


Elinor Golschmied: una pioniera  
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«Un buon metro con il quale  
 
giudicare un sistema sociale è 
 
il trattamento e la considerazione  
 
riservati ai bambini più piccoli ed ai loro  
 

genitori, alle madri soprattutto»  

 

(1979) 

 
 



 Le idee fondamentali 

o L’amorevolezza nella relazione affettiva 

o La persona di riferimento come fondamento della sicurezza e 

tranquillità  

o Un “ponte di fiducia” con i genitori  

o Attenzione individualizzata alle 

caratteristiche/potenzialità/bisogni e tempi del bambino 

o Valenza educativa di ogni momento della giornata 

o Ambienti curati, confortevoli e stimolanti  

o Valorizzazione della creatività del bambino 

 



Il cestino dei tesori 





Il gioco 
euristico 





“Una buona cura non deve essere solo una questione educativa  

ma anche di sensibilità e reciprocità. 

È necessario che sia ispirata a una “comprensione creativa” 

delle esperienze e dei sentimenti 

 dei bambini molto piccoli. 

Elinor Goldschmied,  1996 

 





PERSONA-CHIAVE: COSA VUOL DIRE? 

    La Persona Chiave dovrebbe aiutare il bambino a 

trovarsi bene nel servizio, sviluppando sentimenti 

di fiducia e di sicurezza  con le persone che vi 

operano, sviluppando un legame affettuoso  

significativo con il bambino (ed anche con i suoi 

genitori) ed offrendo una relazione intima ben 

definita.  

    (Statutory Framework for EYFS p37) 



Molti anni dopo i risultati delle 
ricerche neuro-psicologiche 
indicano che… 
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L’architettura neurobiologica della mente nei primi anni 



 I bambini piccoli (ma in realtà ogni persona) 

ricercano fortemente relazioni  intime e 

l’impossibilità di realizzare questo tipo di 

relazioni è all’origine di disturbi per la loro 

salute fisica e mentale …  (Tronick, 2005 p. 293)  

 



•“Gli guardi positivi ed i sorrisi sono il più importante 
stimolo vitale per la crescita di un cervello sociale ed 
emotivamente intelligente” (Shore, 1994) 

  

 



 Nella relazione individuale 
la sicurezza 
dell’attaccamento 
educatrice-bambino è 
associata alla sensibilità 
dell’ educatrice verso il 
singolo, soprattutto 
 
- con piccoli gruppi di 
bambini 
- con un basso rapporto 
numerico 
educatrice/bambini 
(Ahnert, Pinquart e Lamb,1996)   
 

 



  
 
 
 
 
 
 

  
L’approccio basato sulla key-person 

“E’ un modo di lavorare al nido in cui tutta 

l’attenzione e l'intera organizzazione sono orientate 

a creare e supportare un legame privilegiato fra 

ciascun bambino ed un educatore in particolare.  

 

Esso consiste nel coinvolgimento e nell’impegno 

individualizzato e reciproco fra un educatore ed 

una famiglia” (Elfer, Goldschmied e Selleck, in 

Ongari, 2010).  

 



I vantaggi dell’approccio basato 
sulla persona di riferimento 



Per i bebé e i bambini 

Sentirsi speciale 

ed unico, tenuto 

nella mente da 

qualcuno. Un 

rapporto duttile 

che permette di 

essere nello 

stesso tempo 

differenziati ed 

insieme.  



 
 

Per i genitori 

Tranquillità 
emotiva e 
possibilità di 
sviluppare la 
collaborazione 
con una 
educatrice, 
con cui 
condividere le 
gioie e le 
fatiche di far 
crescere un 
bambino 



I genitori al nido: ribaltare l’ottica 
tradizionale  

 

 Da genitori  “utenti”di un servizio a partners 
competenti ed accreditati in quanto portatori 
di un’esperienza (Rinaldi, Cagliari, Giudici, 2008) 

 

 La partnership è la base di un cambio di 
direzione nei servizi 0-3: dal modello di 
mercato (erogazione di un bene ad un  cliente) 
al modello dello sperimentalismo democratico (i  
bambini sono cittadini che hanno dei diritti, i 
servizi sono una responsabilità pubblica (Peter 

Moss, 2008, Direttore della rete europea Children in 
Europe) 



 



Un lavoro intenso che 

richiede un grande 

impegno a livello fisico, 

intellettuale ed emotivo. 

Tuttavia esso permette 

di avvertire la propria 

influenza incisiva sul 

benessere del bambino, 

sulla sua salute mentale 

e sulle sue abilità di 

pensare e di imparare  

 

Per la persona chiave 



Per il Nido 

Il personale è più 
soddisfatto ed 
impegnato, 
migliora nella 
qualità delle cure 
e nella 
conoscenza dei 
bambini. Vi sono 
evidenze 
empiriche che 
questo approccio 
riduce i congedi 
per malattia e 
l'assenteismo, e 
migliora la 
partecipazione e 
gli atteggiamenti 
positivi nei 
confronti della 
propria crescita 
professionale. 

 



Offrire intimità 

personale  (emotiva)  

a livello 

professionale è una 

grande sfida 



 

Un’organizzazione di questo tipo introduce  nella vita 

quotidiana al nido molti elementi di complicazione e di 

disturbo. I bambini, che si era dimostrati adattabili e ben 

ambientati nella vita comunitaria nelle situazioni di 

gruppo, all’improvviso diventano insopportabilmente 

richiestivi e non ragionevoli (Burlingham,1944, p. 46).  



Il  personale del nido riteneva che tutti i bambini 

dovessero essere trattati allo stesso modo, ricevendo 

uguale attenzione, oppure qualcuno sarebbe stato 

dimenticato. In pratica,  questo sembrava significare 

evitare di avere instaurare relazioni  affettive stabili 

con ogni singolo bambino, nel timore che gli  altri 

potessero essere ignorati o diventare gelosi; temevano 

anche i bambini maggiormente oggetto di attenzione 

potessero diventare viziati ...ed inoltre che i genitori 

potessero ingelosirsi.  

(Hopkins 1988) 



   

 

 Molti educatori (ed i responsabili ) 

ritengono importante che i bambini nei 

nidi abbiano relazioni privilegiate con un 

educatore :  

 

 allora perchè nella pratica questo viene 

evitato?  

 



• Il timore che il lavoro individuiale possa minacciare il 

lavoro di gruppo?     

 

• I coordinatori dei nidi hanno troppo poco tempo per 

sostenere gli educatori a fronte delle richieste 

emotive che provengono dai bambini;  

   

• Ansie legate a possibili forme di abuso; 

 

• E’ doloroso legarsi con un bambino e poi  doverlo 

lasciare ;  



Creare questo tipo di relazioni è molto 

complesso sul piano emotivo in quanto 

implica contemporaneamente: 
 

• essere una persona/essere un educatore; 

 

• essere vicini emotivamente/mantenere una 

certa distanza;  

 

  



“  Ritengo che questo possa funzionare 

in modo effettivamente positivo solo 

se il personale del nido SENTE che 

c’è qualcuno che si occupa di loro e 

riflette sulle loro emozioni” 

    (Elfer, 2010) 



Prendersi cura degli 

educatori del nido 



  •A livello fisico: pause; qualità degli ambienti 
per gli educatori; ferie; opportunità 
formative;   
 
•  A livello emotivo:  una dimensione etica che 
preveda che ci sono sempre emozioni 
complesse che devono essere esplicitate e che 
fa parte della pratica professionale reale 
(NON un segno che io ‘NON CE LA FACCIO);  
  
•  Tempo per la riflessione professionale: 
incontri su problematiche legate alle buone 
prassi;  



Il punto cruciale è l’importanza di creare gruppi di 

lavoro regolari  per la discussione, dove il solo odg 

sia la possibilità per ogni educatore a turno di 

parlare del proprio lavoro con i bambini e dei loro 

sentimenti rispetto al lavoro.  

Questa è una modalità di lavoro ben precisa. 

Gli educatori di nido e coloro che si occupano di 

bambini piccoli  riescono a relazionarsi meglio con i 

bambini, ad esere meno stressati ed a fare meno 

assenze per malattia (Dilys Daws 2006). 



 
 
 

 
 
 

 

Sistema Integrato dei Servizi a Supporto della Genitorialità  

dell’Università degli Studi di Trento.  

 

Un modello innovativo di Nido 
per i bambini ed i loro genitori 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

La sperimentazione dell’Università di Trento 



Da dove nasce l’idea di un nido per 

l’Università di Trento?  
 

Luglio 2004              Settembre 2006 



Luglio 2004: programma elettorale del Rettore  (D.Bassi) con 

forte investimento di risorse per la conciliazione dei tempi di vita e 

di lavoro dei dipendenti. 

 Novembre 2004: insediamento e contestuale incarico al Pro-

rettore per le Pari Opportunità (M. Franch) di avviare uno studio di 

fattibilità. Il progetto scientifico per la realizzazione di un Sistema 

Integrato di Servizi a Supporto della Genitorialità viene affidato a 

B. Ongari. 

 2005-2006: ipotesi di fattibilità (questionario on-line ai 

dipendenti) e individuazione dell’ente gestore tramite gara 

d’appalto – A.T.I. (R.B.F.). 

 Settembre 2006: apertura del nido. 

Il percorso istituzionale  



 Un nuovo modello di organizzazione di 

nido che stiamo  portando avanti 

tenendo insieme l’attenzione alle teorie 

sullo sviluppo con l’attenzione ai vissuti 

delle educatrici che hanno il compito di 

supportare la crescita dei bambini 



Progettare modelli di accudimento e di 
educazione innovativi 

 
Elaborare conoscenze scientifiche sul 

significato dell’essere bambini e genitori 
oggi, traducendole in buone prassi 

 
Costruire relazioni solidali e di scambio 

tra genitori e tutti gli operatori. 

Una comunità di adulti per:  



IL NIDO  
 I bambini 
 N° posti: 20 a tempo pieno equivalente 

 Rapporto educatrice/bambini in base all’età: 

  - 1 a 4/5 fino a 12 mesi 

  - 1 a 5/6 da 12 a 18 mesi 

  - 1 a 7/8 oltre i 18 mesi 
 

 Il gruppo di lavoro  

- 6 educatrici (3 a tempo pieno, 2 part-time, 1 coordinatrice interna) 

- 3 addette d’appoggio (part-time) 

-  Coordinatrice pedagogica dell’Università 

-  Referente dell’Ente gestore (R.B.F) 

-  Responsabile scientifico dell’Università 

-  Formatori esterni 
  

 Gli spazi 
 3 ambienti per i bambini, 1 spazio attrezzato per gli adulti, 

corridoio e servizi, piccolo ufficio e giardino  

 I pasti sono preparati dalla cuoca della scuola dell’infanzia 
sottostante (cibo biologico al 30% circa) 



Il modello psico-pedagogico  

• Approccio educativo individualizzato: key person, localino-base, 
stabilità  e dimensione del gruppo dei pari (E.Golschmied) 

• La stabilità ed il modo di porsi dell’educatrice (posture, voce, ecc) 
come base sicura per incentivare l’ esplorazione e la creatività  (E. 
Goldschmied, E.Pikler) 

• L’ ambiente (interno ed esterno) quale “terzo educatore” 
 (M. Montessori, L. Malaguzzi) 

• Dalle parole “sui” bambini alle parole “ai bambini” (F. Dolto) 

• La partnership con le famiglie (P.Moss) 

• Un modello di ambientamento  innovativo (M. Salvadori) 

• Formazione  “a nido aperto” e supervisione permanente 
improntata al fare riflessivo ed alla valorizzazione delle persone 
educatrici (E. Goldschmied)  



      Il nido si propone anche come “laboratorio” in 

cui analizzare sistematicamente, attraverso un 

progetto di ricerca, l’efficacia delle scelte 

educative ed organizzative per il benessere dei 

bambini, dei genitori e delle educatrici. 



 

I protagonisti di questa esperienza: 

BAMBINI - EDUCATRICI - GENITORI  

 

 

 



I BAMBINI  

Nella costruzione del progetto educativo al centro il 

bambino come persona, sulle orme di Elinor Goldschmied: 

 

“il suo mondo è permeato dall’idea di “bambino 

competente” ripulita dalla deriva contemporanea che lo 

vorrebbe capace di prestazioni sempre più ”alte” nella 

rincorsa  verso una crescita artificialmente accelerata e più 

incline, invece, a sottolinearne il potenziale di autonomia e 

di capacità di scelta che può (e dovrebbe avere diritto a) 

esprimere” (Eginardo e Magistrati, 2010). 



   Esplorare, creare, costruire ...  

Il piacere di esplorare, di creare, di scoprire, di 
costruire, e di trasformare le cose e sé stessi, è alla 
base dello sviluppo della possibilità di implementare il 
pensiero e la progettualità attraverso l’uso delle mani, 
dei sensi e di tutto il corpo.  

 

Essa viene amplificata dal poter sperimentare e 
sperimentarsi quotidianamente in maniera ricca e 
differenziata a livello percettivo e manipolativo – dentro 
e fuori – con materiali naturali e non strutturati, 
selezionati con cura dalle educatrici, con quelle 
caratteristiche di polifunzionalità che ne consentano un 
utilizzo creativo.  



 
 

Fin da piccoli  

Cestino tesori 



 
 



Maria Montessori ci ricorda che: 

 

“Al bambino non interessa capire le cose quando gli 

vengono trasmesse da un altro; egli dispone di una 

capacità senso-motoria irresistibile per prenderle egli 

stesso ed è solo così che la sua mente si sviluppa.  

Il nostro lavoro assume dunque un grande valore, gli 

oggetti che offriamo alla (sua) periferia assumono 

notevole peso formativo. Invece di far capire una cosa 

con spiegazioni, noi la “materializziamo”: è come se la 

stendessimo su una vasta superficie, perché il bambino 

possa lavorare su di essa”  
(da G. Honegger-Fresco, 2001, pag.16). 



   esplorare e comporre … 



 
 

   costruire da soli … 



 
 

immaginare  
  insieme …  



 
 

   fino a far finta di …  



 
 
... per dare un senso  

al mondo 





 



Il nostro  
“piccolo grande” 

giardino 



da vivere in tutte le stagioni ! 



Incontri con il mondo 
animale… 



  e  vegetale  



   Sguardi, gesti e parole  

Nella vita quotidiana i bambini sanno esprimere molto 

bene i loro pensieri in sguardi, gesti e parole, se trovano 

nell’ambiente e nelle relazioni significative uno spazio di 

riconoscimento e di valorizzazione.  

 

Come sostiene Françoise Dolto “Il bambino comprende 

la lingua della relazione affettiva rivolta alla sua persona 

e quella delle relazioni di vita che lo circondano…  

Il bambino ascolta tutto ciò che gli si dice e capisce”  

(da “Le parole dei bambini”, 1988)  



 
 

Riconoscersi nello sguardo degli altri… 



 
 

… ed essere riconosciuto 



 
 

Riconoscersi nei gesti dell’altro … 



 
 

… e ritrovare parti di sé  



 

  il piacere di fare da soli 



… e di aiutarsi a vicenda 



 
 

… per condividere con l’altro 

Foto Giacomo e Rebecca 



 
 

… per scoprire insieme 

Foto Leo e Veronica 



Riconoscersi nelle parole 
dell’altro… 

 
TENEREZZE 

Veronica si sta guardando il dito  

che le fa male 

Nicola: “Cosa c’è?” 

Veronica:”Rosso!” gli fa vedere il dito 

Nicola guarda il dito con attenzione: “Bacio 
bacio”  e le dà un bacio sul dito “Passato?” 

Veronica si guarda il dito e lo tocca 

Nicola: “No sta tocar!! Che passa…! Vieni?” 
porgendole la mano 

Veronica gli dà la mano e vanno a giocare 
insieme 

 
 (dal libretto “Pensieri e parole”- documentazione interna nido Unitn, 2009)  



… fino a conversare esplorando il mondo  
 

UNA LUMACA 
Togliendo il telo di copertura della sabbiera in giardino, Valentina (l’educatrice) trova una 
lumaca. La appoggia su un tronco… 
 

Nicola : “una lumaca” Giulia: “ma è senza bocciolo?”  

Valentina: “ intendi la sua casetta?” 

Giulia: “sì sì”  Valentina: “la sua casetta si chiama chiocciola”   

Chiara: “è senza casetta la lumaca”  

Giulia: “la sta cercando sul tronco!” 

 Chiara: “ma ha gli occhi?”   

Valentina: “si! sono in cima ai suoi cornetti”  

Chiara si avvicina col viso alla lumaca: “Li vedo!!!!”  

Al gruppetto si avvicina anche Clara: “è una lucertola?”  

 Nicola : “no! è una lumaca senza chiocciola”  

Clara: “sembra un trenino…”  

Filippo: “noooo…è una lumaca lunga lunga!”  

Leonardo: “Posso accarezzarla?”  

Giulia: “no se no prende paura, è piccolina lei!!!!”  

Leonardo : “Guarda fa le stradine….”  

Nicola : “va a casa!”. 

(dal libretto “Pensieri e parole”- documentazione interna nido Unitn, 2009) 



LE  EDUCATRICI  

 Nella relazione quotidiana con i 

bambini la nostra scelta è fondata 

sulla proposta di un’educatrice come 

“figura chiave” (Elfer, Goldschmied, 

Selleck, 2010) per ogni gruppo,  

 per garantire a ciascuno di trovare 

sempre un riferimento emotivo 

sicuro, che consenta di sviluppare la 

possibilità di esprimere le 

competenze emergenti e la spinta a 

crescere. 



“L’educatrice come “agevolatrice e orientatrice” …             

si potrebbe descriverla come funzione del “guidare 

stando dietro” (contrapposta al “dirigere stando 

davanti”) …  predispone situazioni e materiali per 

favorire il gioco del bambino e non per farlo giocare. 

(…) Il ruolo principale dell’adulto è di fornire materiale 

appropriato, garantire, offrendo condizioni di 

sicurezza, la sua attenta presenza. (…) L’educatrice lo 

svolge nell’essere presente e interessata, sicché  

quando il bambino le mostra la sua “scoperta” è lì per 

rispondergli. (Questo tipo di atteggiamento) richiede 

molta abilità e intima convinzione”.  
(Goldschmied, 1979, pp. 41-43). 



Predisporre, osservare, orientare e sostenere  

 





 

  Riflettere nel gruppo di lavoro  

                                               sulle proprie scelte  

Sul piano metodologico il 

percorso che il gruppo di lavoro 

sta portando avanti si fonda su 

scelte precise relative sia 

all’ambito dell’ 

osservazione\documentazione 

sia rispetto alla 

formazione\supervisione.  



OSSERVARE E DOCUMENTARE 

 

Il lavoro osservativo e di documentazione che supporta e 

sostiene quotidianamente la relazione educativa si articola a 

vari livelli:  

- il diario personale dell’educatrice; 

- l’uso della fotografia come strumento prezioso di   

comunicazione, l’approfondimento sul benessere del singolo 

bambino tramite questionari relativi a vari ambiti evolutivi;  

- la ricostruzione della storia personale al nido di ciascun 

bambino attraverso il diario da restituire ai genitori in 

conclusione dell’esperienza;  

- le molteplici forme di documentazione presenti al nido 

(diario quotidiano, pannelli, album digitali, filmati …) 

 



La nostra giornata al nido 



Il diario quotidiano 



Il diario personale 
 
 

 

 

 



Ti piaceva molto disegnare, in modo particolare con i pennarelli di colore scuro, forse 
perché così la traccia che lasciavi era evidente. 
Eri sempre concentrato e commentavi ogni tuo gesto, raccontandomi quello che stavi 
facendo. Qui hai disegnato con un cerchio tua sorella “”cia”” poi con un altro cerchio 
la mamma e con un grande cerchio tutto attorno la casa  



FORMAZIONE E SUPERVISIONE A “NIDO APERTO” 

 

La formazione e supervisione a nido aperto centrate  

sul “fare riflessivo” sono orientate a garantire:  
 

1. il monitoraggio - sul piano organizzativo e  

 pedagogico- di tutte le fasi significative della vita del nido,  
 

2. ad esplicitare ed alimentare la costruzione di un pensiero 

condiviso sul senso del lavoro educativo,  
 

3. a tenere aperto uno spazio di espressione e di 

riconoscimento per ciascun adulto rispetto alla percezione di 

sé nella relazione con i bambini, al proprio benessere nella 

relazione con le colleghe, alle motivazioni professionali e ai 

bisogni formativi, valorizzando le specificità delle singole 

persone nei propri saperi ma anche nelle proprie passioni e 

inclinazioni. 



I GENITORI 

Il Nido è comunità: si propone come punto di ascolto, 

di confronto e spazio di co-costruzione della storia di 

crescita dei bambini e degli adulti in quanto educatori 

(Ongari, Tomasi e Zoccatelli, 2009).  

Per i genitori (e/o nonni, adulti significativi) significa 

avere l’opportunità di scegliere come, quando e in che 

misura collaborare mettendo in gioco risorse e 

competenze personali contribuendo ad innovare 

l’offerta educativa al nido.  



  Vivere il nido da dentro 

La presenza dei genitori al nido nella 
quotidianità, anche dopo il primo periodo di 
ambientamento, è un arricchimento: per il 
bambino, in quanto favorisce la costruzione 
nella sua mente di esperienze caratterizzate 
dalla continuità e dalla condivisione; ma anche 
per il genitore e per l’educatrice, quale 
possibilità di rafforzare le basi del “ponte di 
fiducia” appena gettate attraverso la 
conoscenza reciproca (Honegger Fresco, 2001). 



 
 

…**** 



“Semplicità e lentezza: ecco cosa cerchiamo ogni giorno… 

Lo immaginavo. Sapevo che queste sensazioni le avrei 

rivissute al nido nella giornata trascorsa con la mia 

bambina e i suoi piccoli amici. Tuttavia l’intensità e la 

persistenza di questa “serenità diffusa” mi ha colpito. I 

bambini erano carichi di entusiasmo, di gioia di vivere e di 

magico stupore. Si prendevano il tempo per fare le cose: 

che rivelazione! E quando erano stanchi o stufi di un gioco 

o di una attività, semplicemente – come loro sanno fare – 

passavano ad altro. Che libertà! Sapevano poi farsi 

coinvolgere, diventare protagonisti, ma anche accogliere – 

con un sorriso incuriosito – “un grande”, che si accostava a 

loro con imbarazzo e un po’ di goffaggine”. 

 

(Una mamma dal diario “Una giornata al nido con il mio bambino”)  



Una giornata al nido  
con la mia bambina 



Seminare 
l’orto  

con il nonno  

 



   “Fare” pensando al proprio bambino  

e a sé come genitore  

 

Un tempo insieme, fra genitori ed educatori, per 

fare e per “pensare con le mani”.  

 

Queste occasioni contribuiscono a potenziare lo 

scambio e a facilitare la condivisione dei punti di 

vista in varie forme  



“I linguaggi della non parola hanno in realtà, dentro di sé, 

molte parole, sensazioni e pensieri, molti desideri e 

mezzi per conoscere, comunicare ed esprimersi” 

(Malaguzzi, 1983).  

 



dall’idea di una mamma nasce la 

biblioteca circolante del nido  



… di giorno 

... di sera 



    Le nostre mattinate in lingua:  

un progetto pilota  

L’idea delle nostre mattinate in lingua (tedesco, 

inglese, francese, spagnolo e russo) è nata dal 

desiderio di valorizzare le risorse di plurilinguismo 

presenti nella piccola comunità del nido:  

un genitore (madrelingua o esperto linguistico) 

trascorre alcune ore al nido e vive la sua lingua 

interagendo, giocando, cantando o leggendo con i 

bambini, “pronto” a cogliere l’interesse e le 

dinamiche del momento.  



in tedesco 



in inglese 



in francese 



 in russo 



e in spagnolo 



Per concludere 

 “Al nido l’esperienza di crescita non 
riguarda solo i bambini, ma può riguardare 
anche gli adulti.  

 Le esperienze condivise generano un 
circuito virtuoso che arricchisce tutti (…)  
sono occasioni che danno chiavi di lettura  
più ampie rispetto ai bisogni dei bambini e 
consentono agli adulti di comprendere meglio 
la loro stessa funzione genitoriale”  

     (Galardini, 2003)  



 

…Grazie a tutte voi !!! 


