ASILO NIDO
PETER PAN
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA
2021-2022

Guardare un bambino mentre guarda il mondo:
la migliore prospettiva
per ritrovare la bellezza
anche nelle cose che non notiamo più…

Coordinatrice pedagogica: dott.ssa Elena Fiorio
Educatrici: Radin Stefania (coordinatrice), Tapparo Arianna (vice coordinatrice), Baron Elena,
Bonifaci Marialuisa, Carollo Francesca, Costeniero Annalisa, De Rosso Bertilla, Fochesato Federica,
Segalla Katia, Scettro Francesca, Tagliapietra Martina, Viola Maria Francesca.
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1. Presentazione del servizio
L’asilo nido Peter Pan è un servizio educativo rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36
mesi. Si propone di aiutare e sostenere le famiglie nel percorso di sviluppo e di crescita dei loro figli, nel
rispetto delle abilità, della cultura e dell’individualità di ognuno. Può accogliere fino a 60 bambini che
vengono suddivisi in 3 gruppi eterogenei per età che si chiamano BOLLE.
Alla data di presentazione del presente progetto, le bolle si compongono tutte di 20 bambini di età mista e
quattro educatrici di cui 3 a tempo intero e una a part-time con orario pomeridiano.
➢ CONIGLIETTI: educatrici Martina, Arianna, Annalisa e Francesca
➢ GUFETTI: educatrici Elena, Bertilla, Federica e Francesca
➢ RANOCCHI: educatrici Stefania, Marialuisa, Francesca e Katia
Al personale educativo si affianca quello delle cucine, con le CUOCHE Liliana e Antonella, aiutate da
Elisabetta e Giorgia e quello di servizio, con le OPERATRICI Gabriella, Patricia e Heloisa.

Coordinatrice pedagogica
La Coordinatrice pedagogica dell’asilo nido Peter Pan è la Dott.ssa Fiorio Elena.
Il suo ruolo si concretizza nelle seguenti azioni:
 organizzazione, attuazione, verifica della programmazione educativa e didattica dell'asilo nido;
 definizione delle modalità di osservazione delle bambine e dei bambini e delle forme di coinvolgimento dei genitori;
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formazione e aggiornamento del personale educativo;
indirizzo e sostegno tecnico al lavoro delle educatrici;
monitoraggio con osservazione diretta nell'arco della giornata e documentazione delle esperienze;
collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura della
prima infanzia.

2. Asilo Nido e Covid.19

A seguito dell’emergenza sanitaria per il virus Covid 19, sono state emesse leggi e linee guida che hanno
cambiato profondamente l’organizzazione dell’asilo nido e hanno determinato la nascita delle “bolle”,
ovvero sezioni autonome sotto ogni punto di vista, con personale stabile e costante. Sono stati definiti e
strutturati spazi fissi ed esclusivi, dove si gioca, si mangia e si dorme.
Anche lo spazio esterno è stato suddiviso in tre zone, destinate ciascuna ad ogni singola bolla e non
interscambiabili.
Il personale adotta dispositivi di sicurezza personale come mascherine e visiere, con igienizzazione
costante. E’ previsto il triage in ingresso e in uscita, sia per i bambini che per i genitori/accompagnatori,
come per tutto il resto del personale.

3. I bambini dell’asilo nido Peter Pan: gruppi misti e outdoor education,
I gruppi sono composti da bambini di età miste e di conseguenza con bisogni, tempi e modi di apprendere
differenti. La scelta di creare questa tipologia di sezione rappresenta a nostro avviso una grande
opportunità, sia per i bambini, sia per le educatrici: in tal modo è infatti possibile sperimentare una
quotidianità all’interno della quale vivere “esperienze condivise tra soggetti portatori di differenze”. Per i
bambini, in particolare, aumentano nuove opportunità di crescita, che piano piano rinforzano lo sviluppo
dell’autonomia, della sicurezza in sé stessi e della capacità di stare in un contesto sociale e comunitario.
Questa modalità di crescita si attua grazie a processi di imitazione, di superamento dell’egocentrismo e
dello sviluppo dell’empatia, viene favorito lo sviluppo di capacità e abilità nei bambini all’interno della sfera
del comportamento cooperativo, è migliorata in termini positivi la gestione dei conflitti.
Per quanto riguarda l’outdoor education sono state attuate le indicazioni regionali riguardo le comunità
educative, che suggerivano vivamente di stare più possibile all’aria aperta. Tra le varie proposte educative
abbiamo scelto di applicare l’outdoor education come stile educativo che permette ai bambini di effettuare
il gioco libero e aumentare la consapevolezza del sé corporeo, sperimentando con i cinque sensi l’ambiente
naturale.
Pur essendo le bolle completamente indipendenti le une dalle altre, la programmazione dell’asilo nido
viene redatta da tutte le educatrici che ne condividono in equipe le linee guida e i principi; questo sia per
quanto riguarda la programmazione delle attività che per la realizzazione dei progetti specifici.
Ogni bolla si organizza autonomamente, partendo dall’osservazione dei singoli bambini e del gruppo, di
conseguenza le esperienze di uno stesso progetto potranno essere diverse tra le varie bolle.

I GRUPPI MISTI
I gruppi misti rappresentano un luogo in cui il bambino può sperimentarsi con persone diverse, adulti e
bambini con gradi di maturazione e competenze diverse seppur facenti parte in modo esclusivo della
stessa bolla.
Il gruppo misto è una scelta educativa condivisa dall’equipe per offrire all’interno dei gruppi-sezione, più
ampie possibilità di relazione e di costruzione di rapporti preferenziali sia tra coetanei che tra bambini di
età diversa compresa tra i 3 e i 36 mesi.
Attraverso il gioco e le routine che si susseguono al nido, i bambini più piccoli adotteranno comportamenti
imitativi verso quelli più grandi in tutti gli aspetti dello sviluppo, mentre per questi ultimi la differenza di età
incentiverà a cooperare con i più piccoli, ma anche a ridurre momenti di esuberanza.
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La presenza di bambini di diverse età di per sé spinge infatti il bambino ad adottare strategie nuove nella
relazione con gli altri.
Questo fa sì che si potenzi la cosiddetta intelligenza sociale, intesa come conoscenza e rispetto degli altri,
empatia, collaborazione, fiducia, relazione, fondamentali non solo al nido ma nella vita.
Dall’altro il poter confrontarsi con bambini con diverse abilità, fa sì che essi maturino anche una propria
intelligenza personale o emotiva che permetta loro di diventare più consapevoli di sé, delle proprie
specificità e differenze e quindi di accettare anche più facilmente le proprie difficoltà.
L’educatore nei gruppi misti deve necessariamente tener sempre presente che bambini di età diversa sono
portatori di bisogni anche molto differenti; perciò, deve dare grande valore alle relazioni: di ciascun
bambino con gli adulti, con i pari, ma anche con i bimbi più grandi e più piccoli.

L’OUTDOOR EDUCATION
L’outdoor education è un tipo di educazione che si svolge all’aperto, il cui fondatore è il pedagogista Kurt
Martin Hahn. Con essa vogliamo proporre ai bambini esperienze che ripercorrono quattro tappe evolutive
(cognitiva, corporea, emotiva, sociale) che si intersecano tra loro nell’ esperienza diretta.
L’outdoor education forma la cooperazione tra bambini.
Tramite le azioni concrete che i bambini possono sperimentare con la natura (far nascere, nutrire, curare,
raccogliere, trasformare, ecc…) è possibile educare la loro capacità di pensiero, di elaborare ipotesi, stimo lare la loro intelligenza.
L’atteggiamento del bambino è quello di manipolare le cose per capirle meglio. Per lui tutto è nuovo e da
scoprire attraverso prove sperimentali. Non dobbiamo dimenticarci che durante questi primi anni i bambini costruiscono l’architettura della loro mente e si formano le basi delle categorie spazio-temporali, delle
relazioni causa/effetto. Quando i bambini osservano con curiosità le cose della natura, si pongono interro gativi è già in qualche modo fare scienza.
Ma anticipare risposte a domande che il bambino non si è posto e che non è in grado di comprendere, non
facilita la sua conoscenza della natura. L’adulto curerà la regia dell’esperienza, la predisposizione degli spazi
e sarà grande osservatore del “fare e dell’essere” dei bambini e delle bambine.
Il giardino diventa aula didattica, nel gioco all’aperto, inoltre, i bambini possono mettere alla prova i propri
limiti prendendo consapevolezza del proprio corpo e delle potenzialità che esso può esprimere
aumentando così il concetto di stima e di identità e rendendo il bambino più consapevole rispetto alla
sicurezza di sé stesso e alla propria salvaguardia.

4. Bolle o sezioni: composizioni, spazi interni ed esterni
All’interno del nido per ogni bambino sono predisposti degli spazi individuali, facilmente riconoscibili:
* l'armadietto per la giacca
* la scatolina con la foto dove riporre oggetti personali
* il cestino personale in bagno con foto
* il sacchettino per il cambio in bagno
* il lettino o culla con foto
All’ingresso del nido si possono trovare le comunicazioni per i genitori, i verbali del Comitato di Gestione, il
menù e le attività giornaliere svolte.
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BOLLA “RANOCCHI”
Composizione

Nella bolla sono presenti 20 bambini ( 16 a tempo intero e 4 a part time), di età compresa tra i 12 e i 30
mesi, 5 di loro frequentavano l’asilo nido già lo scorso anno, e 16 (comprensivi di un bambini ritirato dopo
un mese) sono stati inseriti nei primi due mesi dell’anno.
Le educatrici sono quattro.
Il gruppo è eterogeneo: bambini, anche coetanei, hanno livelli di sviluppo molto diversi, in particolare
rispetto agli aspetti emotivo (molti sono primogeniti) e quello linguistico (più di metà gruppo di bambini è
bilingue).
Le educatrici stanno riflettendo molto sul fatto che questi bambini sono nati nel pieno periodo del Covid e
hanno vissuto appieno il lockdown; quindi, hanno difficoltà a relazionarsi con i pari, in quanto, seppur
grandicelli, per molti di loro, l’ingresso al nido coincide con il primo rapporto tra pari.
In questi primi mesi il gruppo delle educatrici ha concentrato il lavoro sull’ambientamento dei bambini
nuovi, interrotto, purtroppo, più volte dalle malattie di stagione.
Si è dovuto costituire quasi completamente un nuovo gruppo, con bambini grandi; quindi, con modalità di
comportamento già acquisite, ma difficilmente sostenibili in un gruppo di pari.
Ad oggi è ancora necessario un gran lavoro di contenimento emotivo - affettivo, sia per i vecchi
frequentanti, che hanno vissuto per un lungo periodo il via vai di persone adulte, che per i nuovi arrivati
che si stanno a poco a poco ambientando e cominciano a interiorizzare le regole della vita in comunità.
Nella seconda parte, quando i bambini avranno raggiunto un maggior equilibrio, verranno proposte diverse
attività, anche per sottogruppi, per poter dare spazio all’individualità di ognuno (canto, lettura albi
illustrati, gioco euristico, attività manipolative e sporchevoli…).
Attualmente il gruppo vive assieme il momento delle routine di colazione, pasto e merenda e le attività in
palestra.
Per tutti gli altri momenti sia di routine che di attività si è scelto di dividere i bambini in sottogruppi, per
accogliere e dare risposta alle necessità dei singoli.

Spazi
La bolla Ranocchi ha il suo spazio di riferimento a destra dell’entrata del nido, con forma a L (elle), che
comprende la veranda e un’altra zona adibita a spazio motorio e pranzo.
In entrata (veranda) troviamo gli armadietti che fino a metà novembre erano posizionati all’esterno, poi
con l’arrivo dei primi freddi sono stati spostati all’interno. Ogni bambino ha il proprio posto, dove vengono
riposte giacche, scarpe e stivaletti, contrassegnato dalla foto per renderlo facilmente identificabile e la
propria scatolina dove riporre gli oggetti personali (calze antiscivolo, ma anche oggetti transizionali)
Nella veranda sono allestite:
- una zona biblioteca con libretti, albi illustrati, burattini e peluche,
- una zona simbolica, con cucinetta, officina e zona cucù
- una zona con materiale di recupero (tappi, barattoli, coni di cartone, carte colorate…) e un tappetone per
i momenti di relax (angolo morbido)
A lato della veranda troviamo una zona motoria, allestita con materassi e cubi di varie dimensioni e, in
fondo alla stanza, tavolini con la doppia funzione di zona pappa e attività a tavolino (manipolazione, travasi,
disegni, puzzle, abachi, incastri…)
Di pertinenza esclusiva della sezione c’è il bagno, dove oltre alla normale routine del cambio, vengono
proposte tutte le attività di tipo sporchevole (manipolazione, travasi, scatola azzurra, attività graficopittoriche) e anche incentivato l’aspetto dell’autonomia per quanto riguarda riconoscere i loro cestini, i loro
sacchetti per il cambio, togliere e mettere i vestiti da soli.
Attualmente un bambino ha raggiunto il controllo sfinterico.
La camera si trova al lato opposto della sezione, quindi i bambini, dopo il cambio si recano a nanna a piccoli
gruppi, per permettere, per quanto possibile, di rispettare i tempi individuali del sonno, ogni bambino
dorme nel suo lettino accompagnato da un sottofondo di musica rilassante.
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Ambienti esterni
La bolla Ranocchi accede direttamente ai due giardini di pertinenza, che si trovano davanti e alato della
veranda. Sono arredati con macrostruttura e arredi da esterno, oltre che con tavoli e panche per le attività
e per i pasti. Si cerca di trascorrere all’aperto la maggior parte del tempo possibile e, oltre alle consuete
attività di giardinaggio, verranno proposte tutte le esperienze che normalmente si svolgono all’interno.
Quando la stagione lo permette anche colazione, pranzo e la merenda si svolgono all’aperto.

BOLLA GUFETTI
Composizione

Questa bolla è al momento composta da 20 bambini di età compresa tra i 9 e i 28 mesi. Tra settembre e
novembre sono stati inseriti 15 bambini in aggiunta ai 6 rimasti dall’anno precedente.
Il gruppo si presenta misto per età con prevalenza di bambini medi. I giochi pertanto devono essere
differenziati a seconda delle età. I più piccoli necessitano ancora di una educatrice che soddisfi i bisogni
fisiologici (sonno, fame) e di un contatto più ravvicinato con l’adulto. I medi sono concentrati
prevalentemente sul gioco di movimento e psicomotorio. I più grandi prediligono il gioco simbolico usando
lo spazio adibito a questo scopo in sezione. Durante il pasto, il gruppo dei grandi dimostra una buona
autonomia di vita pratica e questo aiuta il nostro lavoro in quanto, i piccoli, essendo ancora tutti allattati al
seno e avendo cominciato da poco lo svezzamento, hanno bisogno dell’aiuto dell’educatrice durante il
pasto. Tre bambini tra i più piccoli non hanno ancora raggiunto la deambulazione ma si spostano
comunque nello spazio gattonando. Due dei bambini più grandi hanno acquisito un buon linguaggio e sono
anche in grado di raccontare episodi di vita pratica (casa, asilo). Durante i momenti di lettura di immagine,
canti e racconti di storie anche il gruppetto di bambini medi sono in grado di prestare attenzione senza
distrarsi anche per lunghi periodi, rispetto alla loro età. Sia i medi che i grandi sono molto interessati alle
attività manipolativo-sporchevoli sia in sezione che in giardino. Per quanto riguarda il controllo sfinterico,
nessun bambino sembra ancora pronto ad approcciarsi a questa autonomia.

Spazi
La sezione è organizzata in modo da diversificare al massimo le attività che un tempo erano proposte in
ambienti diversi dalla sezione: lo spazio per il gioco motorio, con tappetoni, cuscinoni, cubi per la
psicomotricità che servono ai bambini per misurarsi con i vari dislivelli occupa una notevole superficie,
anche perché è di appoggio ai bambini che non hanno raggiunto la deambulazione; l’angolo della casetta
per il gioco simbolico che comprende anche lo spazio per il gioco logico-matematico e manipolativo; una
zona con divanetti dove raggrupparci per cantare le canzoncine o raccontare una storia; un angolo con la
biblioteca e un tappetone morbido con adiacente un mobile con il materiale per i travestimenti; una tenda
appesa al soffitto da usare come tana o cucù; un mobile contenente vari cesti con materiale che varia (sia
strutturato che di riciclo a disposizione dei bambini). Adiacente alla sezione e comunicante con essa vi è il
bagno che non consente attività sporchevoli perché di piccole dimensioni. La camera è adiacente alla zona
pranzo che è comunque delimitata da una porta scorrevole, nella quale camera, si trovano culle o lettini
che vengono usati a seconda delle esigenze dei bambini. All’interno della sezione, c’è un armadio che
contiene un cestino per ogni bambino dove può riporre le scarpe e un attaccapanni per le giacche.
All’esterno della sezione, sotto il portico, sono posizionati gli armadietti dei bambini con le loro scatoline e
gli stivaletti per il giardino. Inoltre, è allestito un albero di legno (l’albero dei gufetti) dove sono appese le
foto dei bambini per il riconoscimento di gruppo e del singolo bambino.

Ambienti esterni
La bolla dei gufetti ha due giardini di pertinenza. Uno è antistante l’entrata della sezione con un portico,
una zona erbosa e una piccola struttura psicomotoria. Di fianco, divisa dal cancello in legno, c’è un secondo
giardino con grandi alberi, una macrostruttura ed un lungo portico con tavoli e panchine che servono per il
pranzo e la merenda quando fa caldo e per le attività manipolative. Parte del portico viene utilizzato dai
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bambini come pista per biciclette, macchinine e tagliaerba. Inoltre, nel prato abbiamo allestito “la cucina
del fango”, con mobili ricavati da bancali di recupero per il gioco simbolico. Per il gioco manipolativo,
invece, abbiamo un tavolo sabbiera dove poter fare giochi con acqua, sabbia, terra, ecc... Sono presenti
delle fioriere per piantare alcuni ortaggi, piantine aromatiche e fiori, a seconda della stagione. Tutte le
attività svolte all’aria aperta stimolano la curiosità, l’immaginazione e l’autonomia, nonché la creatività.
Pertanto è uno spazio che usiamo giornalmente in outdoor education.
Faremo scegliere ai bambini una pianta tra quelle presenti nel giardino da addobbare per poi attuare il
progetto “Albero magico”.

BOLLA CONIGLIETTI
Composizione
Il gruppo è composto da 20 bambini, di età compresa tra i 10 mesi i 34 mesi, dodici dei quali riconfermati
dall’anno educativo scorso, inoltre tra settembre ed ottobre sono stati inseriti altri otto bambini.
I bambini iscritti a tempo pieno sono 18, mentre a tempo parziale solo due.
Le educatrici sono tre a tempo pieno: Arianna, Annalisa e Martina, ed una a tempo parziale pomeridiano,
Francesca.
Il periodo appena trascorso è stato dedicato all’ambientamento dei vecchi frequentanti, e all’inserimento
dei bimbi nuovi. Il gruppo, ancora in fase di assestamento, è caratterizzato dalla presenza di tre sottogruppi
di piccoli, medi e grandi, ciò comporta notevoli diversità nello sviluppo a vari livelli; ciò necessita di
un’osservazione accurata per il soddisfacimento dei bisogni di ciascun bambino.
Possiamo notare una coesione tra i bambini più grandi, che si manifesta nella condivisione e organizzazione
autonoma del gioco e nella gestione delle relazioni interpersonali, mentre i più piccoli necessitano ancora
di contenimento e contatto.
Le proposte educative ed anche gli ambienti vengono strutturati a seconda dell’età e del livello di sviluppo,
in modo da rispettare sia i bisogni di accoglienza, tranquillità, serenità, sia le esigenze di movimento,
creatività, sperimentazione.
Verifichiamo la necessità di tutelare i bambini più piccoli dal punto di vista emotivo, creando per loro
contesti il più possibile tranquilli, dove possano sentirsi liberi di esplorare lo spazio ed i materiali in tutta
tranquillità.
I bambini dell’ultimo anno hanno grandi esigenze di movimento e di ricevere stimolazioni adeguate all’età,
per loro cerchiamo di predisporre situazioni di apprendimento ricche dal punto di vista linguistico e
cognitivo che contribuiscano anche ad allungare i loro tempi di attenzione e stimolando inoltre la motricità
fine.
Per i bambini medi che hanno la necessità sperimentare attraverso la manipolazione, il riempire, lo
svuotare, lo sbattere cerchiamo di creare momenti e contesti in cui si possano esprimere liberamente

Spazi
Gli spazi dedicati alla bolla coniglietti sono distribuiti in vari punti del nido: si hanno infatti la zona
accoglienza nell’entrata principale del nido ove ci sono gli armadietti per giacche ed effetti personali ed una
zona adibita al gioco. Questa zona, chiamata “atollo”, è caratterizzata dalla presenza di un tappetone, un
tavolino con sedie ed è delimitata con mobili; uno di essi è aperto e sono stati posizionati vari cestini con
proposte di materiale che i bimbi possono autonomamente scegliere e che verranno cambiati
regolarmente in base agli interessi dei bimbi (animaletti, drappi, bambole, album di foto, …). In questo
spazio essi sostano durante l'accoglienza al mattino e il ricongiungimento il pomeriggio; viene, però, anche
usato
durante
il
mattino
per
alcune
attività.
La sezione vera e propria si divide in due stanze posizionate a sud-est del nido: in una ritroviamo la zona
pranzo con tavoli, sedie e seggiolini per i più piccoli e divisa da questa con mobiletti, la camera con letti e
culle. Nell'altra, adiacente, sono stati create diverse zone d’interesse:
- angolo motorio allestito con materiale psicomotorio (materassoni, blocchi di varie dimensioni e forme)
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- angolo simbolico (casetta e travestimenti) con arredamenti che ripropongono la cucina a misura di
bambino
con
pentoline,
bambole,
passeggini
ed
una
zona
specchiera.
- angolo con i divanetti e tappetone usato sia per momenti di relax e coccole che per cantare e ascoltare
musica, letture di storie e visione albi illustrati ed infine per il gioco libero. Esso è delimitato da un
mobiletto con varie cestini gioco per la scelta autonoma e uno spazio chiuso con tenda per il cucù.
- angolo biblioteca con un mobiletto, nel quale sono posti a portata di bambino libri, giornali e libri tattili
per i più piccoli.
- angolo scatoloni, con scatole di varie misure associate spesso a drappi.
Collegata alla sezione gioco c’è il bagno di pertinenza con sacchetti e cestini personali ove si svolgono le
routine del cambio ma anche le attività sporchevoli e grafico pittoriche (pittura, travasi con farina, pasta
cruda, scatola azzurra).

Ambienti esterni
Il giardino di pertinenza alla bolla coniglietti si trova nella parte posteriore del nido e i bambini lo
raggiungono percorrendo il corridoio del nido; è presente un gazebo sotto il quale sono state posizionate
panche e tavolini sia per il pranzo durante la bella stagione ma anche per le attività che si propongono in
outdoor education. Sono presenti due macrostrutture di legno, una con scivolo e l'altra a forma di tenda
usata per i giochi di cucù e come ripostiglio dei giochi (taglia erba, carriole, macchinette). Una particolarità
di questo giardino è la rampa di entrata che permette ai bimbi di far scorrere le macchinette e le bici.
Il giardino non sarà solo luogo di scoperta di materiale ma verrà utilizzato anche per attività all’aperto
(disegni, collage, scatola azzurra).

5. ROTAZIONE DEGLI SPAZI E CONDIVISIONE
È prassi ormai da tempo, che i vari gruppi di bambini ruotino nei diversi spazi del nido: all’inizio di ogni
anno educativo, infatti, vengono organizzate le nuove bolle.
Ogni bolla – sezione - mantiene sempre le caratteristiche di base (zona accoglienza, angolo gioco e angolo
per i pasti, bagno e camera).
Questa è una scelta educativa, fatta perché le tre sezioni hanno caratteristiche differenti: una comprende la
veranda che si affaccia sul giardino anteriore e sull’entrata al nido, una è in collegamento diretto con il
giardino privato, l’altra infine è più interna e comoda a tutti gli altri spazi.
Tutte le sezioni presentano diversi aspetti che possono fungere da stimolo di crescita per i bambini.
L'equipe educativa, di comune accordo, ha deciso che i gruppi cambiassero ubicazione, per poter girare,
nei tre anni di frequenza al nido (per i più piccoli), tutti e tre gli spazi a disposizione.
Un ulteriore punto di vantaggio è che ogni gruppo di educatrici allestisce gli spazi in modo diverso,
soprattutto in base alle caratteristiche dei bambini e alle loro necessità. Questi possono essere modificati
anche durante l'anno per accompagnare al meglio il percorso di crescita dei bimbi.
Alcuni ambienti dell’asilo nido sono a disposizione di tutte e tre le bolle: vengono puliti e disinfettati dopo
ogni utilizzo, nel rispetto delle linee operative per il contenimento da virus Covid.19.
➢ PALESTRA
Si tratta di un grande ambiente allestito secondo le più recenti indicazioni psico-pedagogiche, con scivoli,
tunnel, sali-scendi, cilindri etc., al fine di
a) permettere ai più piccoli di prendere confidenza con il proprio corpo e lo spazio per familiarizzare con il
concetto di movimento
b) consolidare nei bambini più grandi le capacità motorie acquisite con corse, arrampicate, altezze
crescenti, equilibri e disequilibri.
➢ CORTILE
Al piano inferiore c’è uno spazio recintato e ricoperto da piastrelle antitrauma, dove i bambini possono
correre liberamente, usare tricicli, macchinine e biciclette. È provvisto di una tenda da sole, che ne
permette l’utilizzo anche d’estate per i giochi d’acqua.
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• SPAZIO EURISTICO
E’ uno spazio lasciato volutamente vuoto, dove i bambini possono scoprire tutti i materiali “poveri” e di
recupero, che offrono innumerevoli stimoli per il gioco senso motorio (scatoloni, corde, drappi, cestino dei
tesori...)

6.GIORNATA TIPO AL NIDO. LA ROUTINE: CONSUETUDINE E SICUREZZA
Il bambino piccolo avendo una nozione del tempo diversa rispetto all’adulto necessita, per orientarsi
nell’andamento della giornata al nido, di azioni e situazioni quotidiane che si ripetono giornalmente e con
costanza: ovvero la “routine”, intesa come concetto di consuetudine e/o ripetitività.
Queste ultime sono molto importanti perché soddisfano i bisogni primari del bambino, infondono sicurezza
emotiva, in quanto con la loro ripetitività gli consentono di percepire, elaborare, prevedere e riconoscere
l’alternarsi delle diverse situazioni. Inoltre, sono anche dei momenti significativi per instaurare in modo
privilegiato la relazione con l’educatrice.
I momenti di routine all’asilo nido sono principalmente 5: l’accoglienza, la cura e igiene personale, la
colazione, il pranzo e la merenda, il sonno e il ricongiungimento.
➢ L’ACCOGLIENZA
È un momento molto delicato e ricco di emozioni, per questo le educatrici prestano molta attenzione alle
dinamiche della comunicazione circolare (bambino-genitore-educatrice) e cercano di sensibilizzare le
famiglie a riconoscere e accogliere i vari messaggi tenendo presente che ai genitori non è consentito
l’accesso agli spazi del nido.
Il momento dell’accoglienza racchiude in sé una serie di procedure legate all’emergenza Covid 19:
misurazione della temperatura con il termo-scanner, igienizzazione delle mani e svestizione di scarpe e
cappotti da parte dell’educatrice.
➢ L’IGIENE E LA CURA DEL BAMBINO
L’igiene e la cura del bambino sono momenti di interazione privilegiata con l’educatrice che presta molta
attenzione al dialogo tonico emozionale: lo sguardo, la voce, la dolcezza dei gesti nel rispetto e nel
riconoscimento della sensibilità di ogni bambino.
L’educatrice parla al bambino guardandolo e commenta tutto ciò che si fa, accoglie i suoi gesti, le sue
reazioni, e le verbalizza cercando di renderlo partecipe sostenendo la comunicazione (feed-back).
Questo momento è inoltre importante per l’acquisizione dello schema corporeo e per l’autonomia come
lavarsi le mani, svestirsi, vestirsi e il controllo sfinterico.
Dopo l’emergenza Covid sono state applicate misura maggiori come l’uso della mascherina per tutto il
personale; cambio del telino monouso per ogni bambino, maggiore igienizzazione degli ambienti.
➢ COLAZIONE, PRANZO E MERENDA
Sono momenti di convivialità, di interazione e di grande valenza educativa che vengono proposti nella
propria bolla di appartenenza. Le educatrici li valorizzano anche attraverso la conversazione sottolineando
le caratteristiche delle pietanze, i profumi, colori e sapori.
Si cerca di favorire la curiosità per il cibo e di far vivere questo momento con piacere rispettando i tempi e i
gusti individuali. Il bambino quindi prima esplora, conosce, assaggia e in seguito acquisisce gradualmente
l’autonomia a tavola.
➢ IL SONNO
E’ un momento delicato in quanto il bambino deve sentirsi emotivamente sereno per passare
gradualmente dall’essere vigile nella realtà, allo stato di sonno.
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Le educatrici pertanto privilegiano tutti quei riti di passaggio e scambi affettuosi che favoriscono
l’instaurarsi di un clima tranquillo, facilitato dall’uso della musica dolce, delle ninne nanne, dall’oggetto
transizionale (peluche, copertina, ciuccio…). Si cerca di rassicurare il bambino rispettando le sue abitudini e
i suoi tempi, i bambini più piccolini solitamente dormono nella culla mentre i più grandi riposano nei
lettini, in alcuni particolari momenti per addormentare il bambino usiamo il passeggino, per fare in modo
che il dolce dondolio lo contenga e lo rassicuri.
➢ IL RICONGIUNGIMENTO
Come per l’accoglienza anche il ricongiungimento è un momento particolare, ricco di emozioni, dato che i
bambini sono in attesa dell’arrivo dei propri genitori, nonni, ecc..
Vengono proposte attività di gioco con materiale vario per intrattenere il bambino.
Ad ogni ricongiungimento l’educatrice prepara il bambino e lo accompagna alla porta, riportando in breve
il vissuto della giornata al nido.

7. GLI OBIETTIVI PEDAGOGICI DELL’ASILO NIDO
Obiettivi generali per i bambini:


garantire la qualità del servizio asilo nido in tutti i suoi aspetti



favorire la crescita armonica di ogni bambino


creare un luogo di benessere del tutto complementare alla realtà familiare per il bambino, in cui
vengano stimolate le competenze cognitive e le relazioni socioaffettive

organizzare il servizio tenendo presenti i ritmi naturali del bambino ed integrando momenti di cure
con momenti di attività ludiche strutturate, di gioco libero e diverse forme di espressione


promuovere l'accoglienza delle pluralità e delle differenze, nel rispetto reciproco di regole e valori


per i bambini con bisogni speciali: dare loro modo di poter fare le attività con gli altri e come gli
altri, offendo loro un sostegno adeguato

creare gradatamente nel bambino la consapevolezza di essere protagonista della propria crescita,
in un ambiente in cui si senta rispettato nelle proprie scelte.
Obiettivi con i genitori:

usare come canale privilegiato la comunicazione continua con la famiglia, al fine di favorire il
benessere del bambino

rendere consapevoli i genitori dei progressi del bambino, aiutandoli a prendere in considerazione
gli aspetti/ambiti in cui esso va stimolato in modo più specifico



sostenere la genitorialità, creando appositi canali di partecipazione e di condivisione della vita al
nido: colloqui individuali e riunioni online, facendo in modo che ogni famiglia si senta accolta


costruire con i genitori un rapporto di fiducia reciproca.

Obiettivi per le educatrici:


condividere la professionalità con impegno e disponibilità al dialogo


coltivare la pratica dell'empatia e dell'osservazione assidua dei bambini, condividendone poi gli
aspetti nelle riunioni di equipe


valorizzare le potenzialità di ciascuna educatrice a favore del gruppo educante


arricchire le conoscenze professionali di ogni educatrice, attraverso un percorso formativo
individuale e di gruppo.
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8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL GRUPPO MISTO
1)
Acquisire e sperimentare l’intelligenza logico-matematica
ovvero la capacità di saper scoprire e discernere le relazioni e le connessioni sia tra gli oggetti concreti che tra i
concetti astratti, secondo i principi della logica. È caratterizzata soprattutto dalle abilità di inventare, ragionare,
quantificare, calcolare ed elaborare strategie risolutive di un problema, modificare l'ordine e le regole acquisite,
utilizzandole in contesti diversi.
*distinguere sé stesso dall’ambiente circostante, tramite lo sguardo; movimenti ed azioni che portino alla
permanenza dell’oggetto, cioè alla costruzione della consapevolezza che un oggetto/persona continua ad
esistere anche se scompare dal campo visivo
* riconoscere le parti essenziali del proprio corpo, in particolare le mani, per poter soffermarsi su un gioco che
interessa
* osservarsi, al fine di cominciare a riconoscersi allo specchio
* riconoscere i compagni
* distinguere, seriare le caratteristiche degli oggetti
* comprendere concetti topologici (es. dentro - fuori) e temporali (es. adesso - dopo)
* capire e rispettare le regole di un gioco semplice
* riconoscere/distinguere le proprie cose da quelle degli altri
ESPERIENZE
-Gioco libero con materiali strutturati (puzzle, forme geometriche e colori, mattoncini lego)
-trovare e riconoscere oggetti nei libri (animali, mezzi di trasporto)
-giocare al cucù
-gioco euristico con materiale povero: scatoloni, corde, drappi, palloni, coni, etc
-esperienze con il colore ed osservazioni allo specchio anche con travestimenti e drappi
-utilizzare materiali per fare giochi imitativi e simbolici

2)

Acquisire e sperimentare l’intelligenza linguistica
intesa come l'abilità nell'uso delle parole e del linguaggio, nella capacità di utilizzare i termini linguistici
adattandoli alla natura delle varie situazioni; il saper padroneggiare gli strumenti della comunicazione, infatti,
significa poter entrare in relazione con gli altri, arricchendo la propria esperienza, sia a livello cognitivo che
sociale.
* ascoltare ed interiorizzare la base comunicativa del linguaggio
* prestare attenzione all’adulto e ai pari, ai suoni, ai toni, alle musiche, ai rumori dell’ambiente
* produrre versi e vocalizzi
* saper chiedere
* utilizzare la produzione verbale per la comunicazione tra pari e con l’adulto
* verbalizzare emozioni
* saper ascoltare e ripetere un breve racconto o storia
ESPERIENZE
- letture di immagini, libretti di vario genere
- ascoltare e riprodurre canzoni, filastrocche
- giochi simbolici con marionette
- dialogo quotidiano durante i momenti di routine

3)

Acquisire e sperimentare l’intelligenza spaziale
che consiste nel percepire informazioni visive e spaziali, trasformarle in immagini visive nella memoria, fino a
manipolarle idealmente anche in loro assenza. Attraverso l'osservazione dell'ambiente il bambino nota i
particolari e fa propri i punti di riferimento. Nel primo anno di vita egli esplora visivamente lo spazio seguendo
gli spostamenti di oggetti e persone; quando inizia a gattonare e camminare sperimenta semplici collocazioni
spaziali.
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Man mano che acquisisce le capacità manipolative e grafiche il bambino si esprime attraverso di esse e utilizza
gli oggetti per occupare lo spazio.
* iniziare la consapevolezza del poter agire sugli oggetti e sull’ambiente, sperimentando
* occupare lo spazio e modificarlo, tramite l’azione sugli oggetti
* acquisire capacità manipolative tali da lasciare traccia di sé
* sperimentare il rapporto causa-effetto in relazione al proprio movimento nello spazio
ESPERIENZE
- lanciare, trascinare, spingere, far rotolare oggetti
- fare travasi
- disegnare, manipolare, fare digito - pittura
- fare incastri
- sperimentare costruzioni con blocchi psicomotori e materiale strutturato

4)

Acquisire e sperimentare l’intelligenza musicale
ovvero l'abilità che si rivela nel riconoscimento e nel piacere della ripetizione di brani musicali, nonché nella
iniziale capacità di discriminare altezza dei suoni, timbri e ritmi.
* ascoltare e prestare attenzione alla musica
* adoperare il corpo per produrre suoni e rumori
* riprodurre suoni e melodie
* seguire il ritmo
ESPERIENZE
- ascolto di musiche diverse
- cantare canzoncine e filastrocche unite ai gesti
- sperimentare il “forte” e il “piano”
- gioco con gli strumenti musicali
- giochi spontanei ed imitativi per la produzione di suoni
- costruzioni di piccoli strumenti musicali con materiale povero

5)

Acquisire e sperimentare l’intelligenza corporeo-cinestetica
che consiste nell'interiorizzazione della scoperta dello spazio, degli oggetti e delle persone intorno a sé,
attraverso la capacità di controllare i movimenti e la progressione dei differenti schemi motori, fino ad acquisire
capacità motorie, controllo ed equilibrio, oltre che a manipolare con crescente abilità gli oggetti, affinando la
coordinazione oculo-manuale. Questo tipo di intelligenza riguarda inoltre la consapevolezza delle parti del
corpo, l'utilizzo del corpo per esprimere sentimenti ed emozioni attraverso la mimica e i movimenti.
* acquisizione degli schemi motori
* esplorare lo spazio
* afferrare e manipolare gli oggetti
* mettere alla prova le proprie capacità di movimento
* affinare la coordinazione oculo-manuale
* affinare le competenze dei grandi e piccoli movimenti
ESPERIENZE
- sperimentare percorsi ad ostacoli con equilibri e disequilibri di vario grado
- giocare con il materiale non strutturato (scatoloni, drappi)
- incastrare e infilare con giochi a tavolino

6)

Acquisire e sperimentare l’intelligenza intra e interpersonale
intesa come la capacità di riconoscere le proprie e altrui emozioni: felicità, meraviglia, tristezza, collera, paura
ecc, il che è fondamentale perché riguarda la conoscenza del sé e dell’altro
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* cercare il contatto con lo sguardo
* cercare il contatto fisico
* esprimere con il corpo le proprie emozioni
* stare bene al nido vivendo serenamente le routine
* stabilire relazioni positive con i pari e con gli adulti della propria bolla
* comprendere e rispettare semplici regole sociali
* riconoscere le emozioni degli altri
* mostrare empatia
* sapere gestire i momenti di frustrazione
* saper attendere il proprio turno
ESPERIENZE
- lettura di libretti che parlano di emozioni
- guardarsi e guardare gli amici allo specchio
- giocare con i burattini
- fare giochi simbolici di rappresentazione
- travestirsi
- raccontare di sé

7)

Acquisire e sperimentare l’intelligenza naturalistica
la quale implica interesse per i fenomeni naturali, sensibilità ai cambiamenti stagionali, capacità di riconoscere e
classificare vegetali e animali. Essa inoltre comprende il desiderio di osservare la natura in tutte le sue
manifestazioni e la curiosità espressa attraverso frequenti domande sul principio di causalità, unita alla
attitudine a provare e sperimentare.
*sperimentare elementi naturali con tutti i sensi
*osservare l’ambiente che ci circonda
*stare bene in giardino
*stimolare alla curiosità degli elementi e fenomeni naturali
ESPERIENZE
-uscire in giardino
-manipolare materiali naturali: terra, sabbia, farine
-giocare con la scatola azzurra
-dialogare sui fenomeni naturali legati alle stagioni
-manipolare il cibo
-fare attività di giardinaggio
8) Portare i bambini verso l’autonomia negli ambiti della vita pratica
*manifestare benessere durante il soddisfacimento dei bisogni primari
*provare a fare da soli nei vari ambiti dell’autonomia
*scoprirsi capaci di “fare”
*fare da soli
*utilizzare il cucchiaio e la forchetta in modo autonomo
*vestirsi e svestirsi
*scegliere la quantità di cibo desiderato
*manifestare preferenze
*muoversi autonomamente negli spazi
*saper gestire le situazioni di difficoltà o frustrazione (es. contesa di un gioco) in modo autonomo
*avviare e/o consolidare il controllo sfinterico
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9. PROGETTI SPECIFICI
PROGETTO DI “CONTINUITÀ VERTICALE”
Premessa e riferimenti teorici
Questo progetto coinvolge i bambini e le loro famiglie nel passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia.
In base al decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che istituisce il sistema integrato di educazione e
istruzione dalla nascita ai sei anni.
Il progetto ha la finalità di armonizzare gli stili educativi per evitare il senso di disorientamento dei bambini
nel passaggio da un grado di scuola all’altro.
Nel passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia, il bambino affronta una complessa situazione di
ambivalenza: al nido è “grande”, ma dopo pochi mesi, nella nuova scuola, ritorna “piccolo”, pertanto la
finalità del progetto è quella di valorizzare l’esperienza del nido di ogni singolo bambino, al fine di
raccordare le due realtà.
Le scuole dell’infanzia di Schio, sono molte ( 10) e dislocate in quartieri diversi, ma possono essere divise
in due categorie: le scuole dell'infanzia statali e quelle paritarie.
Le educatrici, in collaborazione con l'Ufficio Scuola, per aiutare i genitori nell'orientamento tra le diverse
realtà predispongono e consegnano l'elenco delle offerte informative realizzate da tutte le scuole.
L’eventuale partecipazione alle iniziative delle varie scuole (riunioni e/o open day) è lasciata alla gestione
delle famiglie.
La pedagogista del nido redige e presenta un documento per i genitori dei bambini uscenti, allo scopo di
aiutarli nel momento del passaggio alla scuola dell'infanzia.
Durante la seconda parte dell'anno educativo iniziano le attività rivolte ai bambini uscenti, partendo dalla
lettura di una storia, sul passaggio nido-scuola dell'infanzia (progetto “Ti racconto”), si svilupperanno via
via attività finalizzate a preparare il bambino a entrare nella nuova realtà educativa.
Al termine del progetto ogni bambino avrà realizzato alcuni oggetti che faranno da “ponte” tra nido e
materna, che verranno inseriti in un sacchettino di tela, personalizzato da ogni bambino.
Obiettivi
Preparare i bambini al passaggio a una nuova realtà educativa, incentivandoli a “lasciar andare” il nido,
tenendo però un oggetto realizzato al nido che li accompagni alla scuola dell'infanzia.
Mantenere nel territorio una rete di contatti, fornendo informazioni sulle scuole di ordine superiore, se
possibile.
Tempi
Gennaio (eventuale pubblicazione e consegna del materiale riguardante le scuole d’infanzia); febbraiogiugno (realizzazione e consegna degli oggetti transizionali).
Spazi
Ogni bolla
Educatrici
Tutte le educatrici che realizzeranno con i bambini il sacchettino e gli oggetti transizionali che esso conterrà
Materiali utilizzati
Materiali per la creazione degli oggetti transizionali.
Per i genitori: documento redatto dalla coordinatrice pedagogica.
Verifica e documentazione Il personale educativo durante una riunione, si confronterà per la verifica che
verrà poi redatta alla fine dell'anno.
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PROGETTO “MANI IN PASTA”
Premessa
L’attività di manipolazione durante la prima infanzia è considerata necessaria per lo sviluppo cognitivo.
Nei primi anni di vita, la conoscenza non si costruisce attraverso l’accumulo di informazioni, ma attraverso il
fare esperienza con materiali e oggetti utilizzando il corpo e i sensi.
Nella prima infanzia il bambino conosce la realtà circostante attraverso il pensiero senso-motorio (Piaget)
ovvero si avvale di esperienze motorie e percezioni sensoriali per accumulare dati, coordinarli e
interiorizzarli in una complessa elaborazione che sfocerà in successive e sempre più evolute forme di
funzionamento mentale.
Obiettivi per i bambini
Attraverso la manipolazione un bambino scopre se stesso, gli altri e il mondo degli oggetti; esercitando i
meccanismi di coordinazione motoria attua il processo di sviluppo cognitivo. Il bambino necessita di
esplorare, manipolare, provare sensazioni tattili, impadronirsi degli oggetti per conoscerne forma,
consistenza, peso, temperatura, flessibilità.
Questa esperienza manipolativa, motoria e visiva consente al bambino di discriminare le sensazioni e
crearsi schemi mentali sulle caratteristiche della realtà concreta.
I bambini sono lasciati liberi nella loro esplorazione del materiale da manipolare, questa infatti si propone
come attività ludica fine a se stessa e, proprio per questo, mette il bambino al riparo da ogni frustrazione
che potrebbe generare dalla ricerca di un risultato.
Tempi
Non ci sono tempi precisi sul quando, infatti tutta l’esperienza del bambino passa attraverso la
manipolazione e il movimento, tuttavia le educatrici intendono proporre alcune attività specifiche con
materiali particolari, per quanto possibile di tipo naturale.
Spazi
Tutti gli spazi del nido (sezioni, laboratori e giardino)
Educatrici
Tutte le educatrici.
Materiali utilizzati
Dopo il proprio corpo e quello materno, tutto diventa materiale manipolativo: acqua terra, fango, farina,
pasta pane, oggetti di recupero…
Verifica e documentazione
Condivisione dell’esperienza tra le educatrici delle varie bolle durante una riunione del personale e
fotografie delle attività

PROGETTO "FESTE AL NIDO”
Premessa
L'anno educativo è caratterizzato da tre momenti di festa riservati ai soli bambini frequentanti: la festa di
Natale con il passaggio di Babbo Natale davanti le finestre di ogni bolla che porterà un regalino per i
bambini, la festa di carnevale con musica, canti e giochi con stelle filanti e coriandoli, e i saluti di fine anno
educativo organizzate in base alle normative Covid19.
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Obiettivi per i bambini
Condividere momenti gioiosi e di festa tra i bambini della bolla in occasioni speciali.
Le feste rispondono al bisogno del bambino di sentirsi parte di un gruppo, e lo aiutano a capire lo scorrere
delle stagioni e degli eventi importanti legati ad esse.
Tempi
La festa di Natale si svolgerà in una mattinata dopo la metà di dicembre (9,30/10,30)
La festa di Carnevale avrà luogo il mattino durante la consueta attività dei bambini.
I saluti di fine anno verranno, se possibile, organizzati tra la fine di giugno e l'inizio di luglio.
Spazi
Le feste si svolgeranno nei locali interni dell'asilo.
Personale coinvolto
Tutte le educatrici
Materiali utilizzati
Per le feste di Natale: addobbi e musiche a tema, regalino consegnato da Babbo Natale ad ogni bolla,
buffet finale con tisana e panettone.
Per la festa di Carnevale: musiche e/o racconti a tema, stelle filanti e crostoli.
Saluti di fine anno: Consegna del quaderno con le raccolte dei lavoretti fatti dai bimbi durante il percorso
all’asilo nido e sacchetto della continuità verticale.
Verifica
Relazioni, riunioni del personale.
Documentazione
Foto.

PROGETTO “TI RACCONTO...”
Premessa
Questo progetto è pensato per avvicinare i bambini alla scoperta degli albi illustrati. Il bambino, infatti,
attraverso i racconti di favole, la lettura d’immagini e il teatro, impara e comprende il significato degli
eventi che lo circondano, a vivere ed elaborare le emozioni, oltre che a sviluppare la capacità linguistica
incrementando della conoscenza dei vocaboli.
La scelta degli albi illustrati terrà conto delle caratteristiche del gruppo coinvolto e dei bisogni educativi
riscontrati dalle educatrici. Si utilizzeranno, quindi, storie con tematiche inerenti alla quotidianità (la pappa,
i “No”, il cambio, la scuola…) e/o le emozioni dei bambini e la stagionalità.
I bambini verranno accompagnati nella lettura in modo giocoso e coinvolgente; l’educatrice avrà cura di
stimolare la motivazione alla lettura e all’ascolto.
Obiettivi per i bambini
Rispondere alle naturali propensioni e curiosità del bambino al racconto dei propri vissuti.
Aumentare i tempi di attenzione
Sviluppare e migliorare le capacità linguistiche
Promuovere l'interazione tra pari e tra bambino e adulti
Promuovere la creatività del bambino
Dare la possibilità ai bambini di esprimere le emozioni.
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Tempi
Il progetto si svolge quotidianamente
Spazi
Lo spazio di riferimento per il progetto saranno le varie bolle, nella quali è già presente una zona lettura
con divanetti e tappetoni.
Figure coinvolte
Tutti i bambini e le loro educatrici
Materiali utilizzati
Albi illustrati, libretti, album di famiglia, marionette, peluche e teatrino, video proiettore.
Materiali per attività manipolative-espressivo come pennarelli, materiale di riciclo…
Verifica e documentazione
Le educatrici osserveranno i bambini e le loro reazioni nel corso delle attività proposte, che verranno
documentate attraverso fotografie.

PROGETTO “ALBUM DI FAMIGLIA”
Premessa Questo progetto nasce dalla consapevolezza di quanto sia importante per i bambini avere un
“luogo sicuro” in cui rifugiarsi nei momenti di tristezza o di insicurezza. Per i bambini è importante, in
questi momenti, poter vedere le immagini delle figure familiari di riferimento, esse inizialmente hanno lo
scopo di infondere sicurezza ma diventeranno poi un ottimo spunto per raccontare i loro vissuti.
Obiettivi per i bambini dar modo ai bambini di avere a disposizione le foto delle figure e/o situazioni
familiari più significative. In questo periodo particolare, caratterizzato da distanziamenti, sarà importante
per i bambini vedere le persone a loro care, in un contesto sereno e senza mascherine.
L’album può essere utilizzato sia nei momenti di tristezza e nostalgia (per infondere sicurezza ) ma può
anche essere la proposta per un’attività vera e propria di lettura con il gruppo di bambini, a loro infatti
piace guardare gli album degli amici e conoscerne le famiglie.
Tempi
Da gennaio a luglio
Spazi la sezione
Educatrici
Tutte le educatrici
Materiali utilizzati le fotografie che porteranno i genitori con le figure familiari significative eventualmente
anche gli animali. Le foto verranno restituite alla fine del percorso del nido.
Verifica e Documentazione
Verifica durante una riunione del personale.
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“PROGETTO L’ALBERO MAGICO”
Premessa
Come premesso l’equipe educativa ha recepito i principi dell’outdoor education valorizzando quindi il
giardino come spazio molto importante.
L’uso del giardino, oltre a essere vivamente raccomandato dalle linee guida regionali in tempo di pandemia
consente di utilizzare gli spazi esterni per il gioco libero in un contesto altamente educativo.
Uscire regolarmente con i bambini, ci permette di scoprire le potenzialità dell’ambiente esterno,
proponendo anche attività che di solito si fanno al chiuso.
Obiettivi per i bambini
Vivere giornalmente vere e proprie avventure educative, usare i sensi e soddisfare il bisogno di movimento,
incrementando le capacità motorie e le proprie forze, fare esperienza tangibile del susseguirsi delle
stagioni.
Tempi
Tutti giorni dell’anno, quando le condizioni atmosferiche lo consentono.
Spazi
In ogni giardino è presente un grande albero da personalizzare come contenitore educativo; l’Albero
Magico può diventare uno sfondo integratore per le più svariate proposte di ogni bolla, il giardino diventa
una vera e propria aula didattica all’aperto.
Educatrici
Tutte le educatrici
Materiali utilizzati
Tutte le attività previste nella progettazione educativa per la stimolazione delle varie intelligenze,
privilegiando il materiale naturale.
Verifica e documentazione
Foto, produzioni realizzate e piccoli “pezzi” di natura da portare a casa come continuità nido-famiglia.
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