
 

La U.OS.D. CONSULTORI FAMILIARI  ASP DI POTENZA ambito territoriale di Venosa in 
collaborazione con la Cooperativa Sociale Pegaso organizza: L “Atelier di Pedagogia clinica per le 
educatrici del Nido” presso l’Asilo Nido di Melfi 

 Dott.ssa Battistina Pinto 

Dott.ssa Lidia Giansanti Pedagogista Clinico (Cooperativa Pegaso) 

Il progetto intende promuovere negli asili nido del proprio territorio incontri di formazione per 
educatori dell’asilo nido , partendo dalla premessa che Il profilo professionale delle educatrici di 
asilo nido è altamente complesso, oltre le competenze pedagogiche, psicologiche, tecnico-
professionali e culturali, devono possedere anche alte competenze di capacità relazionali, 
riflessivo critiche, e di osservazione empatica. 

 Il progetto si articolerà come segue: 

1) Formazione in gruppo per gli educatori all’interno del gruppo classe: n. 4 incontri. Ogni 
educatore, attraverso metodologie di pedagogia clinica, avrà l’occasione di osservare e imparare 
e fare così esperienze nuove di attività laboratoriali. Gli educatori saranno attenti osservatori e 
parteciperanno attivamente agli atelier di pedagogia clinica per poi mettere in pratica il lavoro 
osservato. 

 



Obiettivi per gli educatori: 

Gli obiettivi del corso sono in particolare: 

1) affrontare ed elaborare alcuni aspetti legati alla personalità e ai comportamenti difficili dei 
bambini;  

2) acquisire un senso di fiducia e di determinazione nella gestione emotiva della classe; 

3) individuare le dinamiche e le strategie per gestire le comunicazioni difficili con le famiglie. 

Obiettivi del percorso con i bambini: 

L’esperto guiderà i bambini a percepirsi e a percepire lo spazio con attività di gruppo basate sul 
movimento, il ritmo, la musica, il suono e il gesto grafico. Durante il percorso verranno proposte 
esperienze in grado di aiutare i bambini:  

1. Ad alimentare il controllo tonico; 

3. Assumere consapevolezza dei rapporti spaziali; 

4. Conquistare capacità organizzative-temporali; 

5. Le disponibilità e le abilità nelle relazioni; 

6. Vivere il dinamismo respiratorio; 

7. Sviluppare espressività grafo-segniche; 

Calendario interventi : 

16 Gennaio ore 9.30 – 11.30 

23 Gennaio ore 9.30 – 11.30 

30 Gennaio ore 9.30 – 11.30 

06 Febbraio ore 9.30 – 11.30 

 


