggi, … 

 

Si è scelto di analizzare trasversalmente le interviste dei differenti soggetti per poter 

elaborare una riflessione plurale, realizzata grazie alla triade di ruoli dei protagonisti 

(genitore, educatore e coordinatore) e all’insieme dei punti di vista dei quattro genitori 

intervistati rispetto alle comuni e al contempo diverse esperienze di ambientamento. 

 

L’attesa del cambiamento e l’inaspettato percorso di crescita 

I genitori, nel trovare parole – chiave che possano descrivere il tempo di inserimento, 

riscontrano una prima difficoltà a fermare i pensieri e dare nome alle emozioni vissute. 

La pausa prima della risposta non sembra vuota bensì colma di pensieri: la riflessione 

comporta una dimensione di sospensione, di attesa.227 

La descrizione del primo periodo al nido viene associata principalmente alle emozioni 

provate durante i primi giorni, rispetto alla dimensione dell’aspettativa riferita alla 

reazione del bambino ma anche al proprio stato d’animo. 

 

                                                           
227 J. Dewey, Democrazia e educazione, Sansoni, Milano, 2004, p. 160. 
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“Pensavo di essere più tranquilla, mi sono sentita di abbandonarlo, mi dispiaceva, ho 

provato un senso di colpa. Ora invece mi saluta e corre a giocare, anche a casa se gli 

parlo dei bimbi è contento e li cerca. 

É stato un periodo stressante, mi chiedevo come avrei fatto. Ero preoccupata, ma poi 

sono rimasta sorpresa!” (G2) 

 

“Mi aspettavo di essere più preparata. Sapevo che avrebbe pianto, ma quando 

piangeva per protesta mi faceva star male. Adesso invece corre dentro!” (G4) 

 

In altri casi le parole scelte descrivono maggiormente il processo, inteso come 

cambiamento, come crescita. 

 

“Momento di crescita per me nel vedere le bimbe in un ambiente diverso, in un contesto 

diverso. È stato un momento di passaggio. Ho potuto osservare come loro interagivano 

in un ambiente dove iniziavano a essere indipendenti dal contesto famigliare.” (G1) 

 

“Cambiamento, perchè era la prima volta che lasciavo il mio bambino con qualcuno 

che non fosse la nonna o famigliari più stretti. Grande cambiamento per entrambi, una 

novità, sorta di crescita.” (G3) 

 

Chi invece partendo da attese maggiormente negative, come il timore di vivere 

sentimenti contrastanti, ha poi scoperto una propria tranquillità inaspettata nei giorni di 

ambientamento. 

 

“Avevo molta paura, altre mamme che conosco mi dicevano: “vedrai che quando lo 

porterai al nido piangerai tantissimo soprattutto se ci starà bene perchè ti sentirai un 

po’ delusa come se preferisse stare al nido anzichè con te, oppure vedrai che starai 

molto male quando lo vedrai piangere per non farti andare via”. In realtà io ero molto 

più tranquilla di come mi sarei aspettata (…). 

 

I timori erano anche legati all’affrontare un ambientamento nuovo, poco conosciuto e 

considerato troppo breve per il proprio bambino e per sé: 
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“Altre mamme di altri nidi mi dicevano anche che tre giorni sarebbero stati pochi. mi 

dicevano di prendermi una settimana o dieci giorni di ferie. Invece una mamma di 

Collecchio diceva che era andata benissimo con il metodo svedese partecipato.” (G3) 

 

La motivazione del proprio positivo stato d’animo risiede, secondo la madre 

intervistata, nella modalità di inserimento adottata, che prevede la partecipazione del 

genitore nelle attività di cura. In particolare la mamma sottolinea come la posizione da 

osservatrice l’abbia aiutata a vivere serenamente i giorni di ambientamento: 

 

“(…) nei giorni di permanenza al nido io ho potuto vedere come erano tenuti i bambini, 

ho visto come giocavano tra di loro soprattutto quelli che erano stati inseriti l’anno 

prima; erano così tranquilli e sereni! Mangiavano in armonia, erano felici. Ero 

preccupata poi in realtà l’ho affrontata bene (…). 

L’inserimento è stato secondo me molto bello! Riesci a capire bene come avviene la 

giornata e poi è giusto per i bambini un inserimento breve. Per me è andata benissimo” 

(G3) 

 

Vengono anche pronunciate parole forti che descrivono un sentimento di rottura, 

disorientante: 

 

“È stato un momento di “trauma”per le bambine ma anche per me come mamma… 

In realtà ho scoperto una fragilità mia quando ho dovuto lasciarle. 

Me lo aspettavo più semplice sinceramente, ma non per mancanza di fiducia ne verso la 

struttura ne verso le persone, però queste sono “estranee” e in qualsiasi momento puoi 

chiederti come sta andando” (G1) 

 

La parola “trauma” pronunciata dalla madre sembra essere già inclusa in un piano di 

rielaborazione della stessa crisi, intesa in un’ottica di passaggio per la crescita delle 

bambine e propria. 

 

“L’inserimento è stata una esperienza forte, una bella esperienza. Crescita profonda, 

“trauma”, interessante e curioso perchè ho scoperto la difficoltà che vivono le 
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educatrici nel loro lavoro, nel senso che io non avrei mai immaginato la stanchezza che 

ho accusato dopo la gornata passata al nido. Occasione per scoprire un mondo 

nuovo.” (G1) 

 

Nel provare a fare sintesi dei propri pensieri la stessa madre riporta infatti il termine 

all’interno di una cornice che sembra voler e poter contenere le emozioni che questo 

passaggio ha comportato. 

 

Il tempo di preparazione: parole e incontri 

Coordinatrice ed educatrice descrivono i momenti precedenti l’inserimento, di incontro 

tra famiglia e servizio educativo, rielaborando il loro significato dai diversi punti di 

vista degli attori coinvolti: 

 

“Per quanto riguarda il ruolo del coordinatore, uno dei momenti più importanti è 

quello della visita al servizio perchè è il primo momento in cui una famiglia si rende 

conto di cos’è un nido se non ha avuto esperienze precedenti.” (P1) 

 

“Nel periodo di iscrizione vengono proposte giornate di nido aperto, di visita del 

servizio mentre noi educatori stiamo svolgendo le attività. Un tempo si organizzava la 

giornata di nido aperto il Sabato senza i bambini che frequentavano il nido, 

preparavamo dei centri di interesse. Oppure sono stati proposti in passato dei 

pomeriggi, oltre l’orario di aperture solito, coinvolgendo anche i bambini che 

frequentavano il nido. 

Ho notato che negli ultimi anni vengono più genitori rispetto a un tempo.” (E1) 

 

Nel tempo precedente l’inserimento, oltre l’organizzazione di momenti di conoscenza 

del luogo fisico e della sua organizzazione, sono forniti ai genitori strumenti, in questo 

caso durante il momento informale della merenda di Giugno con le nuove famiglie 

iscritte, che possano “anticipare” anche quella parte emozionale messa in gioco durante 

l’ambientamento: 
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“Quando mia mamma è andata alla merenda ha portato a casa un foglio per i genitori 

(…) c erano tutti dei comportamenti “strani” che i bambini avrebbero potuto avere a 

casa durante l’inserimento, delle crisi, cose diverse dal solito che per noi non ci sono 

state. Però ero preparata, ti danno uno spettro ampissimo di quelli che possono essere i 

comportamenti diversi dei bambini e i possibili stati d’animo dei genitori” (G3) 

 

Anche il colloquio individuale, oltre ad essere un momento di passaggio di 

informazioni, diviene occasione di confronto sulle scelte, aspettative dei genitori, come 

esprime la coordinatrice del servizio: 

 

“Il momento fondamentale preliminare è il colloquio, in cui dovrebbero passare tutte le 

informazioni, e questo in tutti i tipi di inserimento. È il momento in cui l’educatore può 

passare al genitore tutta una serie di informazioni inerenti a quello che sta succedendo, 

dove verrà inserito il bambino, com’è il gruppo sezione e quali sono le aspettative 

rispetto a questo; si può spiegare cosa potrà succedere al suo bambino, oltre alla guida 

all’ambientamento per i genitori che si può presentare, per poi poterne riparlare nei 

momenti delicati, di eventuale crisi del genitore.” (P1) 

 

La coordinatrice parla del colloquio come di un momento fondamentale, sia per il 

genitore, nell’incontrare la persona che si occuperà del bambino, nel poter raccontare e 

confrontarsi sulle modalità delle pratiche di cura a casa e più in generale della storia del 

bambino, sia per l’educatrice, per la prima costruzione di un pensiero progettuale legato 

all’ambientamento di quella particolare coppia. 

L’educatrice parla del colloquio come di un momento vero e proprio di osservazione: 

 

“(…) per conoscere anche il genitore non solo il bambino, le motivazioni che l’hanno 

portato a fare domanda al nido. Impari a conoscere il genitore anche dal suo 

comportamento, dalle domande che pone, ecc. 

(…) le occasioni anche con i bambini prima dell’inserimento sono importanti, per loro 

ma anche per noi per osservare le coppie, i loro atteggiamenti.” (E1) 
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Vi è quindi la consapevolezza di una relazione che si articola tra verbale, come cita 

l’educatrice parlando delle “domande” che il genitore pone, e non verbale, 

“atteggiamenti” e “comportamenti” degli stessi. 

 

Il colloquio, dal punto di vista dei genitori, è descritto con termini che rimandano alla 

semplicità dello stile comunicativo, ed alla altrettanta responsabilità, in quanto viene 

colto il significato importante di una intenzionalità educativa già viva, volta ad 

accogliere la famiglia: 

 

“Ho incontrato l’educatrice una settimana prima dell’inserimento per una 

chiacchierata di un’ora. É stato un incontro positivo, un momento importante (…) 

perchè ho realizzato che stavo iniziando a inserire le bimbe in un contesto diverso da 

casa. Finchè non entri al nido non realizzi, è stato quindi importante per prendere 

coscienza del percorso che avrei intrapreso con le bimbe. 

E1 mi ha fatto delle domande che mi hanno portato a riflettere sul fatto che stavo 

affidando le bimbe a qualcuno che non le conosceva e che dalle mie risposte sarebbe 

dipeso tanto il modo in cui si sarebbe approcciata con loro. Dall’altra parte c’era una 

persona che le voleva conoscere in modo approfondito (…). Le bimbe, in 

ambientamento, hanno poi avuto reazioni particolari e diverse e l’educatrice ha saputo 

gestirle nel modo migliore possibile.” (G1) 

 

Ritorna il tema delle domande, in tal caso quelle dell’educatrice, che la mamma ha colto 

in sede di colloquio, quasi di sorpresa, come un primo approccio di cura della relazione. 

La madre definisce il colloquio una chiacchierata, che lascia intendere un clima 

tranquillo, in cui si è sentita a proprio agio, in cui ha potuto iniziare un percorso di 

consapevolezza del percorso iniziato. Il colloquio può toccare la sfera della intimità 

della coppia, della famiglia, ma è lo stile comunicativo e la sua intenzionalità a definirne 

i limiti. La madre intervistata sembra voler esplicitare di aver colto nelle domande della 

educatrice non tanto la ricerca di un clima confidenziale, quanto l’intenzionalità di una 

conoscenza approfondita delle bambine. Inoltre, nel riportare come esempio l’approccio 

differenziato dell’educatrice con le due bambine gemelle durante i giorni di 
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ambientamento, sottolinea il rimando al buon colloquio, all’ascolto da parte della 

educatrice e successivo intervento educativo. 

 

Una madre racconta quanto il colloquio sia andato oltre la raccolta di informazioni 

legate ai momenti di cura; alcune domande sembrano aver creato uno spazio di 

riflessione sul bambino, sulla sua individualità: 

 

“La settimana prima sono andata a fare un colloquio con l’educatrice di riferimento. 

(…) Avevo un po’ di ansia perchè non conoscevo le educatrici, non sapevo cosa dire di 

significativo del mio bambino. Non sapevo a cosa andavo incontro sinceramente anche 

perchè, a differenza di tante mamme non mi ero mai informata troppo sul nido (…). É 

stato un colloquio semplice ma importante perchè ho conosciuto chi avrebbe tenuto mio 

figlio. E2 mi ha fatto domande molto personali, io pensavo di dover parlare di allergie, 

orari, cosa mangia ecc, invece mi chiedeva cose di mio figlio a cui magari non avevo 

mai dato tanta importanza (…).” (G3) 

 

Quello che non viene chiaramente esplicitato dai genitori è la descrizione del colloquio 

come luogo e tempo di esplicitazione delle proprie aspettative228, legate al bambino ma 

soprattutto legate all’adulto, al come vivere l’ambientamento, sentire la situazione. 

Forse perchè sia educatrici che genitori pensano che la modalità di ambientamento che 

vede la partecipazione di questi ultimi in sezione possa creare spazi altri di 

condivisione; inoltre l’educatrice sembra riportare alla comunicazione non verbale 

queste informazioni, che lei stessa deve saper osservare e interpretare, cogliendo dalle 

domande poste dal genitore le sue maggiori preoccupazioni. 

L’idea, l’intenzione di comprendere, da parte dell’educatore, le aspettative dell’adulto 

non può però sostituire l’esplicitazione di queste da parte di chi le vive, vi è infatti una 

differenza qualitativa importante. L’esplicitazione della propria aspettativa in un 

momento precedente l’ingresso in sezione, prima dunque di trovarsi immersi nella 

situazione educativa, potrebbe aiutare il genitore nella elaborazione delle proprie 

emozioni, ad esempio allontanando il rischio che queste divengano agite e che 

                                                           
228 Si parla di aspettative nel significato ampio del termine, che può racchiudere sia la proiezione emotiva 

e pratica del progetto, in questo caso di ambientamento, sia le percezioni ed emozioni presenti legate alla 

stessa attesa. 
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comportino un eccessivo ruolo di contenimento da parte dell’educatore; possono invece, 

se poste in un piano di condivisione, divenire risorse per fare fronte a situazioni insieme 

all’educatrice, per una migliore gestione delle relazioni sociali. 229 

É forse mancata una parte di descrizione più pratica di come muoversi durante 

l’ambientamento che, ricordiamo, era in sperimentazione e dunque non un modello 

consolidato nel servizio. 

 

Un aspetto importante è quindi quello comunicativo, che deve accompagnare in modo 

trasversale tutti i momenti anche precedenti l’ambientamento, utilizzando diversi 

linguaggi, luoghi, scopi mantenendo il fine intrinseco di valorizzare, conoscere, creare 

solide basi e sostegni alla relazione. 

Le parole di una madre sottolineano l’aspetto comunicativo della documentazione, il 

valore della restituzione degli anni precedenti che per i nuovi genitori funge da 

documentazione anche informativa rispetto alle attività, ai momenti del nido, dando 

forma a quelle aspettative della vita quotidiana al nido o colmando almeno in parte un 

vuoto, una paura legata al non sapere quali esperienze vivrà il proprio bambino. Pannelli 

fotografici a parete, quaderni dei progetti educativi degli anni precedenti, parole 

accompagnate da immagini, diversi linguaggi e codici comunicativi rendono visibile la 

cultura dell’infanzia, il suo valore e il lavoro svolto, come dialogo230 tra quello in cui si 

crede, le esperienze proposte e il potenziale espressivo delle immagini. 

 

“La merenda di Giugno è stata utile per prendere più coraggio, ero ancora indecisa 

nonostante l’iscrizione. Mi ha dato coraggio anche la documentazione al nido degli 

anni precedenti presente nei vari spazi.” (G4) 

 

É quindi una presa di sicurezza che parte da una espressione, in tal caso visiva, di una 

professionalità e di un benessere comune. 

La documentazione è anche qualcosa a cui si ritorna per meglio comprendere una 

situazione, un comportamento del bambino, è una memoria di cui poter fare tesoro se 

                                                           
229 E. Musi, Invisibili Sapienze. Pratiche di cura al nido, edizioni junior, Parma, 2011, pag. 52. 
230 L. Malavasi, B. Zoccatelli, Documentare le progettualità nei servizi e nelle scuole per l’infanzia, 

edizioni junior, Parma, 2012, p. 37. 
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pensata e legata non solo a eventi, proposte educative ricche di materiali, ma anche al 

racconto del quotidiano. 

 

“Le foto sono molto belle, sono istantanee di qualcosa che hanno fatto e ci costruisci 

dietro una storia, ma come hanno fatto a scattarla? Rivedi la foto e ricostruisci un 

pochino il momento. (…) per noi è un momento di vuoto, noi non sappiamo cosa hanno 

fatto, come stanno, puoi solo immaginare. A volte ci si sente un po’in difficoltà a 

chiedere. In questo modo hai l’impressione di avere vissuto un pezzo di giornata. Il 

tutto bene detto tutti i giorni non ti tranquillizza più. A casa ripropongono insieme 

azioni e giochi proposti al nido a modo loro. 

Qualche volta dalla documentazione a parete al nido ho capito cosa le bambine 

riproponevano a casa, ad esempio quando imitavano l’asino mettendo le mani a terra e 

tenendo la testa bassa alzavano la gamba.” (G1) 

 

Se è vero che è “impossibile non comunicare”231, perchè il non verbale gioca sempre un 

ruolo presente nella comunicazione e relazione, è altrettanto vero che, nella realtà 

quotidiana al nido del bambino, ricca di sensazioni, fatti, esperienze, esiste il rischio che 

ciò che non è comunicato non esista232; oltre al rimando dell’importanza di creare una 

memoria e lasciare traccia visibile al bambino della propria esperienza, questo pensiero 

sottolinea la prospettiva del genitore che non vive la giornata al nido e che ne vuole 

essere partecipe. Partecipare può voler dire anche sostenere l’attività in altri momenti, 

vivere il percorso del bambino al nido anche a casa, condividendo i significati della 

esperienza. 

 

La coordinatrice ritiene importante una comunicazione di restituzione e confronto 

sull’ambientamento: 

 

“Non modificherei nulla di questi momenti, sono tutti passaggi che portano 

all’inserimento, alcuni sono rilevanti, altri meno, ma tutte hanno una valenza diversa. 

                                                           
231 P.Watzlawick, J. H Beavin, D. D Jackson, Pragmatica della comunicazione umana. Studio dei modelli 

interattivi, delle patologie e dei paradossi, casa editrice Astrolabio, Roma, 1971, pag. 41. 
232 L. Malavasi, B. Zoccatelli, Documentare le progettualità nei servizi e nelle scuole per l’infanzia, 

edizioni junior, Parma, 2012, pag. 43. 

http://www.ibs.it/libri/watzlawick+paul/libri+di+paul+watzlawick.html
http://www.ibs.it/libri/beavin+j.+h./libri+di+beavin+j.+h..html
http://www.ibs.it/libri/jackson+d.+d./libri+di+jackson+d.+d..html
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A inserimento terminato, dopo un tempo molto breve, ad esempio dopo una settimana, 

farei un incontro di restituzione con i genitori, in colloqui individuali o a gruppetti, 

questo manca. Permetterebbe di vedere le ansie, i comportamenti, per capire cosa ha 

funzionato cosa no.” (P1) 

 

Sottolinea dunque l’importanza di uno spazio di riflessione con il genitore, sospeso dal 

fare, un ulteriore tempo in cui le criticità, punti di forza e le metodologie possono essere 

oggetto di confronto accompagnati da una ricerca di esplicitazione, da parte sia 

dell’educatrice che del genitore, dei sentimenti, difficoltà. Rimane aperta la riflessione 

anche sulle modalità degli incontri, se individuli o collettivi, dunque se affrontati 

sigolarmente, nuovamente con una certa intimità, oppure in un contesto di gruppo e 

dunque legata maggiormente alla cura delle relazioni tra il gruppo sezione e quindi alla 

condivisione più ampia. 

 

Riguardo l’aspetto importante del gruppo, inteso come adulti e bambini insieme, una 

madre e l’educatrice propongono un momento informale precedente l’inserimento: 

 

“Se non avessi avuto l’esperienza dell’anno scorso al centro bambino – genitore forse 

il momento del colloquio non sarebbe bastato. Un incontro di gruppo a Settembre 

potrebbe essere una bella esperienza anche per i genitori. I momenti di aggregazione 

tra adulti e bimbi sono importanti anche per sostenere un nuovo gruppo sociale che si 

sta formando. Penso al nido come punto di aggregazione per le mamme e bambini.” 

(G1) 

 

“Mi piacerebbe fare un incontro all’inizio dell’anno, come una merenda con bambini 

vecchi e nuovi, come fanno in altri servizi; una occasione per conoscersi.” (E1) 

 

Viene espresso quindi un desiderio, in un certo senso un bisogno, di trovare altri 

momenti di partecipazione informali, come occasioni di conoscenza, osservazione; 

portano dunque una riflessione sull’importanza di tali momenti precedenti 

l’ambientamento e sul significato del nido d’infanzia come luogo di relazioni in rete. 
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I giorni di partecipazione alla vita del nido 

La coordinatrice pedagica utilizza queste parole per descrivere la modalità di 

inserimento adottata, ossia la sperimentazione del modello breve e partecipato: 

 

“Tempo maggiore a disposizione, maggiore “attività” del genitore: non è più il 

genitore a cui tu dici “stai fermo lì, il bambino può venire da te ma tu non devi 

intervenire” che equivale un po’ a dire “cerca di confonderti con la parete”. 

Questo invece è un genitore che agisce, è lui che si occupa del bambino, gioca con il 

bambino, come accade al centro bambino – genitore. É una partecipazione più attiva, è 

un essere dentro la situazione, questa è la differenza (…). Presenza attiva, 

partecipazione, passaggio da un tempo più dilatato, ma numericamente ridotto ad un 

tempo più contratto ma con un tempo di presenza maggiore.” (P1) 

 

Un aspetto riportato dalla coordinatrice è anche quello della autenticità della esperienza, 

in quanto il genitore vive la quotidianità al nido così come proposta durante l’anno 

educativo: 

 

“I genitori vedono quello che fai tutti i giorni, il gruppo sezione, il pasto, non si creano 

situazioni false che talvolta invece si creavano nell’inserimento graduale, di un’ora di 

permanenza.” (P1) 

 

I genitori riportano parole che esprimono tranquillità e senso di sicurezza legate alla 

modalità di ambientamento che li ha visti partecipi, attivi: 

 

“È stato bello anche perchè ho conosciuto altre mamme che provavano l’esperienza. 

Il primo giorno abbiamo fatto come se fossimo a casa, anche il secondo giorno, mentre 

l’educatrice osservava e chiedeva. Il terzo giorno agiva lei e io guardavo. Mi è piaciuta 

questa modalità.” (G2) 

 

“Il primo giorno facevo tutto io e loro guardavano. Io ho cambiato mio figlio, gli ho 

lavato le mani, gli sono stata vicina nel momento del pasto. Dal secondo giorno ci 

siamo scambiate: io guardavo. Sono stata contenta. (…) Poter far vedere come e cosa 



129 
 

facciamo a casa io e il mio bambino è stato utile; ci sono tanti modi per cambiare un 

bambino, come lo lavi, come ci si relaziona...” (G4) 

 

La riflessione sulla qualità del tempo di permanenza in sezione può trovare spunti dalle 

parole raccolte, in particolare una madre sottolinea quanto il numero di giorni di 

ambientamento previsti, se pur pochi, abbiano avuto una evoluzione graduale: 

 

“(…) tre giorni vissuti in modo molto graduale. (…) graduale passaggio di consegne.” 

(G1) 

 

Le parole chiave individuate dall’educatrice, legate alla modalità di ambientamento 

sperimentata, sono “brevità, densità di relazioni” e ne riconosce i seguenti punti di 

forza: 

 

“I genitori partecipano e si rendono conto di quello che sta succedendo, di cosa vuole 

dire un nido e secondo me porta a maggiore tranquillità. (…) tra gli aspetti positivi vi è 

per l’educatrice una certa facilitazione nell’inserirsi nel rapporto tra genitore e 

bambino, anche se rimane sempre un passaggio non semplice. (…). La mamma era 

molto disponibile e ti facilitava il lavoro.”(E1) 

 

Alcuni genitori individuano nella mancata partecipazione del genitore durante il delicato 

momento del sonno un aspetto di criticità dell’ambientamento: 

 

“Il sonno è rimasto un po’ un buco, momento oscuro, non ho vissuto quella parte, 

essendo una fase così delicata secondo me era importante condividerla, ma capisco la 

difficoltà logistica. (…) Tre giorni è il tempo giusto, il discorso nanna mi rendo conto 

che non può essere affrontato subito e non so come si potrebbe pensare, però anche 

quel momento dovrebbe essere vissuto dal genitore.” (G1) 

 

“Sarei rimasta anche durante il momento della nanna, anche perchè aveva abitudini 

particolari per la nanna, si addormentava con il latte.” (G2) 
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Inoltre, G1 osserva che tale modalità di partecipazione ha in parte destabilizzato alcuni 

bambini del gruppo sezione già frequentante: 

 

“I bambini mangiavano bene e perfetti, però qualcuno ha secondo me risentito della 

nostra presenza. Un bambino rimaneva con lo zaino e piangeva. Se penso alle mie figlie 

dall’altra parte, sono sicura che per loro non sarebbe stato bello vedere gli altri 

genitori con i bambini.” (G1) 

 

Anche la coordinatrice individua nella reazione del gruppo sezione alla presenza dei 

genitori un fattore di criticità della modalità di ambientamento che, di conseguenza, crea 

una difficoltà per gli educatori nella gestione della regia delle relazioni in gioco: 

 

“Capisco che possono essere tanti i genitori presenti e quindi possono mandare in crisi 

il gruppo dei bambini, o gli educatori a volte perchè non sanno come rapportarsi (…).” 

(P1) 

 

La presenza del genitore per ogni bambino può, secondo le parole della mamma (G1), 

venire in aiuto all’educatrice impegnata negli inserimenti: 

 

“Sarebbe bello che tutti i bambini avessero a fianco una figura di casa per quei giorni, 

è una tranquillità durante un momento che è comunque conoscitivo. Mi rendo conto 

della fatica per gli educatori però forse sarebbe più facile sia per il gruppo di genitori 

ma anche per i bambini, tutti, tenendo il modello del centro – bambino genitore. Tre 

giornate vissute a pieno dalle famiglie.(…) I bambini vecchi poi chiedevano più 

attenzione alla tata, quindi i genitori potevano aiutare anche l’educatrice. 

(...) Prevedere i primi giorni come occasione di integrazione sociale, come momento 

conoscitivo.” (G1) 

 

Questo pensiero rimanda ad una certa consapevolezza del proprio potenziale ruolo 

attivo nella situazione, che si può forse legare ad una esperienza positiva personale di 

partecipazione durante l’inserimento. 
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Osservarsi e osservare nella situazione 

Non è stato espresso da parte dei genitori quel timore legato all’essere osservati da un 

occhio esperto, rischio che la coordinatrice del servizio riconosce come possibile nella 

proposta di ambientamento partecipato: 

 

“Fatica dei genitori (...) i genitori possono sentirsi osservati da quelli che ritengono gli 

esperti” (P1) 

 

Può essere un timore che il personale educativo tiene in considerazione anche rispetto le 

precedenti esperienze di ambientamento, ma forse, proprio perchè il modello vuole 

partire dal genitore e dal suo agire senza preconcetti, si libera o può potenzialmente 

liberarsi da tali rischi, che rimangono comunque sani quando permettono una riflessione 

e una attenzione particolare e costante alla relazione che si cotruisce con la famiglia. 

La coordinatrice, che parla di affiancamento iniziale al genitore in questi termini nuovi, 

positivi: 

 

“(…) vedo come punto di forza la presenza attiva, io sono un’ombra del genitore, lo 

seguo  via via nel suo prendersi cura del bambino, osservo come lo cambia invece che il 

contrario. Ricordo che, quando ho iniziato a lavorare come educatrice, era il genitore 

che mi guardava mentre cambiavo suo figlio, e non era mai come lo cambiava lui. 

Adesso posso appropriarmi delle modalità che il genitore utilizza con il suo bambino 

per poterle copiare nel momento in cui interverrò io, per poi portarlo ad accettare la 

mia modalità. È un passaggio da compiere, io sono diversa dal genitore. Tu genitore 

parti, io poi mi affianco a te.” (P1) 

 

Le difficoltà possono invece nascere, come esprime una mamma, nel ruolo di 

osservatore, in questo caso legato al gruppo sezione: 

 

“I bambini del gruppo già inserito interagiscono, ti abbracciano e le educatrici ci 

dicevano di stare nel nostro perchè il bambino poteva ingelosirsi. Con difficoltà 

tornavo osservatrice.” (G3) 
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Al contempo, comunica però la sua tranquillità nel vivere da osservatrice il rapporto tra 

educatrice e bambino dopo il primo giorno: 

 

“Ho cambiato mio figlio solo il primo giorno poi dal secondo giorno l’ha cambiato 

l’educatrice. Non mi ha dato fastidio vederlo coccolato, ci vuole il lato affettivo oltre 

alla competenza.” (G3) 

 

Volendo riflettere sul punto di vista dell’educatrice e i suoi timori, oltre a quello 

precedentemente espresso della gestione del gruppo sezione frequentante, la 

coordinatrice apre una riflessione sul possibile e comune timore di sentirsi osservata dal 

genitore, giudicata in alcune attività di cura, come ad esempio il pasto: 

 

“Come educatore posso pensare di sentirmi giudicato, e quindi non è un clima 

tranquillo, questo sempre e in ogni caso, ma con questa modalità di ambientamento 

maggiormente. (…) Nelle attività di cura, come nel cambio, nel sonno, l’educatore 

magari vede la criticità del genitore, e quindi può sentirsi più competente, (…). Il 

genitore forse vedrebbe delle forzature nei tempi del pasto.” (P1) 

 

L’osservazione è anche lo strumento chiave che il personale educativo utilizza, in modo 

sistematico e puntuale, per poter progettare il percorso di ambientamento della famiglia 

in modo personalizzato: 

 

“Prima c’era il concetto che il bambino si doveva abituare. Oggi organizzi più 

l’ambiente, portare modifiche in base ai suoi interessi, in modo che abbia la possibilità 

di ambientarsi meglio, grazie all’osservazione.” (E1) 

 

All’osservazione, quindi, segue l’organizzazione di spazi e contesti che non sono statici 

e non precedono l’entrata della nuova famiglia, ma evolvono e accompagnano il 

bambino e il genitore nel loro percorso nel nuovo ambiente. 

L’osservazione però, nel suo essere atteggiamento riflessivo, deve avvalersi di strumenti 

che possano guidare l’educatrice nella messa in pratica di questo sguardo ampio e 
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complesso, sia nel qui ed ora sia nei momenti che precedono e seguono le ore in cui 

vive, assieme a genitore, bambino e gruppo sezione, la situazione educativa. 

Che cosa occorre osservare? 

 

“Se è una griglia osservativa ben fatta contempla tutti gli aspetti dell’inserimento di 

quel bambino, nei confronti dell’adulto, dell’educatore, del bambino, dello spazio, dei 

giochi ecc. Ti aiuta molto la griglia molto perchè ti permette di cogliere, vedere cosa 

non c’è e interrogare su alcuni comportamenti. Ad esempio vedo alla fine degli 

inserimenti che i bambini sono sempre stati attorno ad uno spazio e non su un altro, 

questo forse vuol dire che quello spazio va rivisto, non è riconoscibile, non è quello che 

un bambino si aspetta.” (P1) 

 

“Il comportamento del bambino, cosa utilizza, come la coppia si muove nell’ambiente, 

qual è il loro rapporto con gli adulti e bambini. La propria relazione con il genitore.” 

(E1) 

 

Gli strumenti osservativi non sono stati modificati con la sperimentazione della nuova 

modalità di inserimento, in quanto vengono ritenuti validi nell’intenzione di facilitare 

l’osservazione sulle dinamiche relazionali in gioco, ma si riflette sulla possibilità di 

arricchire tali strumenti: 

 

“Ci sono però più genitori in contemporanea e quindi vedere anche qual è la reazione 

dei genitori e quanto il genitore si dedica al bambino; è anche vero che quello che 

incentiviamo è proprio che possano parlarsi tra di loro. Relazioni, ansie,… le 

osservazioni ti permettono di vedere ad esempio la ricerca continua di rassicurazione 

di un genitore.. si possono magari arricchire i nostri strumenti.” (P1) 

 

La forza della condivisione di esperienze 

Gli inserimenti a piccolo gruppo vedono nel gruppo di genitori una risorsa, sia per 

affrontare il periodo di ambientamento, sia per il benessere generale dato da un clima 

relazionale positivo, condiviso: 
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“Dal punto di vista del genitore, se fosse solo con l’educatore, unico punto di 

riferimento e interlocutore, sarebbe per lui faticoso. Se invece vi sono più genitori 

insieme possono parlare fra loro, ad esempio durante l’uscita di mezz’ora dopo il 

saluto, possono creare quei legami che poi divengono importanti. Quasi sempre i 

legami tra i genitori che hanno vissuto insieme l’inserimento sono più stretti, perchè 

hanno provato una esperienza emotiva molto forte insieme.” (P1) 

 

Dalle parole della coordinatrice emerge la consapevolezza della costruzione di un 

rapporto spesso stretto, importante tra i genitori che vivono insieme il periodo di 

ambientamento. Gli stessi genitori parlano con entusiasmo di questi nuovi legami, in cui 

si sono giocati ruoli talvolta inaspettati da parte degli stessi protagonisti, fungendo 

talvolta da sostegno per gli altri presenti. 

 

“Ci siamo scambiate i nostri diversi sentire. Se i bambini sono già autonomi, ad 

esempio nel gioco, tu rimani lì come osservatrice con gli altri genitori e può essere una 

presenza anche di supporto, ad esempio quando una mamma è uscita piangendo ho 

cercato di farle forza (…)” (G3) 

 

“Ho parlato con gli altri genitori, non ti senti sola (...). Abbiamo continuato il rapporto, 

che è speciale rispetto a quello con le altre mamme che vedo alle feste.” (G2) 

 

“È stato utile, abbiamo condiviso dubbi, emozioni, con qualcuna più che con altre, nel 

mio caso ho parlato più con le mamme che avevano figli maschi. Io ero quella più 

sicura, davo conforto e sicurezza anche se in realtà dentro anche io vivevo delle 

emozioni forti.” (G4) 

 

“Momento conoscitivo con le mamme con cui ho fatto l’inserimento ho un legame 

diverso rispetto che con le mamme che non ho visto in quei giorni. (…) nella gornata 

intera ci si è confrontati ad esempio sulle autonomie, passaggi delicati, molto positivo. 

Ci sono stati altri momenti di incontro con gli altri genitori ma non ci siamo 

amalgamate così (…) un po’ come nel centro bambino – genitore c è il momento dei 

bambini ma anche dei genitori. Avviene naturalmente se c’è del tempo. Durante le feste 
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non c’è questo tempo. Alla merenda di Natale mi sono resa conto che noi mamme, che 

avevamo condiviso il periodo di inserimento, ci cercavamo anche solo per raccontarci 

come stava andando quel periodo. (…)  

 

Il tempo di ambientamento lascia dunque una traccia importante anche nei genitori, che 

si cercano e si riconoscono come gruppo anche all’interno di situazioni più ampie, come 

può essere quella di una festa al nido d’infanzia, come esprimono le parole della 

mamma sopra riportate. 

Vi è però anche il desiderio di poter creare nuove situazioni di confronto, che non 

vengono tanto identificate con queste occasioni allargate, quanto in un tempo 

qualitativamente e quantitativamente diverso. 

 

“Mi interesserebbe interagire anche con altre mamme di bambini della stessa età delle 

mie bimbe, ma è mancata quella esperienza profonda e delicata che con le altre 

abbiamo condiviso (…).” (G1) 

 

L’intensità del periodo di ambientamento, seppur unica e di grande rilievo nella storia 

della diade e famigliare, non è il solo passaggio che il bambino vive assieme al genitore 

al nido. Sicuramente però vi è un fattore di contemporaneità di esperienze pratiche ed 

emotive forti che gioca un ruolo di avvicinamento, rispecchiamento che perdura nel 

tempo. 

Quello che ha creato questo primo legame è il vivere le emozioni da adulto, e lo 

sottolinea il fatto che molti genitori richiamano le situazioni esterne alla sezione, come 

il conforto e il sostegno dopo il primo saluto. Se il confronto nascesse dall’esperienza 

non solo personale, dell’adulto, ma del bambino, si potrebbero forse trovare punti, temi, 

eventi che avvicinano quei genitori che hanno avuto inizi distanti nel tempo, o 

semplicemente non contemporanei. Si inizia insieme, ma ci si incontra tutti i giorni, ed è 

questa dimensione della quotidianità che potrebbe essere rivalutata e ripensata in 

un’ottica di miglioramento qualitativo relazionale. Ad esempio, un ricongiungimento 

più disteso in termini di tempi, nelle possibilità dell’organizzazione del servizio e della 

disponibilità dei genitori. In fondo, come la mamma (G1) afferma, la costruzione della 

relazione avviene naturalmente, non vi è forse il bisogno di esplicitare una differente 
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progettualità del ricongiugimento preso d’esempio, quanto di una consapevole regia 

dell’educatrice volta a “far incontrare” i genitori con i propri bambini. 

Ovviamente anche una buona regia e condotta di incontri di sezione, con modalità 

interattive e “comode” a tutti, con un stile democratico, possono aiutare nella creazione 

di confronti construttivi tra le famiglie. 

 

Anche tra il personale educativo il confronto è importante, vitale per la riflessione sul 

proprio agito, sui progetti e modalità. Vi sono momenti di confronto scanditi durante 

l’anno educativo, ma la qualità di questi incontri è molto legata alla disponibilità delle 

persone di porsi interrogativi, di accogliere suggerimenti ecc. E questa disponibilità, in 

un lavoro di relazione come quello di cura al nido d’infanzia, non può che nutrirsi di 

uno scambio professionale quotidiano: 

 

“Molto spesso ci vuole una condivisione con le colleghe, anche quotidiana, ad esempio 

io avevo un confronto con la mia collega che non seguiva gli inserimenti, ma il gruppo 

già inserito, come osservatrice esterna mi comunicava eventuali aspetti particolari che 

aveva notato, le sue impressioni ecc. 

(…) Gli scambi tra le educatrici ci sono quotidianamente però spesso c’è bisogno della 

coordinatrice, negli aspetti di criticità soprattutto, per ricevere rassicurazione, per 

sostenere il carico emotivo.” (E1) 

 

Diviene importante la ricerca di una comunicazione su più livelli, intesi come posizioni 

da cui si vive l’esperienza: il confronto con persone che condividono principi, 

metodologie, ma che non vivono in prima persona la relazione in questione può creare 

nuovi spazi di riflessione, nuovi punti di vista che l’ “essere dentro” può portare a 

tralasciare. 

L’educatrice riflette anche sul contributo degli anni di esperienza e di ricerca sulla 

sicurezza di azione, sull’immediatezza del gesto, della parola nella situazione: 

 

“Noto che gli anni di esperienza incidono sulla prontezza nell’agire e soprattutto sulla 

lettura di certe situazioni. Mi capitava più spesso di chiedermi “cosa devo fare 

adesso?” poi questi interrogativi sono diminuiti con il passare del tempo, anche grazie 
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ad una strutturazione più curata dell’inserimento e ancor più alla conoscenza di nuovi 

e diversi metodi e modi di inserimento.” (E1) 

 

Sono quindi la flessibilità e l’ampiezza di sguardo a caratterizzare la progettazione 

dell’ambientamento, che ha sì una sua formulazione, nei tempi, luoghi e persone, ma ha 

una essenziale componente di imprevedibilità e di sentire dati e in divenire nella 

complessità relazionale. 

Quella che si apre, per l’educatore esperto, non è una strada, ma lo sguardo sui diversi 

percorsi, differenziati, personalizzati, possibili. 

  

Riferimento e supporto di rete, il ruolo dell’educatrice 

Alla domanda riguardante l’importanza della figura di riferimento, i genitori hanno 

risposto in modo molto differente. Alcune madri hanno colto la presenza e l’importanza 

del riferimento per il proprio bambino e per la propria sicurezza emotiva, sottolineando 

come l’educatrice sia in alcuni casi ancora di riferimento oggi, riportando come esempio 

la qualità della comunicazione con il genitore nel momento del ricongiungimento: 

 

“Avevo difficoltà nell’aspettare le tre e mezza per avere notizie su come era andata la 

loro giornata. Ho avuto comunque momenti di confronto con l’educatrice E1 rispetto a 

come procedeva il percorso di ambientamento delle bambine. Quando mi interfaccio 

con le altre educatrici mi sembra che abbiamo una conoscenza non approfondita tanto 

quanto E1 delle mie bambine. Lei racconta il dettaglio. Ricordo un giorno, al 

ricongiungimento, che una delle mie bambine non guardava l’educatrice, lei mi ha 

subito spiegato che “avevano litigato”: la bambina non voleva sedersi, E1 l’ha portata 

a sedersi e lei è caduta dalla sedia. E1 mi ha detto subito questa cosa prima che io 

potessi chiedere, mi comunica una particolare attenzione durante la giornata alle 

bambine. Magari è un discorso anche caratteriale. Confronto sul pannolino, controllo 

sfinterico (... ). Cerco un confronto, a volte i dettagli sono importanti.” (G1) 

 

Da queste parole la relazione tra genitore ed educatrice di riferimento sembra essere 

caratterizzata da una maggiore empatia, così come esprime anche un’altra mamma (G4): 
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“Si è stato importante, sia per mio figlio che per me. L’educatrice, senza che io 

domandi nulla mi racconta come è andata la giornata del bambino.” (G4) 

 

Considerando la modalità di ambientamento adottata, ossia quella partecipata, il 

genitore può ben identificare la figura di riferimento, in quanto ha lui stesso 

“demandato” all’educatrice il compito educativo, inteso come modalità di svolgimento 

delle pratiche educative. 

In realtà una madre (G3) afferma di non essere a conoscenza della presenza di una 

educatrice di riferimento per il suo bambino, andando oltre all’aspetto pratico dello 

svolgimento delle routine educative durante i pochi giorni di ambientamento e 

partecipazione in sezione: 

 

“Non mi sono accorta del riferimento. I giorni di inserimento ho parlato molto con 

l’educatrice con cui avevo fatto il colloquio, credo d’istinto, però mi sono sentita 

seguita anche dalle altre. Non avevo aspettative rispetto al riferimento, anzi sarebbe 

sbagliato secondo me che educatrici si concentrino su bambini piuttosto che su altri 

perchè il bambino come noi ha le sue preferenze e deve aspettare, conoscere e poi si 

potrà creare un legame particolare con una educatrice piuttosto che un’altra” (G3) 

 

Non è dunque una mancanza che ritiene disorientante per sé e per il bambino, quanto 

una apertura ad accogliere il bambino che nelle diverse situazioni o per fattori 

caratteriali può cercare una educatrice in particolare. 

 

Vi è poi una riflessione da parte di un genitore (G2) sulla evoluzione del riferimento, 

che allargandosi giorno per giorno diviene multiplo: 

 

“Si mi ha dato più sicurezza parlare con lei e sapere che mio figlio era accudito da lei. 

Ora parlo e mi rivolgo a tutte le educatrici, ma con l’educatrice di riferimento sento 

che c’è un legame più particolare, una attenzione diversa; con le altre educatrici 

costruisco il rapporto tutti i giorni.” (G2) 
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Emerge dalle sue parole la consapevolezza di un ruolo attivo nella costruzione della 

relazione e del tempo dedicato a questa, ossia quello quotidiano. Riprendendo dunque 

l’importanza dei momenti di passaggio quotidiani, si vuole dare rilievo all’accoglienza 

come transizione quotidiana, ma anche al ricongiungimento come tempo di ritrovo, di 

scambio, di alleanza, in cui si rinnova, se pur per brevi tempi, la partecipazione attiva 

del genitore al nido. Se per il bambino il riferimento, unico o multiplo, esiste durante 

l’intera giornata educativa, per il genitore ritorna in questi delicati brevi momenti di 

grande valore comunicativo e relazionale. 

 

L’inserimento ieri, oggi, … 

Il nido di Fornovo ha una storia che tocca le prime esperienze dei nidi ONMI e le 

successive evoluzioni che hanno interessato tutti i nidi della provincia di Parma e delle 

città più vicine: 

 

“(…) I bambini arrivavano con i genitori in uno spazio comune, senza figura di 

riferimento, non tutti in una volta ma comunque a grandi gruppi. Ho sempre chiamato 

questa modalità “tutti insieme appassionatamente”, non c’era ancora una idea di 

inserimento nel nido. 

La seconda evoluzione è stata inserire tre o quattro bambini per volta con i genitori 

presenti, ma per tempo limitato di tre o quattro giorni, senza figura di riferimento.” 

(P1) 

 

Quest’ultima viene introdotta con l’arrivo della coordinatrice (P1) nel 1999, che ha 

apportato la modalità che si stava diffondendo che prevedeva un bambino alla volta con 

il tempo di permanenza del genitore che gradualmente sfumava mentre il tempo di 

frequenza del bambino si allungava nella giornata: 

 

“Cominciava ad esserci una figura che si occupava di quel bambino. (...) Una volta 

provato ha funzionato così per anni, quello che cambiava nel tempo era la presenza di 

due bambini in inserimento o in orari diversi, sempre con un tempo però lungo che 

andava da una settimana ai dieci giorni” (P1) 
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“per diversi anni abbiamo adottato il metodo di inserimento graduale di circa due 

settimane (…). Era flessibile per le esigenze dei genitori, però si chiedeva la loro 

disponibilità per due settimane. Si pensava che più i genitori restavano al nido più i 

bambini riuscivano a superare questo momento delicato.” (E1) 

 

In questa fase si sottolinea l’aspetto della figura di riferimento e della gradualità: i primi 

giorni bambini e genitori si fermavano per un’ora circa, successivamente si salutava il 

bambino per tempi brevi e verso la fine della prima settimana veniva introdotto il 

momento del pasto, senza il genitore. La settimana seguente inziava con lo stesso orario 

del venerdì precedente, per poi aumentare le ore di permanenza del bambino 

gradualmente fino all’introduzione del momento del sonno. 

É interessante comprendere la storia, il pensiero che ha accompagnato anche quei 

momenti precedenti l’ambientamento, come descrive l’educatrice: 

 

“I primi anni non c’era neanche il colloquio di pre ambientamento. Abbiamo provato 

diverse tipologie di colloqui: prima eravamo due educatrici, poi si è pensato che si 

mettessero in difficoltà i genitori, perciò si è passati ad una educatrice alla conduzione. 

Inizialmente si seguiva uno schema più rigido, avevamo una scaletta di domande 

davanti a noi. Poi abbiamo valutato di evitare di scrivere davanti ai genitori, e si è 

quindi iniziato a utilizzare strumenti guida. Abbiamo fatto diversi corsi di formazione 

sull’inserimento nel corso degli anni, sperimentazioni degli strumenti e modalità di 

utilizzo.” (E1) 

 

Se l’aspetto della gradualità, del riferimento, sembrano essere pensieri nati da una 

lettura di un bisogno principalmente del bambino di tempo e di orientamento, oggi 

vengono rivisti in chiave di più ampio sistema, in cui il genitore non ha un ruolo 

marginale o di riferimento solo in virtù del suo essere genitore e persona che lo 

accudisce fuori dal nido, ma è riferimento in quanto agente e promotore 

dell’ambientamento del bambino fin dai primi momenti. Perciò l’educatrice, 

considerando il lavoro di cura come impegno reciproco e di corresponsabilità educativa 

tra casa e nido, deve saper leggere anche il bisogno dell’adulto, sin dai primi incontri. 

 



141 
 

“Prima si teneva molto più conto dell’inserire il bambino, adesso si pensa anche al 

genitore, a fargli conoscere più da vicino qual è il pensiero del nido, come si lavora. 

(…) Man mano abbiamo osservato che il genitore aveva bisogno di essere 

accompagnato.” (E1) 

 

“L’ultima parte, sposata da poco, il pensiero di un inserimento partecipato e quindi 

concentrato in tre o quattro giorni con il genitore presente per un numero di ore 

maggiore. I bambini e gli educatori coinvolti non sono tutti, ci sono resistenze, non c’è 

una piena disponibilità e quindi solo una metà sezione è stata inserita con questa 

modalità.” (P1) 

 

La flessibilità è stata invece una disponibilità trasversale ai vari momenti, alle diverse 

fasi che hanno visto emergere nuove modalità di ambientamento. Tali cambiamenti 

sono stati messi in campo partendo dai bisogni espressi dai genitori in situazioni 

particolari: 

 

“Talvolta sono i genitori che ti portano a cambiare, provare modelli per loro esigenze o 

bisogno di tempi maggiori, la flessibilità in questo servizio è sempre stata garantita. I 

bambini sono tutti diversi e bisogna rendere l’ambientamento congeniale a quella 

coppia: il bambino che piange di più la mamma si ferma di più, il genitore del bambino 

che è più tranquillo può fermarsi meno.” (P1) 

 

Quello dalla situazione particolare a quella più ampia di bisogno sociale è un passaggio 

di consapevolezza che comporta una riflessione e un aggiornamento sulle modalità 

proposte, in un’ottica di personalizzazione, ancor prima di lettura dei contesti socio – 

politici che si aprono nel corso degli anni. 

Vi sono alcuni bisogni chiari al personale educativo, ma che mutano nel tempo, 

soprattutto quelli espressi dagli adulti. 

Ci si può chiedere se anche quelli del bambino mutano, se cambiano di conseguenza, 

quale siano dunque la causa e l’effetto, se anche il contesto ampio, le sfere più ampie 

della società influenzano i microsistemi, fino a toccare la sfera intima della singola 

unità, il singolo bambino. Oppure si potrebbe pensare che quello dell’adulto sia “solo” 



142 
 

un processo di scoperta, di ricerca sempre più approfondita nei confronti del bambino, 

delle sue potenzialità, competenze e limiti. I due pensieri, i due interrogativi non sono 

poi così distanti: le influenze delle diverse sfere sono molteplici, reciproche secondo la 

teoria ecosistemica (Bronfenbrenner, 1979), perciò la ricerca, in tal caso nel campo 

educativo, non può che essere continua, trasversale, volta a cogliere e studiare 

l’individuo nell’ambiente, con l’ambiente, inteso in tutte le sue forme. La 

sperimentazione, poi, può giocare un ruolo fondamentale nella comunicazione, 

relazione tra i diversi elementi, per cogliere e riscontrare nuovamente i bisogni, le 

risorse esistenti. 

 

“I genitori si sono fermati, hanno visto i diversi momenti al nido, credo possa averli 

tranquillizzati (…).Questo lo esplicitavano, il fatto di poter osservare i comportamenti, i 

contesti. È stata una svolta, c’eravamo un po’ fissati in questo modello dei quindici 

giorni che tra l’altro i genitori soffrivano un po’, per il tempo lungo che comportava.” 

(E1) 

 

“Il bisogno di condividere con gli altri genitori è reale, al contempo (…) il bisogno dei 

bambini di essere accuditi, di giocare…, sono tutti bisogni rispettati con questa 

modalità partecipata.” (P1) 

 

L’educatrice intervistata comunica una contraddizione che diviene sempre più viva e 

visibile nei comportamenti dei genitori: 

 

“Sicuramente i genitori richiedono un inserimento veloce. 

Però c’è anche un contrasto tra la richiesta del genitore di un inserimento veloce e 

quella di un tempo maggiore per vedere “dentro” al nido. Una mamma ad esempio, era 

molto ansiosa e oltre a chiamare spesso guardava da fuori. Cosa si può fare di più? 

Sicuramente sostenere la partecipazione.” (E1) 

 

Il modello proposto sembra poter rispondere sia alla necessità di tempi brevi, intesi 

come numero di giorni di permanenza del genitore, sia al bisogno e desiderio di vivere 

il nido. 
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I genitori, alla domanda inerente ai cambiamenti da proporre alla modalità di 

inserimento, riportano una difficoltà nell’esprimere, trovare proposte se non nei tempi di 

permanenza che possano includere la nanna, gli altri genitori per il gruppo sezione già 

frequentante, come sviluppato nei nuclei tematici elaborati precedentemente. 

Altre interessanti riflessioni su eventuali modifiche riguardano il tempo precedente e 

successivo all’ambientamento, una della coordinatrice, la seconda di una madre (G1): 

 

“(…) credo nell’importanza di trovare occasioni altre prima dell’inserimento. In un 

altro nido (…) hanno organizzato una serata in giardino con punti di interesse, aperta 

ai genitori e bambini nuovi e vecchi, dopo il periodo di iscrizioni. Penso anche ad altri 

momenti, pomeriggi. Ad esempio se ci fosse la possibilità, due giorni o pomeriggi nella 

settimana precedente l’inzio dell’inserimento (prima settimana di frequenza dei 

bambini vecchi) inviterei anche i bambini e genitori che vivranno l’inserimento, dalle 

quattro alle sei ad esempio. Questo per accompagnarli, prepararli, fare in modo che 

entrino poco alla volta negli ambienti.” 

 

Questa riflessione si accompagna alle ipotesi di momenti precedenti l’ambientamento 

che sembrano andare nella direzione di momenti informali, quali la merenda, pomeriggi 

di attività insieme. Questo pensiero è stato espresso, oltre che dalla coordinatrice, sia da 

un genitore che dall’educatrice. 

 

“Mi incuriosisce vedere il progresso delle bimbe all’interno della sruttura, vedere come 

si approcciano ai bimbi ed educatrice. Ad esempio condividere una attività al nido, 

colmerebbe un po’ la lacuna che dicevo. I bambini sono in una fase di crescita e 

sviluppo incredibile, quindi anche se abbiamo vissuto i primi tre giorni al nido e 

sappiamo come è l’organizzazione della giornata. Ogni due mesi mi piacerebbe tornare 

nella struttura. (…) Occasioni di partecipazione, che vengono secondo me anche in 

aiuto dell’educatore. Rendendomi conto della difficoltà del lavoro di cura, nei tre 

giorni di ambientamento, parlando confrontandosi con l’educatrice in più momenti. È 

un percorso che deve essere gestito insieme.” (G1) 
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Quest’ultimo pensiero invece ben esprime il desiderio di diversi genitori di poter 

rivedere, rivivere il nido assieme ai propri bambini ed alle educatrici. Vi è anche, nelle 

parole della madre, un senso di perdita di vissuti, di momenti con le proprie bambine e 

una forte volontà a costruire una alleanza educativa in cui il confronto diretto e la 

“gestione” collettiva dei percorsi di crescita divengono fondamentali. 

I due interventi sembrano dunque tracciare le due direzioni su cui sembra voler 

muoversi la ricerca e la sperimentazione di un modello di ambientamento che vede nella 

partecipazione del genitore non un elemento garante di qualità educativa, ma un campo 

di relazioni vive su cui poter costruire percorsi sempre nuovi, perchè personalizzati. 

 

4.2.2 L’esperienza di Piacenza 

 

Dalle interviste svolte a genitori, educatrice e coordinatrice della sezione lattanti del 

servizio educativo comunale Pettirosso di Piacenza, sono stati individuati e analizzati i 

seguenti nuclei tematici: 

 

- Lo sguardo al bambino e all’adulto con altri occhi 

- Esplicitare i timori e i rinforzi 

- La cura, tra protezione e affetto 

- Osservare le regole del gioco 

- Tempi e luoghi anche per i genitori 

- La linea sottile tra piano personale e professionale 

- L’evoluzione di strumenti e metodologie del progetto ambientamento 

 

Tali argomenti, se pur esposti secondo l’ordine sopra riportato, sono in realtà tutti 

connessi non da una linea che ne indichi una unica direzione, ma da differenti punti di 

vista e situazioni educative, un approccio reticolare dato anche dalla modalità 

trasversale con cui si sono volute analizzare le interviste. 

 

Lo sguardo al bambino e all’adulto con altri occhi 

L’aspettativa del percorso di ambientamento, nelle parole dei genitori, rimanda spesso a 

timori legati alla precoce esperienza di un primo ingresso in una piccola comunità per i 
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bambini nel primo anno di vita, considerati ancora troppo piccoli. I genitori, infatti, 

esprimono ansia, paura, sentimenti forti vissuti precedentemente l’inzio di 

ambientamento: 

 

“Apprensione, fatica, preoccupazione, riferito ai dieci giorni di inserimento, ansia per 

il primo distacco. Nessuna parola chiave è in sè positiva, proprio perchè è una 

esperienza abbastanza forte. Io reputo che mio figlio abbia avuto anche un inserimento 

precoce, mai mi sarei aspettata di inserirlo così presto. Non sono stati giorni semplici, 

la paura che lui non stesse bene, che piangesse, poi si sono rivelate infondate.” (C3) 

 

“All’inizio c’erano ansie e paure, la ritenevo piccolina, avevo qualche perplessità 

sull’inserimento di mia figlia. Mi immaginavo qua fuori attaccata al vetro. In realtà 

tutte queste ansie e paure si sono poi un pochino rischiarite, c’è stata una specie di 

inversione di tendenza.” (C4) 

 

“(…) la vedevo piccolina e mi chiedevo se si sarebbe inserita bene, mentre mio marito 

era molto più sicuro da subito.” (C2) 

 

Dalle parole delle madri emerge una immagine chiara di quanto, in realtà, la 

considerazione di una prematura esperienza di ambientamento per i propri figli sia 

accompagnata dai sentimenti vissuti nel legame di attaccamento ancora spesso 

esclusivo; traspare una consapevolezza rispetto alla difficoltà di distacco e una volontà, 

quasi vissuta come necessità, di essere presente, o almeno di poter vedere, “controllare” 

dal vetro. 

 

“(…) sono stata molto stupita dal fatto che lei, coccolatissima, perchè spesso sta con i 

nonni, si è inserita subito e cercava l’approccio con gli altri bambini. Il periodo di 

inserimento è servito più a me!” (C2) 

 

Le parole delle madri riportate esplicitano quanto lo stupore di fronte al buon 

ambientamento della bambina porti ad un ridimensionamento di tali timori, riconosciuti 

come conseguenze di proprie insicurezze e, al contempo, quanto l’esperienza di 
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ambientamento sia stata di coppia, nell’apertura del legame di attaccamento alla vita e 

alle persone incontrate al nido d’infanzia. 

 

“È stata una esperienza che mi ha permesso di vedere mia figlia sotto altri occhi e 

secondo me io le limito le sue esperienze per le mie paure. Lei ha una serie di 

autonomie che io non vedo o non voglio inconsciamente vedere, io voglio essere sempre 

lì a proteggerla.” (C4) 

 

Anche l’aver condiviso l’ambientamento con altri genitori, principalmente in coppia, ha 

avuto un riscontro positivo tra i genitori, che però viene subito contenuto all’interno di 

riflessioni legate al numero di persone coinvolte e allo spazio fisico dedicato: 

 

“È rassicurante vedere che c’è un modello diverso dal tuo e che il bambino è sereno. 

(…) Mi ha aiutato a capire che forse il mio approccio è troppo protettivo e limitante. 

Credo che inserimenti a coppia siano corretti e sufficienti, di più non credo possano 

essere corretti nei confronti dei bambini, ci sarebbero troppi adulti, troppi genitori e 

loro lo coglierebbero. Inoltre bisogna considerare lo spazio, che non sia limitato” (C4) 

 

Sembra che, oltre a voler salvaguardare la tranquillità dei bambini, la presenza di pochi 

genitori possa mantenere e sostenere quella intimità di relazione, dal difficile equilibrio, 

che si può creare non solo tra bambino e adulto, ma anche tra gli adulti, educatori e 

genitori. 

 

L’educatrice, nel comunicare alcune delle più frequenti paure, implicite ed esplicite, dei 

genitori, pone su un piano di riflessione anche la comune delusione di questi ultimi 

rispetto ad una aspettativa negativa: i genitori potrebbero desiderare, ad esempio, che il 

bambino viva con difficoltà l’inserimento, la relazione con gli altri, in particolare con 

l’adulto cercando in questa aspettativa una conferma della loro relazione di 

attaccamento: 

 

“Il genitore può incontrare tante difficoltà, la paura c’è chi dichiara la sua paura chi 

no, chi la dichiara dopo soprattutto. Il fatto di trovarsi disattesi completamente 
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nell’aspettativa dell’ambientamento di tuo figlio è molto comune. Chi pensa che il 

proprio bambino farà fatica perchè è stato solo con il genitore fino a quel momento 

invece poi vive un ambientamento di una settimana o viceversa. Credo sia difficile 

trasmettere tranquillità al proprio bimbo, essere combattuto tra le proprie ansie e 

paure e non trasmetterle al bambino.” (D1) 

 

Anche questa presa di coscienza comporta una ridefinizione dei confini del legame di 

attaccamento, che però è naturale nel suo essere ambigua, in contrasto, e che viene 

risolta dai genitori con la descrizione di un senso di stupore nel vedere il proprio 

bambino muoversi e relazionarsi in ambientamento. 

 

Vi sono anche parole che esprimono però un contrasto vivo, un senso di gioia e di 

solitudine provati dal genitore: 

 

“Felicità di vederlo interagire con gli altri bambini, aveva avuto solo l’esperienza con 

la sorella. Interagiva molto bene. Da parte mia mi dispiaceva, tristezza nel lasciarlo, 

parole in contrasto. (..) Per quanto riguarda me pensavo fosse più facile il distacco. 

Mi sentivo un po’ solo a casa, ma non ho avuto difficoltà in sezione durante 

l’ambientamento.” (C1) 

 

È interessante osservare quanti possano essere i piani di esplicitazione del mondo 

personale, emozionale. Le parole dei genitori riportate raccontano di riflessioni 

precedenti e a posteriori legate soprattutto al proprio senso di protezione, mentre il 

padre racconta quello che era il suo sentire non legato ad aspettative, ma presente, nella 

quotidianità dell’adulto e in contrasto con il proprio sentire in sezione: il sentirsi solo, 

distante dalla relazione sempre così forte e “vicina” con il proprio bambino. 

 

Esplicitare i timori e i rinforzi 

In risposte a diverse domande ritorna il tema dell’importanza dell’esplicitazione di 

dubbi, paure, sentimenti legati all’esperienza di ambientamento da parte degli adulti: 
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“Il colloquio è stato fondamentale, avere una persona di fronte che capisce le tue paure 

e ti spiega cosa succederà è positivo.  

(…) L’educatrice è intervenuta con tanta pazienza perchè io ho espresso tutte le mie 

perplessità, dubbi e ho trovato persone che mi ascoltavano” (C2) 

 

Le parole dei genitori sopra riportate valorizzano il contesto del primo colloquio come 

tempo in cui poter esprimersi e in cui poter trovare un clima di accoglienza della 

persona con le sue emozioni talvolta in contrasto. Emerge inoltre un ruolo attivo 

dell’educatrice, che pone su un piano di chiarezza ciò che accadrà e che viene colto dal 

genitore come una prevedibilità che comunica sicurezza. Quello dell’ambientamento 

non è ovviamente uno schema di relazioni fisso, già dato, ma questo rimando 

all’esplicitazione di cosa avverrà non nega la dimensione progettuale, intenzionale 

dell’inserimento, il come avverrà, che non può appunto essere definito se non in itinere. 

Il cosa può essere riportato alla cornice spazio – temporale, alle tappe di ambientamento 

che troveranno lungo il percorso le loro modalità di svolgimento: in questo senso è 

molto importante poter orientare il genitore, dare ordine a quella che sarà la sua 

esperienza e quella del suo bambino. 

 

L’educatrice valorizza la potenziale preparazione del genitore durante il colloquio a 

quello che sarà il passo più difficile durante l’ambientamento, ossia il primo distacco: 

 

“Un tema che viene affrontato in modo molto esplicito durante il colloquio è il 

momento del distacco: gli chiediamo di esere apparentemente tranquillo anche se può 

essere che non lo sia per niente e di trasmettere una certa determinazione e tranquillità 

quando si saluta il bambino, di non uscire mai senza salutarlo, perchè anche se può 

sembrare meglio al genitore “scappare” quando il bambino è distratto, concentrato in 

altro, può invece essere molto problematico quando il bimbo si gira e la seggiola della 

mamma è vuota, è molto spaesante. Meglio che venga data la possibilità al bambino di 

piangere, e dargli contenimento.” (D1) 
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Affrontare il tema della separazione, del pianto, cercando di darne significati non 

scontati e non univoci potranno essere per i genitori strumenti utili durante 

l’ambientamento, di rinforzo e lettura di situazioni nuove. 

 

Sono proprio questi rinforzi positivi, dichiarati dall’educatrice nei confronti dei genitori, 

che vengono riportati dagli stessi e che sottolineano una responsabilità accolta e portata 

avanti per la buona riuscita dell’ambientamento, per il benessere del bambino: 

 

“ (…) durante il colloquio ho esplicitato all’educatrice il mio essere apprensiva; lei mi 

ha poi riportato, durante l’ambientamento, il fatto che mi vedeva serena e tranquilla.” 

(C4) 

 

“Io ho portato un pupazzo che non ha mai usato! Serve più a me che a lei! (…) Mi 

hanno detto di non mostrare la mia ansia da separazione, ma di essere forte, serena e 

tranquilla quindi io me lo sono un po’ imposto, mi hanno detto che in questo modo 

l’avrei aiutata. (…) Le educatrici mi hanno detto che probabilmente lei si sente sicura 

anche a casa, per stare così bene in mezzo agli altri, quindi mi sono presa un merito 

che non so se ho, forse è tutto merito suo? 

L’alleanza con le educatrici è fondamentale, il bambino se ne rende conto, io volevo 

dare continuità tra benessere a casa e al nido con le altre figure.” (C2) 

 

In particolare, emerge l’attribuzione di una certa importanza del ruolo di riferimento 

dell’educatrice, anche se non colta o cercata da tutti i genitori. Il riferimento spesso 

sembra essere vissuto maggiormente dall’adulto, nel suo trovare risposta al bisogno di 

un confronto che possa garantire continuità nel suo essere quotidiano e che acquista 

valore dalle premesse relazionali create durante il primo colloquio e i primi giorni di 

ambienatemento. 

 

“E’ stato molto importante avere una figura di riferimento, perchè qualsasi necessità 

avessi di comincare qualcosa io chiedevo a lei, come se mi fidassi solo di lei (…). Era 

lei che gli ha dato da mangiare, che mi comunicava tutto ecc. Anche adesso comunque 
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io tendo, se ho domande, a porle a lei ma non perchè non mi fidi dell’altra educatrice, 

ma perchè si è instaurato un rapporto da subito, ma cambierà magari.” (C3) 

 

La stessa madre però ritiene di non essere a conoscenza della presenza di una figura di 

riferimento per il proprio bambino: 

 

“Io non so se il bambino ha l’educatrice di riferimento, nell’accoglienza del mattino 

non me ne rendo conto, nemmeno nel ricongiungimento, però credo di si, non conosco 

però il loro rapporto, il loro legame.” (C3) 

Non è ritenuto necessario il sapere come sia la loro eventuale relazione privilegiata, così 

come non è ritenuto utile per un altro genitore: 

 

“Erano entrambe secondo me. Ci era stato introdotto il tema in assemblea, ma tuttora 

non so chi sia il riferimento. Preferisco che stia bene con entrambe, meno esclusività.” 

(C1) 

 

Forse il timore è quello di una instaurazione della relazione altra a quella col genitore, o 

semplicemente ritengono soddisfatto il bisogno di orientamento per la famiglia che la 

figura di riferimento, secondo il modello adottato dai nidi comunali di Piacenza, 

dovrebbe sostenere come esprime la coordinatrice: 

 

“Noi non abbiamo abbracciato un modello specifico integrale della figura di 

riferimento, però abbiamo sempre creduto molto nell’individuare inizialmente 

all’interno della sezione una figura di riferimento che si ponga come tale sia con il 

bambino che con la famiglia, accogliendo poi le eventuali modifiche: ad esempio capita 

che una educatrice si ponga come riferimento, ma che il bambino poi instauri una 

relazione più forte con un altro educatore. Questo deve ovviamente essere oggetto di 

confronti e discussioni, e di comprensione da parte del gruppo. Nel corso degli anni 

abbiamo lavorato tanto in questa direzione, nella definizione della figura di riferimento 

come orientamento e secondo me in generale è ancora valida.” (P2) 
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La cura, tra protezione e affetto 

Tra i timori espressi dai genitori, la coordinatrice evidenzia quello del completo 

affidamento del proprio bambino ad un estraneo, l’educatore di sezione: 

 

“I timori che i genitori hanno che esplicitano spesso all’assemblea iniziale è la 

preoccupazione (…) che il bambino sia accolto con cura, il timore di affidare il proprio 

figlio a uno sconosciuto, paura espressa da pochi, ma secondo me una paura di molti. 

(…) mi è capitato di sentire e riprendere chi all’assemblea iniziale esordisce dicendo ai 

genitori: “dovete avere fiducia”, non la possiamo pretendere a priori! Stiamo 

chiedendo di affidarci il proprio figlio (…).” (P2) 

L’instaurarsi di una relazione di fiducia che si costruisce tra le azioni e le parole, è 

quindi una risposta al legittimo timore dei genitori, una risposta che non conclude la 

frase ma che apre al dialogo. 

 

Il tema della figura di riferimento, assieme a quello dei timori espressi da alcuni genitori 

rispetto all’ambientamento del proprio bambino, in particolare legato al come 

l’educatore accoglie il bambino, apre una riflessione sul concetto di cura, sui suoi 

significati che necessitano di essere condivisi in quanto complessi. La cura, infatti, non 

ha solo una dimensione fisica, facilmente visibile soprattutto nella relazione con 

bambini così piccoli, ma anche una dimensione organizzativa ed emotiva: 

 

“Informalmente ho colto la presenza di una figura di riferimento, che mi è parsa più 

attenta a riportarmi la parte emozionale, che per me rimane la parte più importante, mi 

interessa di più rispetto alla sola parte di accudimento.” (C4) 

 

Una madre racconta il suo percorso di presa di consapevolezza rispetto alla complessità 

e al contempo alla ricchezza delle relazioni di cura al nido: 

 

“Mi aspettavo che il bambino passasse la sua giornata in un ambiente molto positivo e 

propositivo, che lui fosse felice, che potesse giocare. Mi sono poi resa conto, in fase di 

inserimento, che anche l’aspetto affettivo era importante. Prima non me ne rendevo 

conto, prima stava sempre con me o con i nonni, quindi non mettevo in dubbio che fosse 



152 
 

circondato da persone che gli vogliono bene. Quando lo porti al nido le persone sono 

educatrici, c’è protezione, ma inizialmente non c’è l’affetto. Adesso io colgo che lo 

coccolano. Una cosa che preoccupa in fase di inserimento è che tu consegni il tuo 

bambino nelle mani di persone che lo tuteleranno ma non c’è una storia di affetto. Ho 

fatto quindi fatica a vivere bene l’inserimento. L’inserimento è andato benissimo, è 

tutto un pensiero mio che è sorto nei primi giorni.” (C3) 

 

Emerge l’importanza del tempo dedicato alla conoscenza reciproca, tra adulti e bambini. 

La coordinatrice evidenzia quanto la relazione educativa si costruisca proprio durante i 

momenti di cura, durante i quali dovrebbero essere esplicitati atteggiamenti e 

comportamenti da parte di tutti gli attori. 

 

“Noi talvolta vediamo la fretta del genitore nel voler uscire dalla sezione, o nel dire no 

no fallo tu, secondo me è il timore di essere giudicati dall’esperto che è l’educatore. 

Quindi sicuramente è un momento delicato, su cui io mi sono ritrovata a doverne 

ripararne con gli educatori, per riflettere su alcuni atteggiamenti e comportamenti, per 

capire come poterli gestire meglio, è un momento delicato ma di grande valenza. I 

momenti di cura sono momenti importanti di costruzione di relazione.” (P2) 

 

La condivisione della cura è in se stessa occasione di confronto, e come tale può essere 

difficile: osservare è una pratica ritenuta troppo spesso giudicante, volta dunque a un 

fine e non come una metodologia volta a migliorare e conoscere l’altro. Inoltre, la 

condivisione comporta un lasciare spazio all’altro nel fare, e nella relazione che talvolta 

è, per la prossimità fisica ed emotiva, molto intima: 

 

“Il genitore può far fatica a distaccarsi dal bambino soprattuto nei momenti di cura, ad 

esempio nel cambio, momentoche tocca la sfera di intimità. Credo che nei modelli che 

vedono maggiore partecipazione questa difficoltà, fatica, possa essere accentuata. 

Credo che i momenti di cura debbano essere tenuti monitorati grazie all’osservazione, 

in equipe perchè possono poi esserci comportamenti contrastanti.” (P2) 

 



153 
 

Ancora, la paura del genitore che la relazione tra il proprio bambino e l’educatrice porti 

alla nascita di un sostituto materno233, nella cui ambiguità coesistono un senso di fiducia 

e un timore di perdita di riferimento: 

  

“Ci sono molte mamme che esplicitano proprio “ho paura di perdere il ruolo di 

riferimento primo, perchè il bambino trascorrerà più tempo al nido con gli educatori 

che con me.”” (P2) 

 

L’educatrice riporta due dialoghi in cui troviamo una esplicitazione di questo timore 

come anche l’accettazione e la consapevolezza di una relazione altra e non sostitutiva: 

 

“Una mamma un giorno mi ha detto: “Quando torno a casa e bacio il mio bambino 

sento il vostro profumo!” però mi ha detto che in realtà le fa piacere, così ha 

dichiarato. Un’altra mamma, un giorno è arrivata a prendere il suo bimbo mentre 

eravamo in un momento di coccole, gioco relazionale, e il bambino quando è andato in 

braccio alla mamma aveva una espressione un po’stranita e la mamma ha detto ad alta 

voce “Tranquillo, non sono mica gelosa!” Queste parole credo dicano che esiste questo 

tipo di vissuto, però è un vissuto di pancia istintivo che non credo abbia sempre delle 

conseguenze.” (D1) 

 

L’educatrice sembra dare contenimento alle stesse parole dei genitori, che esprimono 

vissuti emozionali nella relazione triadica genitore – bambino – educatore, che deve 

ritrovare ogni giorno i suoi nuovi confini, come nel momento del ricongiungimento, e al 

contempo la sua continuità. 

 

Osservare le regole del gioco 

Nei giorni di ambientamento e di permanenza dei genitori in sezione per alcune ore, 

l’osservazione e la condivisione dei momenti di cura può comportare fatiche 

nell’educatrice che inizia ad entrare in relazione con il bambino sotto gli occhi del 

genitore: 

                                                           
233 S. Mantovani, L’inserimento del bambino al nido tra storia, ricerca e dibattiti, in S. Mantovani, L. 

Restuccia Saitta, C. Bove, Attaccamento e inserimento, FrancoAngeli, Milano, 2000, pag. 41. 
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“Mi sono sentita osservata, soprattutto nei momenti di cura. Nel momento in cui inizi a 

entrare in relazione e sei tu che ti occupi del bambino di fronte al genitore, è una bella 

prova, il rischio è quello di sentirsi osservati, giudicati. È faticoso, ma è quello che 

chiediamo a loro e quindi è giusto essere anche noi disponibili.” (D1) 

 

La fatica, la tensione di sentirsi osservati è comunque considerata necessaria e 

condivisa, essendo un vissuto che può essere presente anche nel genitore attivo in 

sezione nei momenti di cura. 

 

La partecipazione durante l’ambientamento ha infatti, secondo diversi genitori e 

personale educativo, una grande valenza nella costruzione della relazione educativa 

triadica e nella personalizzazione dei momenti di cura, favorendo una buona e attenta 

accoglienza non solo del bambino ma anche dell’adulto, della famiglia partendo da 

questa, dalle modalità relazionali e più specificatamente pratiche di accudimento: 

 

“Credo sia importante l’aspetto della partecipazione dell’adulto, che l’educatore veda 

il genitore agire con il bambino e dia la prospettiva all’educatore di osservare la 

relazione e la modalità con la quale viene gestito questo momento e successivamente 

che il genitore possa osservare l’educatore in azione con il proprio bambino. 

Naturalmente credo vada gestita molto bene da parte dell’educatore, credo possa 

essere un momento di tensione per entrambi, perchè sotto osservazione.” (P2) 

 

Gli adulti di riferimento, che spesso entrano in sezione con i propri dubbi e timori, 

anche se talvolta, come precedentemente riportato, sono stati esplicitati nei momenti 

dell’assemblea e primo colloquio, possono meglio rendersi conto delle attività della 

giornata educativa, possono viverle in prima persona e osservare il gruppo sezione, 

trovando in questi sguardi una rassicurazione: 

 

“(…) farsi osservare dal bambino e dal genitore con gli altri bambini credo sia molto 

rassicurante. È chiaro che non si possa instaurare una relazione di fiducia vera e 

propria durante l’ambientamento né con il genitore né con il bambino, però si possono 

creare i presupposti: da un lato favorire una iniziale conoscenza dei diversi momenti 
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della mattina al nido, di come vengono svolti, di come noi educatrici gestiamo i 

momenti di crisi, di conflitto fra i bambini, di attività di cura ad esempio con i bambini 

che frequentano già.” (D1) 

 

Si parla ancora di presupposti della relazione di fiducia, che bene esprimono la 

consapevolezza del lungo tempo di cui questa necessita per il suo consolidamento. 

 

La coordinatrice parla di un timore sano dell’educatrice di sentirsi sotto osservazione, in 

quanto questo può portare ad interrogarsi in modo continuativo sul proprio agire e sulle 

proprie intenzioni, quasi come uno stimolo alla continua ricerca: 

 

“Paura del confronto con il genitore perchè nei primi giorni si è molto sotto 

osservazione, anche questa è una paura non sempre esplicitata dagli educatori, ma 

ritengo sia una paura di molti e anche sana, nel senso che (…) credo sia sano un certo 

senso di timore, che vuol dire spirito di autocritica e auto-osservazione, fondamentale 

per poi agire nel miglior modo possibile.” (P2) 

 

Anche l’educatore però assume il ruolo di osservatore in quei momenti di cura in cui è il 

genitore a prendere parte attiva nella relazione con il bambino: 

  

“È funzionale vedere il genitore all’opera. Inizialmente l’educatrice credo debba 

riprodurre poi certe modalità poi credo comunque che i bambini, essendo in un 

ambiente diverso, possano sviluppare competenze diverse perchè poi si adattano a 

modalità differenti. Se a casa dormono in un certo modo non è detto che al nido 

facciano uguale. Anche per mangiare, lo sto sperimentando con la mia bambina. Non è 

che fossi rigida, però gli dai il “La”, gli educatori vengono in questo modo aiutati per 

far vivere ai bambini più serenamente possibile la vita al nido.” (C4) 

 

Le parole della madre sopra riportate sottolineano quanto possa essere di aiuto 

all’educatrice “apprendere” come il genitore si relaziona con il bambino. Vi è inoltre la 

consapevolezza che le modalità relazionali adottate debbano o possano poi modificarsi, 

quasi naturalmente, ponendo l’accento non tanto sulla volontà del personale educativo 
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che questo cambiamento avvenga, bensì sulle competenze del bambino che, una volta 

sicuro e ben orientato, può differenziare le sue modalità in relazione alle persone e ai 

diversi contesti in cui si trova. Vi è comunque, nelle parole della madre, l’espressione “ 

si adattano” che può portare a pensare ad un ruolo passivo del bambino in questo 

sviluppo, ma sembra assumere anch’essa il significato di una competenza, quella di 

stare in relazione con una pluralità di persone, di soggetti comprendendo la cornice 

spazio - temporale e i confini del proprio agire.  

Una madre, invece, ha provato sensazioni quasi di estraneità rispetto al suo agire nei 

momenti di cura durante i primi giorni di ambientamento: 

 

“Non credo di avergli mai cambiato io il pannolino in fase di inserimento. La prima 

pappa gliel’ho data io, dal giorno seguente le educatrici. Mi sembrava strano dargli la 

pappa al nido infatti il bambino non era molto interessato alla mia presenza, non c’è 

stato molto bisogno del mio intervento su queste cose. Quando ho spiegato la modalità 

di addormentamento, cioè pancia a pancia, poi non c’è stato bisogno di altro. Io non 

ero presente quando hanno dato la pappa al bambino, cambio e nanna, non ho 

osservato l’educatrice. Ero d’accordo, credo sia giusto che lui identifichi questo 

ambiente con persone diverse da me. Non mi preoccupava questo, mi chiedevano se per 

me andava bene.” (C3) 

 

Non è dunque stata una costante quella dell’osservazione da parte del genitore 

dell’educatore nei momenti di cura con il proprio bambino e, in questo caso, è stata una 

modalità concordata quella di non rimanere presente. La stessa madre poi racconta: 

 

“La difficoltà principale è stata quella di lasciarlo, uscire dalla porta e non poter 

comunicare con tuo figlio. Non sapere cosa fa durante la giornata. Io sono rientrata a 

lavorare un mese prima dell’inizio del’ambientamento, ci sono stati quindi i nonni ma 

sei sempre tu a scegliere per tuo figlio, da quando è nato. La difficoltà di consegnarlo 

in un ambiente che ha regole che non hai deciso tu, cambiano gli orari, i momenti di 

cura come la pappa condivisa, non a rapporto uno a uno. Le regole del gioco sono 

stabilite da altre persone.” (C3) 
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Sembra dunque che, la presenza di regole, di una organizzazione sia vissuta con 

difficoltà da parte del genitore, che le vede con una certa rigidità di tempi, spazi e 

metodi. Contrasta però con la serenità precedentemente espressa. Forse può essere 

considerata come una elaborazione, in primo luogo come accettazione, delle “regole del 

gioco”, che da un lato, creando una cornice precisa, portano ad una certa sicurezza 

rispetto alle modalità di accudimento e relazionali adottate dall’educatrice, dall’altra un 

senso di esclusione dai giochi nel momento in cui vi è il distacco. 

La madre riporta poi un bisogno sorto durante l’ambientamento, ossia quello di 

rincontrare l’educatrice per raccontarsi nuovamente, alla luce dei primi giorni e delle 

prime emozioni: 

 

“Ho conosciuto l’educatrice la settimana prima dell’inserimento. È stato un incontro 

importante penso più per loro. Credo possa essere utile e importante prevedere un paio 

di incontri anche durante l’inserimento. Io ho raccontato di mio figlio, ma dopo che 

l’educatrice l’ha visto e conosciuto, penso possa essere importante un confronto anche 

breve, non solo ritagliato nei momenti di accoglienza e ricongiungimento. Anche per 

esplicitare ciò che avviene durante, ad esempio dire che sono ansiosa quando esco, 

oppure l’educatrice che spiega qualche cosa. Questo è un po’mancato, almeno un 

incontro durante. È solo vivendo l’inserimento che ti rendi conto delle modalità, come 

avviene. Prima tu racconti del bambino ma ci sono alcune cose legate alla particolare 

fase per cui sarebbe importante avere il tempo per raccontarsi ancora.” (C3) 

 

Vi è quindi una volontà al confronto e a dichiarare dubbi e perplessità “nuove”. Non è 

dunque solo la dimensione delle aspettative che devono essere prese in considerazione, 

ma lo scontro di queste con la realtà educativa dei primi giorni non portano sempre e 

solo a risoluzioni o conferme di queste attese, ma anche a nuove domande. 

 

Tempi e luoghi anche per i genitori 

Una riflessione inerente al quando e al dove si possono condividere pensieri, creare 

occasioni di confronto tra personale educativo e genitori, vuole partire dalle parole di un 

madre che, nel raccontare i momenti precedenti l’inserimento, in particolare la prima 

assemblea, parla di ampia disponibilità, di incontro: 
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“Il nido è un luogo sì per i bambini, ma anche per noi genitori, che direttamente o 

indirettamente trasferiscono percezioni, sensazioni ai bambini. Durante la seconda 

parte dell’assemblea si sono discussi i tempi e i metodi di ambientamento, ma anche le 

varie possibilità di inserimento a seconda delle diverse esigenze dei genitori. Ho visto 

molta disponibilità, apertura che andava oltre le indicazioni più istituzionali di 

organizzazione (…)” (C4) 

 

Ancora, emerge l’importanza del primo colloquio come occasione di conoscenza e 

confronto, che ha un suo seguito, ossia nella comunicazione quotidiana tra nido e 

famiglia: 

 

“Io sentivo il bisogno di un confronto con le persone che avrebbero accudito mia figlia, 

per avere una prima impressione e primo contatto, ed è stato molto positivo e molto 

importante per me, infatti ancora oggi se cè un problema se ne parla insieme, io 

riferisco quello che succede a casa, loro dicono quello che succede al nido. Mi sento 

sicura perchè vedo che da parte loro c’è un controllo, (…) ma c’è una corrispondenza 

con i genitori che è molto utile.” (C2) 

 

Il vivere l’ambientamento in coppia o, come nel caso sotto riportato, in più genitori, ha 

creato un supporto per gli stessi, per affrontare l’intenso vissuto emotivo dei primi 

giorni: 

 

“C’erano altri genitori, mi sono relazionato più con una mamma che con l’altra. Per 

questioni caratteriali più che altro. È stato un modo per superare le fasi di inserimento 

magari più delicate.” (C1) 

 

I momenti di incontro tra i soli genitori, anche successivi al periodo di ambientamento, 

sono descritti come tempi di rispecchiamento: 

 

“Ho vissuto l’inserimento da sola. Potevo scegliere se ritardare di una settimana, 

inziando con altri due bambini, non credo di essermi mai trovata in sezione con altri. 

Fuori si, per me la seconda settimana di inserimento, vedere una mamma nella prima 
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settimana di inserimento, ci siamo confrontate subito, già mi sentivo l’esperta della 

situazione, per lei era il terzo giorno, era ansiosa, mi rivedevo in lei. (…) Mi relaziono 

con gli altri genitori agli incontri, come quello di sezione.”(C3) 

 

La madre (C3) nell’affermare di essersi sentita esperta lascia trasparire un senso di forza 

e conferma nato dal confronto con chi stava vivendo i primi giorni l’ambientamento. 

 

Ci si domanda quindi come sostenere questi momenti, come pensarli, all’interno di una 

intenzionalità progettuale: 

 

“Allungare il tempo di permanenza dei genitori, e migliorarne la qualità, soprattutto 

quando si parla di sezioni nuove, può essere più semplice facendo gruppi di inserimento 

in fasce orarie diverse. La conoscenza avviene attraverso il tempo di permanenza al 

nido.” (D1) 

 

L’educatrice, che sostiene l’importanza della permanenza del genitore durante 

l’ambientamento, considerando anche quelli che potrebbero essere le difficoltà, legate 

ad esempio al numero di bambini e adulti presenti in sezione, vede positivamente la 

suddivisione dei gruppi in diverse fasce orarie, in modo che sia garantito lo sguardo 

individuale dell’educatrice alla coppia e, al contempo, che l’ambientamento avvenga 

con la presenza del genitore. Non si specifica però la direzione della qualità di tale 

permanenza, ossia se la partecipazione delle famiglie sia da “aumentare” del senso di 

attività delle stesse durante, ad esempio, i momenti di cura, e quindi che possano aprire 

più possibilità all’educatrice di osservare ed entrare nella relazione, oppure che sia al 

contrario una occasione per le famiglie per osservare e conoscere il servizio e le 

persone. 

La definizione di tale proposta di modalità avrebbe sicuramente bisogno di chiare ed 

esplicitate intenzionalità, ma parte comunque da una idea che si è costruita grazie 

all’esperienza, ossia quella che è nell’incontro che si impara a conoscersi. 

I genitori, alla domanda inerente alle eventuali modifiche che si vorrebbero apportare al 

modello di ambientamento, si ritengono soddisfatti dei propri percorsi così come 

progettati, ma esprimono anche talvolta il bisogno, talvolta il desiderio, di osservare 
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nuovamente il proprio bambino al nido e scoprirne le evoluzioni, sia durante 

l’ambientamento, sia in tempi successivi: 

 

“Ogni tanto mi sarebbe piaciuto sbirciare dentro per vedere cosa succedeva” (C3) 

 

“Per un mio bisogno personale, dopo un certo tempo dall’inserimento mi piacerebbe 

stare in sezione per vedere, io mi immagino ma non so cosa fa. Se i primi tempi sapevo 

quale era la sua reazione perchè le vedevo, ora posso soltanto immaginare. Sebbene io 

sappia dalle educatrici delle informazioni. Ad esempio avrei voluto, dopo un mese 

dall’ambientamento, essere una mosca e stare lì ad osservarla per capire come si 

comporta, come si muove per vedere se sta bene e perchè adesso passa molto più tempo 

qua che con me quindi per “egoismo” vorrei in questo modo averla un po’ più con me. 

Non so bene con quali termini possa essere organizzata questa proposta e 

probabilmente risponderebbe più ad esigenze del genitore che del bambino” (C4) 

 

Una curiosità che viene riportata, nel caso sopra riportato, alla condivisione di più 

tempo con la propria bambina. Al contempo, però, sembra ritornare alla mente 

l’immagine della madre “attaccata” al vetro, anche se più sicura, quasi per non invadere 

lo spazio della propria bambina, una forma di partecipazione sempre ad un passo di 

distanza,. 

 

La linea sottile tra piano personale e professionale 

Il lavoro di cura porta sempre l’educatore a mettere in gioco competenze ed emozioni: 

 

“Soddisfazione, fatica (…) l’ambientamento è un periodo impegnativo anche per 

l’educatore, anche emotivamente.” (D1) 

 

La complessità della comprensione di un linguaggio, come quello dei bambini così 

piccoli, non verbale, può portare ad un senso di frustrazione che facilmente può 

scavalcare il piano professionale, giungendo a toccare la sfera personale dell’educatrice: 
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“(…) non riuscire a entrare in sintonia con il bambino, non riuscire a capirlo e la 

frustrazione che ne può derivare e che può portare un grande scoraggiamento, nel 

senso che un bambino che continua a piangere e hai fatto tutto quello che credevi 

possibile e quindi non riesci a pensare al perchè il bambino debba continuare a 

piangere, può portare a metterla un po’ sul personale, creare demotivazione.” (D1) 

 

Lo stesso timore è riconosciuto anche dalla coordinatrice, che lo definisce come sempre 

vivo nonostante quella che può essere la sua esperienza professionale: 

 

“Per gli educatori credo siano tanti i timori nonostante l’esperienza, perchè 

l’ambientamento è sempre una esperienza faticosa, hai sempre paura di non riuscire ad 

accogliere il bambino e quindi di garantire il benessere all’interno del servizio.” (P2) 

 

Interessante è la chiave di uscita individuata dalla stessa educatrice: 

 

“Credo sia importante mantenere un certo senso di sicurezza e fiducia anche sulle 

risorse del bambino, e accettare il fatto che il bambino usa il pianto per manifestare 

anche una piccola insicurezza.” (D1) 

 

Ritrova la sua sicurezza ripartendo dalla prospettiva del bambino nella situazione, 

cercando di leggerne il bisogno espresso e di darne risposta. 

Inoltre, l’educatrice racconta le maggiori difficoltà legate al rapporto con i genitori 

quando i propri vissuti comportano fatica sul piano emotivo – relazionale: 

 

“(…) cosa rimando al genitore? Se tu perdi la fiducia devi stare attento anche a quello 

che dici al genitore, credo sia una debolezza nostra e non una situazione reale. Lo 

sforzo è anche quello di trovare elementi positivi da comunicare al genitore e non 

lasciar trasparire la tua personale sfiducia, quindi rimanendo su un piano 

professionale nelle comunicazioni e condivisione con il genitore.” (D1) 

 

Sembra che sia proprio la difficile ricerca di buone parole da rimandare al genitore che 

permetta all’educatrice di approfondire l’esperienza su un piano professionale, trovando 
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linee di pensiero e letture delle situazioni con una certa oggettività, anche quando le 

emozioni sono, sul piano umano, contrastanti. Il lavoro di cura coinvolge tutta la 

persona, in quanto è, per definizione, relazionale, perciò le difficoltà incontrate a lavoro, 

con i bambini, portano a problematizzare le proprie competenze comunicative. 

Inoltre, la difficoltà di mantenere un piano professionale nella comunicazione nasce 

anche dalle richieste, colte anche nell’implicito, delle famiglie: 

 

“Difficile anche dare indicazioni precise al genitore. Distinzione tra personale e 

professionale, mantenere un rapporto professionale se pur cordiale, educato, umano. 

Credo di doverci lavorare ancora un po’, perchè i genitori ti chiedono di instaurare un 

rapporto quasi amichevole e secondo me non è positivo. Quest’anno sono partita dando 

del lei a tutti, perchè me lo ero imposta, però dopo subito tutti ti dicono possiamo darci 

del tu e dici che va bene, ma cerchi di mantenere il livello professionale e a volte 

facciamo fatica anche noi a riconoscerlo.” (D1) 

 

Un tempo e uno strumento indispensabile per fare fronte alle difficoltà incontrate è 

l’equipe educativa, come sostiene la coordinatrice: 

 

“La prima valenza penso sia dare la possibilità all’educatore di poter fare un momento 

di autoformazione e autoriflessione, cioè nel momento in cui condivide l’esperienza 

dell’ambientamento, e quindi la modalità di gestione da parte sua e i suoi vissuti, credo 

possa avere la possibilità di ri - osservare e riflettere sul suo operato, ovviamente se c’è 

la disponibilità da parte dell’educatore. Anche perchè può ricevere osservazioni da 

parte dei colleghi e coordinator, che è ancora più esterno al contest, che possono dare 

più “oggettività”, arricchimento, confronto grazie alle diverse esperienze. Soprattutto 

negli ambientamenti più faticosi, la possibilità di condividere la fatica, di riflettere su 

quali sono stati i comportamenti, quali sono stati i momenti più problematici, fare 

ricerche, cercare risposte e trovare possibili soluzioni, credo sia fondamentale per 

poter accogliere i bambini.” (P2) 

 

In particolare, la posizione da esterno dei colleghi e della coordinatrice sembra aiutare la 

singola educatrice a visualizzare le aternative, a riprendere il proprio agito per 
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interrogarsi sui tempi, modalità e contesti scelti. Nel lavoro di relazione è difficile ma 

possibile vedersi da una prospettiva altra, esterna, per poi tornare a immergersi nella 

situazione educativa. Questa non potrà tornare indietro o essere cancellata, ma sarà il 

punto di partenza per la nuova progettualità: 

 

“Quando sei dentro la situazione puoi non vedere certi aspetti o certe possibilità 

proprio perchè magari sei assorbito dalla fatica di quell’ambientamento. Quando ti 

senti davanti un muro, quando perdi la fiducia, è importante avere di fronte una 

persona che non ha il coinvolgimento emotivo che hai tu e che può darti consigli 

apparentemente banali, ma che tu non riuscivi prima a vedere. Scarico della tensione, 

condivisione come “sfogo”. Parlarne con la coordinatrice che è un tuo superiore, 

dichiarando la tua difficoltà la sposta dal piano personale e la ripone su quello 

professionale e credo sia un passaggio importante per un educatore, ti aiuta a non 

viverla come sconfitta personale, ma come fatica professionale.” (D1) 

 

L’équipe, dunque, ha anche un ruolo di contenimento e rilancio di quelli che sono i 

vissuti dell’educatrice, che trovano in essa un tempo di esplicitazione e una direzione 

verso cui ripensare il proprio agire. 

 

L’evoluzione di strumenti e metodologie del progetto ambientamento 

La riflessione legata all’evoluzione dell’ambientamento nel corso degli anni, ha toccato 

diversi temi, quali quelli legati agli strumenti di lavoro utilizzati ieri ed oggi e 

prospettive pedagogiche di base e aperte nella progettualità dell’ambientamento. 

La coordinatrice descrive l’ambientamento oggi con le seguenti parole: 

 

“Mi vengono in mente le parole chiave per descrivere l’ambientamento che comunico 

alle famiglie all’inizio dell’anno che però permangono, che erano valide prima e lo 

sono tutt’ora, per cui la gradualità, la personalizzazione, la collaborazione, costruzione 

del rapporto di fiducia che naturalmente non possiamo richiedere a priori ai genitori e 

ai bambini, ma che inizia a costruirsi nel periodo di ambientamento. Aggiugerei la 

parola “contenimento”, perchè negli ultimi anni abbiamo visto, senza voler 

generalizzare, la necessità di “delega”: il genitore quando entra al nido chiede un 
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supporto all’educatore anche per contenere il proprio bambino e affrontare quei 

processi di cambiamento nella crescita che sono anche processi di distacco, penso ad 

esempio allo svezzamento (…)il periodo di opposizione del bimbo ponendo dei limiti 

(…).” (P2) 

 

Un’altra direzione di cambiamento è data dall’esigenza di molte famiglie di 

ambientamenti flessibili, che possano andare incontro alle difficoltà ed esigenze 

lavorative: 

 

“Negli anni abbiamo visto poi la necessità di personalizzare sempre di più 

l’ambientamento, soprattutto renderlo flessibile per quanto riguarda la durata e la 

presenza del genitore o di un adulto di riferimento. Il modello puro richiedeva la 

presenza di un genitore, ancor più della mamma, per cui all’inizio eravamo più attenti 

a richiedere questo. Personalizzare quindi in base alle esigenze della famiglia, alle loro 

possibilità organizzative e anche alle caratteristiche ed esigenze dei bambini” (P2) 

 

“Questa esigenza deve essere conciliata con l’esigenza dei bambini. Noi dobbiamo 

rivedere un po’il modello unico del tempo di tre settimane per tutti di ambientamento. 

Deve essere personalizzato, molto flessibile.” (P2) 

 

Questa flessibilità ha comportato però cambiamenti più ampi, coinvolgendo talvolta 

l’intera organizzazione del servizio, in particolare il gruppo sezione già frequentante: 

 

“Rispetto ai cambiamenti che abbiamo visto, abbiamo notato che si è dilatato anche il 

periodo dedicato agli ambientamenti, se un tempo si poteva dire che a Dicembre si 

concludevano gli ambientamenti, e che quindi da Gennaio si consolidava la presenza 

dei bambini all’interno dei nidi, ormai da alcuni anni questo non avviene. Gli 

ambientamenti si sono prolungati molto arrivando anche fino a Marzo o ad Aprile, un 

po’anche per gli aumenti di ritiri legati alle difficoltà delle famiglie, perciò, se ci sono 

ancora iscritti in lista d’attesa, si apre la possibilità all’ingresso, e questo può 

destabilizzare il gruppo e gli educatori” (P2) 
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Nonostante tali coinvolgimenti e punti di criticità, la flessibilità è sempre accostata alla 

personalizzazione nelle parole della coordinatrice e della educatrice. Quando l’essere 

flessibile non è solo una risposta di adattamento a tempi stabiliti dal genitore, ma 

significa anche rispondere ai segnali del bambino in itinere, definendo cambiamenti nei 

tempi di ambientamento, diviene una prospettiva solo che positiva, in cui l’attento 

lavoro di comprensione da parte dell’educatrice di determinati feedback può portare a 

costruire percorsi personalizzati: 

 

“Il distacco non necessariamente avviene il secondo giorno, l’idea è quella di riuscire a 

cogliere dei segnali da parte del bambino che ti dicono che si può provare con il primo 

distacco. Il fatto che ci siano state prime interazioni con te, scambio di giochi, ti 

sorrida, sono tutti piccoli segnali che ti fanno capire che si può iniziare il distacco.(…) 

credo sia la lettura di questi segnali a rendere possibile la personalizzazione dei 

percorsi di ambientamento. Quest’anno abbiamo fatto ambientamenti di poco più di 

una settimana e ambientamenti molto più lunghi, anche di un mese”. (D1) 

 

In particolare, l’educatrice cita una situazione in cui è stato ripensato l’ambientamento 

nelle modalità e nei tempi, in tal caso trovando ampia disponibilità da parte della 

famiglia: 

 

“Interessante, esperimento: quest’anno siamo riuscite ad essere anche libere da vincoli 

di pensiero in cui ci si può trovare senza rendersene neanche conto. Ad esempio con 

una bambina che (…) piangeva e urlava molto (…). Doveva essere un ambientamento a 

tre, abbiamo cercato e trovato con la madre una modalità che potesse aiutare e 

migliorare la situazione generale della sezione e anche la sua (…). Quindi abbiamo 

stabilito che lei venisse con la bambina per pranzo, quando ancora gli altri due 

bambini non si fermavano, che mangiasse con la mamma e dopo pranzo avveniva il 

saluto. Essendoci a quell’ora solo il gruppo un po’piùsolido, una di noi poteva 

dedicarsi così esclusivamente a lei, quindi dedicarle una maggiore attenzione. (…) 

Interessante per questo, perchè quando riesci a cambiare un po’ le cose, capire meglio 

alcune dinamiche, prendere consapevolezza di quello che fai, di come agisci e pensi, il 

lavoro diventa sempre più migliorabile, interessante e ricco di opportunità.” (D1) 
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Una criticità che è emersa, sia dalla coordinatrice che dalla educatrice, riguarda 

l’organizzazione dei tempi precedenti l’ambientamento, in particolare rispetto 

all’assemblea di inizio anno, organizzata in un tempo troppo vicino all’inizio degli 

ambientamenti: 

 

“Io farei l’assemblea entro la fine dell’anno precedente e non i primi giorni di 

Settembre, in modo anche da chiarificare ai genitori come funzionerà questo primo 

periodo e aiutarli a organizzarsi bene anche a livello lavorativo, di tempo, di impegni. 

È frequente che tanti genitori, ad esempio quest’anno che non avevano esperienze 

precedent di nido, molti non sapevano cosa aspettarsi a livello organizzativo, di tempo, 

di impegno loro. Sarebbe utile per fornirgli gli strumenti per organizzarsi e prepararsi 

mentalmente, ma anche a livello molto pratico ed eventualmente riuscire a fare i 

cambiamenti di date eventuali. Modificherei quindi i tempi, non i contenuti.” (D1) 

“(…) l’assemblea iniziale avviene troppo tardi, in concomitanza ai primi 

ambientamenti, quindi non può dare la possibilità alle famiglie di ricevere per tempo le 

informazioni, di organizzarsi con il lavoro anche se passiamo con informazioni 

cartacee che però non bastano. Per cui ci troviamo a dover stravolgere il programma 

di ambientamento che destabilizza gli educatori e allo stesso tempo non accontenta tutti 

i genitori. Pero’ vorrebbe dire apportare modifiche, cambiamenti più ampi, il periodo 

di iscrizione dovrebbe iniziare prima ecc.” (P2) 

 

È quindi esplicita l’importanza di una comunicazione con le famiglie che possa 

facilitare sia i genitori che il personale educativo nell’organizzazione degli 

ambientamenti. 

 

La coordinatrice apre, inoltre, spazi di pensiero legati al tempo del primo colloquio: 

 

“Abbiamo anche sperimentato, in un altro servizio, la possibilità di fare il colloquio 

non prima dell’ambientamento ma dopo. È molto utile il colloquio per conoscere la 

famiglia e questa si aspetta dal colloquio maggiore conoscenza dell’organzizazione del 

servizio e anche sulla conoscenza delle persone che si occueranno del proprio bambino. 

Dall’altra parte le educatrici si aspettano informazioni riguardo il bambino, anche le 
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più concrete, come mangia come dorme, perchè poi sono fondamentali. Ci siamo però 

rese conto che spesso era molto formale come incontro. I genitori spesso sono sulla 

difesiva, in osservazione e dall’altra parte gli educatori pongono domande un po’ 

generalizzate, mentre invece poterlo fare dopo da la possibilità al genitore di fare 

domande più mirate perchè ovviamente ha avuto esperienza del distacco, ha visto come 

gli educatori operano, hanno domande più precise. Dall’altra anche gli educatori, 

osservando la relazione, hanno domande più precise. L’ideale potrebbe essere, come 

molte sezioni del nido Pettirosso hanno portato avanti, anche se il modello generale 

non lo prevede, il progetto di fare due colloqui, quello più formativo e quello più di 

confronto successivamente, qua ovviamente ci si scontra con un problema 

organizzativo, di ore di lavoro. Non lo assumiamo come modello generalizzato, lo 

adottiamo là dove vi è la necessità.” (P2) 

 

Una cura della relazione che cresce, cambia, si trasforma, non può che necessitare di 

momenti di confronto sempre più profondi, che non sono per forza legati alla 

dimensione della criticità, quanto a quella del creare l’occasione di ampliare il proprio 

punto di vista sulla e nella situazione. 

 

Una di queste opportunità può essere individuata degli incontri di sezione, che negli 

anni, come spiega la coordinatrice, hanno avuto diversi tempi e quindi talvolta anche 

diversi significati: 

 

“Si cercava un po’ di posticipare gli incontri di sezione, perchè gli educatori volevano 

costituire il gruppo, avere il tempo di preparazione. Ora stiamo cercando di anticiparli, 

cioè pensarli non oltre Dicembre per poter dare una restituzione alle famiglie. Dove 

possibile e necessario un secondo colloquio individuale, in ogni caso vi è la 

disponibilità degli educatori e coordinatrice sulla richiesta del genitore o degli stessi 

educatori.” (P2) 

 

Ampio spazio di riflessione è dedicato, da parte della coordinatrice e della educatrice, 

alla modalità di utilizzo dello strumento osservativo durante l’ambientamento. Esso, 
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infatti, nato dal tavolo di coordinamento pedagogico provinciale, ha subito diverse 

modifiche e adattamenti riguardo la modalità d’uso negli specifici servizi: 

 

“Nel tempo abbiamo un po’modificato gli strumenti di inserimento, ne abbiamo 

riflettuto. All’inizio è stato pensato uno strumento a griglia, poi abbiamo inserito delle 

domande aperte, perchè ci siamo resi conto che gli strumenti a griglia ovviamente 

davano poche possibilità di personalizzazione dell’osservazione delle diverse situazioni. 

Poi abbiamo ridotto le domande aperte perchè durante l’ambientamento vi è la 

necessità di uno strumento snello (…). Inizialmente si osservava la prima settimana, poi 

abbiamo ragionato che l’inserimento non dura una settimana, ma neanche tre, non 

sempre. Quindi poi abbiamo ragionato sempre sullo strumento a griglia utilizzato però 

nella prima settimana, nella terza e quinta settimana. Dall’anno scorso, ci siamo resi 

conto che un periodo così lungo non veniva utilizzato, e che subentravano strumenti 

osservativi di altro tipo come quelli più liberi, carta matita su situazioni specifiche, 

allora abbiamo riproposto lo strumento osservativo per le prime tre settimane. Io credo 

che, con tutti i limiti che può avere uno strumento osservativo come questo, colga 

almeno in generale quelli che sono i comportamenti del bambino in relazione al 

contesto nuovo, all’adulto, educatore, in generale alle altre figure. (…) credo colga 

l’evoluzione della relazione triadica adulto bambino educatore e quindi gradualmente 

dell’arricchimento della relazione adulto educatore. Come tutti gli strumenti osservativi 

è limitato e quindi si cerca sempre di integrarlo con l’osservazione libera.” (P2) 

 

Tali evoluzioni rimandano ad un continuo monitoraggio e valutazione degli stessi 

strumenti, che devono poter aiutare l’educatrice nell’individuare elementi critici e di 

forza, dando una lettura “comoda”, precisa e significativa della situazione e dei 

comportamenti messi in atto dai diversi attori. 

 

“Secondo me l’osservazione principale è nella prima settimana, tempo di grande 

presenza dell’adulto di riferimento e quindi è il momento in cui tu osservi come stanno 

nella relazione, quali sono le risposte dell’uno dell’altro, possono essere molto utili nel 

primo periodo. (…) Io forse farei uno strumento più approfondito sulla prima settimana 
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o dettaglierei, in questo strumento, maggiormente la prima settimana, giorno per 

giorno.” (D1) 

 

L’educatrice ritiene che potrebbe essere maggiormente utile un supporto più dettagliato 

nella prima settimana, durante la quale il genitore passa molto tempo in sezione, ad 

avviene, solitamente, il primo distacco; è un tempo breve in cui si giocano dinamiche 

forti dentro le quali anche gli educatori sono maggiormente immersi. 

 

 

4.3 Analisi dei risultati 

 

Dalle analisi delle interviste a genitori, coordinatrici ed educatrici del servizio educativo 

Il Trenino Blu di Fornovo e del nido Pettirosso di Piacenza, emergono interessanti punti 

di convergenza tra i diversi modelli di ambientamento adottati, così come vi sono 

alcune differenze qualitative tra essi. L’intenzione dell’analisi comparata è quella di 

riconoscere ed evidenziare, in sintesi, tali punti di incontro e di differenza, 

contestualizzandoli e potendo così riflettere, grazie ai diversi punti di vista raccolti, sulle 

potenzialità e riscontri delle stesse modalità di ambientamento. Lo scopo non è tanto 

quello di verifica sommativa dei singoli percorsi, quanto quello di formazione, volendo 

intendere quest’ultima come motivazione e fine secondo l’approccio circolare dato dalla 

continuità della ricerca-azione in campo educativo. 

Le riflessioni sono state raccolte sotto alcune parole – chiave trasversali che esprimono 

gli approcci, le azioni colte dalle descrizioni dei percorsi di ambientamento e dalla loro 

rielaborazione da parte dei soggetti intervistati, al fine di ordinare, sistematizzare 

pensieri, “risultati” e nuove ipotesi di ricerca. 

 

Accogliere 

Le parole dei genitori intervistati dei due diversi nidi d’infanzia, rispetto la descrizione 

del tempo di ambientamento, esprimono dimensioni emozionali e organizzative della 

cura di tale periodo da differenti punti di vista: la complessità dell’ambientamento non 

viene infatti descritta dai genitori solo attraverso gli occhi del bambino, ma “contiene” 

anche il vissuto degli stessi genitori, i quali lasciano quasi sempre emergere la 
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trasformazione, durante tale percorso, del loro sentire nei confronti del bambino e di se 

stessi nella relazione di attaccamento. 

Non è più solo il bambino o il gruppo di bambini ad entrare o essere accolto al nido, ma 

è la famiglia che a piccoli passi viene a fare parte della comunità del nido d’infanzia. 

Accogliere ha anche il significato, ridondante nelle parole dei diversi soggetti, di 

apertura, disponibilità all’ascolto incondizionato, da parte del personale educativo, dei 

vissuti e delle domande dei genitori. Un’attenzione particolare, infatti, viene posta da 

educatrici e coordinatrici sui significati espliciti e sottesi di tali interrogativi, che aprono 

spazi di dialogo e nuove ipotesi di lavoro potendo cogliere in essi le motivazioni dei 

dubbi, i bisogni delle famiglie. 

 

Osservare 

L’intensità del periodo di ambientamento è ancora viva nei genitori e nelle educatrici, 

che riportano sguardi introspettivi e osservazioni dandone significati che sembrano 

essere cambiati, ampliati nel tempo trascorso dall’ambientamento, in quanto esprimono 

in più casi differenze qualitative tra aspettative, esperienze (intese come fatti) e 

rielaborazioni. 

L’osservazione, nel suo essere sistematica e occasionale, è tema costante nelle parole 

dei soggetti intervistati. Essa accompagna il personale educativo per tutto il processo di 

ambientamento, senza mai esaurirsi, ma rinnovandosi nell’intenzionalità e nell’utilizzo 

di strumenti, sia per quanto riguarda i diversi tempi di ambientamento, sia lungo la 

storia dei servizi educativi. Negli anni educatrici e coordinatrici dei due nidi d’infanzia 

hanno infatti approfondito proprio l’importanza di osservare e lasciarsi osservare, 

abbracciando una prospettiva sistemica che vede i soggetti e l’ambiente in continua 

relazione e dunque interdipendenti.  

Le parole delle coordinatrici sembrano evidenziare l’intenzione e l’importanza di una 

continua osservazione esterna da parte loro, come base di contenimento per le famiglie e 

per il personale educativo, esprimendo consapevolezza dei diversi ruoli nelle situazioni 

educative e delle difficoltà ad essi legati. Questo sostegno, esteso inoltre a tutto il 

gruppo di lavoro, è confermato anche dalle educatrici, per una verifica formativa e 

dunque continua, per un sostegno nelle criticità, potendo così “uscire” dalla situazione 

educativa; talvolta questa azione è considerata necessaria, come sottolinea l’educatrice 
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di Piacenza (D1), per recuperare un piano professionale che non significa esterno e 

distante dalla realtà e dimensione umana della situazione, ma capace di riprendere 

consapevolezza di competenze e risorse dei diversi attori. 

 

Personalizzare 

L’osservazione della coppia genitore – bambino nel contesto del nido e, ancor prima, la 

“lettura” delle parole espresse dai genitori durante i momenti precedenti l’inizio 

dell’ambientamento, aiutano le educatrici a personalizzare i percorsi di inserimento, 

accompagnando il bambino, ma anche il genitore, nello sviluppo di quelle “abitudini 

attive” 234 che vedono la compresenza di aspetti di prevedibilità capaci di orientare i 

soggetti nel tempo e nello spazio, e di “pensiero, invenzione e iniziativa nell’applicare 

capacità a nuovi scopi.”235 

La direzione verso cui i servizi dell’infanzia si stanno muovendo è quella di apertura, 

accoglienza della parola, del pensiero della famiglia riguardante il progetto 

ambientamento, che vede i nuovi bisogni dei genitori non come limiti, ma elementi da 

tenere presenti e trasformare, quando possibile, in risorse. La necessità di tempi brevi di 

ambientamento per motivi di lavoro, ad esempio, è comune a tanti genitori: 

coordinatrici ed educatrici sostengono di poter accogliere tali richieste quando esse non 

vengono a scontrarsi con il tempo di cui il bambino dimostra di aver bisogno per 

l’ambientamento. Nel caso di Fornovo, queste frequenti richieste, assieme ad altri 

elementi, sono state motivo di ricerca e sperimentazione del modello di ambientamento 

breve che vede tale tempo “ridotto” non come sola risposta al bisogno dell’adulto, ma 

nel suo essere qualitativamente diverso, partecipato rispetto al metodo tradizionale 

graduale, diviene contesto privilegiato e di sostegno delle competenze sociali precoci 

del bambino. Anche la sezione lattanti del nido d’infanzia Pettirosso, all’interno del 

modello di ambientamento graduale, ha accolto le esigenze dei genitori e proposto 

percorsi di ambientamento differenti. 

La personalizzazione, dunque, ha interessato i tempi, ma non solo: ancora una volta è 

l’osservazione in sezione che porta le educatrici a ripensare, progettare i momenti di 

                                                           
234 J. Dewey, Democrazia e educazione, Sansoni, Milano, 2004, pag. 59. 
235 Ibidem. 
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cura, i distacchi e i ricongiungimenti che vedono la presenza relazionale triadica e 

complessa tra bambino, genitore ed educatrice. 

 

Partecipare 

È interessante come l’aspetto della partecipazione delle famiglie in ambientamento sia 

fortemente legato al pensiero inerente alla gradualità dello stesso: sia nell’esperienza di 

inserimento breve e partecipato di Fornovo, sia nel progetto ambientamento di Piacenza, 

i genitori sottolineano gli aspetti positivi di una transizione graduale casa – nido. Infatti, 

la gradualità non è data solo dal progressivo “esserci e non esserci” del genitore in 

sezione, non è quindi legata esclusivamente al tempo di permanenza in sezione, ma ha 

un significato molto più sottile, di relazione: è la qualità del tempo dedicato al passaggio 

nelle attività di cura tra le figure di riferimento del bambino. L’avvicinamento 

dell’educatore parte dalle modalità relazionali del genitore, il quale non viene a perdere 

il suo naturale e sempre rinnovato ruolo di riferimento, ma accompagna l’educatrice 

nella conoscenza e nell’incontro con il bambino. 

Se è vero che, dalle parole di educatrici e coordinatrici, viene riconosciuto e legittimato 

il timore del genitore di perdere il proprio ruolo di riferimento, molti dei genitori 

intervistati affermano con più enfasi il loro ruolo attivo giocato nel periodo di 

ambientamento. Sentirsi responsabili, mediatori della transizione porta gli stessi genitori 

a definire il proprio stato d’animo con il termine “soddisfazione”, che racchiude un 

senso di autoefficacia e riconoscimento, da parte delle educatrici, delle competenze 

messe in gioco. Anche le educatrici sottolineano la loro soddisfazione legata alle 

esperienze di ambientamento, un sentire che viene riportato alla fatica fisica e mentale, 

emozionale che hanno comportato, una fatica inoltre riconosciuta dalle coordinatrici e 

dai genitori. 

La partecipazione nei momenti di cura sembra sostenere lo sviluppo di atteggiamenti 

empatici tra i diversi attori, che conoscono e condividono fatiche, riconoscendo 

l’importanza di sostenersi, agendo in funzione di garantire un supporto reciproco. Esso 

viene colto e vissuto dal bambino, muovendosi con più sicurezza nell’ambiente e nelle 

relazioni. 

Significati diversi vengono invece riportati dai genitori dei differenti servizi riguardo il 

desiderio di tornare al nido ad ambientamento concluso. Se i genitori intervistati del 
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nido di Fornovo sembrano privilegiare una formula di rinnovo di partecipazione alla 

vita del nido così come proposta nei giorni di ambientamento, i genitori della sezione 

lattanti del nido Pettirosso esprimono il desiderio di vedere, osservare quasi di nascosto 

la vita del proprio bambino all’interno della comunità del nido. I due diversi piani di 

condivisione sono probabilmente legati alle esperienze vissute, quindi al “conosciuto”: 

se nel nido di Fornovo la partecipazione era continua nei giorni di ambientamento, nel 

nido di Piacenza i genitori non hanno vissuto, osservato tutta la giornata educativa. 

Inoltre, è da tenere presente la diversa età dei bambini, non è infatti un caso che i 

progetti che vedono il coinvolgimento e la partecipazione dei genitori in corso d’anno 

educativo (“un ospite a sorpresa”, come proposto a Fornovo, o “la giornata del genitore” 

come chiamato a Piacenza), vengano proposti solitamente nelle sezioni medi – grandi. 

Se la riflessione posta sugli ambientamenti a piccolo gruppo ha fatto emergere 

l’importanza di condividere, da parte dei genitori, esperienze forti trovando in tali 

occasioni di incontro supporti e nuovi legami, un aspetto che sembra essere rimasto in 

ombra è quello legato alle risorse del gruppo dei pari. Una ipotesi è che anche i bambini 

possano costruire relazioni privilegiate e di supporto durante i percorsi condivisi di 

ambientamento, ma queste ovviamente rimangono più implicite e forse solo un’attenta e 

trasversale osservazione può coglierle. La difficoltà di mantenere al contempo uno 

sguardo individuale e uno al gruppo sezione può essere, se non risolta, alleggerita 

dall’utilizzo di strumenti osservativi e, altro tema importante emerso dalle diverse 

interviste, dallo sguardo esterno dei colleghi del gruppo di lavoro. 

 

Comunicare 

Si vuole chiudere con la parola - azione forse più trasversale tra quelle descritte, in 

quanto comunicare è da un lato “inevitabile”, dall’altro solo quando posta su un piano di 

consapevolezza di sistema di relazioni diviene competenza e vera risorsa. 

La comunicazione può avere lo scopo di informazione, ma non è mai neanch’essa 

unidirezionale, in quanto questa, nel suo contenuto, può essere colta dal destinatario in 

differenti modi, relazioni che aprono orizzonti di significati diversi236. La 

consapevolezza dell’esistenza di piani espliciti ed impliciti nella comunicazione porta 

                                                           
236 P.Watzlawick, J. H Beavin, D. D Jackson, Pragmatica della comunicazione umana. Studio dei modelli 

interattivi, delle patologie e dei paradossi, casa editrice Astrolabio, Roma, 1971, pagg. 44 – 45. 

http://www.ibs.it/libri/watzlawick+paul/libri+di+paul+watzlawick.html
http://www.ibs.it/libri/beavin+j.+h./libri+di+beavin+j.+h..html
http://www.ibs.it/libri/jackson+d.+d./libri+di+jackson+d.+d..html


174 
 

gli educatori a sottolineare l’importanza di momenti di incontro, come quelli precedenti 

l’ambientamento ma non solo, ben guidati ma mai direttivi, nell’intenzione di sostenere 

uno stile comunicativo democratico, secondo cui ogni punto di vista viene rispettato, 

accolto, messo in gioco. 

Alcuni intervistati portano inoltre l’attenzione all’importanza di pensare incontri tra 

genitori e personale educativo dopo il periodo di ambientamento come formula di 

comunicazione di restituzione del percorso e come occasioni di accoglienza delle nuove 

domande da parte dei genitori. Si potrebbe pensare che le stesse proposte sopra riportate 

dai genitori riguardo giornate di partecipazione o sola osservazione in sezione da parte 

degli stessi siano in qualche modo occasioni informali di restituzione. Viene però anche 

sottolineata, soprattutto da genitori e coordinatrici, l’importanza di prevedere colloqui 

individuali o di gruppo dopo il periodo di ambientamento, rinnovando occasioni più 

intime di confronto. 

Le proposte sono dunque diverse, tutte volte a trovare il tempo di incontro, di 

conoscenza e di condivisione237. La formazione della figura dell’educatore viene ad 

essere quella di professionista democratico238, che ha come base e fine di ricerca il 

rispetto delle diversità degli stili relazionali e la valorizzazione delle alleanze educative. 

  

                                                           
237 P. Moss, Creare le condizioni per costruire un’alleanza educativa con le famiglie, M. Guerra, E. 

Luciano (a cura di), Costruire partecipazione. La relazione tra famiglie e servizi per l’infanzia in una 

prospettiva internazionale, edizioni Junior, Parma, 2015, pag. 27. 
238 Ivi, pag. 26. 
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ALLEGATO I 

 

SCHEMA DI INTERVISTA AI GENITORI 

 

Data intervista: 

 

Nido d’infanzia: 

Codice: 

Età: 

Numero di figli: 

Eta'del bambino (riferita alla data di inizio inserimento): 

Data inizio inserimento: 

 

 

1. Può indicare alcune espressioni o parole chiave che possano descrivere il tempo di 

inserimento di cui ha avuto esperienza con il suo bambino? 

 

2. Quale importanza hanno avuto per lei i momenti precedenti l'inizio dell'inserimento 

in cui ha incontrato l'educatore e conosciuto il servizio? Modificherebbe qualcosa? 

 

3. Quali erano le sue aspettative riguardo l'inserimento del suo bambino al nido? 

 

4. Quali sono state le maggiori difficoltà che ha affrontato come genitore durante il 

periodo di inserimento? Come è intervenuto l’educatore per supportarla? 

 

5. Come ha vissuto la partecipazione in sezione nelle attività di cura? 

 

6. L'inserimento dei bambini a piccolo gruppo ha visto la presenza in sezione di più 

genitori: è stata occasione di relazione? se sì, ritiene che questa possa essere stata di 

supporto durante il delicato periodo di inserimento? 
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7. Che importanza ha avuto nel periodo di inserimento la figura di riferimento per lei e 

per il suo bambino? 

 

8. Considerando i suoi bisogni e quelli del suo bambino, ritiene che sarebbe utile 

modificare le modalità di inserimento? Se sì come? 
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ALLEGATO II 

 

SCHEMA DI INTERVISTA ALLE EDUCATRICI 

 

Data intervista: 

 

Nido d'infanzia: 

Codice: 

Età: 

Anni di esperienza lavorativa: 

 

 

1. Nel corso degli anni come si è evoluto il pensiero e l'organizzazione dell'inserimento 

del bambino e del genitore all’interno del vostro nido? 

 

2. Può indicare alcune espressioni o parole chiave che possano descrivere il tempo di 

inserimento di cui ha avuto esperienza quest'anno? 

 

3. Quale importanza assumono oggi i momenti precedenti l'inizio dell'inserimento in cui 

l'educatore incontra le famiglie in arrivo? Modificherebbe qualcosa? 

 

4. Alla luce della sua esperienza quali sono le maggiori difficoltà che l’educatore può 

incontrare nel rapporto con il bambino e con il genitore durante il periodo di 

inserimento? E quelle che può incontrare il genitore? 

 

5. Che cosa sarebbe importante osservare in modo sistematico durante l’inserimento? 

 

6. Quali sono le sue motivazioni che portano a sostenere modelli di inserimento a 

piccolo gruppo? 

 

7. Quali sono i punti di forza e le criticità dei modelli di inserimento che vedono la 

partecipazione dei genitori in sezione anche nelle attività di cura? 
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8. Quali sono e quale importanza assumono i momenti di condivisione dei percorsi di 

inserimento in equipe? 

 

9. Alla luce dei cambiamenti sociali attuali, quali modalità di inserimento al nido 

possono andare incontro ai nuovi bisogni delle famiglie rispettando quelli dei bambini? 
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ALLEGATO III 

 

SCHEMA DI INTERVISTA ALLE COORDINATRICI 

 

Data intervista: 

 

Nido d’infanzia: 

Codice 

Età: 

Anni di esperienza lavorativa: 

 

 

1. Nel corso degli anni come si è evoluto il pensiero e l'organizzazione dell'inserimento 

del bambino e del genitore all’interno del vostro nido? 

 

2. Può indicare alcune espressioni o parole chiave che possano descrivere il tempo di 

inserimento oggi? 

 

3. Quale importanza assumono oggi i momenti precedenti l'inizio dell'inserimento in cui 

l'educatore incontra le famiglie in arrivo? Modificherebbe qualcosa? 

 

4. Quali possono essere le maggiori difficoltà, timori dell'educatore e del genitore 

durante il periodo di inserimento? 

 

5. Quali sono oggi gli elementi che uno strumento di osservazione dell'inserimento 

dovrebbe aiutare a rilevare e interrogare? 

 

6. Quali sono le motivazioni che portano a sostenere modelli di inserimento a piccolo 

gruppo? 

 

7. Quali sono i punti di forza e le criticità dei modelli di inserimento che vedono la 

partecipazione dei genitori in sezione anche nelle attività di cura? 
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8. Quali sono e quale importanza assumono i momenti di condivisione dei percorsi di 

inserimento in equipe? 

 

9. Alla luce dei cambiamenti sociali attuali, quali modalità di inserimento al nido 

possono andare incontro ai nuovi bisogni delle famiglie rispettando quelli dei bambini? 
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Documentazione del nido d’infanzia comunale Il Trenino Blu di Fornovo di Taro 

 

Progetto Pedagogico 

 

Progetto Educativo 2016 / 2017 

 

Documentazione ambientamento: 

- L’ambientamento al nido. Piccola guida per i genitori 

- Scheda di primo colloquio con i genitori 

- Annotazioni sui primi giorni di frequenza 

- Ambientamento: piste osservative 

 

 

Documentazione del nido d’infanzia comunale Pettirosso di Piacenza 

 

Progetto pedagogico e strumento di valutazione della qualità del coordinamento 

pedagogico provinciale di Piacenza, Giugno 2012 

 

Progetto Pedagogico Nidi d’Infanzia Comune di Piacenza, 26/08/2016. 

 

Progetto Educativo 2016 / 2017 

 

Documentazione ambientamento: 

- Vivere insieme l’ambientamento al Nido (guida per i genitori) 

- Scheda di primo colloquio 

- Scheda osservazioni ambientamento 
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