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1.INTRODUZIONE: ISPIRAZIONE CRISTIANA 

Il nostro Nido integrato alla Scuola dell’Infanzia “Maria Bambina” 

di Silea è nella società e nella Parrocchia soggetto ed oggetto di 

formazione e di evangelizzazione; offre valori e criteri di vita che 

completano la programmazione educativa. 

Ogni suo progetto educativo trova ispirazione nell’atteggiamento 

evangelico che predilige i piccoli, con l’attenzione sempre più 

puntuale ai bisogni dei meno dotati o svantaggiati, per la loro crescita 

retta e armoniosa globale, sotto il profilo corporeo, intellettuale, psico-

affettivo, sociale, spirituale e religioso. 

La comunità educativa incentra l’attenzione sulla persona, ispirandosi 

alla stessa pedagogia di Dio nei confronti dell’uomo. 

Inoltre esprime uno stile di vita che, nella quotidianità delle scelte e dei gesti educativi, manifesta: 

• La passione per l’uomo di qualsiasi condizione sociale; 

• La prossimità come vicinanza affabile e premurosa; 

• La gratuità “misura” di riferimento del nostro pensare, parlare e operare; 

• I valori propri evangelici, in particolare: Il rispetto reciproco 

                                                                                La tolleranza  

                          La solidarietà 

                                                                                Il perdono 

                                                                                La pace e la giustizia 

                                                                                Il senso della gioia e della festa 

                                                                                L’amore per la vita 

Ecco perché portando il bambino al Nido ogni genitore riscopre un clima positivo, un’accoglienza 

calorosa delle educatrici che si prendono cura amorevolmente del bambino affidato. In questo clima 

forte è la voglia di far emergere il mondo della vita, fatto di relazioni, di scambi di esperienze, di 

sensibilità verso i problemi dell’altro, di solidarietà, di capacità di mettere in evidenza gli aspetti 

positivi dei bambini, la loro ricchezza e sensibilità. 

Concludendo, se per i cristiani il termine “comunità” non ha solo una valenza sociologica, ma anche 

teologica, il nostro Nido nella Scuola Parrocchiale diventa espressione non soltanto di una comunità 

civile, ma anche di una comunità ecclesiale: i genitori sono chiamati ad una corresponsabilità 

educativa come cittadini e come membri di una comunità di credenti. 

In questo senso il nido è un luogo ed una occasione di evangelizzazione; essa vuole essere un punto 

di incontro per le famiglie. Vuole stimolare la famiglia ad interrogarsi sull’educazione, anche 

religiosa, dei propri figli; vuole proporre momenti di incontro e di scambio di esperienze. 

                          

      

2. PREMESSA 

 L’obiettivo del progetto educativo è quello di favorire lo sviluppo della formazione del sé 

(individuazione) del bambino e la sua sicurezza di base emotiva. 

“L’azione educativa del Nido deve realizzarsi attraverso la predisposizione di percorsi e strategie in 

grado di sfruttare al massimo le ricerche e le elaborazioni che ci derivano da altri ambiti scientifici, 

senza incorrere nell’errore di abbracciare una sola di queste discipline, ma riaffermando con forza il 

ruolo della pedagogia quale momento di sintesi e di traduzione operativa” ( Frabboni, 1985 ). 

Il progetto educativo e la programmazione didattica sono quindi metodologie operative per 

esplicitare la propria intenzionalità di adulti, con scelte ed ipotesi non casuali, sufficientemente 

flessibili ed attente al fine di cogliere gli stimoli che sorgono dalle varie situazioni. 

Sia il progetto educativo che quello didattico sono attività che fanno parte del “lavoro di gruppo del 

corpo educatore”. Sono attività collegiali in cui “si mette insieme ciò che si sa per lavorare con i 

bambini e non sui bambini” ( Rinaldi, 1987 ). 
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Al progetto educativo spetta pertanto il compito di predisporre e organizzare gli strumenti, i pensieri 

e le conoscenze che favoriscono le relazioni tra i tre soggetti del Nido: bambino-educatore-genitore. 

Grazie al lavoro di equipe gli educatori si pongono in ascolto per leggere e soddisfare i bisogni dei 

bambini e dei genitori rispettando i tempi di entrambi; si dedicheranno alla relazione 

adulto/bambino, predisponendo le basi teoriche e metodologiche per l’organizzazione della giornata 

tipo, le routines, lo spazio educativo; sosterranno l’inserimento, l’accoglienza, il ricongiungimento e 

infine cureranno i rapporti di collaborazione fra adulti organizzando momenti di incontro tra 

genitori ed educatori. 

 

3. IDENTITÀ STORICA 

La scuola dell’infanzia parrocchiale “Maria Bambina” si costituisce in Silea con Decreto Vescovile 

il 1° ottobre 1897, per volontà ed iniziativa del Parroco Don Domenico Grandesso. Il 30 novembre 

1899 le suore di carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, popolarmente 

chiamate “Suore di Maria Bambina” giungevano come collaboratrici parrocchiali e come educatrici 

della Scuola Materna. Era il ben noto “Asilo”, luogo di custodia dei piccoli, ai quali venivano 

assicurati, più che altro, l’assistenza durante la giornata, un buon pranzo, qualche ora di ricreazione, 

di giochi e canti, di preghiera e di istruzione religiosa. 

A tutto ciò pensavano le Suore di Maria Bambina e qualche pia donna; un’iniziativa preziosa per le 

famiglie, anche perché unica in paese: nessuno, né Stato, né società civile, si interessava allora dei 

bambini sotto i sei anni. 

Con l’evolversi della società, che in cent’anni subisce profonde e radicali trasformazioni, anche 

l’istituzione “Asilo” si aggiorna, si adegua e si trasforma, interrogandosi sul come rispondere 

meglio alle nuove esigenze culturali e sociali della popolazione. Una migliore conoscenza della 

psicologia infantile, rafforza l’esigenza di offrire al bambino tempi e luoghi che rispettino la sua 

crescita intellettuale ed umano-cristiana.  

L’immagine “Asilo” viene perciò sostituita in “Scuola Materna”, con un significato ben più ampio. 

Essa viene riconosciuta paritaria ai sensi della L. 10 marzo 2000 n° 62, con decreto n° 5140 del 

Ministero della P.I. in data 28/02/2001. 

Ma ancor questo non bastava: il comune di Silea favorito dalla viabilità ed essendo prima periferia 

della cintura urbana di Treviso, nel corso degli anni aveva modificato la sua economia, inizialmente 

agricola, in economia artigianale ed industriale. Attualmente circa il 70% delle donne lavora fuori 

casa, a tempo pieno o parziale, per cui la famiglia tradizionale delle zone rurali composta da più 

generazioni è solo un ricordo. 

Avendo, così, Silea una condizione familiare e soprattutto femminile assimilabile a quella cittadina, 

nasce l’esigenza di attivare un Asilo Nido, che si impone anche dall’evoluzione culturale che ha 

portato la validità educativa e sociale del Nido medesimo. Da un sondaggio effettuato di recente a 

Silea, si evince che le giovani coppie preferiscono affidare i loro figli ad una struttura educativa 

organizzata piuttosto che ai nonni o alle baby-sitter. 

Grazie alla profonda convinzione della parrocchia S. Michele Arcangelo nell’anno 1999 inizia a 

prendere forma il Progetto dell’attuale Asilo Nido Integrato. Responsabile del Progetto della nuova 

struttura, che si prevede costruita in allungamento della preesistente Scuola dell’Infanzia, è  il 

Parroco Don Silvio Mariga. 

I lavori di ampliamento e di ristrutturazione iniziano nell’anno 2001 con il nuovo ed attuale Parroco 

Don Mario Marostica e a decorrere dall’anno scolastico 2002/2003 ai sensi della L.R. 32/90 il Nido 

Integrato, inizia la sua attività ponendosi come ampliamento ed integrazione dell’offerta formativa 

complessiva della Parrocchia rivolta ai bambini dai 12 ai 36 mesi. 

Ai sensi della L.R. 32/90 art. 5 comma 1 l’Asilo Nido Integrato è un servizio di interesse pubblico 

rivolto alla prima infanzia e ha finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione nel quadro 

di una politica di tutela dei diritti dell’infanzia. 

Il Nido Integrato come la Scuola dell’Infanzia, è amministrato dal Parroco pro-tempore, con la 

collaborazione consultiva di un Comitato di Gestione da lui presieduto e composto da: due membri 
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della Parrocchia, un membro del consiglio per gli affari economici della Parrocchia stessa, la 

Coordinatrice amministrativa, la Coordinatrice didattica, la Coordinatrice Psico-Pedagogica del 

Nido, il Presidente del Consiglio d’Intersezione. L’Ente di Gestione amministra la Scuola, approva 

lo statuto ed il regolamento della Scuola, compila il bilancio consuntivo e preventivo, approva 

l’assunzione del personale, stabilisce il calendario scolastico ed adempie a tutti gli atti di ordinaria e 

straordinaria amministrazione della Scuola (Nido Integrato e Scuola dell’Infanzia). 

 

 

4. NORME COGENTI 

Il nido viene definito dall’attuale normativa come “servizio educativo e sociale…luogo di assistenza 

e di cura…di crescita, di socializzazione e di sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali, 

cognitive e ludiche del bambino”. 

Questi  i principi ispiratori della Legge Regionale n° 32 del 1990, che ha istituito anche i Servizi 

Innovativi come i Nidi Integrati ed i Centri Infanzia ecc., ed è tuttora un punto di riferimento 

significativo nel quadro dei servizi per l’età evolutiva. 

Nell'anno 2009   ai sensi della L.R. 22/2002  e della  DGR 84/2007  il Nido é stato autorizzato ed 

accreditato tra  servizi educativi 0-3 della Regione Veneto con delibera n° 1510 del 30/12/2009 

ottenendo il punteggio di 100/100. Successivi accreditamenti: Delibera n° 153 del 28/02/2021 

punteggio 100/100; Delibera n 1227 del 10/12/2015 punteggio 100/100; Delibera n 2298 del 

27/12/2018 punteggio 100/100.  

 

Con il decreto del 07 aprile 2017 della legge 107/2015 si parla di prima infanzia come un sistema 

integrato di educazione ed istruzione per le bambine ed i bambini di età compresa da 0 a sei anni. 

Questo rappresenta un cambiamento epocale perché prevede un trasferimento da una competenza 

legata alle regioni e agli enti locali ad una educativo-formativo dello stato. Con la Riforma, la 

continuità educativa diventa elemento costitutivo e trasversale della progettualità educativa da 0 a 6 

anni, ma il nido integrato, per sua natura accoglie e accompagna il bambino e la sua famiglia nel 

loro percorso di crescita,  proponendo un offerta  in un’ottica di integrazione pedagogica condivisa 

e partecipata.  

 

 

5. ANALISI DEI BISOGNI DELLA REALTA’ TERRITORIALE 

Il nido integrato di Silea nasce nel 2002 come risposta educativa ai profondi cambiamenti della 

famiglia negli ultimi decenni. Sono cambiati i tempi e i modi nell’organizzazione familiare: oltre ad 

esserci entrambi i genitori impegnati professionalmente c’è meno disponibilità da parte dei nonni 

perché spesso ancora dediti al lavoro. E quindi la famiglia si orienta verso i Servizi per la Prima 

Infanzia. Il nido integrato “Maria Bambina” è l’unica realtà di servizio educativo ( 12 – 36 mesi) 

presente nel territorio. Nel comune di Silea i minori nella fascia 1 – 3 anni, quindi nati nel 2020 e 

2021, sono stati 136 (n° 69 nel 2020 – n° 67 nel 2021). Il nido è autorizzato per 29 bambini 

estendibile fino al 20%. Le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2022-23 sono state 34; i 

bambini accolti secondo i criteri di ammissione sono stati 18: in totale l’asilo ha soddisfatto la 

richiesta di 34 famiglie 18 nuovi iscritti e 16 vecchi iscritti)  

 

 

6. BISOGNI DEL BAMBINO 12 - 36 MESI 

12- 24 mesi 

• Bisogni fisiologici: igiene, sonno, nutrimento, conforto, sicurezza e contatto fisico; 

• Bisogno di movimento: grande e piccolo movimento, stare seduto, spostarsi nello spazio, 

rotolare, alzarsi ed abbassarsi, cadere, sprofondare, correre, prendere, lanciare, avvicinarsi 

ed allontanarsi da un oggetto o una persona, battere e afferrare oggetti piccoli e grandi, 

strisciare, gattonare e scivolare; 
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• Bisogni affettivi: finalizzati alla costruzione e all’evoluzione del se, legati alla relazione con 

l’adulto e all’atmosfera della sezione: calma e tranquillità, possibilità di fare, offerta di 

materiali, ascolto, accoglienza, incoraggiamento, rinforzo, persone che spariscono e 

ricompaiono, perdere e ritrovare; 

• Bisogno di esperienza senso percettivo e di manipolazione: toccare, guardare, annusare, 

mettere in bocca, provare nuovi gusti e sapori, conoscere e riconoscere immagine, giochi, 

situazioni, produrre, riprodurre e ascoltare rumori, suoni, voci, guardare e manipolare 

oggetti, colori, materiali; travasare, riempire e svuotare; 

• Bisogno di autonomia: giocare e scoprire il piacere di compiere un’azione, man mano che 

si sviluppa la deambulazione perdere la dipendenza fisica dall’adulto, scegliere un gioco, 

situarsi in uno spazio, iniziare a mangiare da solo, chiedere l’oggetto transazionale. 

 

24 – 36 mesi 

• Bisogni fisiologici: igiene, sonno nutrimento, conforto, sicurezza e contatto fisico; 

• Bisogno di movimento: bisogno di percorrere lo spazio: camminare e correre con l’aiuto di 

oggetti, saltare e rotolare, cadere e sprofondare, prendere, lanciare, avvicinarsi ed 

allontanarsi da un oggetto o una persona, salire dei dislivelli, scivolare, danzare e seguire un 

ritmo; 

• Bisogni affettivi: finalizzati alla costruzione e all’evoluzione del se, legati alla relazione con 

l’adulto e all’atmosfera della sezione. Scegliere i giochi e le attività, allontanarsi e 

riavvicinarsi all’adulto, chiedere conferma, rassicurazione e rinforzo, ascolto e 

riconoscimento; essere riconosciuto e riconoscersi nel gruppo, essere chiamato e chiamare, 

toccare ed essere toccato; 

• Bisogno di esperienza senso percettivo e di manipolazione: manipolare per conoscere e 

provare tutte le possibilità che offre l’oggetto anche nella sua funzione reale. Affinare l’uso 

dell’oggetto familiare e nuovo e scoprirne le funzioni; 

• Bisogno di autonomia: l’allontanamento dall’adulto si manifesta anche attraverso 

l’opposizione e la provocazione; il bambino cerca di organizzarsi il gioco da solo. Sceglie il 

gioco, si avvicina al compagno, inizia a chiedere le cose di cui ha bisogno, inizia a vestirsi e 

a spogliarsi da solo; 

• Bisogno di espressione e comunicazione: oltre  ad esprimersi con il corpo e il movimento 

il bimbo accompagna l’azione al linguaggio verbale, che in poco tempo si evolve;  

• Bisogno di gioco simbolico: il gioco simbolico aiuta il bambino a rappresentare il proprio 

vissuto e lo aiuta a raggiungere la comprensione del reale. 

 

 

7. MISSION EDUCATIVA  

Il nido integrato “Maria Bambina” si realizza con l’intento di “prendersi cura” dei bambini nella sua 

accezione più ampia, il ché significa porre attenzione al vissuto di ogni bambino, alla sua crescita 

emotiva e cognitiva, alla sua socialità e relazione con la famiglia e con la società. In questa ottica è 

evidente il coinvolgimento della famiglia che è dunque una protagonista del processo educativo che 

si realizza nei servizi e non solo una destinataria di prestazioni. E’ un ambiente pensato e strutturato 

come sistema organizzato di opportunità offerte al bambino in risposta ai suoi bisogni di crescita e 

di esplorazione. La centralità del bambino e della sua crescita, l'attenzione al genitore e alle sue 

istanze, la necessità di favorire una professionalità educativa adeguata al benessere del bambino, 

sono gli aspetti fondamentali che hanno caratterizzato fin dall'inizio il servizio. Il principio 

ispiratore del progetto educativo è che il bambino è un essere portatore e costruttore di diritti, che 

deve essere rispettato e valorizzato nella propria identità, unicità e differenza; è una persona che ha 

il diritto di essere accolto e ascoltato nell’espressione dei suoi molteplici linguaggi, aiutato a trovare 

significato alle sue esperienze e supportato a costruire e autocostruirsi in tutti quei saperi e 

competenze che gli saranno utili in una società in continuo cambiamento. Il bambino svolge un 
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ruolo attivo nella costruzione e nell’acquisizione del proprio sapere e capire. L’apprendimento è un 

processo auto-costruttivo, dove lo scopo dell’insegnamento non è produrre apprendimento ma 

produrre condizioni di apprendimento. E’ fondamentale apprendere insieme ai bambini e che essi 

diano forma all’esperienza, stimolando nei soggetti l’abilità nel trovare autonomamente delle nuove 

strategie di adattamento di fronte alle problematiche che la vita pone loro davanti. La finalità di un 

servizio educativo non si limita a crescere il bambino, ma a crescere con il bambino. 

Il nostro progetto educativo fa riferimento ad un modello pedagogico che nasce dalla combinazione 

di diverse ispirazioni, in particolare Bowlby,  Goldschmied, Winnicott, Montessori, Piaget, Bruner, 

Malaguzzi e Zavalloni. Nello specifico il Progetto Pedagogico si delinea a partire da riferimenti 

teorici derivanti dal modello psicoanalitico, gli studi e le ricerche di Elinor Goldschmied, i richiami 

montessoriani e gli assunti della pedagogia attivista. Secondo le teorie piagetiane, il bambino ha una 

innata predisposizione ad indagare l’ambiente, ad imparare, conoscere, ad aprirsi e ad interagire con 

gli altri. E’ quindi soggetto attivo dello sviluppo in tutte le sue dimensioni: ricerca, sperimenta e 

costruisce il mondo nei suoi modi e nei suoi tempi. 

Il bambino è artefice del proprio processo di apprendimento, Loris Malaguzzi scriveva che il 

bambino ha cento linguaggi, cento mani, cento pensieri, cento modi di giocare, di pensare e di 

parlare. Malaguzzi sosteneva che solo focalizzando l’attenzione sul bambino e valorizzando il 

processo espressivo e creativo e non il prodotto finale, è possibile “ingenerare una spirale di 

evoluzione e arricchimento individuale”. In linea con questo pensiero, il nostro nido è inclusivo,  

impegnato a valorizzare le potenzialità dei bambini, dando uguale dignità a tutti i linguaggi 

espressivi, verbali e non verbali e riconoscendo alle diverse forme artistiche un alto valore 

educativo e formativo. 

Il nido è il luogo delle esperienze sensoriali perché come diceva Maria Montessori il bambino fa 

esperienze sensoriali interagendo attivamente con l’ambiente che lo circonda, l’azione e la 

sperimentazione, anche e soprattutto artistiche, stimolano l’educazione sensoriale e le potenzialità 

individuali. 

“Siamo nell’epoca senza attesa” e “rallentare” oggi è una necessità, sostiene Gianfranco Zavalloni; 

la velocità, la frenesia, il tutto e subito, ci hanno resi incapaci di assaporare i momenti di “ozio”, un 

ozio inteso come possibilità di ascoltare, creare, incontrare la bellezza della poesia, della musica, 

dell’arte, della natura, del silenzio. Ecco la necessità di offrire invece fin dalla prima infanzia “un 

tempo lento lento per ridere, giocare e fare il ‘bello’ e il ‘brutto’, capire ed ascoltare provare anche a 

sbagliare...”(Letteratura per la prima infanzia “Vorrei un tempo lento lento” - L. Del Gobbo).  

Zavalloni ci suggerisce di fermarsi a riflettere, di riconquistare il tempo per assaporare, con occhi, 

gesti e giochi, la bellezza della natura, di un sorriso, delle parole, dell’ascolto e delle relazioni 

autentiche. Porre attenzione non ad un risultato da raggiungere, ma stare in un processo di scoperta 

e di crescita, insieme. Il nido è il luogo dello stare e non del fare. 

 

8. FINALITÀ   

 

Il nido integrato è una istituzione educativa che non accoglie solo i singoli bambini ma anche i 

genitori, con i quali costruisce un’alleanza educativa efficace per affrontare e gestire insieme i 

complessi processi di separazione, individuazione e acquisizione dell’autonomia. Per ogni bambino 

l’incontro con il nido si configura come esperienza complessa che apre la strada alla costruzione di 

nuovi legami di relazione con i bambini e con gli adulti. 
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In linea con tutto il quadro legislativo nazionale attualmente in vigore e la Convenzione ONU sui 

Diritti dell’Infanzia 20 novembre 1989 ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176, il 

gruppo di lavoro sostiene la piena valorizzazione dei diritti fondamentali dei bambini e delle 

bambine in particolare: il diritto all’accoglienza, il diritto alla cura, il diritto al sostegno nella 

costruzione della dimensione sociale e cognitiva, il diritto a un’integrazione rispettosa delle 

differenze in ottica inclusiva. 

 

 

Il nido è: 

• il luogo del prendersi cura del bambino e dei suoi genitori; 

• il luogo di sostegno alla genitorialità, offrendo spunti di riflessione su possibili strategie per 

accompagnare il genitore nel suo cammino di crescita “con” e “del ” bambino; 

• il luogo di cultura e formazione per gli adulti educatori e genitori. 

 

 

9. OBIETTIVI GENERALI  

Per le educatrici del Nido Integrato di Silea “Maria Bambina” gli obiettivi generali del Progetto 

Educativo sono: 

1. favorire il benessere psico-fisico-sociale del bambino che si attua attraverso lo sviluppo 

armonico della sua identità, delle sue competenze e delle sue graduali autonomie di azione e 

di pensiero; 

2. rispettare il bambino come persona e nella sua unicità; il bambino è un essere portatore e 

costruttore di diritti, che chiede con forza di essere rispettato e valorizzato nella propria 

identità, unicità e differenza; 

3. sostenere lo sviluppo affettivo – emotivo; 

4. favorire lo sviluppo della capacità di apprendere tramite la partecipazione attiva del bambino 

nel suo processo di apprendimento secondo tempi e modalità personali; 

5. accompagnare il bambino in percorsi equilibrati di socializzazione; 

6. rendere viva la partecipazione dei genitori nella quotidianità, nella coerenza educativa, nella 

formazione e nelle attività specifiche pensate per incrementare la socializzazione e 

l’integrazione di tutti i nuclei familiari (come gli incontri di sezione, gli incontri formativi, i 

laboratori, le feste, ecc.). 

 

10. MODALITA’ DI PROGETTAZIONE  

Programmare al nido significa partire dalla consapevolezza che il gioco è il principale strumento di 

crescita per i bambini e quindi coinvolgerli in una serie di esperienze che li aiutino a crescere sul 

piano degli apprendimenti, procedendo per tentativi ed errori e per soluzioni di problemi. 

 “ Il gioco del bambino non ha pause, ne vacanze, è un bisogno continuo di fare, conoscere, capire, 

creare. E’ un lavoro felice che stimola l’apprendimento, l’organizzazione del pensiero, la 

socialità” cit. Mario Lodi. 

Progettare significa predisporre materiali, spazi, tempi di gioco, in accordo con le fasi evolutive. 

La programmazione, si caratterizza attraverso percorsi di tipo laboratoriali che favoriscono la 

sperimentazione, la scoperta, lo sviluppo della fantasia, l’elaborazione e la creatività. “La mano è 

azione: afferra, crea, a volte si direbbe che pensi…” cit. Henri Focillon. Le mani sono lo strumento 

per agire sul mondo, per fare esperienze di esplorazione, di manipolazione, per lasciare segni, per 

raccontare e raccontarsi, per immaginare, per creare. Dunque “fare per capire”. 

In ogni percorso di sperimentazione è garantito il rispetto del bambino e del suo modo d’essere 

dentro la situazione favorendo il piacere di stare, il poter essere se stesso nella autenticità senza 

sentirsi giudicato e la consapevolezza dei diversi linguaggi del bambino: psicomotorio, logico, 

simbolico, linguistico, grafico-pittorico, scientifico. 
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La progettazione permette all’educatore di aver piena chiarezza sul significato e sull’impostazione 

complessiva del proprio lavoro e di individuare, con consapevolezza ed intenzione, stili di relazione 

e azioni didattiche adeguate ai bambini e al contesto formativo nel quale opera. La progettazione 

rappresenta infatti la condizione di base per allestire una situazione, nella quale sia il singolo 

bambino,  che il gruppo, trovino accoglienza,  cura, attenzione e risposta alle diverse esigenze. 

Stabiliti gli obiettivi generali, dopo un’attenta osservazione del gruppo dei bambini frequentanti, la 

programmazione tiene in considerazione sia gli obiettivi specifici per ogni area di sviluppo che le 

risorse ed i talenti specifici di ognuno. Quindi il corpo docente  pianifica le attività ed i giochi che 

verranno proposti ai bambini a seconda dell’età e dello sviluppo evolutivo pensando a tempi, spazi, 

materiali e mezzi ausiliari necessari, lasciando sempre aperta la possibilità di una improvvisazione 

educativa rispondente ai contenuti portati dal singolo bambino. Un’improvvisazione che non è 

casualità ma capacità di attingere alle proprie conoscenze, competenze e capacità relazionali per 

trasformare la richiesta implicita o esplicita di un singolo bambino in un percorso di apprendimento 

per tutti, dove la valorizzazione del singolo diventa risorsa per tutti. 

I momenti di verifica del progetto educativo, danno coesione e continuità all’azione educativa 

assicurando coerenza nel tempo, memoria storica e trapasso di nozioni. La verifica e la successiva 

valutazione dei risultati e della qualità del nido, verranno effettuate utilizzando diverse metodologie 

e strumenti.  

 

 

 

 

11. SCELTA DELLA METODOLOGIA PEDAGOGICA 

 

 Competenze pedagogiche, psicologiche e relazionali, capacità di dialogo, di condivisione e di 

collaborazione sono le caratteristiche dell’educatore impegnato verso i bambini e le famiglie. Per il 

bambino è indispensabile un progetto formativo che si adatti alle sue esigenze e alle sue capacità.  

Elementi fondamentali del setting educativo sono: 

• L’educatore regista o parte attiva in base alle necessità delle situazioni. Il professionista 

organizza spazi e materiali, tutto è pensato in funzione dell’obiettivo preposto non 

dimenticando però spontaneità e flessibilità; progetta e struttura il setting ludico, in coerenza 

con il “ progetto educativo”, in modo da favorire e sollecitare esperienze di scoperta, di 

gioco, di ricerca, di relazioni e incontri tra i bambini-adulti e bambini-bambini. L’educatore 

propone i giochi per valorizzare le diversità e gli interessi del singolo e del gruppo bambini. 

Ha il ruolo di facilitatore della comunicazione fra bambini e bambine mediando le situazioni 

di conflitto e stimolandoli nello sviluppare la capacità di dialogo, co-azione e co-costruzione 

di nuove conoscenze. 

•  Divisione dei bambini in piccolo gruppo: i bambini sono suddivisi in piccoli sottogruppi, di 

8 bambini, costruiti secondo il criterio dell’omogeneità o eterogeneità in base alla 

situazione. Più precisamente durante la colazione e il pranzo il gruppo è eterogeneo; ciascun 

bambino è seguito dall’educatrice di riferimento, per sostenere l’aspetto affettivo-alimentare 

che rievoca la relazione mamma-bambino. Nelle attività ludiche le educatrici scelgono di 

lavorare prevalentemente per fascia d’età omogena, non tralasciando la possibilità in alcune 

occasioni di fare anche esperienze di attività con gruppi eterogenei soprattutto alla fine 

dell’anno scolastico. La verticalità permette ai bambini più piccoli di essere stimolati ed 

incentivati dai più grandi e questi ultimi rafforzano le loro conquiste nel confronto, 

attraverso un processo di regressione-progressione continuo. L’eterogeneità favorisce 

processi di apprendimento acquisiti con l’osservazione del mondo e interiorizzati quindi 

attraverso processi imitativi. Il contesto verticale aiuta i bambini grandi a controllare meglio 

i propri movimenti per la presenza dei piccoli.   
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• Confronto giornaliero tra gli educatori  durante il riposo dei bambini dalle 13.30 alle 14.30  

nel quale il gruppo riflette  sull’azione educativa vissuta e progetta in una ottica di 

miglioramento. 

  

 

12. STRUMENTI METODOLOGICI: OSSERVAZIONE, PROGRAMMAZIONE, 

VERIFICA E DOCUMENTAZIONE 
Gli strumenti che caratterizzano il modo di progettare sono: l’osservazione, la programmazione didattica, la 

verifica e la documentazione. 

 

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 

e 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 richieste ed esigenze. 

Osservare non significa semplicemente guardare cosa fa un bambino, significa analizzare e valutare 

sistematicamente tutto quello che avviene all’interno del contesto della struttura. Questo richiede 

all’educatore di prendere in esame 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:  

1. la compilazione di apposite griglie di osservazione per ciascun bambino, costruite tenendo 

conto delle caratteristiche e degli obiettivi di ciascuna tappa evolutiva in relazione all’azione 

educativa; 

2. la compilazione di apposite griglie di osservazione costruite tenendo conto degli obiettivi 

del progetto specifico dell’anno per ogni fascia d’età; 

3. la compilazione di griglia di passaggio nido-infanzia costruite tenendo conto delle aree di 

sviluppo per i bambini che passeranno dal nido alla scuola dell’infanzia interna ed esterna;  

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

bambino; 

5. annotazioni e confronto tra le insegnanti successivamente ai fatti avvenuti, opportunità di 

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

altri possibili interventi. 

 

PROGRAMMAZIONE  

La programmazione delle attività educativo – didattiche rappresenta il nucleo scritto delle riflessioni 

e delle scelte operative del corpo insegnante. È l’insieme delle idee e delle osservazioni e delle 

modalità consolidate che le educatrici delineano per favorire i percorsi di crescita dei bambini al 

nido. La progettazione permette all’educatore di aver piena chiarezza sul significato e 

sull’impostazione complessiva del proprio lavoro e di individuare, con consapevolezza ed 

intenzione, stili di relazione e azioni didattiche adeguate ai bambini e al contesto formativo nel 

quale opera. La progettazione rappresenta infatti la condizione di base per allestire una situazione 

comprensibile e formativamente valida, nella quale il singolo bambino, così come il gruppo, trovino 

accoglienza, affetto, attenzione e risposta alle diverse esigenze. Stabiliti gli obiettivi generali, dopo 

un’attenta osservazione del gruppo dei bambini frequentanti, la programmazione prende in 

considerazione gli obiettivi specifici per ogni area dello sviluppo e pianifica le attività ed i giochi 

che verranno proposti ai bambini dei vari gruppi pensando a tempi, spazi, materiali e mezzi ausiliari 

necessari. Attraverso la loro proposta i bambini interagiscono con il mondo fisico per ampliare i 
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loro orizzonti percettivi. Esprimendo la propria creatività con i vari materiali, messi a  disposizione, 

i bambini affinano i movimenti delle mani, la loro capacità di autonomia, la conoscenza dei colori, 

dei suoni, dei sapori, delle forme e di tutte quelle qualità che ogni oggetto porta intrinsecamente con 

sé. Le attività strutturate sotto citate sono proposte ai bambini in maniera adeguata all’età evolutiva 

per rispondere ai loro bisogni ed esigenze. 

Alcuni esempi di attività proposte: 

• gioco libero e strutturato 

• attività di manipolazione: diversi tipi di carta, pasta, colori, pongo…; 

• attività di lettura; 

• gioco dei travasi: riempire e svuotare con diversi materiali dei contenitori; 

• attività grafico-pittorica: pennarelli, tempere, cere, gessetti… 

• attività psicomotoria proposta da psicomotricista: per toccare, scoprire; percorsi, tunnel, uso 

di diversi tipi di materiali come le palle, palline, cerchi; 

• attività musicale: voce, corpo e movimento; 

VERIFICA 

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 e in incontri periodici con la presenza della psicopedagogista, griglie di osservazione, 

verbali delle riunioni e documentazioni fotografiche.  

Il percorso scolastico, l’azione educativa e i singoli laboratori esperienziali sono soggetti ad una 

verifica intermedia e finale al fine di mettere in luce i punti forza e criticità nell’intento di 

migliorare sempre la proposta in linea con i bisogni e le esigenze specifiche del gruppo. 

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. 

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione è oggi uno strumento indispensabile per chi si dedica all’educazione della 

prima infanzia. Costituisce un tassello importante della progettualità educativa e rappresenta uno 

strumento efficace per testimoniare i processi dell’azione educativa, per raccogliere pensieri, 

riflessioni da condividere con le famiglie raccontando il percorso evolutivo del bambino. La 

documentazione pedagogica ha attinenza con il vedere e il capire quanto accade nel lavoro 

educativo e come il bambino apprende e cosa “sa fare”. Tante  sono le possibilità di 

documentazione, perché piena è la giornata del bambino al nido, ricca di esperienze, di vissuti, di 

emozioni e di pensieri. Non si può documentare tutto, è necessaria una scelta. Diversi sono i 

possibili destinatari: i bambini, le famiglie e la comunità. La documentazione permette di costruire 

la memoria dei processi educativi ed evolutivi, dando visibilità ai bambini e alle loro potenzialità. In 

sede di programmazione vengono pensate e decise le documentazioni da realizzare: a parete e di 

gruppo, a libro e specifica di ogni bambino. 

 

L’osservazione, la programmazione e la verifica vengono documentate in specifici documenti: 

- Servizio Educativo (Progetto Educativo, Programmazione Didattica); 

- Servizio di comunicazione con le famiglie  (P.T.O.F., Carta dei Servizi, Regolamento); 

- Servizio alimentazione (diete, diete alternative per bambini allergici e per scelta etica 

religiosa); 

- Servizio medicina e igiene (disposizioni sanitarie, sistema HACCP); 

- Attività complementari (uscite didattiche e feste); 

- Questionario di soddisfazione utenza. 
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13. MODELLO ORGANIZZATIVO: SPAZIO, ARREDO E MATERIALI, GIORNATA 

TIPO, INSERIMENTO E ROUTINE  

Il Nido Integrato “Maria Bambina” è aperto dal 01 settembre al 31 luglio, dal lunedì al venerdì con 

orario 7.30-16.00. E’ possibile richiedere il prolungamento dell’orario fino alle 17.00 solo per 

esigenze di lavoro e documentate con una presenza massima di 8 bambini. E’ progettato per 

accogliere 29 bambini più il 20% dai 12 ai 36 mesi. 

 

 

 

SPAZIO, ARREDO E MATERIALI 

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 accoglie e contiene 

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, al fine di realizzare i seguenti obiettivi: 

offrire accoglienza e creare un clima sereno; favorire l’autonomia di ciascun bambino; rafforzare 

l’autostima e la sicurezza di sé attraverso l’iniziativa personale; incentivare la concentrazione 

individuale e attivare i rapporti di reciproco scambio; sollecitare alla comunicazione; favorire lo 

sviluppo delle competenze cognitive; consentire la ricerca-sperimentazione attraverso il gioco e 

contribuire alla formazione di un sentimento di rispetto, di appartenenza e di amore per le cose, per 

l’ambiente e per gli altri. 

Nessuna zona ha un ruolo marginale, tutti gli spazi sono importanti e da vivere, quelli della sezione, 

quelli riservati ai piccoli gruppi e quelli all’aperto. La sezione è il luogo che più racconta 

l’esperienza di ogni bambino e dei suoi percorsi di apprendimento e di gioco; l’ingresso deve essere 

gradevole per incoraggiare e deve contenere una documentazione leggibile gradevole che sa 

informare i genitori; 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 al Nido sono: 

1) ingresso; 

2) zona degli armadietti; 

3) salone (strutturato con l’angolo morbido/o lettura, angolo simbolico,  l’angolo motorio…); 

4) stanza polifunzionale (utilizzata per le attività strutturate, il gioco libero, trasformata dalle 

educatrici per il riposo dei bambini); 

5) biblioteca; 

6) laboratorio; 

7) bagno (utilizzato oltre che per la cura e l’igiene personale anche per le attività didattiche con 

l’acqua); 

8) sala da pranzo (in comune con la Scuola dell’Infanzia ma utilizzata in orari diversi); 

9) giardino (uno ad uso esclusivo del Nido, uno in comune con la Scuola dell’Infanzia con 

orari diversi); 

10) stanza colloqui. 

 

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; 
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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.  

  

GIORNATA TIPO 

I tempi della giornata sono scanditi dai seguenti momenti di routine: 

❖ accoglienza; 

❖ colazione; 

❖ attività ludico-didattiche; 

❖ cambio; 

❖ pranzo; 

❖ riposo; 

❖ merenda; 

❖ ricongiungimento. 

         

Ore 7.30 apre il nido e si accolgono i bambini in salone fino alle 9.00, lasciandoli giocare 

liberamente con la possibilità di scegliere il tipo di gioco. L’accoglienza è un momento molto 

importante, è il momento della separazione, ogni bimbo lo vive in modo diverso a seconda dello 

stato d’animo e della situazione che sta vivendo in quel periodo. Le educatrici offrono al bambino la 

sicurezza data dalle routine: troverà le educatrici che lo accoglieranno tutti i giorni rassicurandolo, 

gli amici ad aspettarlo. 

Ore 8.50 tutti sul sole!!! Ci si siede in cerchio e si cantano delle canzoncine, si saluta Gesù e gli si 

manda un bacino, poi ci si sposta in sala da pranzo per la merenda. 

Ore 9.00 colazione: si mangia! Gabriella, la cuoca, prepara pane e frutta o yogurt. Ogni gruppo si 

siede sul proprio tavolo. 

Ore 9.20 iniziano le attività didattiche, suddivise per fasce d’età.  

Ore 10.30 routine del bagno. 

Ore 10.50 tutti sul sole!!! Ci si siede in cerchio e si canta come preparazione al pranzo. 

Ore 11.00 pranzo. 

Ore 11.45 fine pranzo e   gioco in salone. 

Ore 12.00-13.00 prima uscita. 

Ore 12.10 si racconta una storia in salone per chi va a dormire e in laboratorio per chi fa la prima 

uscita. 

Ore 12.20 tutti a nanna!! Ci si toglie le pantofole e le si mettono vicino alla porta, si entra in 

cameretta accompagnati da una dolce musica e ci si addormenta. 

Ore 14.15 - 15.00 risveglio e routine del bagno!  

Ore 15.00 merenda. 

Ore 15.30-16.00 seconda uscita. 

Ore 16.00- 17.00 prolungamento orario erogato con la presenza di massimo 8 bambini. 

  

INSERIMENTO 

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 facilita l’ambientamento   permettendogli di sperimentare 
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relazioni significative con nuove figure adulte. La flessibilità nei tempi e nelle modalità è 

fondamentale: si comincerà con un’oretta valutando poi di giorno in giorno l’eventuale 

prolungamento dell’orario, calando il tutto sul singolo bambino e sulle esigenze della famiglia.  

Ad accompagnare in questo nuovo viaggio il bambino e i genitori sarà l’educatrice di riferimento, la 

quale favorirà con il suo atteggiamento rassicurante, il bambino creando con lui attraverso gesti   

quotidiani e coerenti una relazione significativa, indispensabile affinché sia sereno in comunità, 

sperimenti e giochi.  

 

ROUTINE 

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 e il ricongiungimento. Questi 

eventi racchiudono in sé una stretta interdipendenza degli aspetti biologici e fisici con quelli 

emotivo – relazionali. Le routine coinvolgono al contempo il bambino, i bambini, l’adulto e gli 

adulti in una realtà specifica e concreta e fungono 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.  Le routine rispondono 

ai bisogni primari dei bambini e consentono loro di instaurare relazioni significative adulto-

bambino. Il bambino impara a riconoscere l’adulto, a prevederne il comportamento e anticipare gli 

stimoli che riceverà. Dalla sequenza quotidiana   e ripetitiva nasce la previsione di quello che sta per 

accadere e l’impressione del ricordo nella memoria rassicura il bambino; le scansioni temporali 

stimolano in lui l’acquisizione del concetto di tempo del prima e del dopo. 

Accoglienza: l’educatore aiuterà il bambino e il genitore ad avviare in modo positivo la giornata; è 

bene che ciò avvenga in un clima di tranquillità affettiva per favorire e consolidare la sicurezza di 

base del bambino (ad esempio ritualizzare la separazione). E’ importante  che l’educatrice raccolga 

le informazioni quotidiane sul bambino per meglio comprenderlo durante la giornata. 

Cure personali: la routine del bagno, programmato all’interno della giornata e individualizzato per 

ogni bambino secondo le personali necessità, rappresenta un momento di particolare intimità e 

scambio affettuoso tra l’educatrice e il bambino e sostiene la costruzione di una buona immagine di 

sé. Il bambino viene accompagnato, rispettando i suoi tempi e in accordo con i genitori, al 

raggiungimento del controllo sfinterico.  

Pranzo: è occasione di convivialità e di un avvio progressivo del processo di socializzazione. 

L’educatrice è attenta alla qualità emotiva creando un clima favorevole, osserva il rapporto del 

bambino con il cibo in ottica di una educazione alimentare.  

Sonno: il sonno pianificato il più possibile in relazione alle differenze di età, viene distinto in due 

particolari momenti: l’addormentamento e il risveglio. L’ambiente predisposto per il riposo deve 

essere accogliente e rassicurante, importante la personalizzazione del letto, la presenza di oggetti 

personali (oggetto transizionale) e la vicinanza di una figura significativa che lo accompagni al 

sonno. Cosi anche il momento del risveglio va mediato con riti di passaggio scanditi con calma e 

tranquillità. 

Commiato: il momento del ricongiungimento la “conclusione” del vivere quotidiano del bambino al 

nido. L’educatrice si offre come ponte tra l’esperienza del nido e la famiglia raccontando 

brevemente lo stare del bambino in comunità.  

Concludendo, queste esperienze ricorrenti divengono veri e propri rituali e sono accompagnate da 

sequenze di comportamenti, scambi verbali, oggetti particolari che danno sicurezza al bambino e 

permettono di riconoscersi e riconoscere l’adulto che si cura di lui. Vivere bene la routine è per il 

bambino una tappa essenziale nella costruzione dell’identità corporea, nell’esperienza del benessere 

e del cammino verso l’autonomia. 
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14. PERSONALE E TURNI DI LAVORO 

Le figure presenti nel nido sono: 

le 5 educatrici ( 4 turni di 7 ore ciascuna e 1 turno di 3 ore ) 

la coordinatrice psicopedagogica; 

la coordinatrice amministrativa/ segretaria; 

la cuoca e aiuto cuoca; 

le operatrici ausiliarie. 

 

 

 

15. FORMAZIONE   DEL PERSONALE 

La competenza e la professionalità del personale sono fondamentali perché il nido possa essere un 

ambiente qualificato che sappia dare risposte adeguate alle esigenze del bambino e della famiglia. A 

fronte di ciò è necessaria una formazione che affianchi il lavoro del gruppo delle educatrici nella 

pratica quotidiana e si ponga come uno spazio e un tempo di riflessione e di pensiero sulle attività 

lavorativa. In questo senso la formazione non può essere intesa come un momento episodico o 

occasionale, ma permanente che si alterna ai tempi del lavoro. A tal fine, tutto il personale, in base 

al proprio ruolo all’interno del nido, partecipa ai corsi di formazione FISM. 

Per quanto riguarda il personale educatore la formazione si articola nelle seguenti modalità: 

 

FISM o altri enti legati agli aspetti psicopedagogici dell’età evolutiva; 

Incontri giornalieri di sezione tra Educatori; 

Incontri periodici tra Educatori e Coordinatrice psicopedagogica; 

Incontri formativi su tematiche specifiche tenuti dalla coordinatrice pedagogica; 

Incontri collettivi Educatori - Insegnanti della scuola dell’infanzia; 

Formazione ai sensi del nuovo Decreto Legislativo N.81 /08 sulla Sicurezza, sul Primo Soccorso e 

sulla prevenzione Anti Covid19; 

Formazione ai sensi della Legge 193/ 2007 sull’Igiene degli Alimenti. 

 

16. CONTINUITA’ NIDO / SCUOLA DELL’INFANZIA 

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.   

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. 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. Le educatrici e le 

insegnanti tra novembre e gennaio progettano il percorso continuità che si realizza in primavera 6-8 

incontri in cui i bambini del nido svolgono determinate attività negli spazi della scuola 

dell’Infanzia. Il Progetto si conclude con la verifica in team. 

Le educatrici compilano per ciascun bambino una griglia di passaggio nido-infanzia che descrive il 

bambino nelle sue aree di sviluppo; tale griglia verrà data sia alle insegnanti della scuola 

dell’infanzia Maria Bambina che alle insegnanti delle altre scuole. Più precisamente per i bambini 
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le cui famiglie hanno scelto altre scuole dell’Infanzia le educatrici del Nido, in sede di colloquio, 

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.  

17. PARTECIPAZIONE SCUOLA FAMIGLIA 

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 

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 incontri di tipo: 

 

Strutturati: 

1.COLLOQUI INDIVIDUALI  

• pre-inserimento con l’obiettivo di privilegiare la reciproca conoscenza. In questo contesto 

cerchiamo di creare uno spazio relazionale positivo nel quale, attraverso l’utilizzo della 

“scheda conoscitiva” raccogliamo le informazioni utili per una approfondita conoscenza dei 

bisogni e dei rituali quotidiani di ogni bambino. Questo primo incontro costituisce una 

preziosa opportunità per ciascun genitore di conoscere non solo l’ambiente fisico, ma 

soprattutto le educatrici che si prenderanno cura del proprio figlio. Finalità non meno 

importante del colloquio è quella di illustrare e spiegare ai genitori i tempi e le modalità 

dell’inserimento, premessa indispensabile per una buona accoglienza del bambino e della 

sua famiglia al Nido; 

• 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.  

 

2.INCONTRI DI SEZIONE:   

• un primo incontro di apertura dell’anno scolastico nei primi giorni di settembre, 

presieduto dal presidente della scuola al fine di far conoscere ai genitori il personale 

docente, gli spazi e l’organizzazione dell’anno scolastico; 

• un secondo incontro terminati gli inserimenti verso novembre dove si presenta il 

progetto educativo e la programmazione didattica specificando routine, inserimento, 

attività, obiettivi e giochi che saranno proposti ai bambini durante l’anno;  

• un terzo incontro verso fine anno scolastico come conclusione e racconto del 

percorso vissuto dai bambini; 

• a fine maggio viene programmato un incontro con i genitori dei bambini che 

verranno inseriti nell’anno scolastico successivo, nel quale verranno date le prime 

informazioni riguardanti il Nido: conoscenza del gruppo Educatore, prime notizie 

utili per l’inserimento, date e tempi in modo che il genitore possa organizzarsi. 

 

3.FORMAZIONE GENITORI:  

• ogni anno il Nido insieme con la Scuola dell’infanzia propone un progetto di formazione a 

sostegno della genitorialità allo scopo di condividere esperienze e confrontare pratiche 

educative per acquisire migliori capacità di comunicazione con i propri figli e 

consapevolezza dei propri modelli educativi. 

            Inoltre si organizzano incontri di sostegno alla genitorialità, in piccolo gruppo di solo Nido,   
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            su tematiche specifiche tenuti dalla Dott.ssa Barzan psicopedagogista esterna. 

 

 

Incontri non strutturati o spontanei quali conversazioni occasionali o quotidiane: al momento 

dell’accoglienza quando si da il ben arrivati e ci si scambiano poche ma utilissime informazioni e al 

momento del ricongiungimento quando l’educatrice racconta come è andata la giornata.  

Feste per la famiglia piacevoli momenti di condivisione con tutta la famiglia, al fine di offrire 

anche occasioni di nuove relazioni tra adulti e bambini.  

Documentazione: Offerta Formativa, Carta dei Servizi, Statuto e Regolamento, Progetto 

Educativo, Programmazione didattica, Progetto inclusione, PTOF (Documenti pubblicati anche nel 

Sito della scuola). 

 

18. PROFESSIONALITA’ ESTERNE PRESENTI AL NIDO 

  

LA PSICOPEDAGOGISTA 

Il coordinatore pedagogico esterno ha compiti di:  

1. supervisionare il progetto educativo e la programmazione didattica; 

2. indirizzare, sostenere e supervisionare le azioni educative, le linee metodologiche, le 

ipotesi pedagogiche e gli strumenti di verifica; 

3. promuovere la qualità del servizio; 

4. monitorare e documentare le esperienze; 

5. sperimentare soluzioni innovative; 

6. offrire consulenza educativa ai genitori. 

 

ESPERTO IN EDUCAZIONE MOTORIA-PSICOMOTRICITA’ 

Anche quest’anno, verrà proposta ai bambini della fascia 24-36 mesi una attività motoria-

psicomotoria da svolgersi negli spazi esterni al Nido o in palestra. Un percorso di 10 lezioni che 

verrà tenuto da un insegnante esterno qualificato.  

 

L’INSEGNANTE DI ATTIVITA’ MUSICALE 

 

Da quest’anno scolastico a tutti i bambini del Nido verrà proposta una attività musicale condotta da 

una insegnante esterna certificata Aigam. Un percorso di 10 lezioni che avrà inizio a Gennaio 2023. 

I bambini verranno immersi nel mondo della musica dove si parlerà solo il necessario per lasciare 

posto all’ascolto: canzoni, musica, movimenti liberi, giochi di risposta e dialogo, il tutto per 

imparare ad intonarsi e a pensare musicalmente lasciando spazio alle emozioni e alle sensazioni.  

 

 

19. INCLUSIONE DEI BAMBINI CON DISABLITA’ 

L’art. 12 della legge 104 del 5/02/92 cita che l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo 

delle potenzialità della persona portatrice di handicap nell’apprendimento, nella comunicazione, 

nella relazione e nella socializzazione. Il nido integrato “Maria Bambina” accoglie e garantisce ad 

ogni bambino spazi idonei per sviluppare le proprie potenzialità promuovendo la piena 

partecipazione alla vita di comunità, facendo sì che egli si senta parte di un gruppo che lo riconosca 

nella reciproca valorizzazione. Il nido si impegna perché l’incontro con compagni che vivono 

situazioni di disabilità sia un’occasione di crescita personale ed umana per tutti i bambini, dove 

differenza diventa opportunità per tutti. 

Per garantire ai bambini con disabilità un percorso specifico e rispondente alle loro potenzialità, il 

Collegio Docenti durante il Gruppo di Lavoro Operativo (Glo) con i genitori del bambino, con le 
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figure professionali interne ed esterne all’istituzione scolastica e con il supporto dell’Unità 

Valutativa Multidisciplinare (UVM) dell’Asl di residenza dell’alunno predispone, secondo la 

normativa del decreto legislativo 66/2017, il Piano Educativo Individualizzato (PEI) a partire dal 

Profilo di Funzionamento (PF) dell’alunno.  

Il PEI è approvato all’inizio dell’anno scolastico e aggiornato e valutato in itinere e alla fine 

dell’anno scolastico dalle educatrici di riferimento del bambino alla presenza dell’UVM e dei 

genitori del bambino. 

 

 

20. ATTENZIONE ALLA MULTICULTURALITA’  

Il nido è il luogo della cura educativa e della socializzazione infantile, ma è anche territorio di 

educazione e socializzazione adulta e familiare. Le trasformazioni in senso multiculturale della 

società italiana si riflettono in maniera consistente anche nei servizi sociali rivolti all’infanzia: lo 

scenario di queste istituzioni sta cambiando e si riempie di diversità, di lingue, colori, atteggiamenti 

e comportamenti differenziati per le tante etnie e culture. Spesso, per le madri straniere il nido 

diventa uno dei luoghi in cui è possibile fare conoscenza dell’altro a partire dalla propria 

quotidianità di vita e di relazione con il bambino e la scuola sostiene le famiglie straniere lavorando 

sulla comunicazione innanzitutto e servendosi se necessario di un mediatore culturale.  

 

Settembre 2022 

 

 


