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PREMESSA 

La cooperativa tagesmutter del Trentino “Il Sorriso” nasce nel 1999 per dare ri-

sposta al bisogno della donna di conciliare scelte lavorative e famiglia. Le origini 

del servizio si rifanno ai modelli del Nord Europa che già avevano sperimentato 

l’esperienza di nidi familiari. 

Nel 2002 la provincia, con la legge 4, riconosce il servizio di nido familiare ta-

gesmutter all’interno del sistema dei servizi educativi e la professione della ta-

gesmutter assume anche una qualifica pertinente che la riconosce nella sua fun-

zione educativa. 

Nel corso dei venti anni di servizio la riflessione pedagogica ha proceduto cer-

cando sempre più di individuare la peculiarità educativa del nido familiare e di de-

finirla nella sua unicità. 

FINALITÀ 

Lo scopo di questo progetto pedagogico è duplice: da un lato orientare il lavoro 

delle tagesmutter in una cornice pedagogica rivisitata e rinnovata alla luce delle 

riflessioni sviluppate negli anni e ricollocate nel contesto attuale; dall’altro rendere 

riconoscibile e specifico il servizio tagesmutter nella sua modalità educativa con le 

caratteristiche che lo costituiscono*.  

 
*  Nota: nel testo si farà riferimento a bambini e bambine usando per comodità, non certo per omo-

logazione, l’espressione bambino. 
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LE BASI PEDAGOGICHE DEL SERVIZIO TAGESMUTTER 

 

La linea pedagogica della nostra cooperativa è stata costantemente protago-

nista nel corso del tempo di una evoluzione che oggi si configura nell’adozione di 

un approccio nel quale è centrale una prospettiva olistica dello sviluppo nei primi 

anni di vita. Per olismo si intende sottolineare che lo sviluppo dei bambini nei primi 

anni di vita implica una complessità di processi al contempo cognitivi, affettivi, re-

lazionali e sociali.  

Il processo educativo, in questa prospettiva, è un susseguirsi di dinamiche inte-

rattive sia interne all’individuo sia tra le persone coinvolte, e la finalità ultima è il ben- 

essere di tutti, principalmente del bambino. 

Seguendo un approccio globale, olistico, le strade che l’educazione, come pro-

cesso, è chiamata a percorrere parallelamente sono: 

– Educare interamente il bambino, quindi tutte le sue dimensioni in una visione in-

tegrata. 

– Educare il bambino come parte, elemento di un contesto (famiglia, ambiente, 

società, ecc.). 

Educare il bambino in divenire, consapevoli dei cambiamenti rapidi nei primi tre 

anni di vita. 
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Assumere questa prospettiva ha implicato nel tempo un importante cambia-

mento negli orientamenti e nelle pratiche educative del servizio che oggi, nel lavoro 

educativo delle tagesmutter, considera fondanti i seguenti principi educativi: 

1) La pedagogia della quotidianità, assunta come trama di significati sociali e cul-

turali che rendono l'esperienza educativa il più ampio contesto di vita dei bam-

bini nel gruppo dei pari, nelle relazioni con la tagesmutter e con le altre persone 

che animano la quotidianità. Gli spazi allestiti per il bambino si integrano con i 

luoghi di vita delle persone, che diventano contesti educanti. I luoghi frequentati 

dai bambini, pensati e curati in prospettiva educativa, facilitano apprendimenti 

raffinati e veri, promuovono esperienze in cui i bambini, condividendo con le ta-

gesmutter relazioni significative, imparano a riconoscere le situazioni, a compor-

tarsi, ad agire. 

2) Rispetto della storia individuale di ogni bambino, inteso come attenzione all’indi-

vidualizzazione, alla partecipazione e appartenenza all’interno del gruppo so-

ciale accogliente. Il rispetto della storia individuale di ciascun bambino si concre-

tizza nel rispetto dei tempi individuali e nella fiducia nelle capacità di ognuno, 

osservato e compreso nei suoi bisogni, interessi, competenze visibili nella sponta-

nea propensione alla curiosità per il mondo e per gli oggetti che i bambini incon-

trano nella quotidianità, partecipando alle interazioni all’interno di un gruppo so-

ciale accogliente che comprende tutte le relazioni del bambino, non solo tra 

coetanei o vicini d’età, ma con le figure di adulti del più ampio contesto di vita. 
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3) Ruolo educativo della tagesmutter come:  

1) figura significativa nella progressiva costruzione delle relazioni con i bambini e 

con i genitori. La tagesmutter, in quanto adulto di riferimento, o meglio figura 

significativa, è chiamata a porsi in ascolto del contesto e dei bambini a lei af-

fidati per lasciarsi interpellare e provocare dai loro reali bisogni in una costante 
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attenzione nel riconoscere e distinguere i suoi bisogni e le sue esigenze da 

quanto concretamente e realmente il piccolo rimanda nella sua quotidiana 

presenza al nido familiare. 

L’atteggiamento della tagesmutter che ne scaturisce all’interno del gruppo 

sociale e dello sguardo al singolo bambino è un atteggiamento curioso, 

aperto, scevro da interpretazioni stereotipate o codificate e sempre pronto a 

lasciarsi condurre dalle novità e dalle sollecitazioni che arrivano dalla specifi-

cità del contesto e del gruppo di bambini, come dal singolo bambino.  

2) figura disponibile ad accogliere e valorizzare le spinte autonome all’iniziativa 

ed intraprendenza dei bambini nel contatto ed esplorazione con l’ambiente e 

il contesto socio-culturale. L’attenzione della tagesmutter al contesto fatto di 

persone, di luoghi e di materiali permette al bambino di parteciparvi come 

attore principale e, all’interno di esso, crescere e acquisire competenze. Se lo 

sviluppo e la crescita del bambino sono processi sociali e non fenomeni esclu-

sivamente individuali possiamo anche affermare che al centro dell’azione 

educativa c’è una comunità, un gruppo sociale che offre le condizioni e pro-

muove le dinamiche di apprendimento. 
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3) figura competente nell’allestimento di un ambiente ricco e diversificato in cui 

ha valore la cura e qualità degli oggetti e materiali come espressione della vita 

quotidiana. 

In quest’ottica è importante che i bambini vedano come lavorano le mani de-

gli adulti impegnate a fare, lavare, aggiustare, impastare, condire, zappare, 

innaffiare, raccogliere… perché questi movimenti, queste azioni, stimolano un 

processo creativo, intuitivo e di intelligenza che sostiene la motivazione e funge 

da modello. 

Il materiale acquisisce valore in base alle azioni e ai significati che gli vengono 

attribuiti. 
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La libera iniziativa del bambino viene assecondata permettendo al bambino 

di scegliere nella casa, in maniera autonoma, l’oggetto o il materiale con cui 

intraprendere azioni e processi di apprendimento. 

In questa prospettiva il gruppo sociale diviene il cuore dell’esperienza di cre-

scita del bambino stesso. 

La casa, la relazione con la tagesmutter e gli altri bambini, il territorio con i suoi 

luoghi e le sue caratteristiche, gli spazi e gli oggetti, le famiglie coinvolte, gli 

incontri che si fanno relazione, costituiscono quel contesto di vita intorno al 

quale il bambino vive l’opportunità di crescere.  
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IL SERVIZIO TAGESMUTTER 

LA TAGESMUTTER 

“Il nido familiare - servizio Tagesmutter - consente alle famiglie di affidare in 

modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) ap-

positamente formato che professionalmente, in collegamento con organismi della 

cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, fornisce educazione e cura a 

uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad 

offrire cure familiari”. (Legge Provinciale  4/2002 Art.4) 

La tagesmutter è una persona adeguatamente formata: il percorso formativo 

della tagesmutter della cooperativa Il Sorriso prevede 500 ore di formazione in un 

corso, organizzato dalla Provincia che la qualifica come educatrice di nido fami-

liare, un percorso formativo che la rende esperta nell’educare e nella cura dei 

bambini. 

Il corso di qualifica presuppone un titolo di studio di scuola superiore e contem-

pla un piano di studi che prevede una formazione nei seguenti ambiti: 

1) ORGANIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

2) TECNICA-PROFESSIONALE 

3) PROGETTAZIONE 

4) AREA RELAZIONALE 

5) COMPETENZE TRASVERSALI 

6) PUERICULTURA E SICUREZZA DEL BAMBINO 

7) AREA ISTITUZIONALE DEI SERVIZI 

8) 100 ORE DI TIROCINIO 

9) ELABORATO FINALE. 

A seguito del conseguimento del titolo, le tagesmutter formate che intendono 

entrare a far parte della cooperativa “Il Sorriso” avranno all’interno della coopera-

tiva un ulteriore approfondimento formativo relativo alle peculiarità con cui si 

esprime, nello specifico, il nostro servizio. 
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Possono accedere alla professione di Tagesmutter 

tutte le laureate con i titoli per educatrice di nido, previo 

un percorso all’interno della cooperativa che le forma 

sulla specificità del servizio il quale prevede una forma-

zione d’aula e un breve percorso di stage all’interno dei 

nidi familiari. 

La tagesmutter del “Il Sorriso” è associata all’associa-

zione professionale DoMUs, riconosciuta dal Ministero 

dello Sviluppo Economico e ne garantisce gli standard di 

qualità con un apposito documento che ogni tagesmut-

ter DoMus conserva ed espone nel proprio servizio. 

La grande sfida che porta avanti la tagesmutter è 

quella di saper dare valore educativo a processi, azioni, 

gesti che possono anche apparire spontanei, ma che la 

tages, con l’aiuto delle figure che supportano il suo servi-

zio, fa diventare esperienza intenzionale di crescita e di 

sviluppo di competenze per il bambino. 

Il ruolo della tagesmutter ha molte sfaccettature che 

devono integrarsi nella sua funzione di educatrice. 

Il servizio, declinato all’interno della propria casa (al-

meno nella accezione originaria), la stimola ad essere 

educatrice in ogni suo atteggiamento e in ogni sua azione sia quando propone 

attività educative specifiche che quando si cura di pre-

parare il pranzo, riordina gli ambienti, si interfaccia con 

terzi o quando svolge il ruolo di moglie e/o madre nel 

contesto della sua realtà familiare. Per questa figura di-

venta fondamentale la formazione su competenze tra-

sversali che ne qualificano la capacità relazionale ed 

empatica insieme ad una notevole flessibilità sia mentale 

che operativa che permette di fare della relazione con i 

bambini e con le famiglie il primo ambito educativo. 
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I NIDI FAMILIARI DOMICILIARI ED EXTRADOMICILIARI 

Il servizio tagesmutter si riconosce come nido familiare nella casa della ta-

gesmutter, luogo simbolo che ne caratterizza la peculiarità e il contesto per il per-

corso educativo del bambino e della sua famiglia, garantendo gli standard di sicu-

rezza e gli strumenti che assicurano al bambino educazione e cura. 

Il nido famigliare viene riconosciuto dall’organo provinciale che, dopo il sopral-

luogo, lo iscrive all’albo provinciale. (delibera 1891 allegato 1, delibere attuative 

839 del 16.04. modificata con delibera 2356 del08.11.2005) 

All’inizio dell’attività lavorativa la tagesmutter, nella prima stesura del progetto 

educativo, è chiamata a progettare la struttura della sua realtà organizzando la 

casa in funzione del servizio salvaguardandone le peculiarità e lo stile proprio. Il pro-

getto si arricchisce poi non solo dell’allestimento della casa, ma anche di tutto 

quello che, nel contesto di vita della tagesmutter, può e deve diventare offerta e 

occasione di crescita per il bambino e la sua famiglia. 

Per ampliare l’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia la cooperativa 

ha sviluppato anche un'altra tipologia: nido familiare tagesmutter extra-domiciliare. 

Entrambi i servizi poggiano sui principi pedagogici descritti all’interno di questo 

progetto pedagogico. Fino ad oggi i nidi familiari extra-domiciliari nascevano sia 

dalla scelta personale della tagesmutter di mettersi in gioco in un ambiente diverso 

dalla propria casa, sia dalla richiesta del comune di aprire un servizio alla prima 

infanzia. Oggi la cooperativa ha definito come criterio che il servizio extra-domici-

liare sia attivato solo conseguentemente alla richiesta specifica delle amministra-

zioni comunali. 

Le peculiarità che contraddistinguono il nido extra-domiciliare sono anche defi-

nite dalla delibera della giunta provinciale (2204 - del 29.08.08), la quale prevede 

che due tagesmutter possano operare stabilmente e contemporaneamente. Per-

tanto gli ambienti vengono condivisi da massimo due persone in compresenza o tre 

in orari diversi. Questa caratteristica prevede che la progettazione educativa nel 

complesso sia organizzata secondo un costante lavoro d’equipe di progettazione 

e programmazione con l’obiettivo di tenere fede ai principi pedagogici sopra espo-
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sti. Questo si declina attraverso momenti in cui le tagesmutter lavorano in sotto-

gruppi di bambini per rispondere ai loro bisogni, diventando tutte riferimenti signifi-

cativi. 

Gli ambienti adibiti al servizio vengono strutturati cercando il più possibile di av-

vicinarsi alle caratteristiche di un’abitazione in modo che i bambini possano ritro-

vare spazi, strumenti/ materiali e principio della quotidianità che caratterizza i nostri 

servizi. 

La configurazione diversa del nido extradomiciliare dal nido familiare tagesmut-

ter domiciliare implica, pertanto, un pensiero diverso nella progettazione educativa 

che dovrà comprendere anche l’organizzazione del nido e collaborazione e siner-

gia tra le varie figure: educatrici, coordinatrici e altre figure professionali coinvolte 

che si possono alternare e presentare. 

Pertanto nel nido extradomiciliare la progettazione educativa delle educatrici 

non può prescindere dal piano organizzativo anche in quelle dimensioni pratiche 

che permettono la gestione quotidiana del nido stesso. 

Il nido familiare domiciliare, avendo una stessa persona che ricopre più ruoli al 

suo interno sia come educatrice che nell’organizzazione di tutto il lavoro, permette 

di declinare tutti i passaggi pedagogici in modo snello, autonomo, seppur supervi-

sionato dalle coordinatrici. In tutti i casi sia nel domiciliare che, a maggior ragione, 

nell’extradomiciliare “i modi in cui viene organizzato il lavoro e le interpretazioni del 

ruolo educativo nei diversi contesti di quotidianità del servizio segnano profonda-

mente il modo di stare, fare ed entrare in relazione con i bambini, con i loro genitori, 

con la pluralità delle figure professionali (e non) in azione nel perimetro dei servizi. In 

questo senso le dimensioni pedagogico-organizzative nel loro intreccio permeano 

profondamente le dinamiche di ogni servizio (che sia domiciliare o extradomiciliare) 

che, nel susseguirsi di situazioni quotidiane, matura una propria identità ed esprime 

una specifica cultura educativa” (Infantino, 2019, pag. 20). 

ACCOGLIENZA E AMBIENTAMENTO 

L’ingresso del bambino al nido familiare prevede un periodo di ambientamento. 

Come la letteratura ci insegna l’ambientamento è un momento delicato sia per 

il bambino che per i genitori; possiamo definirlo come un “rito di passaggio” di una 
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fase della vita che accompagna il piccolo in un contesto sociale più ampio e va-

riegato e i genitori ad accogliere i suoi primi passi verso l’autonomia.  

L’importanza del primo colloquio con i genitori da parte della tagesmutter è fon-

damentale perché pone le basi per una relazione di fiducia e di condivisione ne-

cessaria affinché il bambino possa sentirsi accompagnato in serenità. 

La gradualità e soprattutto l’ascolto profondo dei bisogni e delle istanze dei ge-

nitori e dei bambini fanno sì che l’ambientamento non segua schemi standardizzati, 

ma sia previsto un percorso flessibile e adeguato al bambino e alla famiglia reale 

che si ha di fronte in quel momento. In questa logica la cooperativa ha recente-

mente avviato la possibilità di ambientare il bambino in tre giorni prevedendo la 

presenza continua del genitore che accompagna ed affianca il proprio bambino 

nella scoperta di un mondo nuovo al quale il piccolo dovrà presto abituarsi. Insieme 

esplorano il nuovo ambiente, conoscono gli altri bambini vivendo tutte le routine 

previste. Tutto questo per tre giorni, periodo durante il quale l’educatrice osserva le 

abitudini del bambino, affianca il genitore ed entra in contatto con loro diventando 

a mano a mano una figura familiare per entrambi. 

In tutte le nostre esperienze di ambientamento, per garantire un percorso posi-

tivo al bambino e agli adulti coinvolti, la tagesmutter si concentra sulla relazione e 

tiene conto di alcuni fattori necessari: 

• un primo colloquio di reciproca conoscenza fra tagesmutter e genitori 

• gradualità per il bambino nella conoscenza del nuovo ambiente 

• presenza di una persona famigliare, genitore, che funga da punto di riferimento 
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per la tranquillità emotiva del bambino nella fase iniziale di conoscenza ed esplo-

razione 

• gradualità nelle modalità di accudimento cui il bambino è abituato in famiglia e 

l’esperienza nel nido familiare della tagesmutter 

• rispetto dei tempi di ciascun bambino per riconoscere il fatto di andare e ritor-

nare del genitore promuovendo esperienze di allontanamento positive. 

In una logica di apertura e di accoglienza del bambino con la sua storia e il suo 

vissuto, nel momento in cui la tagesmutter accoglie nel suo nido familiare un bam-

bino di fatto apre le porte della sua casa a tutta la famiglia. 

Sicuramente il contesto familiare, la relazione con una figura significativa, ren-

dono più naturale l’approccio e la relazione. 

LA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE 

In un contesto socio-culturale nel quale la realtà della famiglia oggi porta infinite 

sfumature nella struttura familiare (famiglie tradizionali, famiglie monoparentali, fa-

miglie allargate, famiglie arcobaleno, famiglie ricostruite, famiglie straniere), la rela-

zione con i genitori non può essere solo pensata nell’ambito ristretto del rapporto 

del servizio, ma richiede e abbraccia una capacità di interazione che sappia com-

prendere il bagaglio storico esperienziale del bambino/a e del suo contesto di vita. 

L’attenzione alla storia e al vissuto del bambino non può prescindere dalla co-

noscenza delle esperienze di vita, seppur breve, che ogni bambino/a porta con sé 

nel momento in cui entra nella casa della tagesmutter. L’ambito familiare in cui si 

dipana il servizio tagesmutter offre alle famiglie la possibilità di trovare uno spazio di 
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accoglienza e ascolto particolare. Tempo e spazio favoriscono la confidenza e un 

rapporto di fiducia che può aprire a relazioni importanti e delicate. La competenza 

professionale della tagesmutter sia relativamente alla sua capacità empatica che 

alla consapevolezza del suo ruolo, seppur nel contesto familiare, sono capacità che 

deve mettere in campo per garantire una presenza efficace per garantire conti-

nuità educativa rispettosa della condizione e della cultura della famiglia. 

Solo in questa ottica si possono individuare nuove strategie e modalità di parte-

cipazione e coinvolgimento delle famiglie attraverso non solo l’ascolto e l’acco-

glienza dei modelli e dei valori educativi dei genitori, ma soprattutto attraverso la 

capacità della tagesmutter e delle figure di supporto di sapersi interrogare conti-

nuamente sulle proprie pratiche educative per ritrovare, nel quotidiano dipanarsi 

delle azioni compiute da ciascuno, nuovi significati, maggiore collaborazione e 

confronto, ridefinizione dei valori e dei riferimenti negoziabili con le famiglie stesse. 

Non ultimo la tagesmutter per la sua connessione con il contesto sociale  facilita 

le esperienze di socializzazione per le famiglie, specie quelle che provengono da 

altre realtà sociali e territoriali. 

Un passaggio merita il tema dell’alimentazione in quanto la tagesmutter nella 

sua funzione professionale si occupa direttamente della preparazione del pranzo. 

Alla preparazione del pranzo, che è stata per molto tempo anche una delle 

espressioni portanti del nostro agire educativo e pedagogico, è connessa un’im-

portante valenza educativa per la condivisione e partecipazione dei bambini che 
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sperimentano i processi di trasformazione del cibo, sono educati al suo rispetto, im-

parano ad assumere un atteggiamento ecologico e godono della convivialità del 

momento del pasto. 

Allo stesso tempo è altrettanto fondamentale che la tagesmutter sappia pro-

porre una alimentazione sana, diversificata e rispondente alle tabelle alimentari 

pertinenti all’età dei bambini. 

Per questo capitolo invitiamo a fare riferimento al Vademecum redatto dalla 

dott. Marizza Lamprecht biologa e nutrizionista. 

LA PARTECIPAZIONE AL TERRITORIO 

La possibilità e l’autonomia della tagesmutter di poter uscire di casa con il suo 

gruppo di bambini e accedere alle realtà del territorio rendono il servizio tagesmut-

ter veramente parte del tessuto vitale della comunità. 

Il quotidiano scambio e incontro con il piccolo mondo esterno fatto di gesti, abi-

tudini, incontri, rapporti, contatti, offrono le occasioni di sviluppare nella concre-

tezza degli eventi della realtà conoscenze a apprendimenti carichi di significati 

evocativi ed emotivi che davvero fanno crescere in un approccio olistico il bam-

bino. 
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Il bambino cittadino e soggetto di diritti può apprenderli ed esercitarli all’interno 

di una conoscenza attiva del territorio sentendosi parte di esso, partecipando alle 

iniziative, alle proposte che il territorio stesso offre in quel preciso momento. 

Le connessioni con il territorio da parte delle tagesmutter sono costanti e snelle 

proprio per la tipologia dell’offerta del servizio, tale peculiarità, pertanto, consente 

di rendere visibile il servizio e ne tratteggia le modalità di proposta educativa in ma-

niera plastica e trasparente. 

Nel territorio si allarga l’esperienza del gruppo sociale accogliente e la comunità 

intera partecipa all’educazione dei piccoli utenti arricchendo la rete di relazioni per 

cui, come dice un proverbio africano “per crescere un bambino ci vuole un intero 

villaggio”; questo mette in rilievo quanto sia importante, per ogni essere umano, 

sentirsi parte di un insieme e sottolinea che solo una connettività sociale ci permette 

di comprendere l'altro anche nelle sue diversità, per accompagnarlo nello sviluppo, 
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per trovare insieme soluzioni condivise alle molteplici situazioni che ci possono essere 

in ogni avventura di crescita e di relazione. 

Per la tagesmutter conoscere bene il proprio territorio, esplorare continuamente 

le risorse e le peculiarità è un lavoro fondamentale per strutturare un progetto edu-

cativo che, tenuto conto delle esigenze e dei bisogni dei singoli bambini che occu-

pano il suo servizio, si sappia calare nella realtà e sappia riconoscervi tutti gli stimoli 

che possono sopraggiungere dai vari contesti. 

LA CONTINUITÀ 

In una prospettiva di crescita del bambino all’interno della fascia 0-6 anni la 

continuità educativa diviene indispensabile affinché si possa realizzare una coe-

renza educativa che permetta al bambino, in un approccio olistico, di svilupparsi in 

modo armonico attraverso un apprendimento che vede interconnesse e interdi-

pendenti le sue diverse dimensioni: funzionale, cognitiva, affettiva, relazionale. (CFt 

Linee guida continuità educativa nuove prospettive, Dipartimento della cono-

scenza Servizio Infanzia-istruzione provincia di Trento) 

Tale presupposto pone l’attenzione al bambino che si muove da un contesto 

all’altro cambiando prospettiva, punti di vista e di riferimento e all’adulto che è 

chiamato a progettare strategie per accompagnare il bambino dal servizio ta-

gesmutter alla scuola d’infanzia nella consapevolezza delle diversità esistenti sia per 

il contesto fisico, temporale e materiale che per l’aspetto culturale e di pensiero. 

L’esperienza che si viene a dipanare, in questa fase di passaggio dal nido fami-

liare alla scuola dell’infanzia, deve necessariamente tenere conto di tutti gli attori 

quali: il bambino, la tagesmutter, le maestre della scuola dell’infanzia, i genitori, le 

coordinatrici pedagogiche dei due servizi coinvolti. 

L’atteggiamento di ascolto, la consapevolezza della storia di crescita del bam-

bino e della sua realtà familiare richiede capacità di collaborazione e di sinergia 

tali da poter progettare percorsi di continuità mai standardizzati. 

Prioritario è creare una rete tra le varie figure che deve partire da un dialogo 

sempre aperto tra le coordinatrici pedagogiche dei servizi coinvolti anche grazie 

alla conoscenza reciproca dei documenti pedagogici /educativi di tutte le parti 
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così che si possa intravvedere lo spazio per possibili scambi, confronti e collabora-

zioni. 

I passaggi di costruzione di una progettualità nell’ottica di una continuità con-

divisa vedono protagoniste in primis le figure di coordinamento pedagogico che 

possono non solo avviare il processo di continuità, ma fornire ed offrire spunti forma-

tivi alle tagesmutter e alle educatrici e non solo per una conoscenza reciproca, ma 

soprattutto per un accompagnamento dei bambini e dei loro genitori che frequen-

tano i nostri servizi. 

Un documento di approfondimento e importante per sostenere la continuità 

educativa all’interno del sistema è quanto redatto dal dipartimento della cono-

scenza Servizio Infanzia e istruzione del primo grado della provincia di Trento a cui il 

servizio Tagesmutter fa riferimento. 

LA DOCUMENTAZIONE 

La documentazione è imprescindibile per rendere visibile, comprensibile e qua-

lificabile il lavoro della tagesmutter. 

Quando si parla di documentazione non ci si può solo fermare alla raccolta di 

materiale per predisporre un buon libro della casa o un buon librone a conclusione 

del percorso educativo del bambino nel suo percorso con la tagesmutter, ma è 

necessario rendere visibile lo sviluppo di crescita, di relazioni e di competenze ac-

quisite giorno per giorno. 

La documentazione, in quanto attività di selezione e interpretazione, implica un 

costante confronto e una riflessione condivisa con le coordinatrici pedagogiche e 

con le colleghe, in particolare quando il servizio è svolto dei nidi extradomiciliari, per 

costruire una storia dei percorsi che vengono sviluppati all’interno del nido familiare 

e soprattutto per approfondire riflessioni, allargare uno sguardo di ricerca, creare 

continuità educativa. 

Documentare un’attività, una esperienza, una proposta, il quotidiano agire del 

bambino implica capacità di tradurre l’osservazione in ricerca di nuove modalità di 

approccio, di proposta, di pensiero educativo agito, stimolato, individuato nella 

quotidiana relazione con i bambini. 
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Una buona documentazione va sicuramente pensata all’interno di una proget-

tazione che comprenda non tanto la lista o la declinazione delle singole attività, 

quanto l’impostazione del pensiero e dell’intenzione educativa da parte della ta-

gesmutter nei confronti del gruppo e del singolo bambino. 

Solo in questa ottica la documentazione diviene lo strumento principe della co-

municazione, all’interno per contributi di riflessione, dialogo, approfondimento sia 

nel confronto con le figure che sono chiamate a monitorare il servizio, sia nel gruppo 

di coordinamento delle tagesmutter, all’esterno con la famiglia, in primis, ma anche 

per dare visibilità al servizio e promuoverlo sul territorio. 

Una buona documentazione diviene anche il miglior strumento per la verifica e 

la valutazione dello sviluppo e dell’evoluzione dei comportamenti dei bambini, 

dell’efficacia delle azioni e delle strategie educative. 

Diari, libroni, appunti, schede, foto, video, acquistano significato e valenza nella 

misura in cui traducono i processi e i metodi all’interno di ciò che accade nel quo-

tidiano e ne diventano spunto e spinta per procedere nella ricerca e nella riflessione 

di nuove aperture a favore delle esperienze di crescita dei bambini.  
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