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 Pedagogia curativa per la prima infanzia (HFE)

Ci sono molteplici indizi che rivelano quando un bambino o una bambina non si svi-
luppa in modo auspicato. Si costata per esempio che non gioca in maniera congrua 
all‘età, oppure che rispetto ai coetanei abbia dei ritardi nello sviluppo del linguaggio. 
A volte mostra un comportamento singolare di fronte a cose e persone. La sua cre-
scita è lenta o disarmonica.

La pedagogia curativa per la prima infanzia è in grado di fornire in questo contesto 
un sostegno precoce, consulenza e assistenza. È applicata nell‘ambito quotidiano del 
bambino o della bambina con il coinvolgimento della famiglia e della cerchia relazionale. 

Per tutti gli interventi pedagogico-curativi è richiesta una prescrizione medica.

 Accertamenti

I disturbi o ritardi di sviluppo sono per lo più individuati dal medico/pediatra ovvero 
dai genitori stessi. Non di meno anche altri operatori (responsabili di gruppi di gioco, 
consulenti o addetti in istituti diurni) rendono attenti i genitori su costatazioni fat-
te e raccomandano all‘occorrenza ulteriori esami. I nostri accertamenti nell‘ambito 
della psicologia evolutiva sono intesi quale complemento all‘esame diagnostico del 
medico/del pediatra. 

L‘accertamento comprende

• colloquio sulla situazione attuale e gli antecedenti
• osservazione del comportamento e delle reazioni del/della bambino/a
• test standardizzati
• raffronto di scale di sviluppo
• questionario rivolto ai genitori

Un accertamento di questo tipo rivela il grado di sviluppo dell‘infante e rispecchia 
il quadro generale della sua personalità con le proprie risorse e le proprie difficoltà. 
Sulla base di questi elementi si deciderà sull‘opportunità di un intervento pedagogi-
co-curativo precoce.  

 Promozione specifica dell‘infante

Sosteniamo in modo finalizzato lo sviluppo dei bambini nell‘ambito della percezione, 
del linguaggio, del movimento, con particolare attenzione all‘aspetto sociale e alle mo-
dalità di gioco e di apprendimento. 



Il bambino/la bambina nella prima infanzia vive nel mondo del gioco. Essenzialmente il 
gioco si presta quindi alla promozione precoce in età prescolastica. In questo contesto 
applichiamo i metodi che fondano sui principi della moderna pedagogia, medicina e 
sociologia. 

I metodi e gli strumenti della pedagogia curativa per la prima infanzia sono oggetto di 
continuo aggiornamento ai processi d‘apprendimento e ai valori empirici. Si compren-
de quindi quanto sia utile e necessaria la collaborazione attiva delle persone coinvolte 
nell‘educazione. Di comune intesa elaboriamo i piani e analizziamo i risultati in modo 
da controllare i progressi raggiunti. 

Il sostegno pedagogico ha luogo o a casa nella sfera familiare o nei locali della nostra 
sede. A dipendenza della situazione contingente operiamo a livello individuale con sin-
goli bambini oppure collettivamente in seno a gruppi di gioco di tipo pedagogico-cu-
rativo. La frequenza degli interventi è adeguata alle esigenze del/della bambino/a e 
della famiglia. 

 Aiuto e assistenza per i genitori

Ai genitori e alle persone di contatto offriamo la nostra consulenza e la nostra assis-
tenza in difficili situazioni educative. Assieme a loro esaminiamo gli elementi negativi 
che compromettono il regolare sviluppo e le conseguenze che ne possono derivare. Ci 
premuriamo di individuarne la natura, interpretarne le cause, spiegarne la ragione e 
conseguire delle soluzioni positive. A questo modo intendiamo rafforzare la fiducia dei 
genitori e delle persone di contatto nelle proprie possibilità e ampliare le loro compe-
tenze in campo educativo. 

La consulenza dà spazio anche al tema dell‘inserimento scolastico dopo l‘asilo, fornen-
do ai genitori raccomandazioni e consigli utili.

Il nostro servizio NON si occupa invece di terapia familiare, né di problemi coniugali o 
di coppia.

 L‘obiettivo: la migliore integrazione

Scopo fondamentale del nostro servizio è di integrare nel miglior modo possibile i 
bambini con disturbi di sviluppo nella loro sfera familiare e nell‘ambito sociale, pre-
venendo tempestivamente le alterazioni evolutive ed elaborando assieme ai genitori 
le adeguate strategie di recupero.
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