Comunità Famigliare L'Argine
via Guzzafame 6/d, Senna Lodigiana
26856 Lodi
casafamigliaargine@libero.it tel/fax 0377/802745

Stesura report
Premessa
Per meglio mantenere vivo e accessibile a tutti il percorso dei ragazzi ma anche per
permettere a tutto il Team educativo di monitorare il processo di intervento l'Educatore
deve stendere un report quotidiano sulla sua sessione di lavoro sia che si svolga a scuola
nell'ambito di progetti di sostegno scolastico, integrazione scolastica, di orientamento
professionale o di prevenzione alla dispersione, sia che si svolga all'interno della
Comunità Famigliare.
Il report è opportuno che sia strutturato anche con l'utilizzo di strumenti multimediali
come ad esempio Fotografie o video che dettaglino o rappresentino alcune attività o
situazioni. Gli educatori possono definire e strutturare in modo creativo ma pertinente
con gli obiettivi anche un diverso protocollo di report

A SCUOLA
A)
B)
C)
D)

E)
F)
G)
H)

Raccogliere informazioni riguardanti i comportamenti della classe che impediscono la lezione e
le " risposte" degli insegnanti
Raccogliere Informazioni sul comportamento del ragazzo o dei ragazzi che si seguono ( rispetto alla
classe, ai compagni, ai professori, agli educatori …)
Il programma fatto nella giornata e le risposte in termini di apprendimento/ difficoltà … dei
ragazzi
stendere Il metodo di lavoro adottato dall’educatore, le strategie educative, la descrizione degli
interventi effettuati per correzioni comportamentali o per gestire le relazioni con particolarità
emotive etc. ( vanno inseriti anche i contenuti delle argomentazioni dell’educatore o dei ragazzi …)
Raccogliere Osservazioni generali su come si muove il ragazzo nel contesto scolastico
Raccogliere informazioni che vengono fornite dagli insegnanti , bidelli etc. in merito al ragazzo
Trascrivere colloqui con insegnanti , coordinatori etc. .
Trascrivere osservazioni, considerazioni, opinioni, suggerimenti dell’educatore

IN CF
a) Riportare informazioni sul gruppo dei ragazzi , loro dinamiche, problematiche portate, giochi fatti,
lavori svolti, rapporto del gruppo con l’educatore
b) riportare Contenuti dei discorsi con i ragazzi
c) riportare Elementi emersi durante esecuzione compiti ( impegno, concentrazione, autonomia,
resistenza allo studio, stili attributivi, approccio all'errore, ....)
d) riportare Comportamenti inadeguati
e) Strategie dell’educatore messe in campo con descrizione contenuti e processi ( importante
riportare le sequenze comunicative di situazioni stressanti o elaborative )

Comunità Famigliare L’Argine
Via Guzzafame 6/D Senna Lodigiana
26856 Lodi
Tel- fax 0377/802745 casafamigliaargine@libero.it

f) riportare Attività svolte nella giornata
g) riportare Osservazioni, considerazioni, opinioni, richieste perplessità, preoccupazioni dell’educatore

Metodo compilazione
a) Scrivere subito dopo il servizio a scuola o in CF
b) Costruirsi una mappa mentale
c) analizzare il personale metodo di INPUT delle informazioni

Imparare a distinguere le informazioni che servono da quelle che no servono ( definire e
socializzare criteri)

La Responsabile
Assistente Sociale Educatore Professionale
Consulente Pedagogico
Ombretta Pinciroli

