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1 .  P R E S E N T A Z I O N E  D E L  G R U P P O  

 

 

 

Dall’inizio di quest’anno scolastico alla metà di ottobre saranno inseriti 14 bambini dai 12 ai 28 

mesi che si andranno ad aggiungere agli 15 bambini rimanenti dell’anno scolastico 2019-2020. 

Il gruppo educatore attenendosi alla nuova normativa anti Covid, valutato spazi, tempi, mesi dei 

bambini e anche le richieste dei genitori che per motivi di lavoro necessitano di inserire quanto 

prima i bambini al Nido, ha deciso di programmare in questo modo gli inserimenti:  14 settembre 4 

bambini da 21 ai  28 mesi suddivisi in due sottogruppi omogenei per età ( 2 e 2 bambini), il 21 

settembre 5 bambini dai 16 mesi ai 20 mesi suddivisi in due sottogruppi (3 e 2 bambini), il 30 

settembre 3 bambini dai 12 ai 14 mesi suddivisi in due sottogruppi (2 ed 1 bambino), due 

inserimenti di 12 e 13 mesi il 12 ottobre. Gli ultimi quattro inserimenti verranno svolti tra marzo ed 

aprile. 

Si tratta di un gruppo eterogeneo per età e circa 16 bambini passeranno alla scuola dell’infanzia a 

settembre 2020, mentre il restante gruppo continuerà il percorso del nido per un altro anno 

scolastico.       

 

 

2 .  I N S E R I M E N T O  

L’inserimento al Nido è una esperienza  importante e delicata per il bambino; rappresenta la prima 
struttura educativa con la quale la famiglia con un bambino piccolo entra in contatto e nella quale 
il bambino conosce persone nuove rispetto all’ambiente familiare, cominciando a costruire nuove 
relazioni. La separazione è un momento delicato e particolare nella vita di un bambino e dei suoi 
genitori. Perché il bimbo possa compiere questo passo in modo sicuro, è fondamentale che nei 
primi giorni di frequenza la presenza del genitore sia rassicurante e di mediazione rispetto al 
nuovo ambiente. La gradualità dell'inserimento evita al bambino un brusco distacco familiare,  
permettendogli di sperimentare relazioni significative con nuove figure  adulte. La flessibilità nei 
tempi e nelle modalità è fondamentale: si comincerà con quaranta minuti di permanenza al nido 
con il genitore valutando poi di giorno in giorno l’eventuale prolungamento dell’orario, calando il 
tutto sul singolo bambino, sulle esigenze della famiglia e nel totale rispetto della normativa anti 
Covid.  

Causa emergenza sanitaria e per contenere il più possibile eventuali contagi da Covid la scuola ha 
deciso di formare al nido quattro gruppi stabili. Le educatrici hanno così  organizzato gli  
inserimenti in maniera da formare quattro gruppi stabili omogenei per età ognuno con una 
specifica educatrice di riferimento che accompagnerà il bambino dall’inserimento alla fine 
dell’anno scolastico.  
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3 .  S P A Z I O ,  A R R E D I  E  M A T E R I A L I  

Il Nido, considerato nella sua interezza di aspetti ambientali (lo spazio fisico) di aspetti relazionali 
(lo spazio psicologico) e con l’integrazione di queste parti, accoglie e accompagna il ritmo di vita 
delle persone che vi abitano. Il Nido si pone quindi come un luogo raccolto che possa accogliere e 
contenere ma anche aperto dove ci si possa sentire liberi di sperimentare, è infatti un ambiente 
facilitante, stimolante e proponente. Lo spazio riflette tutto quello che le educatrici pensano del 
bambino, tutto è studiato in maniera accurata, nulla è lasciato al caso. La sezione è il luogo che più 
racconta l’esperienza di ogni bambino e dei suoi percorsi di apprendimento e di gioco; gli angoli o 
centri di interesse sono luoghi di esplorazione che aprono l’immaginazione e favoriscono la 
creatività; gli espositori di materiali e giochi aiutano i bambini nella ricerca e scelta del gioco 
stando in mezzo alle cose e agli eventi con la mente e con il corpo; lo spazio esterno rende 
protagonista il bambino di ciò che accade fuori, dal clima alle stagioni, dall’ora della giornata ai 
ritmi della città. Gli spazi devono essere: ordinati per offrirgli punti di riferimento di cui il 
bambino ha bisogno per costruire un propria visione della realtà e rassicurarlo sul piano emotivo; 
funzionali per aiutarlo a capire le molteplici funzioni dei diversi laboratori, materiali e arredi; 
motivanti e attraenti per sviluppare il rispetto e l’amore per le cose e per l’ambiente, secondo 
regole condivise da tutti; flessibili per permettere ai bambini di intervenire con modificazioni a 
seconda delle necessità operative; comunicativi per favorire la relazione fra bambini e con l’adulto. 
L’arredo e i materiali sono adeguati e funzionali alle caratteristiche della prima infanzia e 
garantiscono la sicurezza del bambino; tutti gli acquisti dell’arredo e dei materiali didattici sono 
corredati di certificazione di qualità, conformi alla normativa specifica di settore e di sicurezza. In 
particolare in questo anno scolastico gli spazi sono stati suddivisi da pannelli in plexiglass al fine 
di garantire spazi fisici–relazionali sicuri che facilitino comportamenti di autoprotezione e 
rispettino il distanziamento fisico tra bambini di gruppi diversi. 

 

4 .  R O U T I N E  

 

Le routine costituiscono una serie di momenti che si ripetono nell’arco della giornata in maniera 
costante e ricorrente, l’accoglienza, il cambio, il pranzo, la nanna, il ricongiungimento. Questi 
eventi racchiudono in se una stretta interdipendenza degli aspetti biologici e fisici con quelli 
emotivo – relazionali. Le routine coinvolgono al contempo il bambino, i bambini, l’adulto egli 
adulti in una realtà specifica e concreta che funge da contenitore significativo e da nicchia 
evolutiva.  

Stabilità e cambiamento sono due caratteristiche principali delle routine: attraverso la ripetizione 
di determinate azioni, viene offerta ai bambini la possibilità di ritrovarsi in “contenitori” temporali 
e spaziali, noti e rassicuranti che progressivamente permettono loro di compiere i primi 
significativi cambiamenti. La ripetitività dà sicurezza, aiuta il bambino a comprendere la realtà che 
lo circonda e stimolano in lui l’acquisizione del concetto di tempo, del prima e del dopo. 
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5 .  O B I E T T I V I  D E L L ’ A Z I O N E  E D U C A T I V A  

 

Per ogni area di sviluppo psico-fisico sono stati definiti tali obiettivi : 

 

AREA CORPO E MOVIMENTO: 

• Acquisire schemi dinamici e posturali di base quali camminare, correre, saltare, lanciare, 

prendere….; 

• Acquisire progressivamente una padronanza nella coordinazione dei movimenti, 

• Imparare a conoscere le principali parti del corpo (occhi, naso, bocca..); 

• Elaborare progressivamente una immagine positiva del sé. 

 

 

AREA MANIPOLATIVA E PERCETTIVA: 

• Affinare l’uso dei 5 sensi; 

• Favorire l’esplorazione di oggetti e materiali; 

• Sperimentare le capacità senso- percettive attraverso attività manipolative; 

• Imparare a riconoscere le sensazioni tattili, visive, uditive; 

• Scoprire le trasformazioni di alcuni materiali (sabbia, acqua, farina..). 

 

 

AREA LOGICO-COGNITIVA: 

• Riconoscere gli oggetti; 

• Stimolare le abilità di motricità fine e di coordinazione oculo-manuale come sovrapporre, 

schiacciare, infilare, costruire, incastrare e svitare; 
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• Stimolare le abilità senso-percettive e rafforzare la capacità di attenzione e concentrazione 

su una attività; 

• Favorire la conoscenza della dimensione temporale degli eventi  e e delle esperienze vissute 

(ripetitività dei momenti della giornata), prima / dopo). 

 

 

AREA COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO: 

• Favorire la disponibilità all’ascolto e la comprensione di semplici messaggi verbali; 

• Stimolare e arricchire la produzione verbale di parole e semplici frasi (denominazione di 

oggetti, immagini e verbalizzazioni di situazioni e esperienze vissute); 

• Promuovere la comunicazione e una relazione verbale positiva con i coetanei e l’adulto; 

• Ascoltare un semplice racconto; 

• Riconoscere e ripetere canzoncine e filastrocche; 

• Promuovere la comunicazione non verbale attraverso la gestualità e l’espressione del volto. 

 

 

AREA AFFETTIVA E RELAZIONALE: 

• Favorire la capacità di relazionarsi con gli altri in maniera positiva, condividendo giochi e 

materiali e aiutandosi reciprocamente; 

• Rafforzare e consolidare la fiducia e l’autostima; 

• Aiutare a gestire situazioni di conflitto con l’aiuto dell’adulto che propone una 

riconciliazione o una soluzione alternativa; 

• Imparare a rispettare semplici regole di vita comunitaria; 

• Imparare ad attendere il proprio turno in un momento di condivisione; 

• Favorire la conquista graduale dell’autonomia personale (mangiare e bere da soli, 

addormentarsi da soli, lavarsi le mani, spogliarsi e vestirsi, il controllo sfinterico). 
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6 .   P R O G E T T O  A C C O G L I E N Z A  A M B I E N T A M E N T O :   
V I V I A M O  L A  S C U O L A  

“ i o ,  g l i  a m i c i  e  l a  c o m u n i t à ”  

 

DESTINATARI: 

 
I bambini che rientrano al nido dopo l’interruzione a febbraio del precedente anno scolastico causa 
emergenza sanitaria ed i bambini che rientrano al nido dopo aver frequentato i centri estivi fino al 
mese di luglio. 

 
PREMESSA: 

Ripartire in sicurezza in un complesso equilibrio tra sicurezza in termini di contenimento 

del rischio di contagio, benessere socio-emotivo, qualità dei contesti e dei processi di 

apprendimento. Ripartire per offrire ai bambini occasioni per ritrovarsi in un contesto 

“scuola” lasciato nel mese di febbraio causa emergenza sanitaria. Per RE-iniziare insieme 

in totale serenità e sicurezza abbiamo pensato ad un progetto da proporre, con attività 

brevi e semplici. Attività conosciute e già sperimentate l’anno scolastico precedente. 

Esperienze che aumentino e privilegino emozioni positive come  il piacere di stare 

insieme agli amici nella proposta di gioco. Obiettivo principale aiutare i bambini ad 

elaborare le loro emozioni mettendo parola al loro agire con pazienza rispettandone i 

tempi. Nido significa soprattutto stare in comunità dove coesistono fisiologici  momenti di 

incontro e di scontro,  è un luogo dove è necessario attenersi  a regole che permettono di stare bene 

insieme con serenità e con piacere, condividendo educatrici, giochi, spazi ed esperienze.  

 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

 
• Piacere dello stare in compagnia degli amici.  

• Piacere dello stare nella proposta di gioco. 

• Rimisurarsi con la separazione dal genitore. 

• Riappropriarsi delle routine al nido. 

• Stimolare interesse ed attenzione verso le proposte educative. 
 

 
 
 
TEMPI E MODALITÀ:  

durante il mese di settembre ed il mese di ottobre, verranno proposte una serie di attività circa tre 

volte a settimana, per un tempo che andrà dai 20 ai 30 minuti circa. Gli spazi utilizzati saranno 

prevalentemente il giardino, il salone ed il laboratorio. 

 
ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE E MANIPOLAZIONE 

 

• Gioco libero in giardino e nel salone del nido. 

• Disegno con matitone, pennarelli, cere. 
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• Pittura a tavolino e verticale (su muro o su pannelli). 

• Travasi con farina, semi misti per minestrone.  
 

7 .   P R O G E T T O :  
P E R C O R S O  C R E A T I V O - E S P R E S S I V O  

 
 

PREMESSA: 

Sentire e ascoltare, assaggiare e gustare, guardare e osservare, toccare ed esplorare con le mani, 

annusare e odorare: ogni senso ha varie sfumature tanto è vero che necessita di più di un verbo per 

essere descritto. La stessa cosa accade nei bambini: ognuno utilizza diverse e molteplici modalità 

per leggere la realtà che lo circonda utilizzando sensi differenti. Ecco infatti che se esploro un 

limone, mi accorgo che è giallo ma anche “ruvido” e profumato, che è pesante ma più leggero di 

una scatola di giochi, e se lo assaggio che è aspro e mi pizzica la lingua. Quante esperienze 

differenti per uno stesso oggetto. Molteplici sensi che si attivano contemporaneamente e che 

mettono in moto un insieme di processi cognitivi per dare una visione completa di un oggetto, in 

questo caso, e della realtà circostante nel senso più ampio. Il percorso creativo-espressivo nasce 

quindi per favorire tale inclinazione naturale del bambino, alla scoperta di se stessi e del mondo, e 

da ciò ne deriva la conseguente possibilità di esprimersi creativamente. I bambini hanno in questo 

contesto la possibilità di sperimentare in libertà, in modo creativo, esprimere la loro fantasia, le 

loro emozioni, condividendole anche nel gruppo dei pari. Compito dell’educatrice è dunque 

quello di aiutare il bambino ad organizzare le proprie sensazioni senso-percettive, perché 

divengano concetti, utilizzando materiale adeguato all’esperienza. L’educatrice ha la possibilità di 

monitorare continuamente il percorso di ogni singolo bambino e del gruppo modificando se 

necessario le proposte in base agli interessi e ai bisogni dei bambini.  

Il progetto prevede micro-percorsi delineati per fascia d’età. Per ogni gruppo è stato pensato un 

nome ispirandosi ai personaggi di Giulio Coniglio, molto amato dai bambini. I più piccolini fascia 

d’età 12-16 mesi saranno le LUMACHINE,  fascia d’età 16-24 mesi saranno i TOPOLINI. Per i più 

grandi fascia d’età 20-36 mesi saranno i GUFETTI, fascia d’età 24-36 mesi saranno  gli 

SCOIATTOLI. 

 

 

 OBIETTIVI GENERALI:  

• sperimentare sensazioni tattili e uditive; 

• raccogliere informazioni attraverso i sensi; 

• riconoscere situazioni;  

• esprimere sentimenti e stati d’animo; 

• favorire l’esplorazione e il contatto con situazioni nuove; 

• dimostrare cura ed attenzione. 
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DESTINATARI: 
 

LUMACHINE e TOPOLINI, i bambini della fascia d’età 12-24 mesi . 

 

TEMPI E MODALITÀ:  

 

Il progetto avrà durata annuale ad iniziare da gennaio fino al termine dell’anno scolastico. Le 

attività verranno proposte due/tre volte alla settimana, le lumachine utilizzeranno lo spazio 

dedicato al gruppo in salone. Il gruppo dei topolini utilizzerà il proprio spazio nella stanza blu e 

una volta a settimana il laboratorio. Ogni attività avrà una durata di circa 20 minuti. Ogni proposta 

sarà preceduta da un rituale di inizio e conclusa con un rituale finale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

• consolidare i movimenti preesistenti; 

• acquisire nuovi schemi motori, più complessi; 

• sperimentare i diversi materiali attraverso il tatto e la vista; 

• accettare il contatto con materiali diversi; 

• sperimentare il dentro ed il fuori; 

• vivere in modo sereno lo sporcarsi. 

 

ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE: 

 

•  luci ed ombre con ausilio del proiettore; 

• osserviamo oggetti e colori con la lavagna luminosa; 

• vedo e non vedo con stoffe di cotone e tulle; 

• esperienze di sabbia e luce; 

• “bolle di sapone”; 

• Buste trasparenti ripiene di colore. 

 

PROPOSTE STRUTTURATE: 

• percorso con dislivelli; 

• giochi di equilibrio e disequilibrio; 

• proposte di sali e scendi; 

• il salto e la caduta; 

• “Gioco del cucù” con le stoffe; 

• gioco con palline e bacinelle grandi; 

• percorso strutturato con cubi di diverse forme e misure. 

 

ATTIVITA’ DI MANIPOLAZIONE: 

 

• osserviamo materiali (lana, carta colorata, cartoncino, farina, bottoni…) e colori all’interno 

di grandi buste; 

• travasi a terra e a tavolino con: farina gialla, pasta, semi di minestrone, mais, pop corn,  

noci, pastina piccola da minestrina, lenticchie, tappi e legnetti (costruzioni); 
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• pasta di sale naturale o con aggiunta di spezie o aromi (curcuma.. basilico.. menta.. 

cacao…); 

• didò fatto in casa. 

   

ATTIVITA GRAFICO PITTORICO: 

• Disegno a terra, a tavolo e verticale (su muro o su pannelli di cartone) con pastelli, cere, 

pennarelli; 

• Pittura a tavolo e verticale con rulli, pennelli. 

 

 

DESTINATARI: 

GUFETTI e SCOIATTOLI i bambini della fascia d’età 24-36 mesi. 

 

TEMPI E MODALITÀ: 

Il progetto avrà durata annuale ad iniziare da gennaio fino al termine dell’anno scolastico. Le 

attività verranno proposte due/tre volte alla settimana, gli scoiattoli utilizzeranno lo spazio 

dedicato al gruppo in salone e due volte a settimana il laboratorio. I gufetti utilizzeranno il proprio 

spazio nella stanza blu e due volte a settimana il laboratorio. Ogni attività avrà una durata di circa 

20/30 minuti. Ogni proposta sarà preceduta da un rituale di inizio e conclusa con un rituale finale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

 

• consolidare la coordinazione oculo-manuale; 

• promuovere la scoperta di materiali con differenti caratteristiche; 

• ampliare le competenze sensoriali; 

• promuovere la percezione del proprio corpo; 

• sperimentare il dentro e il fuori. 

 

ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE: 

 

• Creazione di bottiglie sonore utilizzando diversi materiali in modo da creare vari suoni; 

• Creazione di guanti sensoriali con all’interno materiali differenti (fagioli, riso, cotone, 

farina): ogni materiale ha una consistenza diversa e crea sensazioni differenti ; 

• Gioco con carte pasquali; 

• Osserviamo oggetti e colori con la lavagna luminosa; 

• Esperienze di luce: penombra, lucette di natale, proiettore, piccole pile; 

• Letture animate e non. 
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ATTIVITA’ DI MANIPOLAZIONE: 

 

• Travasi prima a terra e poi a tavolino con vari materiali tipo farina gialla, zucchero, legumi 

secchi, mais, pasta, terra, … 

• Manipolazione di frutta e verdura di stagione, assaggiando e bevendo il succo; 

• Scoperta di materiali differenti proposti in diverse ciotole: sale fino, sale grosso, acqua, 

sassi, … 

• Manipolazione pasta di sale naturale o con aggiunta di spezie o aromi (curcuma... 

basilico… menta… cacao… ). 

 

ATTIVITA’ GRAFICO – PITTORICA: 

 

• Pittura sia verticale che a tavolino, con fogli grandi e piccoli, utilizzando varie tecniche e 

strumenti: pennelli, rulli, spugne, cotton fioc, schiuma da barba; 

• Attività con elementi naturali: foglie, limone, bustine di karkadè, caffè, erbe aromatiche, .... 

 

 

 

8 .   P R O G E T T O  N A T A L E  

 

 

DESTINATARI: 

i bambini della fascia d’età  12/36 mesi 

PREMESSA: 

Il Natale è un momento speciale e anche al Nido come in ogni comunità unita vorremmo creare 

un’atmosfera serena e  accogliente di  gioiosa  festa.  Vorremmo prepararci insieme alla nascita di 

Gesù e riscoprire le meraviglie che ci ha donato e che sono attorno a noi.  

Proviamo insieme a riscoprire e ad accogliere Gesù nel nostro cuore. Nel tempo del Natale tra le 

mille luci che abbagliano, le musiche ed i suoni che attirano, l’attesa di babbo natale e dei suoi 

regali riscopriamo   Gesù  non come regalo, ma come un dono che Dio padre ci ha  fatto per darci 

la forza, la luce per diventare grandi e forti nel cuore. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

 

• conoscere le figure  di Gesù, Maria e Giuseppe. 
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TEMPI E MODALITÀ: 

Insieme ai bambini dopo aver letto la storia della creazione e della natività  verranno allestiti il 

presepe e l’albero di natale. 

Un piccolo lavoretto simbolo del Natale verrà realizzato dai bambini e regalato a tutte le famiglie. 

Canzoncine, filastrocche e magiche atmosfere faranno da sfondo e ci accompagneranno nell’attesa 

di questo speciale giorno. 

 Come oramai da tradizione l’ultimo giorno prima delle vacanze di natale le educatrici 

accoglieranno i bambini e un familiare, per trascorrere qualche ora insieme prima del natale come 

in una grande famiglia.  

 

 

9 .   S T R U M E N T I  M E T O D O L O G I C I :  

 

 

OSSERVAZIONE  

L’osservazione può essere definita come un sistema di elaborazione delle informazioni che tende a 

produrre una continua regolazione della progettazione degli interventi didattici, al fine di 

verificare, valutare, migliorare (riprogettando o aggiustando) il lavoro, inoltre è lo strumento 

elettivo per conoscere il bambino per comprenderlo, per capire che interessi ha, cosa gli piace e 

offrire risposte adeguate alle sue esigenze. L’educatore osserva il bambino in periodi successivi, 

mentre interagisce con le figure che lo accudiscono, mentre gioca con i coetanei, mentre si trova 

all’interno di un gruppo o quando è da solo, per tracciare con maggior chiarezza un preciso 

itinerario di sviluppo nelle sue diverse fasi. Fare osservazione richiede che siano definiti 

preventivamente gli scopi, i metodi e soprattutto i sistemi di valutazione che guideranno l’analisi 

del materiale raccolto.  

           Gli strumenti dell’osservazione sono:  

✓ la compilazione di apposite griglie di osservazioni costruite tenendo conto delle 

caratteristiche e degli obiettivi di ciascuna tappa evolutiva; 

✓ carta e matita: strumento sempre disponibile per registrare comportamenti e reazioni del 

bambino; 

✓ annotazioni dell’insegnante successivamente ai fatti avvenuti, opportunità di crescita 

professionale attraverso la riflessione sugli effetti del proprio agire educativo e su altri 

possibili interventi. 
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VALUTAZIONE  

       La verifica serve per pensare a strategie e soluzioni da mettere in atto nel nostro operare 

quotidiano. Gli strumenti di verifica sono osservazione, confronto orale fra il gruppo educatore, 

nella quotidianità incontri periodici con la presenza della psicopedagogista e griglie di 

osservazione. 

Alla fine dell’anno scolastico viene verificata e standardizzata la soddisfazione dei genitori e del 

personale con la somministrazione di un questionario di valutazione soddisfazione utenti. 

 

1 0 .  C O N T I N U I T A ’   N I D O / S C U O L A  
D E L L ’ I N F A N Z I A  

Il processo di crescita dei bambini è di tipo progressivo. Il raccordo pedagogico 

tra nido e scuola dell’infanzia è l’aspetto innovativo del nido – integrato ed 

avviene attraverso la stretta collaborazione, sul piano pedagogico e didattico, con le Insegnanti 

della Scuola dell’Infanzia in un sistematico lavoro di equipe. In questo modo si garantisce ai 

bambini la continuazione della loro storia personale senza bruschi e scoordinati passaggi 

educativi.   

Il bambino è un divenire continuo, la continuità Nido - Scuola dell’Infanzia si esplica attraverso la 

continuità di linguaggio, azione, pensiero, spazi cercando di garantire un passaggio sereno con un 

progetto pensato, realizzato e verificato. La proposta in particolare in questo anno scolastico avrà 

uno sviluppo differente soprattutto per quanto riguarderà la logistica, perché possa rispondere ai 

protocolli anti-Covid. Coinvolti nel progetto continuità sono i bambini del nido con età tra i 24 e i 

36 mesi e i bambini della scuola dell’infanzia di tre anni. 

Per i bambini che per scelta si indirizzano verso altre scuole dell’Infanzia le educatrici del Nido, in 

sede di colloquio di fine anno scolastico, informano i genitori che prenderanno contatti con le 

insegnanti per un appuntamento al fine di fornire tutte le informazioni necessarie. La scuola, 

qualora fossero 3/5 bambini ad andare ad un’altra scuola dell’Infanzia del Comune, si rende 

disponibile ad accompagnare i bambini con il pulmino della scuola concordando tempi e modalità 

con la struttura referente.  

 

1 1 .  R E L A Z I O N E  S C U O L A  -  F A M I G L I A  

 

Il bambino è una persona in relazione, prima di tutto con i genitori, la famiglia è protagonista e 

referente primario dell’educazione. L’incontro e il confronto tra le famiglie avvia un processo 
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educativo dinamico rivolto a tutta la comunità. Il Nido vuole essere luogo di accoglienza e di 

crescita, luogo di relazioni autentiche nel quale si scambiano informazioni, si intrecciano rapporti 

con e per il bambino ed è quindi fondamentale la collaborazione scuola - famiglia. 

 

 

Sono previsti in modalità on line: 

✓ colloqui individuali  

✓ pre-inserimento;  

✓ dopo 2/3 mesi dall’inserimento come momento di condivisione e confronto sul percorso 

fino ad   ora intrapreso dal bambino e dalla famiglia;  

✓ colloquio individuale a fine anno come confronto sull’iter scolastico percorso;  

 

     Incontri di sezione;  (fine ottobre-fine maggio) 

 

     Formazione genitori : (febbraio-marzo 2018) 

 

 

 

Novembre 2020 

 

Le educatrici Monica Slongo,  Chiara Pontello,  Stefania Schiavinato, Silvia Pacquola e Martina  

Damo. 

 

con la supervisione della Cons. Pedagogica Dott.ssa Bortolotto Valentina. 

                                                                                         


