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       Cos’è l’azione educativa? 

È l’insieme di strategie ed i comportamenti che 

mirano al raggiungimento di OBIETTIVI 

EDUCATIVI che riguardano la crescita e l’aiuto 

allo sviluppo di un bambino. 

 

EDUCARE  

ex ducere  tirar fuori    
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Ogni educatore porta  

 un bagaglio fatto di: 

Conoscenze 

Abilità 

Modo d’essere e di interpretare  il mondo 
(modelli educativi familiari, stili di relazione …) 

 

 UNIMC Scienze Educazione e Formazione   
5 novembre 2015   



La necessità di un modello 

La mappa                              non è il territorio  

 

ovvero il progetto educativo non è il bambino 

 

 

Tutto ciò che viene detto e scritto  

è frutto dell’osservazione. 
 

 

 

 

La realtà non è relativa, ma la descrizione che ne fa l’osservatore si.  

L’educatore osserva le proprie mappe ed interpreta, mettendo gli altri, che utilizzano le stesse 
mappe, nella condizione di verificare ciò che dice  
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ALCUNI MODELLI 

TEORICI 

MODELLO SISTEMICO-RELAZIONALE 
Il bambino acquisisce  la sua identità all’interno del sistema famiglia dove 
sviluppa il senso dell’appartenenza ed il senso della differenziazione. 

L’importanza del ciclo vitale. 

MODELLO COGNITIVO COMPORTAMENTALE  
Approccio tecnico-scientifico finalizzato a PREVENIRE, AFFRONTARE E 
RISOLVERE (con procedure suscettibili di verifica intersoggettiva) problemi 
di natura comportamentale presenti in un singolo o in un gruppo.  

MODELLO PSICOANALITO E PSICODINAMICO 
L’essere umano è dotato di una esistenza psichica, di cui è inconsapevole, 
caratterizzata sin dalla nascita da spinte pulsionali e istintuali (di tipo 
sessuale ed aggressivo) e da desideri che mossi dal principio del piacere 
premono sulla coscienza per essere soddisfatti.  

… 
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ALCUNI SUPPORTI TEORICI  

Psicologia UMANISTICA (Rogers, Gordon) 

Metodo senza perdenti, ascolto attivo, 

 discorso in prima persona  

 

 

INTELLIGENZA EMOTIVA (Goleman) 

Capacità di mettere in parola e dare un 

significato alle emozioni 

Il disagio è l’espressione di una «non 

consapevolezza dei propri vissuti emotivi» o di 

scarsa AUTOREGOLAMENTAZIONE (acting out) 
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Abbiamo la nostra mappa… 

 
 

 
 

Centralità della  

RELAZIONE EDUCATIVA 

Bambino  

come  

PERSONA 

da 

valorizzare  

Bisogno di 

METARIFLESSIONE 

 

Necessità di 

LAVORO DI RETE 
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Il lavoro educativo è innanzitutto relazione 

LE STRATEGIE DI ECCELLENZA 

• Avere cura della persona 

• Vicinanza emotiva 

• Creare un clima accogliente 

• Capacità di abbassare le 

difese dell’educatore 

• Motivazione 

• Proteggere 

• Sorprendere 

• Ascoltare 

• Declinare il lavoro educativo 

nella quotidianità 

• Non considerare troppo le 

diagnosi e le definizioni del 

disagio 

I PRESSUPPOSTI IMPLICITI 

 Guardare il bambino non solo il 

suo disagio, il bambino è sempre 

molto di più del suo disagio 

 La vulnerabilità dell’educatore può 

essere una grande risorsa per il 

bambino 

 Il lavoro educativo non si occupa 

solo di bisogni ma anche di 

desideri 

 La reciprocità e la fiducia sono la 

base di una relazione educativa 

efficace 

 Nell’ordinaria quotidianità sempre 

diversa si sviluppa il vero processo 

educativo 
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Il lavoro educativo richiede 

 una costante pratica riflessiva su di sé,  

sull’altro e sulla relazione 

LE STRATEGIE DI ECCELLENZA 

• Usare lo spazio dell’equipe 

come luogo di 

autoriflessione 

• Attendere la definizione di 

una domanda 

• Credere ed essere allineati 

con quello che si fa 

• Riconoscere dare un nome e 

valorizzare le emozioni dei 

ragazzi e dell’operatore 

• Darsi strumenti per stare 

nell’incertezza 

I PRESSUPPOSTI IMPLICITI 

 Il processo educativo ha bisogno di 

una dimensione di metariflessione 

su di sé 

 Le emozioni sono un’occasione di 

crescita ed apprendimento, quindi 

uno strumento di lavoro  

dell’operatore 
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Mi guardo ….. mentre faccio 



 
La centralità della persona  

e la sospensione del giudizio  
 

LE STRATEGIE DI ECCELLENZA 

• Porre attenzione alla storia 

delle persone 

• Attendere la definizione di 

una domanda 

• Aiutare le persone a 

progettarsi 

• Dare fiducia 

• Dare importanza all’altro 

• Saper essere attenti ai 

desideri 

• Sospendere il giudizio 

I PRESSUPPOSTI IMPLICITI 

 La persona ha tutte le risorse per 

costruire il proprio percorso di 

crescita 

 Cambiare il punto di vista 

permette di andare oltre gli schemi 

ed allargare il campo delle 

possibilità e delle scelte 

 L’intervento educativo nasce dalla 

lettura della soggettività dell’altro 

 E’ eticamente corretto il rispetto 

della soggettività e delle scelte 

dell’altro 

 Avere un giudizio o un’idea 

strutturata della persona che 

abbiamo di fronte non ci aiuta a 

vedere le risorse né a favorire un 

cambiamento 
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Il lavoro dell’educatore  

all’interno dell’equipe 

LE STRATEGIE DI ECCELLENZA 

• Lavoro con le famiglie 

• Fare programmazione e 

progettazione condivisa con 

i beneficiari 

• Lavorare in sinergia con le 

reti di servizio e con le reti 

territoriali 

• Individuare e valorizzare 

leader informali nel gruppo 

e nel territorio 

• Complicità e cooperazione 

tra operatori 

• Saper condividere la fatica 

PRESSUPPOSTI IMPLICITI 

 Il processo educativo si declina la 

plurale 

 La comunità e le famiglie sono 

risorse da coinvolgere e sviluppare 

 Lavorare in rete significa 

progettare e non solo scambiarsi 

informazioni 

 E’ necessario aver presente e 

rispettare i limiti di tutti gli attori 

in campo e del contesto stesso. 
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Ritmi della quotidianità 
  

Rispetto degli orari 

 

                   

                 Pulizia e riordino  

                   dei propri spazi; 

 

 

Utilizzo di TV, telefono, computer, videogiochi…. 

e partecipazione alle attività domestiche 

        

  

             Alimentazione sana e regolare  

 

                                Divieto di fumare in Comunità 
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Riti della quotidianità 
 

                     festività e compleanni 

uscite e vacanze 

                 riunione di comunità 

favola della buona notte …gruppo della camomilla     

saluto a chi esce e benvenuto a chi arriva 

visite dei genitori 
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La progettazione educativa 

                  Un progetto è  un sogno con delle scadenze (Kaneklin) 
 
 
Projectus              proicere = GETTARE  IN AVANTI                                
 
 
Base di partenza               prefigurare, sviluppare potenzialità, creare qualcosa di nuovo  
 

DIMESIONE TEMPORALE  
 

PASSATO ciò che è stato vissuto, i risultati positivi e negativi raggiunti  
PRESENTE i dati, gli elementi, le conoscenze ed i vincoli da utilizzare   
FUTURO che si può immaginare, pensare e predisporre 
 
 

Il progetto generale di comunità 
 

 I soggetti destinatari dell’intervento 
 La funzione sociale ed educativa che si intende svolgere 
 La filosofia dell’intervento ed il modello di riferimento 
 
 
• progetto PALESE, che può essere il progetto sulla carta, le intenzioni, l’elaborato. 
• progetto PRESUNTO, quello che emerge dalla descrizione degli operatori coinvolti. 
• progetto COM’E’, nella sua dimensione processuale così come funziona davvero. 

(E. Jaques)                  
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Il piano d’intervento (L.R.20/2002) 

Disposizioni del 
TM e/o del TO 

Ruoli e 
competenze dei 
servizi coinvolti 

 

Obiettivo finale 

dell’intervento  

relative fasi e 

tempi 

 

 

Obiettivi e 
responsabilità del 

lavoro con la 
famiglia d’origine 

 Il lavoro di rete con 

altre agenzie 

formali ed informali 
 

Modi e tempi di 
verifica 



 

      Griglia per l’osservazione iniziale (1) 
AREA PERSONALE-COMPORTAMENTALE  

 

Autonomia nella cura della persona 

Igiene personale (livello di autonomia)  

Cura dei propri spazi  

Capacità di gestione del tempo (livello di autonomia)  

Rispetto delle regole, dei ritmi e dei riti della comunità 

Capacità di tollerare le frustrazioni  

Atteggiamento in relazione all’età (adultizzazione, aggressività/passività, …) 

Rapporto con il cibo 

Ritmo sonno-veglia (addormentamento, qualità del sonno, risveglio) 

Enuresi/Encopresi (notturna, diurna, primaria, secondaria,…)  

Sfera sessuale  

Consapevolezza della propria situazione familiare  

Capacità di riconoscere e gestire le proprie emozioni  

Capacità di esprimere i propri bisogni  

Consapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti 
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       Griglia per l’osservazione iniziale (2) 

AREA RELAZIONALE  
Capacità di stare con gli altri ospiti  

Rapporto con gli adulti di riferimento (maschi/femmine) 

Modalità di interazione   

AREA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA  
Capacità di apprendimento 

Capacità di concentrazione e attenzione  

Autonomia nella gestione dei compiti  

Gestione degli strumenti di lavoro 

Motivazione negli impegni extrascolastici  

Capacità di gestire l’impegno e la relazione  

AREA FAMILIARE  
Ipotesi di attaccamento 

Relazione con i genitori 

Relazione con gli altri familiari 

Monitoraggio degli incontri    
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 Progetto Educativo Personalizzato  

 LA SITUAZIONE DI PARTENZA 
Importanza di possedere informazioni dettagliate e codificate, utilizzando griglie specifiche di 

osservazione 

 L’OBIETTIVO GENERALE 
Valutazione dei genitori, rientro a casa, affidamento, adozione, autonomia 

 GLI OBIETTIVI INTERMEDI  
Risposta ai bisogni educativi del minore 

 LE AZIONI PREVISTE 
Declinazione delle azioni concrete in relazione a ciascun obiettivo intermedio e delle tecniche 

educative 

 GLI ATTORI COINVOLTI 
Chi partecipa all’implementazione del progetto e con quale funzione 

 I RAPPORTI CON LA FAMIGLIA D’ORIGINE 
Determinati in funzione dell’obiettivo finale 

 I TEMPI DI ATTUAZIONE 
Definizione realistica della durata  
 LE MODALITA’ DI VERIFICA 
Attraverso griglie predisposte in base agli obiettivi intermedi almeno ogni 90 giorni 
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Verifica in itinere  

Obiettivo intermedio 1 
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Azione prevista Situazione 
attuale  

Previsione  Modalità 
spazio 
tempo 



Arrivederci…... 
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Ogni persona che incontri 

sta lottando con i propri 

problemi. Sii gentile con 

lei. Non potrai risolverli al 

suo posto ma la tua 

gentilezza forse la 

incoraggerà a non 

rinunciare. La tua 

gentilezza può essere il 

miracolo che stava 

aspettando. Spesso, senza 

saperlo, facciamo veri 

miracoli 

Gustav Birth 
 


