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PROGETTO EDUCATIVO
Orientamenti psicopedagogici di riferimento
Il Nostro Nido si ispira fondamentalmente ai principi di due tra i più illustri pedagoghi e pensatori del XX°
secolo: Maria Montessori e Rudolf Steiner. Steiner, fondatore della pedagogia Waldorf (oggi diffusa in
tutto il mondo), ha dedicato la sua vita agli studi in diversi campi dell’attività umana; ha concepito
personalmente l’agricoltura biodinamica, l’euritmia, alcune forme d’arte e di architettura.
Nella concezione steineriana il bambino non viene considerato un “vuoto da riempire”, ma un individuo che,
proprio perché unico, possiede talenti che debbono essere fatti emergere. Del bambino viene
rispettosamente osservato il suo temperamento, la sua costituzione fisica, i suoi sentimenti ed egli viene
accompagnato nella sua crescita in tutte le sue trasformazioni, per arrivare ad un armonico sviluppo delle
sue facoltà, che risiedono nel volere, nel sentire, nel pensare, sviluppate proprio attraverso le esperienze
avute.
La pedagogia di Maria Montessori, che a noi piace collocare al fianco di quella steineriana (e viceversa) per
i suoi punti di contatto con quest’ultima, mette al centro del processo di apprendimento il singolo bambino e
i suoi bisogni. Ciascun bambino va rispettato in quanto persona e opportunamente ascoltato nel suo
bisogno di conoscenza della realtà che lo circonda. Il metodo montessoriano si fonda sullo studio del
naturale sviluppo del bambino.
Il bambino, nei suoi primissimi anni di vita, non fa altro che percepire il mondo esterno rapportandosi con
chi e cosa gli si muove attorno. Sono proprio le sue naturali competenze che gli permettono di imparare a
camminare, parlare, pensare, giocare. L’ambiente deve quindi essere creato per rispettare le sue naturali
doti, per sostenere il suo agire con proposte adatte al suo momento di crescita. I sensi del bambino,
totalmente immerso e aperto al mondo, sono quindi predisposti ad accogliere stimoli, parole, gesti, colori,
suoni….
Grande è dunque la responsabilità degli educatori: costruire una relazione educativa sana attraverso
ritualità e programmare un ambiente adatto a sostenere la sua crescita, un ambiente ricco di interessi e di
stimoli che invitano il bambino a fare le proprie esperienze.
Si cerca di far vivere il bambino in un mondo ricco di immagini, di fantasia e di devota meraviglia. Si aiuta il
bambino a conquistare l'aspetto ludico, stimolando il gioco creativo. I giocattoli usati sono molto semplici,
non completamente definiti o strutturati, affinché le forze di fantasia del bambino possano attivamente
impegnarsi a far vivere l'oggetto a seconda del suo desiderio, del suo gioco. Sono giocattoli costruiti
spesso dalle educatrici o dai bambini stessi, con materiali naturali che permettono all'organismo sensorio in
formazione di sperimentare una vasta gamma di percezioni. Per evitare di soffocare l'animo infantile con
aridità concettuali si raccontano e si fanno vivere le fiabe con esperienze di colore, suono e movimento
ritmico. In tal modo si cerca di creare attorno al piccolo un'atmosfera di calore che lo avvolga così come lo
ha avvolto fin dai primi momenti di vita l'amore materno.
Al bambino saranno quindi proposte molteplici opportunità didattico-educative nelle seguenti aree di
sviluppo: sensoriale, motoria, cognitiva, espressiva, comunicativa, delle cure individuali, dell’autonomia.
A causa della qualità inconscia e sognatrice dei bambini sotto i 3 anni, non vengono assunti atteggiamenti
autoritari da parte delle educatrici, il che non significa che i bambini possono fare quello che vogliono. Ad
esempio: in un piccolo incidente come una tazza rotta, è più utile che il bambino aiuti a rimettere in ordine
piuttosto che venga rimproverato.
La disciplina infatti è più efficace quando gli adulti operano sui bambini tramite l’amore e la fantasia.
Nel nostro Nido si presta anche molta attenzione al rispetto di regole di comportamento che siano
condivise da tutti i bambini e li aiutino a sviluppare il rispetto per sé e per gli altri. Un esempio è la “cultura
del riordino”, ossia l’importanza di far rimettere a posto al bambino un gioco dopo la sua effettuazione,
prima che ne inizi un altro. Un ambiente ordinato è essenziale per aiutare il bambino ad esprimere la sua
libera scelta di un determinato gioco.
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Obiettivi e Modalità di raggiungimento
Il Progetto del nostro Asilo Nido nasce da una scelta consapevole di promuovere interventi di qualità per la
crescita e l’educazione dei bambini in età compresa tra 12 e 36 mesi.
Esso vuole rispondere alla crescente domanda che si registra sul territorio da parte di genitori impegnati
nel mondo del lavoro e che hanno aspettative razionali e allo stesso tempo cariche di valori emotivi: fornire
ai propri figli interventi educativi sani, che vadano nella direzione del loro benessere psichico, fisico ed
emotivo e che consentano di sviluppare le loro capacità intellettuali nella piena accettazione e
consapevolezza di sé, nel rispetto degli altri (siano essi bambini o adulti) e nell’osservanza di regole
condivise.
Sin dai primi mesi di vita, grazie ai vari stimoli con cui il bambino entra in contatto, i cinque sensi si
sviluppano, si affinano e si perfezionano nel tempo con la crescita.
Fin da bambini, noi crediamo con maggiore facilità all’esistenza delle cose se abbiamo la possibilità di
toccarle, di viverle. Il bambino sviluppa le sue capacità cognitive, di apprendimento e di relazione proprio
attraverso le sue esperienze sensoriali: tatto, gusto, vista, olfatto, udito.
E’ fondamentale pertanto trasmettere al bambino il piacere di provare personalmente queste esperienze (in
base alle caratteristiche evolutive individuali), incoraggiarlo ad ascoltare gli altri, a comunicare le proprie
emozioni, promuovere le scoperte e l’apprendimento attraverso il gioco, sviluppare e consolidare le sue
abilità motorie.
Da queste premesse nasce quindi il nostro progetto di offrire a bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi
un Nido in cui possano comunicare, scoprire, creare, condividere esperienze ed emozioni adatte alla loro
età, sviluppare progressivamente il loro grado di autonomia.
In sintesi, gli obiettivi pedagogici che ci proponiamo di raggiungere sono:





Saper trarre dalle proposte di gioco la potenzialità per realizzare il massimo beneficio dall’intervento
educativo
Accompagnare il bambino a conoscere il mondo in cui vive, rivolgendo la massima attenzione a tutti
quegli aspetti cognitivi, affettivi ed relazionali che concorrono alla formazione della personalità
Sviluppare la fantasia, la creatività, il talento del singolo individuo
Sviluppare l’autonomia del bambino

Con quali modalità realizzeremo i nostri obiettivi? Attraverso il gioco libero e i laboratori sensoriali.
Durante il gioco libero il bambino avrà l’opportunità di fare esperienze sensoriali attraverso gli arredi ed i
materiali da noi messi a disposizione, materiali “di recupero” spesso procurati dagli stessi genitori: ecco
quindi la possibilità di travasare, incastrare, costruire, ritagliare, incollare, disegnare, fare giochi simbolici (il
cuoco, il dottore, la mamma e tanti altri), entrare e uscire da una scatola, travestirsi, far muovere i burattini,
innaffiare le piantine, raccogliere i frutti nell’orto, fare psicomotricità.
Nei Laboratori sensoriali verranno proposte, in piccoli gruppi con il sostegno dell’Educatrice, attività di gioco
che, coerentemente con l’età del bambino, gli consentiranno di scoprire la natura, gli oggetti, le forme, le
dimensioni, i colori, gli odori, i suoni…..
Abbiamo quindi programmato e definito diversi Laboratori, ognuno dedicato ad uno dei cinque sensi (per il
dettaglio della descrizione si veda il paragrafo “Piano delle Attività”):
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Laboratorio del Gusto
Laboratorio Tattile
Laboratorio Uditivo
Laboratorio Olfattivo
Laboratorio Visivo

Vogliamo poi porre l’attenzione su un altro aspetto fondamentale, l’alimentazione del bambino.
Essa è svolta in osservanza delle linee guida tracciate dalla Pediatra di riferimento della nostra struttura ed
è personalizzata tenendo conto le esigenze del singolo (evitando cibi ai quali il bambino potrebbe essere
intollerante o allergico).
In questo campo l’obiettivo è quello di fornire al bambino un’alimentazione sana, articolata e completa da
un punto di vista nutritivo, attraverso cibi freschi e di stagione preparati giornalmente nel rispetto delle
norme H.A.C.C.P.
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Scansione della giornata
Poiché i processi di attività ed apprendimento del bambino piccolo sono in gran parte inconsci, è
essenziale che la giornata abbia un suo ritmo ben preciso, dove abitudine e ripetizione hanno un ruolo
molto importante.
A casa un regolare orario per andare a dormire, pasti condivisi insieme, momenti di riposo e divertenti
passeggiate aiutano a mantenere pace ed armonia in tutta la famiglia.
La giornata del Nido è scandita da routines quali l’accoglienza, la merenda, il pranzo, il sonno, il cambio,
l’uscita e da momenti di attività programmate dalle educatrici e da momenti di gioco libero che si svolgono
secondo tempi e spazi organizzati, al fine di accogliere il bisogno di intimità e sicurezza, di orientamento e
autonomia dei bambini.
Possiamo così schematizzare l’organizzazione della giornata:
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7:30 - 9:30: Accoglienza e gioco libero: è il momento fondamentale che favorisce il distacco del
bambino dal genitore. Ogni bambino viene ricevuto dall’educatrice all’ingresso con atteggiamento
affettuoso e disponibile; è anche il momento per la trasmissione di informazioni tra genitore ed
educatrice.
9:30 - 11:00: Prima merenda e successiva suddivisione nelle sezioni, con svolgimento di attività /
laboratori adatti all’età del bambino: è il momento in cui le educatrici propongono ai bambini attività
varie: manipolative, grafico pittoriche, psicomotorie, di gioco simbolico e di imitazione, di
apprendimento, avventura, esplorazione.
11:00 - 12:00: Pranzo: Tutti assieme (educatrici e bambini) condividono il momento del pasto in
modo da sottolineare l’importanza non solo alimentare ma anche relazionale. Durante il pasto non
viene offerta alcuna attività di gioco al bambino, proprio per focalizzare l’attenzione e il rispetto di
ogni bambino sul cibo, condividendo la gioia della convivialità.
12:00 - 12:30: Cambio ed Igiene Personale: l’educatrice si occupa dell’igiene personale del
bambino, aiutandolo a prendere familiarità col proprio corpo.
12:30 - 15:00: Riposo o Attività di gioco libero: nel rispetto dell'orario di uscita, i bambini vengono
suddivisi in due gruppi. Coloro che escono alle 13,00 effettuano attività di gioco libero, mentre a
coloro che hanno un'uscita pomeridiana, le educatrici facilitano il sonno attraverso favole, racconti o
brani musicali appropriati. Al momento del risveglio, che segue i ritmi individuali, il bambino trova
sempre accanto a sé le educatrici.
15:00 – 15:30: Merenda pomeridiana.
15:30 - fino ad ora di uscita: Ascolto di letture, creazione di favole, narrazione teatrale.
Il bambino si inserisce in questi ritmi e dalla ripetizione che ne scaturisce egli sviluppa senso di
sicurezza, di fiducia e di protezione, oltre che ricevere un vero e proprio nutrimento per la sua
interiorità.

Spazi e Materiali
Il nido è strutturato nei seguenti ambienti principali:
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Al piano terra zona accoglienza, segreteria, cucina, bagno per cuoca, spogliatoio per cuoca



Al 1°piano sala grande per mensa e gioco, sala riposo con angolo morbido, sala riposo con
teatrino, bagno per bambini, bagno- spogliatoio per il personale educativo

In ogni ambiente si eseguono specifiche attività/giochi/routines:
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Accoglienza: qui si ricevono i genitori, si custodiscono gli effetti personali del bambino (in uno
spazio personalizzato per ognuno, in modo che il bambino trovi facilmente tracce di sé e della
propria identità), si tiene il “diario di bordo”



Sala grande con spazio mensa e gioco: qui si mangia e si svolgono le attività di gioco libero nei
centri di interesse predisposti e nei vari laboratori sensoriali

9



Sale riposo e gioco: qui si dorme e…quando non si dorme si svolgono i giochi logicomatematici, il gioco euristico, l'ascolto e il racconto di favole, le performances espressive (es.
teatrino dei burattini) e il laboratorio di inglese. Ogni bambino ha il proprio lettino corredato da
lenzuola e copertina personale



Bagno: qui avviene il cambio e la cura dell’igiene personale



Giardino esterno: qui si svolgono giochi di movimento (libero o organizzato), giochi di
esplorazione e di avventura, si ha cura dell’orto, si effettuano giochi con materiali naturali quali
la sabbia e l’acqua, si consumano i pasti nel periodo estivo

Gli ambienti interni ed esterni sono predisposti e arredati secondo criteri di sicurezza e benessere.
La nostra metodologia utilizza il gioco come elemento centrale di ogni attività; il gioco come risorsa
privilegiata per entrare in relazione con gli altri (sia bambini che adulti), come mezzo per esplorare e
conoscere la realtà, come criterio guida delle esperienze di crescita. Il gioco, sia simbolico che di finzione,
sia libero che guidato, come veicolo principale per lo sviluppo del linguaggio, per promuovere la creatività e
l’improvvisazione, per acquisire regole e competenze.
Per questo nel nostro nido si prediligono oggetti e materiali non strutturati, strumenti di gioco senza una
forma ben definita.
Il materiale utilizzato è quello naturale e con esso (sabbia, acqua, foglie, pezzi di legno, conchiglie, teli,…)
si possono fare esperienze che danno spazio alla creatività di ogni bambino.
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I materiali vengono utilizzati nel rispetto di un percorso che accompagna la naturale crescita del bambino.
Si parte dalla semplice manipolazione del materiale per comprenderne le potenzialità e le proprietà per
arrivare attraverso l’utilizzo di strumenti e oggetti diversi a capirne le combinazioni e l’utilizzo.
Piano delle Attività
L’attività è il processo attraverso cui il bambino sperimenta e conosce il suo ambiente. Cura particolare
viene data anche alle attività più semplici, al modo in cui vengono fatte, alla chiarezza del processo.
Durante il gioco libero il bambino esercita e sviluppa abilità importanti: la capacità di scelta e di valutazione,
la capacità creativa, la pazienza, la concentrazione, il senso sociale, le abilità di piccola e grande motricità
e di risoluzione di problemi pratici.
In asilo si dipinge , si ripetono canzoncine, filastrocche, giochini con le dita, si impasta, si può modellare
con la cera, si disegna, si gioca con la sabbia o con l’acqua all’aperto. Tutte queste attività favoriscono lo
sviluppo del corpo fisico, dei sensi e della relazione con l’adulto e tra pari.
Il nostro Progetto Educativo prevede la programmazione e la realizzazione di diversi percorsi, che non
rappresentano rette parallele, che viaggiano all’infinito senza incontrarsi mai, bensì hanno nella loro
dinamica diversi momenti in cui si intersecano.
I principali percorsi riguardano:


Il controllo del tempo e dello spazio della vita quotidiana



Il rapporto con il proprio corpo e del corpo con l’ambiente



L’approccio alla conoscenza come indagine, esplorazione ed interpretazione della realtà



Lo sviluppo delle capacità espressive tramite il segno, la pittura, il collage, il modellaggio e
l’assemblaggio dei vari materiali



Il rapporto con le forme viventi e con i fenomeni naturali



Lo sviluppo delle prime conoscenze delle forme, delle dimensioni, dei pesi, dei raggruppamenti,
delle seriazioni e delle classificazioni



L’ascolto di brani e la partecipazione ad invenzioni narrative (favorenti l’acquisizione del linguaggio
e le capacità di ascolto e di attenzione)



L’approccio alla lingua inglese (inserendo la lingua in canti e girotondi giocosi)

Tutti i percorsi citati pongono sempre il gioco come elemento centrale.
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Di conseguenza, le attività proposte dall’Asilo Nido danno spazio in particolare a:
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Giochi di movimento sia tradizionali che “di esplorazione e di avventura”, immaginando situazioni
del “far finta”



Gioco euristico e simbolico



Incastri e costruzioni (giochi logico-matematici)



Narrazione ed animazioni teatrali (con travestimenti), attività di drammatizzazione



Ascolto di musica e canto, svolgimento di giochi accompagnati dalla musica



Disegni spontanei



Digitopittura



Travasi



Ascolto di racconti/letture dell’educatrice e comprensione di brevi storie



Creazione di favole



Sviluppo di attività motorie



Lingua inglese (con filastrocche e materiale illustrato)



Manipolazione di materiali naturali (acqua, sabbia, pietra, creta,…)

Naturalmente queste attività si accompagnano (come già citato in altra parte del Documento) a quelle
considerate “di cura e di routine”; quali l’igiene personale, il riposo e l’alimentazione che favoriscono
l’autonomia e l’acquisizione di competenze motorie e relazionali.
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Descriviamo ora nel dettaglio i contenuti dei laboratori sensoriali.
Laboratorio del Gusto "guarda come cucino”

Attraverso la sperimentazione, la manipolazione e le conoscenze relative al cibo, facciamo vivere ai nostri
bambini l'esperienza della trasformazione degli alimenti, dalla preparazione alla cottura.
Una volta alla settimana i bambini preparano un dolce o un cibo salato (utilizzando i diversi prodotti che le
varie stagioni ci regalano), gustandone i contrasti.
Grazie al nostro laboratorio, il bambino è protagonista di un divertimento che, nella vita di tutti i giorni, è
quasi sempre esclusiva degli adulti.
Giocando a fare i cuochi, i bambini, oltre al piacere di assaggiare cibi preparati da loro stessi, imparano a
conoscere aspetti della chimica (mescolando, il liquido diventa solido), apprendono misure, quantità,
sapori, odori e colori dei diversi elementi ed ingredienti.
E' proprio attraverso le attività gastronomiche di manipolazione, preparazione, cottura e consumo che
aiutiamo i bambini a comprendere, nel suo più pieno significato, il sano rapporto esistente tra cibo, mente e
corpo.
Scopriremo anche che essere cuochi è essere un po’ maghi: il dolce che abbiamo creato all’inizio era
basso, dopo è cresciuto!!!
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Laboratorio Tattile “Mani d’artista”

Afferrare con la mano una matita colorata e con questa tracciare un segno sul foglio rappresenta per tutti i
bambini un'esperienza di grande fascino e magia. Il gesto della mano si trasforma sulla carta in qualcosa
che resta nel tempo e davanti al quale si può tornare. I primi tratti sono scarabocchi, segni a volte tracciati
con intensità e a volte con gesti lievi...ma sono sempre rappresentazioni di una forma espressiva.
Ciascun bambino può essere considerato un "artista", impegnato com'è nella scoperta di colori, linee rette
o curve senza ricevere indicazioni o suggerimenti da parte dell'adulto; deve sentirsi libero di esplorare e
sperimentare, provare e riprovare, senza che nulla di quello che produce debba essere valutato "non
corretto o sbagliato". Attraverso l'offerta di uno spazio in cui possano esprimersi liberamente, stimoleremo
la sensibilità creativa dei bambini.
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Il programma del laboratorio prevede l'utilizzo di diverse tecniche artistiche per accompagnare il bambino
nel suo percorso espressivo e cognitivo. Si parte dalla sperimentazione di diversi materiali artistici
(tempere, gessetti, acquarelli, carta crespa, ecc...), passando da vari materiali di recupero (scatole, stoffe,
bottiglie, ecc...), per arrivare all’assemblaggio di oggetti che costituiranno il proprio “patrimonio artistico”
custodito all'interno dell'asilo o portato a casa da mamma e papà.

Parte integrante del laboratorio è anche la manipolazione: prendiamo con le dita la terra, affossiamo piccoli
oggetti nella sabbia, setacciamo la farina di diversi tipi, mescoliamo e creiamo composti con acqua
semplice o colorata…
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Laboratorio Uditivo “Musica, Maestro!”

Grazie al nostro laboratorio, aiutiamo il bambino a sviluppare:


la capacità di percezione, riproduzione, memorizzazione e creazione di semplici strutture musicali
ritmiche e melodiche



la capacità di usare la voce attraverso l'esecuzione di semplici canti e filastrocche collegati alla
gestualità, al ritmo e al movimento del corpo



il senso ritmico, partendo dai ritmi del linguaggio parlato, invenzione o ripetizione di ritmi liberi o
strutturati attraverso l'esperienza corporea.

Il canto, l'ascolto attivo di brani di musica classica, la pratica di strumenti musicali, la produzione creativa e
la danza favoriscono lo sviluppo della musicalità che è presente in ognuno di noi.
I materiali che utilizziamo per costruire i nostri strumenti musicali sono:
 bottiglie "sonore"
 campanelli
 tubi "tipo pringles" per fare tamburi
 bacchette di legno e…..tanto altro ancora!
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Laboratorio Olfattivo “L’odore misterioso”

Riconoscere un odore, saperlo associare alla cosa da cui proviene senza l’aiuto degli occhi, è un’attività
gratificante anche per i piccoli. Nel nostro laboratorio esploriamo le potenzialità del senso dell’olfatto,
proponendo ai nostri bambini di riconoscere odori particolari, come quelli di un’arancia, di un limone, di un
peperone, di una carota, del basilico, del prezzemolo…

Questo laboratorio ha evidenti sinergie con il laboratorio del gusto; la correlazione tra odori e sapori, infatti,
aiuta il bambino a sviluppare entrambi i sensi e a fargli riconoscere e memorizzare il prodotto della natura
che ha di fronte.
Dopo aver svelato “l’oggetto misterioso”, l’educatrice descrive ai bambini tutto quello che c’è “intorno” ad
esso e racconta una storia che parla proprio di lui!
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Laboratorio visivo “Ombre e Luci”

Quanti di noi hanno paura del buio? Come ci hanno fatto vivere i nostri genitori il rapporto con l’oscurità o
con le ombre? Abbiamo mai giocato a dare una forma alle nuvole che vediamo nel cielo?
Il buio della notte e la luce del giorno sono fenomeni naturali, che il bambino comprende perché ha modo di
riscontrarli puntualmente ogni giorno.
Nel nostro laboratorio, noi creiamo al bambino il piacere di giocare con l’ombra e la luce: proiettando le
ombre di oggetti su una parete, diamo un nome ad ogni ombra, giochiamo con le luci di piccole torce
elettriche che si rincorrono…..una gioia per gli occhi in un’atmosfera magica di fantasia!!!

Il “Sesto Senso”
Esiste un sesto senso?….. Noi crediamo di sì: nel nostro asilo è quella innata capacità che hanno i
bambini, sin da piccoli, di apprendere una nuova lingua: ecco quindi il laboratorio di inglese “Happy
English”! L'inglese per i piccoli ha uno spiccato significato pedagogico. L'avvicinamento alle lingue straniere
anche in tenerissima età, infatti, sviluppa le capacità cognitive, di apprendimento e di comunicazione del
bambino.
Noi lo proponiamo naturalmente in forma di gioco, esaltandone gli aspetti ludici con materiale didattico
(anche musicale) adatto alla loro età. Non solo in sessioni e spazi dedicati, ma anche in accompagnamento
a routines o durante il gioco libero.
La partecipazione dei bambini è entusiastica, la risposta è sorprendente e, alla fine, tutti HAPPY!!!

20

Tutti i laboratori sono svolti nel rispetto di una programmazione annuale che viene definita all’inizio
dell’anno e che prevede una rotazione dei laboratori stessi in modo da assicurare lo svolgimento di un paio
di laboratori diversi ogni settimana.
Il Rapporto Nido-Famiglie
Il nostro servizio ricerca, promuove e realizza la massima collaborazione con i genitori, istituendo momenti
di incontro, conoscenza e reciproco scambio tra e con i genitori (con la collaborazione del nostro personale
ed esperti in psicologia infantile), attraverso attività finalizzate a:


Favorire la conoscenza tra le famiglie dei bambini



Incoraggiare lo scambio tra educatrici e famiglie, in modo da ottimizzare la comunicazione tra i
protagonisti principali del processo educativo



Condividere i principi del progetto educativo e confrontarsi sullo stato di avanzamento dello stesso
per il singolo bambino



Far emergere le necessità ed i relativi interventi di soluzione (che possono eventualmente
richiedere l’aiuto di esperti su tematiche specifiche)

Noi crediamo in un sistema educativo integrato, nel quale si possano riconoscere e valorizzare tutti i
soggetti che vi partecipano: bambini, educatrici, genitori.
I bambini sono guidati progressivamente alla scoperta di sempre nuove conoscenze ed esperienze di
relazione con le educatrici e tra loro.
Per le educatrici un’operazione fondamentale di integrazione passa attraverso la cooperazione per creare
un clima educativo accogliente per ogni bambino.
I genitori sono chiamati a svolgere un importante ruolo di partecipazione e collaborazione con il personale
del Nido con il risultato che, maggiore sarà la loro integrazione, più alto sarà il contributo al percorso di
apprendimento del loro bambino. Come strumento atto a favorire e potenziare l’integrazione tra Nido e
Genitori e a creare gruppo tra i genitori stessi, il Nido promuove ed organizza feste all’interno della struttura
e gite all’esterno, con la partecipazione di tutte le famiglie e del personale del Nido.
Le feste rappresentano importanti occasioni per celebrare assieme momenti altamente significativi (quali
ad es. Natale o Pasqua, ma anche la Festa della Mamma, del Papà, dei Nonni), per condividere gioia ed
allegria (es. i compleanni dei bambini, Carnevale).
Le gite all’esterno (con la presenza di tutte le famiglie) consentono di vivere e condividere esperienze utili
da un punto di vista socio-pedagogico (es. gite a fattorie didattiche).
Composizione dei Gruppi di bambini
Il principio base è la costituzione di gruppi di bambini coetanei, partendo dalla suddivisione tra medi (12 –
22 mesi) e grandi (23 – 36 mesi).
Ogni gruppo sarà seguito da un’educatrice (o più educatrici, nel rispetto delle leggi vigenti).
Sottolineiamo che una stessa educatrice seguirà i bambini del suo gruppo per tutto l’anno, già a partire
dalla fase di inserimento, assicurando in questo modo una relazione privilegiata e la continuità del Progetto
Educativo.
Il clima educativo nel quale crediamo è quello all’interno del quale ogni bambino è rispettato nella sua
individualità e nella sua storia personale (formata da idee, immagini, percezioni ed esperienze individuali),
senza alcuna distinzione di etnia, sesso, religione o condizione economica.
Il nido accoglie i bambini diversamente abili e per questi è prevista un’educatrice di sostegno.
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Personale impiegato
Il Personale Educativo che opera all’interno della struttura è adeguato alle normative vigenti sia per quanto
riguarda il possesso del titolo di studio previsto sia per il rispetto del rapporto numerico educatrice/bambini.
Il Personale Educativo è composto da due figure professionali:
Coordinatrice Pedagogica ed Educatrice.
Il Personale della struttura si completa con la figura dell’ Ausiliaria.
La descrizione delle aree di responsabilità e delle mansioni di ognuna di queste figure è dettagliata nel
paragrafo “Figure professionali operanti all’interno della struttura” all’interno del capitolo “Progetto
Organizzativo”.
Documentazione
L’Asilo Nido si ispira a criteri di trasparenza nell’ideazione e realizzazione delle sue proposte educative. In
questo scenario, l’attività svolta all’interno della struttura dai bambini viene quotidianamente documentata e
tale documentazione custodita con ordine e metodo.
La documentazione è di due tipi: visiva e cartacea.
Per la prima, un utilizzo di un social network ristretto al solo gruppo dei genitori del Nido consente di
accedere visivamente alle attività svolte quotidianamente dai bambini all’interno del Nido, attraverso
materiale fotografico/ video pubblicato.
Per quanto riguarda la documentazione cartacea, per ogni bambino viene tenuto costantemente aggiornato
un album contenitore personalizzato, che contiene sia le immagini di quanto prodotto nelle sue attività
durante l’anno sia le “opere” realizzate dal bambino stesso nei laboratori svolti.

Inoltre, viene tenuto un “diario di bordo”, esposto in modo visibile nella zona accoglienza e quindi
facilmente accessibile, nel quale sia le educatrici che i genitori annotano via via le tappe cruciali del
percorso di sviluppo dell’autonomia dei bambini che frequentano il Nido durante l’anno.

Ciò consente di raggiungere i seguenti obiettivi:
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Far conoscere ai genitori le esperienze vissute dai bambini nel Nido



Documentare il percorso di sviluppo dell’autonomia del singolo bambino

 Supportare le educatrici nello svolgimento e nel follow-up degli interventi educativi programmati
Monitoraggio della qualità del servizio
Ogni Progetto che si ponga degli obiettivi di qualità da raggiungere deve identificare e monitorare i relativi
Indicatori di Qualità, in un processo dinamico volto ad individuare, a scadenze prefissate, lo stato di
raggiungimento degli obiettivi, eventuali scostamenti e relativi interventi di correzione.
La qualità di un progetto educativo passa attraverso:


Lo sviluppo dei sistemi di comunicazione



Il coinvolgimento diretto di ogni bambino



La cooperazione e l’interazione tra loro



La comunicazione ai genitori ed il loro coinvolgimento



La continuità del Progetto Educativo



La sicurezza dell’ambiente

Possiamo quindi parlare di 4 grandi Aree di Qualità:


Qualità Educativa (che attiene anche alle attività svolte)



Qualità Organizzativa (che attiene anche alla distribuzione degli spazi e alle mansioni del
personale)



Qualità Relazionale e Professionale (che attiene anche al coinvolgimento delle famiglie e alla
formazione del personale)



Qualità Ambientale (che attiene agli arredi, alle attrezzature, alla sicurezza dell’ambiente)

Per ognuna di queste aree abbiamo identificato degli Indicatori, che opportunamente tracciati e
monitorati, consentono di identificare il livello di qualità raggiunto dal servizio in un processo volto al
miglioramento continuo.
Oltre a questo, viene proposta ai genitori la compilazione di un questionario sulla qualità da loro
percepita, uno strumento di feedback che consente all’Amministratore del Nido di misurare l’efficienza
del Nido stesso e di identificare aree di miglioramento del servizio e possibili soluzioni.
Evidenziamo che sono di fondamentale valore l’osservazione dei processi e la documentazione che
testimonia il percorso delle singole esperienze vissute.
Per quanto riguarda l’osservazione dei processi, è compito della coordinatrice, in sinergia con le
educatrici, monitorare costantemente il loro stato di avanzamento, verificando la rispondenza del
Progetto Educativo agli obiettivi prefissati.
E’ altresì compito delle educatrici tenere organicamente la documentazione dei percorsi dei singoli
bambini (si veda paragrafo precedente denominato “Documentazione”).
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PROGETTO ORGANIZZATIVO
Accoglienza e Ambientamento
Il nostro Asilo Nido si pone l’obiettivo di favorire concretamente l’accoglienza dei bambini e dei loro genitori,
gestendo al meglio la delicata e fondamentale fase di ambientamento, offrendo agli uni e agli altri un
ambiente che sia rassicurante e stimolante al tempo stesso, in un contesto nel quale la capacità di ascolto
e l’attenzione agli aspetti relazionali sono costantemente presidiati ed attuati.
La fase di Ambientamento prevede:


L’accoglienza dei genitori con incontri individuali, visita e informazioni dettagliate sul servizio



L’accoglienza dei bambini con tempi di permanenza personalizzati e gradualmente crescenti,
concordati con i genitori, con un piano di affiancamento iniziale di un genitore (progressivamente
decrescente nel tempo)



L’organizzazione della giornata con attività educative e didattiche finalizzate alla riuscita di un buon
ambientamento



Il monitoraggio e la verifica dell’ambientamento attraverso percorsi osservativi e scambio di
informazioni con i genitori

Organizzazione dei tempi della giornata
Si veda paragrafo “Scansione della giornata” nel Progetto Educativo

Calendario di apertura del servizio
La struttura prevede il suo funzionamento per 11 mesi l’anno, dal 1 settembre al 31 luglio con il seguente
orario:
dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 13:00/17:30 (vedi schema sottostante)
E’ prevista una flessibilità di entrata dal lunedì al venerdì fino alle ore 9:15 ed una flessibilità di uscita
secondo i seguenti orari (a scelta delle famiglie):





1° uscita alle 13:00
2° uscita alle 16:00
3° uscita alle 17:00

Utilizzo degli spazi interni/esterni e dei materiali didattici
Si veda paragrafo “Spazi e Materiali” nel Progetto Educativo
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Figure professionali operanti nella struttura
Il Personale che opera all’interno della struttura è adeguato alle normative vigenti sia per quanto riguarda il
possesso del titolo di studio previsto sia per il rispetto del rapporto numerico.
Le figure professionali che assieme compongono il Gruppo Educativo sono la coordinatrice educativa, le
educatrici ed il personale ausiliario.
La coordinatrice educativa ha la responsabilità di:


Partecipare alla fase di selezione delle educatrici (assieme all’Amministratore del Nido)



Pianificare e coordinare le attività svolte dalle educatrici



Assicurare una formazione/aggiornamento continuo a tutto il Gruppo Educativo



Assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Progetto Educativo



Monitorare il raggiungimento degli Indicatori di Qualità programmati

Le educatrici hanno la responsabilità di:




Presiedere alla incolumità fisica e psichica dei bambini a loro affidati. Osservare attentamente il
gruppo di bambini a loro affidati, facendosi interpreti dei loro bisogni di ascolto e di relazione e
stabilendo un sano legame di affettività con ognuno di loro
Implementare il piano di attività previste e concordate, costruendo ambienti di apprendimento
coerenti con l’età dei bambini



Proporre nuovi strumenti di apprendimento in linea con il metodo pedagogico adottato



Sostenere le qualità e le capacità del singolo bambino



Provvedere all’igiene personale dei bambini e somministrare i pasti

Il personale ausiliario svolge le seguenti mansioni:


La preparazione giornaliera dei pasti dei bambini in osservanza del Sistema HACCP a garanzia di
uno scrupoloso controllo della qualità degli elementi. Nel nostro Nido, in osservanza del metodo
pedagogico da noi adottato, vengono preparati e serviti esclusivamente alimenti sani e nutrienti nel
rispetto della dieta concordata con il Pediatra di riferimento della struttura: carne, pesce, uova,
legumi, formaggio, verdura, frutta, ortaggi, cereali, miele. I pasti sono preparati secondo norme
dietetiche che tengano conto anche di esigenze individuali (quali difficoltà di masticazione, allergie o
intolleranze)



La cura, la pulizia giornaliera e il riordino dei locali e degli ambienti interni ed esterni della struttura
attraverso un piano di sanificazione opportunamente previsto ed eseguito



Attività di supporto alle educatrici

I turni di lavoro sono organizzati in modo da coprire tutte le esigenze logistiche e gestionali della giornata
della struttura.
L’Amministratore del Nido è presente nella struttura durante tutto l’arco della giornata.
La coordinatrice, le educatrici e l’ausiliaria sono presenti nelle ore adeguate per assicurare il rispetto del
rapporto numerico personale/bambini previsto dalle leggi vigenti.
Uno dei fattori critici di successo è rappresentato dall’apertura al confronto e all’innovazione; pertanto la
capacità di lavorare in team rappresenta una caratteristica fondamentale che tutte le figure dovranno
possedere ed esercitare quotidianamente.
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Piano di Formazione/Aggiornamento e Sostituzioni
Un servizio efficiente per noi significa anzitutto attenzione alla programmazione educativa/didattica (atta a
favorire uno sviluppo psicofisico armonico, le capacità di socializzazione e la creatività individuale), una
regolare implementazione delle attività pianificate ed un attento follow-up delle stesse.
Per assicurare efficienza, riteniamo fattore imprescindibile che tutto il Personale operante nel Nido abbia
una formazione /aggiornamento continuo.
La formazione/aggiornamento del personale avviene attraverso incontri/corsi ad hoc durante l’anno, per un
numero di ore annuali non inferiore a 20.
La struttura assicura altresì la presenza di educatrici in sostituzione del personale “di ruolo” in caso di
indisponibilità di quest’ultimo, in modo da non inficiare il regolare svolgimento del servizio.

ULTERIORI SERVIZI OFFERTI
Sosta-Gioco
Il nostro Nido vuole anche rispondere alle esigenze delle famiglie di usufruire di un servizio per ristretti lassi
di tempo all’interno di una giornata, anche per periodi non continuativi o saltuari.
A noi il termine “Baby-Parking” non piace. Ci piace, invece, parlare di “Sosta-Gioco”, un termine che meglio
illustra la nostra volontà di dedicare tempo ad un bambino che è da noi coinvolto in attività ludiche, con
strumenti appropriati, sotto l’attenta guida di educatrici dedicate.
Il servizio di “sosta-gioco” comprende:





Gioco libero negli spazi specializzati del servizio
Attività ludico motorie, creative, libere o guidate
Laboratori di manipolazione, creazione, esplorazione di materiali naturali
Esperienze artistico-espressive: musica, pittura, laboratori dei burattini

Centri Estivi
Durante il periodo estivo la struttura accoglie bambini che, attraverso l’attenta guida di Personale Educativo
dedicato, svolgono attività di gioco e/o sportive, in condizioni di totale sicurezza. Vengono messe a
disposizione attrezzature adeguate che permettono lo svolgimento di diverse attività, tra le quali giochi
acquatici, jumping nel tappeto elastico, giochi con la sabbia, cura dell’orto, giochi da tavolo, laboratori
artistico-espressivi.

Incontri a tema
Ci proponiamo di promuovere una cultura dell’infanzia, organizzando incontri periodici con genitori di
bambini frequentanti il Nido e/o di bambini non seguiti dalla struttura.
Le tematiche sono inerenti la salute psico-fisica del bambino; citiamo, tra le altre, la fase di ambientamento,
l’alimentazione, il sonno.
Feste di Compleanno
Durante i fine settimana si offre un servizio di affitto della struttura per ospitare Compleanni / Anniversari /
Battesimi / Feste private. Vengono nell’occasione forniti materiali quali tavoli / sedie, attrezzature di gioco e
materiale vario utile per lo svolgimento della Festa.
Le Famiglie che vogliono usufruire della struttura debbono accettare, attraverso la loro firma, un modulo di
Regolamento precompilato.
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