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1. Presentazione del servizio

Il nido Peter Pan è un servizio educa vo 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
rispe o delle abilità,  della cultura e dell’individualità di  ognuno. Può accogliere fino a 60 bambini che
vengono suddivisi in 3 gruppi eterogenei per età.

Alla data di presentazione del presente proge o, i gruppi si compongono tu  di 20 bambini di età mista e
9 educatrici a tempo pieno ed una a part- me con orario pomeridiano.

GRUPPO VIOLA: educatrici Stefania, Marialuisa e Claudia
             GRUPPO ROSSO: educatrici Elena, Ber lla, Federica e Raffaela
              GRUPPO GIALL0: educatrici Mar na, Arianna e Chiara
Al personale educa vo si affiancano le CUOCHE Liliana e Antonella, aiutate anche da personale esterno in
inserimento lavora vo con propria proge ualità e le OPERATRICI Gabriella, Gianpaola, Conce a e Jazmine.

Coordinatrice pedagogica
La  Coordinatrice  pedagogica  del  nido  Peter  Pan è  la  do .ssa  Elena  Fiorio,  con  incarico  professionale
specialis co.
Il suo ruolo si concre zza nelle seguen  azioni:

 organizzazione, a uazione, verifica della programmazione educa va e dida ca dell'asilo nido;
 definizione delle modalità di osservazione delle bambine e dei bambini e delle forme di coinvolgi-

mento dei genitori;
 formazione e aggiornamento del personale educa vo;
 indirizzo e sostegno tecnico al lavoro delle educatrici;
 monitoraggio con osservazione dire a 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.
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2. I gruppi mis  
I gruppi sono compos  da bambini di età miste e di conseguenza con bisogni, tempi e modi di apprendere
differen , l’educatore perciò deve dare grande valore alle relazioni: di ciascun bambino con gli adul , con i
pari, ma anche con i bimbi più grandi e più piccoli.
Il gruppo misto è una scelta educa va condivisa dall’equipe, per offrire, all’interno dei gruppi-sezione, più
ampie possibilità di relazione e di costruzione di rappor  preferenziali, sia tra coetanei, che tra bambini di
età diversa, compresa tra i 3 e i 36 mesi.
A raverso il gioco e le rou ne, che si susseguono al nido, i bambini più piccoli ado eranno comportamen
imita vi verso quelli più grandi, in tu  gli aspe  dello sviluppo, mentre per ques  ul mi la differenza di
età incen verà a cooperare con i più piccoli, ma anche a ridurre momen  di esuberanza, migliorando la
ges one dei confli . 
La presenza di bambini di diverse età di per sé spinge infa  il bambino ad ado are strategie nuove nella
relazione con gli altri.
Questo fa sì che si potenzi la cosidde a intelligenza sociale, intesa come conoscenza e rispe o degli altri,
empa a, collaborazione, fiducia, 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  emo va,  che  perme a  loro  di  diventare  più  consapevoli  di  sé,  delle  proprie
specificità e differenze e quindi di acce are anche più facilmente le proprie difficoltà, cogliendo nuove
opportunità di crescita, che pian piano rinforzano lo sviluppo dell’autonomia, della sicurezza in sé stessi e
della capacità di stare in un contesto sociale e comunitario.

3. L’inserimento partecipato
L’equipe educa va, a seguito del corso di aggiornamento inerente l’argomento, ha scelto di a uare, da
se embre  2022,  una  nuova  modalità  di  inserimento,  seguendo  il  modello  svedese,  che  prevede  la
presenza della coppia genitore – bambino al nido per tre intere giornate. 
Questa  scelta  è  stata  guidata  dall’applicazione  della  teoria  polivagale  di  Porges,  secondo  il  quale  la
condivisione  costante  dell’ambiente  e  delle  rou ne  da  parte  del  bambino  con  la  propria  figura  di
riferimento, crea sicurezza e serenità emo va, previene gli sta  di ansia e riduce la crisi di separazione. 
I giorni scel , con gruppi di due, tre genitori, sono sta  il giovedì, il venerdì ed il lunedì successivo, dalle
9,30 alle 15,00. 

4. Spazi interni ed esterni

All’interno del nido per ogni bambino sono predispos  degli spazi individuali, facilmente riconoscibili:

* l'armadie o per la giacca
* la scatolina  dove riporre ogge  personali
* il ces no personale in bagno con foto
* il sacche no per il cambio in bagno
* il le no o culla con foto

All’ingresso del nido si possono trovare le comunicazioni per i genitori, i verbali del Comitato di Ges one, il
menù e le a vità giornaliere svolte.

Gli spazi gioco sono accessibili a tu  i gruppi, tramite una rotazione se manale che prevede la possibilità 
di svolgere a vità ogni giorno diverse. 

PALESTRA
Si tra a di un grande ambiente alles to secondo le più recen  indicazioni psico-pedagogiche, con scivoli,
tunnel, sali-scendi, cilindri etc, al fine di perme ere ai più piccoli di prendere confidenza con il proprio
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corpo e lo spazio, per familiarizzare con il conce o di movimento e per consolidare, nei bambini più grandi,
le capacità motorie acquisite, con corse, arrampicate, altezze crescen , equilibri e disequilibri.

SPAZIO EURISTICO
E’  uno  spazio  lasciato  volutamente  vuoto,  dove i  bambini  possono  scoprire  tu  i  materiali  “poveri”,
deriva  dal riciclo, ad esempio flaconi, scatoloni,  carte di vario po, stoffe ecc.. Essendo materiali  non
stru ura  essi  favoriscono  la  crea vità,  s molando  il  bambino  ad  inventare  giochi  sempre  nuovi.  Le
educatrici propongono di volta in volta due o più materiali abbina  fra loro.
              LABORATORIO
E’ un ambiente di gioco dotato di vasche e per il lavaggio delle mani, tavoli e pare  piastrellate, nel quale
è possibile svolgere a vità grafico pi oriche, manipola ve, giochi con l’acqua e la scatola azzurra.
Giocare  con  la  scatola  azzurra  consiste  nell’u lizzare  una  sabbiera  completamente dipinta  di  azzurro,
manipolando materiali naturali, unendo gradatamente alla sabbia conchiglie, legne , pigne, rame , sassi,
ecc. E’ un gioco educa vo che ha l’obie vo di infondere serenità ai bambini, lasciando la massima libertà
di sperimentare e costruire, con l’unica regola di non bu are il materiale in terra.
             CORTILE  E GIARDINI
Al piano inferiore c’è uno spazio recintato e ricoperto da piastrelle an  trauma, dove i bambini possono
correre liberamente, usare tricicli, macchinine e bicicle e.    
I giardini sono cara erizza  dalla presenza di grandi alberi, macrostru ure con scale e, pon  e scivoli,
giochi in legno quali capanna, case a e pon celli; oltre alle stru ure fisse, sono a disposizione carriole,
taglia erba, camioncini e palloni.  Nel giardino retrostante sono presen  le erbe aroma che. 
I bambini calzano un paio di s vali di gomma (forni  dai genitori), per agevolare l’uscita in giardino in tu e
le stagioni. 
Quando le condizioni meteorologiche lo perme ono, anche il pranzo e la merenda si svolgono in giardino,
nei tavoli e le panche a disposizione per tu  i gruppi. 
Il giardino, oltre che per l’osservazione e la sperimentazione degli elemen  naturali, viene u lizzato come
aula dida ca, in cui svolgere le a vità e le rou ne quo diane. 
             SPAZI SEZIONE 
Ogni sezione ha delle cara eris che di base: angoli gioco e zona per i pas , bagno e camera; essa, oltre che
cos tuire l’ambiente di vita di un gruppo, può diventare uno spazio gioco u lizzato durante la ma nata
dagli altri gruppi.
L'equipe ha deciso che i gruppi cambino ubicazione, all’inizio di ogni anno educa vo, per poter u lizzare
nei tre anni di frequenza al nido (per i più piccoli), tu  gli spazi in esso presen .
Questa è una scelta educa va, fa a perché le tre sezioni hanno cara eris che differen : una comprende la
veranda che si affaccia sul giardino anteriore e sull’entrata al nido, una è in collegamento dire o con il
giardino privato, l’altra infine è più interna e comoda a tu  gli altri spazi.
Tu e le sezioni presentano diversi aspe  che possono fungere da s molo di crescita per i bambini.
Ogni gruppo di educatrici alles sce gli spazi in modo diverso, sopra u o in base alle cara eris che dei
bambini  e  alle  loro  necessità;  gli  ambien  possono  essere  modifica  anche  durante  l'anno  per
accompagnare al meglio il percorso di crescita dei bimbi.

5. Le sezioni 
La programmazione dell’asilo nido viene reda a da tu e le educatrici che ne condividono in equipe le linee
guida e i principi; questo sia per quanto riguarda la programmazione delle a vità che per la realizzazione
dei proge  specifici.
Ogni gruppo si organizza autonomamente, partendo dall’osservazione dei singoli bambini e dell’insieme, di
conseguenza le esperienze di uno stesso proge o potranno essere diverse.
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GRUPPO VIOLA

Composizione
Nella sezione sono presen  20 bambini ( 18 frequentano a tempo intero e 2 part me), di età compresa tra
i 9 e i 30 mesi; 9 di loro frequentavano il nido già lo scorso anno e 11 sono sta  ambienta  nei primi due
mesi dell’anno scolas co in corso, dal 15 se embre al 27 o obre. Durante il  periodo degli inserimen
abbiamo avuto la presenza di 5 papà e 6 mamme. L’esperienza è stata posi va, sia da parte nostra che dai
raccon  dei genitori coinvol .  
Le educatrici sono tre, a tempo pieno.
Il  gruppo è eterogeneo: bambini,  anche coetanei,  hanno livelli di  sviluppo molto diversi,  in par colare
rispe o all’aspe o emo vo e a quello linguis co (sei di loro sono bilingue).
In ques  primi mesi il  gruppo delle educatrici ha concentrato il  lavoro sull’ambientamento dei bambini
nuovi, sperimentando l’inserimento partecipato.
All’interno del  gruppo ci  sono tre  so ogruppi:  dieci  bambini  andranno  alla  scuola  dell’infanzia  l’anno
prossimo, cinque sono bambini medi e cinque piccoli. 
Lo sviluppo si differenzia naturalmente in base alle età ed è per questo che abbiamo già iniziato a proporre
le a vità in base alle capacità e ai bisogni dei vari so ogruppi. 
A ualmente il gruppo vive assieme il momento delle rou ne di colazione, pasto e merenda, le a vità in
palestra e nello spazio euris co.
L’accoglienza dei bambini si svolge fino alle 8.15 circa nella sezione GIALLA, in comune con gli altri gruppi.
Dalle 8.30 fino alle 9.00 i bambini si trovano nella zona gioco della sezione VIOLA. Quasi tu  affrontano
con serenità il  momento del  distacco dai  famigliari,  alcuni  hanno  ancora bisogno di  essere  rassicura
dall’adulto o dall’ogge o transizionale.
Al momento della merenda e del pranzo una parte del gruppo è autonoma, mentre un’altra ha ancora
bisogno dell’aiuto dell’adulto; abbiamo perciò suddiviso i bambini in tre tavole, in base al loro grado di
autonomia. Una tavola accoglie i più grandi, che si alzano a prendere bicchieri e pia  da soli quando il cibo
è pronto. Nelle altre due invece  i bambini hanno bisogno della presenza e dell’aiuto dell’educatrice.
Alla  fine del  pranzo,  dopo essersi  puli ,  quasi  tu  i  bambini  vengono invita  a riporre  negli  apposi
contenitori le stoviglie e le bavaglie.
Per il lavaggio delle mani  abbiamo mantenuto la suddivisione in due gruppi:  piccoli  e medi/grandi che
usufruiscono dei due ambien  a disposizione, consentendo così a ciascuno di poter sperimentare da solo e
con i propri tempi tale rou ne. 
Anche l’accesso al bagno per il cambio avviene in piccoli gruppi e ai bambini più grandi viene proposto
l’uso del wc: qualcuno è interessato altri ancora no.
Alla data di pubblicazione della proge azione due bambini hanno raggiunto il controllo sfinterico. 
Il momento del sonno è vissuto in modo diversificato da ciascun bambino, sia nelle modalità che nelle
tempis che. Alcuni si addormentano da soli e altri hanno ancora bisogno della presenza dell’adulto. La
maggior  parte  dorme  nei  le ni,  i  più  piccoli  nelle  culle  e  qualcuno  nel  passeggino.  Il  sonno  viene
accompagnato dalla musica rilassante e dalla costante presenza dell’educatrice. Alcuni bambini usano degli
ogge  transizionali (ciucci o peluche). 
Il risveglio avviene con tempi diversi per ciascun bambino ed è vissuto con serenità. 
I momen  della merenda e del ricongiungimento possono avvenire in una sezione diversa dalla propria.

Spazi
Il gruppo Viola ha come spazio di riferimento la zona sud-est del nido e si divide in due stanze: una adibita
alle rou ne di pranzo e sonno; l’altra adibita a zona gioco.
In par colar modo quest’ul ma è cara erizzata da varie zone:
- angolo motorio: alles to con materiale psicomotorio (materassoni, scivoli, cuscinoni..)
- angolo cucù: presenta vari scatoloni dota  di porte e tende e scatole di varie misure. 
-  angolo  simbolico  (case a e  traves men ):  con arredamen  che ripropongono la  cucina a misura  di
bambino  con  pentoline,  bambole,  passeggini  ed  una zona  specchiera.                               
- angolo con i divane  e maxi tappeto: usato per i momen  di relax e coccole oltre che per cantare e
ascoltare musica. E’ presente anche un mobile o in cui ci sono giornali, libri e albi illustra  per la le ura di
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storie sia libere che condo e dall’adulto. Essendo una zona delimitata e in sicurezza, è stata  alles ta con
cuscinoni conteni vi e per questo viene spesso u lizzata per il gioco libero dei più piccoli.
All’interno della sezione sono presen  dei mobili a ripiani dove ci sono  giochi e materiali non stru ura  ,
liberamente  accessibili  ai  bambini.  Abbiamo  creato delle  scatole  con  le  immagini  rela ve ai  materiali
contenu , in modo da agevolare i bambini al riordino. Infa  ogni volta che ci spos amo in uno spazio
diverso invi amo i bambini a raccogliere i giochi e riporli negli apposi  contenitori.
Collegato a questo spazio c’è il bagno di per nenza con fasciatoio e wc, ove si svolge la rou ne del cambio;
qui  ci  sono  sacche  e  ces ni  personali  contraddis n  dalle  foto  e  un tappeto  dove  i  bambini  sono
incen va  a  spogliarsi  e  rives rsi  in  autonomia.  I  bambini  più  grandi  vengono  incoraggia  a  salire  la
scale a per accedere al fasciatoio e al contenitore dei ciucci.
Le a vità crea vo-espressive  vengono proposte nella zona pranzo, in quanto sono presen  sia i tavoli che
un lavandino.

Ambien  esterni
Il  giardino  della  sezione  VIOLA  si  trova  nella  parte  posteriore  del  nido  ed  è  arredato  con  una
macrostru ura, arredi da esterno e un gazebo con tavoli e panche per le a vità. Si cerca di trascorrere
all’aperto la maggior parte del tempo possibile e, oltre alle consuete a vità di giardinaggio e alles mento
del giardino, verranno proposte tu e le esperienze che normalmente si svolgono all’interno, specialmente
quelle "sporchevoli".
Quando la stagione lo perme e anche colazione, pranzo e  merenda si svolgono all’aperto.

Proge o accoglienza
Allo scopo di creare una connessione tra nido e famiglia, alla fine dei tre giorni di inserimento è stato
consegnato ai  genitori  un  quadrato  di  stoffa,  invitandoli  a  lasciarvi  le  impronte  delle  mani  di  tu a  la
famiglia. Lo stesso è stato appeso in sezione nella zona pranzo. 
Ogni famiglia ha personalizzato a suo piacimento e con crea vità la stoffa. 

Proge o linguis co
Il linguaggio verbale non è sviluppato in maniera omogenea all’interno del gruppo; i bambini richiedono
spesso momen  di canto e di racconto e anche i più piccoli si dimostrano interessa . L’obie vo è quello di
raggiungere una più ampia capacità di espressione verbale, sia in termini di pronuncia che di produzione di
vocaboli. 
Verranno  incen vate  le  a vità  di  ascolto,  canto,  le ura  di  albi  illustra ,  raccon  personali  e  delle
esperienze fa e al nido. Par colare importanza verrà data all’interazione “face to face”, ossia “faccia a
faccia” con i bambini più piccoli, specialmente nei momen  di rou ne.
Il proge o è rivolto a tu o il gruppo, ma si differenzierà in base alle età e al grado di sviluppo linguis co.
Si  realizzerà  da  novembre  nei  vari  momen  della  giornata,  fino  a  raggiungimento,  se  possibile,
dell’obie vo. Verranno u lizza  i vari spazi del nido.

GRUPPO ROSSO

Composizione
Il gruppo rosso è composto da 20 bambini di età compresa tra i 10 e i 33 mesi; tre bambini frequentano a
part me.
Dal  15  se embre  al  20  o obre  sono  sta  inseri  9  bambini  che  si  sono  aggiun  agli  11  bambini
frequentan  dall’anno precedente.  
Quest’anno scolas co abbiamo ado ato la nuova metodologia dell’inserimento partecipato, che prevede
la presenza dell’adulto di riferimento per tre giorni dalle ore 9,30 alle 15 circa.
Le educatrici di riferimento sono Ber lla, Elena e Federica a tempo pieno e Raffaela al pomeriggio.
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Il gruppo è misto per età, con una prevalenza di bambini grandi, pertanto in sezione il gioco maggiormente
scelto è quello simbolico nell’ampio spazio della case a. Per i bambini medi ci sono ces ni con materiale
euris co, passeggini e altri giochi trainabili; per i più piccoli sono a disposizione giochi sonori, libre  ta li
e ogge  morbidi come i peluche. Alcuni dei bambini più piccoli necessitano ancora del sonno durante la
ma nata. 
Il momento del pasto è ancora molto impegna vo da ges re, perché i più piccoli hanno ancora bisogno del
completo aiuto dell’adulto e di vedere soddisfa o al più presto questo bisogno.
Alla  data  della  pubblicazione  della  programmazione,  tre  bambini  piccoli  non  hanno  ancora  raggiunto
l’autonomia nella deambulazione, un’altra bambina è ancora instabile, ma tut  sono comunque in grado di
spostarsi nell’ambiente ga onando.
Durante i momen  di le ura di immagini o del canto i medi presentano ancora dei tempi molto limita  di
a enzione, mentre i più grandi sono in grado di ascoltare raccon  di storie e di avanzare anche richieste in
merito alle a vità che prediligono. 
Dal punto di vista dello sviluppo linguis co riscontriamo livelli molto differen : alcuni bambini si esprimono
con la cosidde a “parola-frase”, (una singola parola che trasme e il significato di una intera frase: es.
“mamma” ad indicare “mamma ho male”,  “mamma mi manchi”),  altri  che u lizzano la  propria lingua
madre e non l’italiano (per questo può succedere che le educatrici non conoscano tu  i termini), altri
infine che comunicano con frasi di più parole.
Quasi tu  partecipano volen eri alle a vità manipola ve e “sporchevoli”, sia in giardino che in sezione o
in laboratorio.
Alla data della proge azione, nessun bambino ha raggiunto il controllo sfinterico.
Il gruppo deve ancora raggiungere la tranquillità emo va, anche perché in breve tempo sono sta  inseri
nove bambini e la presenza dei genitori  in sezione durante le a vità e le rou ne ha influito anche sui
vecchi frequentan . Pertanto a ualmente l’a enzione delle educatrici è rivolta a consolidare l’iden tà di
gruppo e a creare e rinforzare la stabilità emo vo-affe va.  

Spazi
Quest’anno la sezione è collocata al centro del nido ed è completamente aperta.
L’abbiamo stru urata  nel  modo che risultasse meno dispersiva possibile  e, dal  momento che è molto
spaziosa, abbiamo cercato di prevedere angoli adegua  alle diverse età dei bambini: l’angolo motorio con
blocchi di psicomotricità pensa  per i sal  dei più grandi; l’angolo case a per il gioco simbolico dove sono
presen  anche passeggini e carrellini da spingere e trainare che sono gradi  dai bimbi medi; un angolo
morbido con lo specchio dove si trovano peluche e libre  ta li  ada o ai più piccini;  un angolo cucù
ricavato tra due scaffali con una tenda; negli scaffali sono a disposizione vari ces ni con diverse pologie di
materiale; un angolo “biblioteca” arredato con un tappeto morbido e divane  vicino a uno scaffale con
libre  e albi illustra ; una zona pranzo che si può u lizzare anche per le a vità a tavolino.
Il  bagno non è adiacente alla  sezione, ma è sufficientemente spazioso da poter effe uare il  cambio a
gruppi di bambini e fare a vità "sporchevoli".
Anche la camera non è vicina alla sezione e per raggiungerla bisogna a raversare il corridoio con un lungo
trenino.

Ambien  esterni
L’accessibilità al giardino è dire a dalla sezione. E’ presente una macrostru ura con scivolo, una parte di
prato in pendenza, una siepe con nicchie naturali  che fungono da tana,  una case a, una sabbiera, un
pon cello di legno, dei tavoli che servono nella bella stagione per i pranzi e le merende e per a vità a
tavolino all’aperto.
Sono a disposizione giochi da esterno come taglia erba, automobiline, pentoline per la case a, palloni e
ruspe. Durante tu o l’anno scolas co cercheremo di favorire le uscite all’aperto il più possibile.

Proge o “Impariamo a fare il treno”
Lo spunto per l’a vazione del  proge o nasce dall’osservazione dell’interesse dei  bambini per i  trenini
gioca olo che ogni ma na portano con loro all’arrivo al nido due fratellini. E’ diventata in ques  mesi una
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divertente consuetudine che tu , sia i grandi che i piccoli, a endono e vivono spontaneamente, perché i
bambini che portano i vagoni li mostrano ai compagni prima di sedersi a tavola a fare colazione.
Inoltre la sezione rossa risulta dislocata in zona centrale della stru ura, è uno spazio aperto, il bagno e la
camera sono lontani. Questo significa che per spostarsi e raggiungere gli altri spazi del nido per svolgere
a vità durante la ma nata, oppure per  andare a cambiarsi o a nanna, è necessario a raversare una
media  o  lunga distanza.  I  bambini  lungo  il  percorso  perdono  talvolta  i  pun  di  riferimento,  alcuni  si
disorientano smarrendo la direzione e alcuni piangono perché non vedono più l’educatrice.
Abbiamo pensato perciò di insegnare un po’ alla volta ai bambini che hanno la capacità di deambulare, di
spostarsi in trenino, rimanendo a acca  al proprio compagno e seguendo l’educatrice.
Oltre che esercitandoci durante gli spostamen , accompagnando il trenino con alcune canzoncine ada e al
momento, si è pensato di proporre alcune a vità anche in palestra e in spazio euris co, per rinforzare il
conce o del treno ( ad esempio me ere in fila i cubi della psicomotricità o gli scatoloni di cartone).
Inoltre, visto l’interesse riscontrato, pensavamo di raccogliere immagini di treni veri e di preparare una
presentazione da mostrare ai bambini con il videoproie ore; successivamente vorremmo inventare una
storia sul treno, con alcuni personaggi acca van  e significa vi per i bambini, da raccontare loro e anche
dramma zzare con il teatrino.

GRUPPO GIALLO
Composizione
Il gruppo è composto da 20 bambini, di età compresa tra i 7 e i 32 mesi, dieci dei quali riconferma  dal
gruppo coniglie  dello scorso anno, ed altri dieci, inseri  da se embre ad o obre scorsi,  con il nuovo
metodo dell’inserimento partecipato, che ha previsto la partecipazione alla vita del nido di un genitore per
bambino, per tre intere giornate. 
I bambini iscri  a tempo pieno sono 18 e, almeno per ora, i bambini iscri  a tempo parziale sono due. 
Le educatrici sono tre a tempo pieno: Arianna, Chiara e Mar na.
Il periodo appena trascorso, dedicato agli inserimen , è stato par colarmente impegna vo, da  gli sforzi
profusi dai bimbi vecchi frequentan , nel ripris nare le rou ne di vita al nido dopo la pausa es va, e per i
neo inseri  per ada arsi al nuovo ambiente.
Il gruppo sta gradatamente raggiungendo un equilibrio emo vo, in par colare i nuovi inseri , grazie alla
nostra costante e rassicurante presenza. 
Nonostante  all’interno  del  gruppo siano presen  tre  diverse  età,  si  sono forma ,  per  competenze ed
a tudini,  due  so ogruppi:  i  piccoli  ed  i  medi  –  grandi.  Ciò  comporta  notevoli  diversità  nei  livelli  di
sviluppo, ma è nostro intento, tramite l’osservazione costante, riuscire a rispondere ai bisogni di ciascuno
di essi. 
I  bambini  piccoli  sono  ancora  molto  lega  alle  rou ne,  al  ritmo  sonno  –  veglia  e  dipenden  dal
soddisfacimento dei  bisogni  primari,  ma ciò  nonostante  stanno  dimostrando serenità  ed interesse  per
l’ambiente, le persone ed i materiali propos . 
I bambini dell’età intermedia si stanno avvicinando, con sempre più interesse, ai giochi ed agli ambien
propos , perché sono molto affini al gruppo grandi, i quali si dimostrano accoglien  nei loro confron . 
Il gruppo dei grandi si  presenta molto unito, sia dal punto di vista affe vo (si cercano, si accolgono al
ma no),  sia  nei  momen  di  gioco,  con  coinvolgimen  reciproci  nel  movimento  (corse,  sal ,  spinte,
abbracci, approcci corporei, coccole) e in a vità di conta o e vicinanza fisica. 
Questa ricerca di fisicità non toglie comunque loro interesse per altre a vità come le ure delle immagini,
can , filastrocche, supporta  da una buona capacità linguis ca.
In  generale  il  gruppo  è  molto aperto  ed  interessato anche  alle  a vità  di  po  espressivo,  sia  grafico
pi oriche, sia manipola ve, che di travaso. 
Per quest’anno il nostro intento organizza vo, a livello educa vo, è quello di lavorare il più possibile a
gruppo intero, garantendo comunque a vità specifiche e mirate, pensate per il gruppo dei grandi.
Osservando il gruppo dal punto di vista dell’autonomia di vita pra ca, possiamo dividere il gruppo in due
par : i piccoli, che, naturalmente, per età, hanno l’esigenza di essere aiuta  e segui  in tu  gli ambi , e i
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medi/grandi, che invece cominciano a provare piacere nel fare da soli  (ad es. per mangiare, lavare le mani
e nell’addormentamento).
Riguardo l’ambito del controllo sfinterico, alla data della proge azione due bambini hanno già raggiunto
l’autonomia,  altri  curiosamente si  aggregano alle  pra che svolte in  bagno. Con la collaborazione delle
famiglie si presume di arrivare a togliere il pannolino ai più grandi. 

Spazi
L’atrio del  nido è, finalmente,  quest’anno,  un luogo che i gruppi  condividono, nel  quale i  genitori  e  le
famiglie possono entrare e con ene gli armadie  personali dei bambini dei tre gruppi, ed una zona relax,
per i piccoli con i loro genitori (ad es. per alla are).
La sezione è suddivisa in zone – angoli di interesse per a vità diverse:
- all’ingresso vi è un mobile con mol  contenitori con vari materiali per rispondere alle esigenze o scelte
dei bambini (scatole di carta, cartone, tubi, anelli di legno), materiale  stru urato misto (costruzioni varie,
macchine e, trenini, animali, ecc.)
- a destra ci sono i divane  e il tappetone, accanto ad uno scaffale contenente libre  di varia pologia:
cartona , albi illustra , libre  di stoffa (anche rumorosi, ta li e gomma ) oltre ad alcuni peluche
- a sinistra c’è la zona del gioco simbolico/case a, con un tavolino, seggiole e mobile  del tu o simili a
quelli della cucina,  ma a grandezza di  bambino, correda  di  pentoline, di posate e vari  pi  di  alimen
gioca olo
- uno spazio – gioco che interessa tan ssimo tu o il gruppo, proprio per la tendenza e la preferenza che
hanno verso il movimento, la corsa, l’arrampicata, è lo spazio motorio: è alles to con un percorso motorio
simile a quelli presen  in palestra, esso è sempre disponibile, nella misura in cui ogni bambino intende
u lizzarlo, sia alla maniera dei grandi, con i sal , sia con l’arrampicata tranquilla, più o meno prudente, dei
medi – piccoli; abbinato ad esso c’è lo spazio degli scatoloni di varie misure (sia per entrare, sia per usarli
come contenitore, anche da trascinare o spingere)
-  un  altro  spazio  a  disposizione  è  la  zona  dei  traves men  –  della  specchiera,  con  cappelli,  borse,
portafogli, gonne, grembiuli, ma anche pe ni, scatole di creme, spugne;
- la zona pranzo è piu osto rido a, ma ha il pregio di essere dis nta dal resto della sezione, per cui, al
termine del pranzo – merenda, va chiusa e resa disponibile alla frequente pulizia
- la camera consta di due stanze parallele: una dedicata alle culle e dunque ai piccoli, l’altra con i le ni per
i medi – grandi.
Sia nella sezione, che nella camera, c’è la possibilità di accendere la musica, nel primo caso da ascolto e
ballo, nel secondo da relax, po ninne nanne e musiche classiche rilassan . Adiacente alla sezione c’è il
nostro bagno, con due grandi fasciatoi, ai quali i bambini accedono tramite le scale e, è corredato di water
e vase , c’è la vasche a per il lavaggio al cambio, da parte delle educatrici, e  la vasche a bassa per il
lavaggio delle mani. 

Ambien  esterni
Quest’anno abbiamo la fortuna di avere a disposizione ben due giardini: uno più piccolo, ma con l’accesso
pra co e dire o dalla sezione e l’altro molto grande, separato da un cancelle o, con una macro – stru ura
cos tuita da scale e, passaggio e scivolo. A disposizione dei bambini nello spazio esterno ci sono tricicli,
alcuni cavalcabili, carriole, un paio di grandi camion a spinta, due taglia-erba, palloni, mezzi trainabili più
piccoli, ecc.
Ques  luoghi cos tuiranno l’ambientazione dei nostri giochi collega  alla natura, ci offriranno tan  spun ,
durante tu o l’anno educa vo, con l’evolversi del clima e delle stagioni. Cercheremo di u lizzare gli spazi
esterni ogni qual volta sarà possibile farlo, in modo par colare dalla primavera in avan . 

Proge o: incremen amo la base affe va 
Abbiamo osservato che dopo il periodo di ambientamento, che si è concluso posi vamente, alcuni bambini
sia nuovi che vecchi frequentan , in alcuni momen  della giornata, chiedono a enzioni da parte delle
educatrici  con  comportamen  più  o meno eviden .  Queste dimostrazioni  si  evidenziano al  rientro  da
periodi di assenza, con difficoltà negli  spostamen  al di  fuori  della sezione, richiesta di essere presi in

pagina 9/21



braccio,  coccole…  Per  raggiungere  una  tranquillità  emo va  ed  un  benessere  affe vo,  le  educatrici
lavoreranno per arrivare ad un consolidamento della base sicura che por  allo sviluppo di autonomia e
fiducia in se stessi, ed alla libertà di esprimere le proprie emozioni. 
All’interno della sezione verrà alles to un angolo morbido per le coccole, con tappe  e cuscinoni, verrà
incrementato l’angolo degli scatoloni, che fungono da spazio conteni vo e zona relax e privata di ciascun
bambino.  Le educatrici si porranno in un a eggiamento accogliente e di ascolto a vo e verbalizzeranno le
emozioni che emergeranno.
Verranno proposte per  i  più piccoli  giochi di  cucù con drappi  e a vità  allo specchio;  per i  più grandi
verranno le  albi  illustra  a  tema. Il  proge o è già  iniziato e proseguirà fino al  raggiungimento degli
obie vi prefissa .

6. La giornata po al nido
Il  bambino piccolo, avendo una nozione del  tempo diversa rispe o all’adulto, necessita,  per orientarsi
nell’andamento della giornata al nido, di azioni e situazioni quo diane che si ripetono giornalmente e con
costanza: ovvero la “rou ne”, intesa come conce o di consuetudine e/o ripe vità.
Queste ul me sono molto importan  perché soddisfano i bisogni primari del bambino, infondono sicurezza
emo va, con  la  loro  cara eris ca  della  ripe vità  consentono  di  percepire,  elaborare,  prevedere  e
riconoscere l’alternarsi delle diverse situazioni. Sono aspe  significa vi e fondamentali per instaurare in
modo privilegiato la relazione con l’educatrice.
I momen  di rou ne all’asilo nido sono principalmente cinque: l’accoglienza, la cura e l’igiene personale, la
colazione, il pranzo e la merenda, il sonno e il ricongiungimento.

➢ L’ACCOGLIENZA
Decadute  le  restrizioni  covid,  finalmente  i  genitori  possono  accedere  ai  locali,  dedicandosi  al  proprio
bambino con tempi e modalità personali.  È un momento molto delicato e ricco di emozioni, per questo le
educatrici  prestano  molta  a enzione alle  dinamiche  della  comunicazione circolare  (bambino-genitore-
educatrice) e cercano di sensibilizzare le famiglie a riconoscere e accogliere i vari messaggi.
Dalle  7,30 alle  8,30 circa,  l’accoglienza si  svolge  per tu  nella sezione gialla;  questo è un importante
momento di condivisione e di relazione tra bambini e tra adul  di gruppi diversi. 

➢ L’IGIENE E LA CURA DEL BAMBINO
L’igiene e la cura del bambino sono momen  di interazione privilegiata con l’educatrice, che presta molta
a enzione al cosidde o “dialogo tonico emozionale”, realizzato con lo sguardo, la voce, la dolcezza dei
ges , nel rispe o e nel riconoscimento della sensibilità di ogni bambino.
L’educatrice parla  al  bambino guardandolo,  commenta tu o ciò  che si  fa,  accoglie  i  suoi  ges ,  le  sue
reazioni e le verbalizza, cercando di renderlo partecipe, sostenendo la comunicazione (feedback).
Ques  momen , ripetu  durante la giornata, sono importan  per l’acquisizione dello schema corporeo e
dell’autonomia, nel lavarsi le mani, nello sves rsi e ves rsi, oltre che nel controllo sfinterico.

➢ COLAZIONE, PRANZO E MERENDA
Sono momen  di convivialità,  di  interazione e  di  grande valenza educa va:  le educatrici  li  valorizzano
anche a raverso la conversazione, so olineando le cara eris che delle pietanze, i profumi, colori e sapori.
Si cerca di favorire la curiosità per il cibo e di far vivere questo momento con piacere, rispe ando i tempi e
i gus  individuali. Il bambino quindi prima esplora, conosce, assaggia e in seguito acquisisce gradualmente
l’autonomia  a  tavola,  come  pure  il  piacere  di  pulirsi  da  solo  e  di  me ere  la  bavaglia  nell’apposito
contenitore.
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➢ IL SONNO
E’  un  momento  delicato  in  quanto  il  bambino  deve  sen rsi  emo vamente  sereno,  per  passare
gradualmente dall’essere vigile nella realtà, allo stato del sonno.
Le  educatrici  pertanto  privilegiano  tu  quei  ri  di  passaggio  e  scambi  affe uosi  che  favoriscono
l’instaurarsi  di  un clima tranquillo, facilitato dall’uso della musica dolce, delle ninne nanne, dall’ogge o
transizionale (peluche, coper na, ciuccio…). Si cerca di rassicurare il bambino rispe ando le sue abitudini e
i  suoi tempi. I bambini più piccolini solitamente dormono nella culla, mentre i  più grandi riposano nei
le ni; in alcuni par colari momen , per addormentare il bambino, usiamo il passeggino, per fare in modo
che il dolce dondolio lo contenga e lo rassicuri.

➢ IL RICONGIUNGIMENTO
Dopo  la  merenda,  a  volte  condivisa  in  una  sezione  che  può  non  essere  la  propria,  avviene  il
ricongiungimento: esso è un momento par colare, ricco di emozioni, dato che i bambini sono in a esa
dell’arrivo dei propri genitori, nonni, ecc..
Con l’uscita dei  bambini  dalla stru ura, quelli  ancora presen  si radunano in intersezione con gli altri,
mentre vengono proposte a vità di gioco con materiale vario per intra enerli.
Le  educatrici  comunicano  ai  familiari  come  è  andata  la  giornata  dei  loro  bimbi,  le  a vità  svolte  ed
eventuali informazioni rela ve alla salute. 
       
7. L’intersezione
Ci sono vari momen  della giornata che i bambini vivono in intersezione, cioè assieme ai compagni degli
altri  gruppi,  come  l’accoglienza,  le  rou ne,  il  ricongiungimento;  queste  situazioni  perme ono  loro  di
conoscere tu  gli adul  e i bambini che sono presen  al nido. 
La  proposta  di  condivisione  viene  fa a  ai  bambini  rispe ando  la  predisposizione  personale,  senza
forzature, in un clima di curiosità e scoperta, anche curando il rinforzo posi vo al momento del rientro nel
proprio  ambiente.  E’  un’occasione  di  crescita,  propedeu ca  anche  in  vista  del  passaggio  alla  scuola
dell’infanzia, dove per il bambino avverrà un grande ampliamento nelle relazioni con pari ed adul  nuovi. 
Per i più piccolini  l’intersezione favorisce la conoscenza di tu  gli ambien  e delle persone: le educatrici
predispongono questo momento con par colare cura, garantendo la risposta ai bisogni propri dell’età. 
L’intersezione può essere una modalità scelta per svolgere alcune esperienze di gioco, pensate per gruppi
omogenei per età e per a vità collegate ad alcuni proge . 

8. Gli obie vi pedagogici del nido
Obie vi generali per i bambini:
 garan re la qualità del nido in tu  i suoi aspe
 favorire la crescita armonica di ogni bambino
 creare un luogo di benessere del tu o complementare alla realtà familiare per il bambino, in cui
vengano s molate le competenze cogni ve e le relazioni socio-affe ve
 organizzare il servizio tenendo presen  i ritmi naturali del bambino ed integrando momen  di cure
con momen  di a vità ludiche stru urate, di gioco libero e diverse forme di espressione
 promuovere l'accoglienza delle pluralità e delle differenze, nel rispe o reciproco di regole e valori
 per i bambini con bisogni speciali: dare loro modo di poter fare le a vità 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 rispe ato nelle proprie scelte.

Obie vi con i genitori:
 usare come canale  privilegiato  la  comunicazione con nua con la  famiglia,  al  fine di  favorire  il
benessere del bambino
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 rendere consapevoli i genitori dei progressi del bambino, aiutandoli a prendere in considerazione
gli aspe /ambi  in cui esso va s molato in modo più specifico
 sostenere la genitorialità, creando apposi  canali di partecipazione e di condivisione della vita al
nido: colloqui individuali e riunioni, facendo in modo che ogni famiglia si senta accolta
 costruire con i genitori un rapporto di fiducia reciproca.

Obie vi per le educatrici:
 condividere la professionalità con impegno e disponibilità al dialogo
 col vare la pra ca dell'empa a e dell'osservazione assidua dei bambini, condividendone poi gli
aspe  nelle riunioni di equipe
 valorizzare le potenzialità di ciascuna educatrice a favore del gruppo educante
 arricchire  le  conoscenze  professionali  di  ogni  educatrice,  a raverso  un  percorso  forma vo
individuale e di gruppo.

9. Gli obie vi specifici del gruppo misto

Acquisire e sperimentare l’intelligenza logico-matema ca
ovvero la capacità di saper scoprire e discernere le relazioni e le connessioni sia tra gli ogge  concre  che
tra i conce  astra , secondo i principi della logica. È cara erizzata sopra u o dalle abilità di inventare,
ragionare, quan ficare, calcolare ed elaborare strategie risolu ve di un problema, modificare l'ordine e le
regole acquisite, u lizzandole in contes  diversi.

*dis nguere sé stesso dall’ambiente circostante, tramite lo sguardo, movimen  ed azioni che por no alla
permanenza dell’ogge o, cioè alla costruzione della consapevolezza che un ogge o/persona con nua ad
esistere anche se scompare dal campo visivo
* riconoscere le par  essenziali del proprio corpo, in par colare le mani, per poter soffermarsi su un gioco
che interessa
* dis nguere e seriare le cara eris che degli ogge
* comprendere conce  topologici (es. dentro - fuori) e temporali (es. adesso - dopo)
* capire e rispe are le regole di un gioco semplice
* riconoscere/dis nguere le proprie cose da quelle degli altri

ESPERIENZE
- gioco libero con materiali stru ura  (puzzle, forme geometriche e colori, ma oncini lego)
- trovare e riconoscere ogge  nei libri (animali, mezzi di trasporto)
- giocare al cucù
- gioco euris co con materiale povero: scatoloni, corde, drappi, palloni, coni, etc
- esperienze con il colore
- osservazioni allo specchio, anche con traves men  e drappi
- u lizzare materiali per fare giochi imita vi e simbolici

              Acquisire e sperimentare l’intelligenza linguis ca
intesa come l'abilità nell'uso delle parole e del linguaggio, nella capacità di u lizzare i termini linguis ci,
ada andoli  alla natura delle varie situazioni;  il  saper padroneggiare gli  strumen  della comunicazione,
infa ,  significa poter  entrare  in  relazione con gli  altri,  arricchendo la  propria  esperienza,  sia  a livello
cogni vo che sociale.

* ascoltare ed interiorizzare la base comunica va del linguaggio
* prestare a enzione all’adulto e ai pari, ai suoni, ai toni, alle musiche e ai rumori dell’ambiente
* produrre versi e vocalizzi
* saper chiedere
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* u lizzare la produzione verbale per la comunicazione tra bambini e con l’adulto
* verbalizzare emozioni
* saper ascoltare e ripetere un breve racconto o storia

ESPERIENZE
- le ure di immagini, libre  di vario genere
- ascoltare e riprodurre canzoni, filastrocche
- giochi di dramma zzazione
- dialogo quo diano durante tu  i momen  della giornata

                  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. A raverso l'osservazione dell'ambiente il bambino nota i
par colari  e  fa propri i  pun  di riferimento.  Nel  primo anno di vita egli  esplora visivamente lo spazio,
seguendo gli spostamen  di ogge  e persone; quando inizia a ga onare e camminare sperimenta semplici
collocazioni spaziali. Man mano che acquisisce le capacità manipola ve e grafiche, il bambino si esprime
a raverso di esse e u lizza gli ogge  per occupare lo spazio.

* iniziare la consapevolezza del poter agire sugli ogge  e sull’ambiente, sperimentando
* occupare lo spazio e modificarlo, tramite l’azione sugli ogge
* acquisire capacità manipola ve tali da lasciare traccia di sé
* sperimentare il rapporto causa-effe o in relazione al proprio movimento nello spazio

ESPERIENZE
- lanciare, trascinare, spingere, far rotolare ogge
- fare travasi
- disegnare, manipolare, fare digito - pi ura
- fare incastri
- sperimentare costruzioni con blocchi psicomotori e materiale stru urato

           Acquisire e sperimentare l’intelligenza musicale
ovvero l'abilità che si rivela nel riconoscimento e nel piacere della ripe zione di brani musicali, nonché
nella iniziale capacità di discriminare altezza dei suoni, mbri e ritmi.

* ascoltare e prestare a enzione alla musica
* adoperare il corpo per produrre suoni e rumori
* riprodurre suoni e melodie
* seguire il ritmo

ESPERIENZE
- ascolto di musiche diverse
- canto di canzoncine e filastrocche unite ai ges
- sperimentazione del “forte” e del “piano”
- gioco con gli strumen  musicali
- giochi spontanei ed imita vi per la produzione di suoni

               Acquisire e sperimentare l’intelligenza corporeo-cineste ca
che consiste nell'interiorizzazione della scoperta dello spazio, degli ogge  e delle persone intorno a sé,
a raverso la capacità di controllare i  movimen  e la progressione dei differen  schemi motori, fino ad
acquisire capacità motorie, controllo ed equilibrio. Consiste inoltre nel manipolare con crescente abilità gli
ogge ,  affinando  la  coordinazione  oculo-manuale.  Questo  po  di  intelligenza  riguarda  anche  la
consapevolezza delle par  del corpo, l'u lizzo del corpo per esprimere sen men  ed emozioni, a raverso
la mimica e i movimen .
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* acquisire gli schemi motori
* esplorare lo spazio
* afferrare e manipolare gli ogge
* me ere alla prova le proprie capacità di movimento
* affinare la coordinazione oculo-manuale
* affinare le competenze dei grandi movimen
* perfezionare la motricità fine, (la capacità di compiere azioni grazie al coordinamento di piccoli muscoli
delle mani, polso e dita, come saper prendere, opponendo pollice ed indice, piccoli ogge )

ESPERIENZE
- sperimentare percorsi ad ostacoli con equilibri e disequilibri di vario grado
- giocare con il materiale non stru urato (scatoloni, drappi)
- incastrare e infilare u lizzando giochi a tavolino
- giochi di movimento all’aria aperta

               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

* cercare il conta o con lo sguardo
* cercare il conta o fisico
* esprimere con il corpo le proprie emozioni
* stare bene al nido vivendo serenamente tu  i momen  della giornata
* stabilire relazioni posi ve con tu  i bambini e con gli adul  
* comprendere e rispe are semplici regole sociali
* riconoscere e rispe are le emozioni degli altri
* sperimentare l’empa a
* sapere ges re i momen  di frustrazione
* cooperare con gli altri bambini
* osservarsi, cominciare a riconoscersi allo specchio
* riconoscere i compagni

ESPERIENZE
- le ura di libre  che parlano di emozioni
- guardarsi e guardare gli amici allo specchio
- giocare con i bura ni
- fare giochi di ruolo
- traves rsi
- raccontare di sé
- fare giochi di gruppo (ad es. girotondo)

               Acquisire e sperimentare l’intelligenza naturalis ca
la  quale  implica  interesse  per  i  fenomeni  naturali,  sensibilità  ai  cambiamen  stagionali,  capacità  di
riconoscere  e diversificare vegetali e animali. Essa inoltre comprende il desiderio di osservare la natura in
tu e le sue manifestazioni e la curiosità espressa a raverso frequen  domande sul principio di causalità,
unita alla a tudine a provare e sperimentare.

* sperimentare elemen  naturali con tu  i sensi
* osservare l’ambiente che lo circonda
* stare bene in giardino
* incrementare la curiosità riguardo gli elemen  e i fenomeni naturali
* me ere alla prova i propri limi

pagina 14/21



ESPERIENZE
- uscire in giardino
- manipolare materiali naturali: terra, sabbia, farine
- giocare con la scatola azzurra
- dialogare sui fenomeni naturali lega  alle stagioni
- manipolare il cibo
- fare a vità di giardinaggio
- osservare vegetali ed animali

         Portare i bambini verso l’autonomia di vita pra ca

* manifestare benessere durante il soddisfacimento dei bisogni primari
* fare da soli nei vari ambi  dell’autonomia
* scoprirsi capaci di “fare”
* u lizzare il cucchiaio in modo autonomo
* imparare a bere da soli
* imparare a ves rsi e sves rsi
* scegliere la quan tà di cibo desiderato
* sen rsi liberi di manifestare preferenze
* muoversi autonomamente negli spazi
* saper ges re le situazioni di difficoltà o frustrazione (es. contesa di un gioco) in modo autonomo
* approcciarsi al controllo sfinterico
* saper addormentarsi serenamente da soli 

ESPERIENZE

- provare a mangiare e bere da soli
- sperimentare il lavarsi ed asciugarsi le mani da soli
- riporre le proprie cose nello spazio personale
- provare ad u lizzare in modo funzionale e giocoso il vase o o il waterino, assieme agli altri bambini
- provare a sves rsi e ves rsi da soli

10. I proge                                                                                                                                

PROGETTO DI “CONTINUITÀ VERTICALE”
 

Premessa e riferimen  teorici
Questo proge o coinvolge i bambini e le loro famiglie nel passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia,
in base al decreto legisla vo n. 66 del 13 aprile 2017, che is tuisce il sistema integrato di educazione e
istruzione dalla nascita ai sei anni.
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  proge o  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 quar eri diversi,  possono  essere divise in
due categorie: statali e 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 informa ve realizzate da tu e le scuole.
L’eventuale partecipazione alle inizia ve delle varie scuole (riunioni e/o open day) è lasciata alla ges one
delle famiglie.
La pedagogista del nido redige un documento per i genitori dei bambini grandi, allo scopo di aiutarli nel
momento del passaggio alla scuola dell'infanzia.
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Durante la seconda parte dell'anno educa vo iniziano le a vità rivolte ai bambini uscen : partendo dalla
le ura  di  una  storia  inerente  il  passaggio  nido-scuola  dell'infanzia  (proge o  “Ti  racconto”),  si
svilupperanno via via a vità finalizzate a preparare il bambino a entrare nella nuova realtà educa va.
Al termine del  proge o ogni bambino avrà realizzato alcuni ogge  che faranno da “ponte” tra le due
scuole,  che  verranno  inseri  in  un  sacche no  di  tela,  personalizzato  da  ognuno,  che  fungerà  da
contenitore per l’occorrente da portare alla futura scuola. 

Obie vi
Armonizzare gli  s li educa vi, per evitare il senso di disorientamento dei bambini,  nel passaggio da un
grado di scuola all’altro.
Preparare i bambini al passaggio a una nuova realtà educa va, incen vandoli a “lasciar andare” il nido,
tenendo però un ogge o realizzato al nido che li accompagni alla scuola dell'infanzia.
Mantenere nel territorio una rete di conta , fornendo informazioni sulle scuole di ordine superiore al
nido, se possibile.
Informare i genitori riguardo le varie scelte forma ve 
Sensibilizzare i genitori sull’importanza del sostegno da dare al bambino nel momento del passaggio.

Tempi
Gennaio (eventuale pubblicazione e consegna del materiale riguardante le scuole d’infanzia);  febbraio-
giugno (realizzazione e consegna degli ogge  transizionali).

Spazi
Tu o il nido. 

Educatrici
Tu e le educatrici, che realizzeranno con i bambini il sacche no e gli ogge  che esso conterrà.

Materiali u lizza
Per i bambini:
libre  
sacche no e ogge  transizionali.
Per i genitori: 
materiare informa vo rela vo all’offerta delle scuole del territorio comunale
documento reda o dalla coordinatrice pedagogica.

Verifica e documentazione 
Il personale educa vo durante una riunione, si confronterà riguardo la verifica, che verrà poi reda a alla
fine dell'anno.

PROGETTO “FOLLETTI DI NATALE”
                            
Premessa
Questo proge o rappresenta un'occasione speciale di coinvolgimento dei genitori alla vita del nido. Nel
corso  della  serata  prevista,  con  l'aiuto  delle  educatrici  presen ,  i  genitori  vengono  coinvol  nella
preparazione  di  un  piccolo  lavore o per  i  loro  figli,  che  poi  Babbo  Natale  consegnerà  come  dono  ai
bambini durante la festa. I genitori, così facendo, diventano i folle  aiutan  di Babbo Natale.
Le educatrici individuano una pologia di lavore o e realizzano dei proto pi da u lizzare come modello,
poi ogni genitore, con la propria crea vità e abilità manuale, lo realizza e personalizza per il proprio figlio. 
 
Obie vi
Agevolare la conoscenza fra genitori e la relazione interpersonale 
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Favorire la partecipazione alla vita del nido

Tempi
Una serata a dicembre 

Spazi
Uno spazio gioco e/o sezione viene adibito a laboratorio, vengono predispos  tavoli e sedie.

Educatrici
Tu e le educatrici.

Materiali u lizza
Le era di invito all'inizia va, materiale portato dai genitori e fornito dal nido (ad es. stoffe, forbici, ago,
nastri ecc.).

Verifica
Riunione di verifica in equipe e rela va relazione.

Documentazione
E mail di invito all'inizia va, rela ve adesioni, foto.

PROGETTO "FESTE AL NIDO”

Premessa
L'anno educa vo è cara erizzato da tre momen  di festa: la festa di Natale e la festa di fine anno a cui
partecipano le famiglie, la festa di Carnevale riservata ai soli bambini frequentan .

Obie vi
Promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita del nido
Favorire la conoscenza reciproca tra genitori e condividere un momento conviviale
Agevolare la conoscenza di tu  i bambini frequentan  il nido, in un clima giocoso e festoso.

Tempi
La festa di Natale si svolgerà alcuni giorni prima della chiusura del nido per le vacanze scolas che.
La  festa  di  Carnevale  avrà  luogo  il  ma no,  durante  la  consueta  a vità  dei  bambini  nei  mesi  di
febbraio/marzo.
La festa di fine anno verrà organizzata tra la fine di giugno e l'inizio di luglio.

Spazi
Le feste di Natale e Carnevale si svolgeranno nei locali interni dell'asilo, appositamente prepara  dalle
educatrici e operatrici.
La festa di fine anno avrà luogo nel giardino dell'asilo; in caso di  maltempo verrà spostata negli  spazi
interni.

Personale coinvolto
Tu e le educatrici, le operatrici e la cuoca.

Materiali u lizza
Per la festa di Natale: addobbi e musiche a tema, regalini realizza  dai genitori e consegna  da Babbo
Natale. 
Per la festa di Carnevale: musiche e/o raccon  a tema, stelle filan  
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Per la festa di fine anno: musiche, can  e/o dramma zzazioni di storie, quadernone individuale, cappello di
laurea, o diploma, o coccarda. 

Verifica
Riunione di verifica in equipe e rela va relazione.

Documentazione
Invito alle rispe ve inizia ve, foto.

PROGETTO “TI RACCONTO...”

Premessa
Questo proge o è pensato per avvicinare i bambini alla scoperta degli albi illustra .  Questa pologia di
libro è par colarmente ada a al nido, in quanto si contraddis ngue per la presenza di molte immagini e di
poche parole che interagiscono all’interno di un racconto in modo poe co, armonico e sugges vo.
La scelta degli albi illustra  terrà conto delle cara eris che del gruppo coinvolto e dei bisogni educa vi
riscontra  dalle  educatrici.  Si  u lizzeranno,  quindi,  storie con diverse  tema che,  dalla quo dianità  (la
pappa, i “No”, il cambio, la scuola…), alle emozioni dei bambini o la natura e le stagioni.
I bambini verranno accompagna  nella le ura in modo giocoso e coinvolgente; l’educatrice avrà cura di
s molare l’a enzione e l’ascolto.

Obie vi per i bambini
Imparare e comprendere il significato degli even  che lo circondano.
Incrementare la conoscenza dei vocaboli.
Aumentare i tempi di a enzione.
Sviluppare e migliorare le capacità linguis che.
Interagire con i pari e con gli adul .
Accrescere la crea vità.
Esprimere ed elaborare le proprie emozioni.

Tempi
Il proge o si svolge quo dianamente.

Spazi
Le sezioni, la zona le ura con divane  e tappetoni.

Figure coinvolte
Tu  i bambini e le educatrici.

Materiali u lizza
Albi illustra , libre , album di famiglia, marione e, peluche e teatrino, video proie ore.

Verifica e documentazione
Le educatrici  osserveranno i  bambini  e le loro reazioni  nel  corso delle  a vità proposte,  che verranno
documentate a raverso fotografie.
Riunione di verifica in equipe e rela va relazione.
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PROGETTO “ALBUM DI FAMIGLIA”

Premessa 
Questo proge o nasce dalla consapevolezza di quanto sia importante per i bambini avere un “luogo 
sicuro” in cui rifugiarsi nei momen  di tristezza o di insicurezza.  Per loro è significa vo poter vedere le 
immagini delle figure familiari di riferimento, che hanno lo scopo di infondere  sicurezza, diventando poi un
o mo spunto per raccontare i loro vissu  e conoscere le famiglie dei loro amici. 
L’album può anche essere un’a vità vera e propria di le ura delle immagini con il gruppo di bambini.

Obie vi per i bambini 
Acquisire sicurezza emo va ed affe va.
Condividere le foto delle figure e/o situazioni familiari più significa ve.
Raccontare di sé e dei propri legami familiari.
Dialogare ed osservare assieme.

Tempi
Da gennaio a luglio

Spazi 
La sezione

Educatrici
Tu e le educatrici

Materiali u lizza  
Le fotografie che porteranno i genitori con le figure familiari significa ve (di mamma, papà, nonni, zii, 
cugini, animali di casa).  

Verifica e Documentazione
Riunione di verifica in equipe e rela va relazione.

PROGETTO “CONOSCIAMO IL NIDO”

Premessa
Questo proge o nasce per rispondere all'esigenza di conoscere il nido e tu  i suoi spazi, da parte delle 
famiglie interessate all’iscrizione. 
Una volta al mese, in base alle richieste, verrà data la possibilità a chi aderisce, di visitare l'asilo, 
accompagna  da un'educatrice, che illustrerà le metodologie, le rou ne, le a vità, la composizione delle 
sezioni e la giornata po al nido.

Obie vi
Favorire la conoscenza del nido in tu  i suoi aspe  all'intera ci adinanza

Tempi
Da gennaio a luglio

Spazi
Gli spazi di vita dei bambini al nido 
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Educatrici
Una educatrice 

Materiali u lizza
Elenco delle persone interessate e rela vi recapi

Verifica e Documentazione
Riunione di verifica in equipe e rela va relazione.

PROGETTO “GIOCHIAMO INSIEME ”

Premessa
Il proge o vuole valorizzare le a vità all’aperto ed offrire la possibilità di stare finalmente assieme, dopo le
restrizioni legate alla pandemia, coinvolgendo i genitori e i bambini in tre diverse occasioni:
-  una o più ma nate in cui i familiari, genitori o nonni, verranno a fare a vità nella sezione del loro 
bambino, giocando con materiali naturali o raccontando storie ineren  alla natura
- una ma nata o un pomeriggio, in cui i genitori verranno al nido per creare un addobbo in ciascun 
giardino, con l’aiuto delle educatrici
- una serata in cui i genitori dei bambini uscen  si ritroveranno per organizzare un momento di animazione 
per la festa di fine anno educa vo. 

Obie vi per i bambini   
Provare il piacere di avere un familiare presente durante la giornata al nido. 
Familiarizzare  con  componen  della  famiglia  dei  coetanei,  beneficiando  di  una  relazione  par colare,
affe va per estensione.
Scoprire che mamma o papà sono sta  al nido ed hanno contribuito a fare qualcosa che resta, per tu  i
bambini.
Condividere un momento giocoso e festoso ideato e promosso dai propri genitori. 

Obie vi per i genitori
Sen rsi coinvol  nella vita del nido.
Uscire dall’individualismo, creando qualcosa che rimane al  nido,  non solo per il  proprio figlio, ma per
l’intero gruppo di bambini.
Lasciare una traccia, la quale rimarrà anche dopo il passaggio del proprio bambino alla scuola dell’infanzia.
Collaborare insieme agli altri genitori e alle educatrici.
Essere protagonis  in una giornata speciale al nido.

Tempi
- da febbraio a luglio, dalle ore 9,30 alle 10,45, in più occasioni, in base alla disponibilità delle persone
coinvolte
- da aprile a giugno, durante una ma nata o un pomeriggio primaverile, in orario in cui non sono presen
i bambini al nido
- da giugno a luglio durante un pomeriggio od una serata

Spazi
Le sezioni e i giardini della stru ura.

Educatrici
Tu e le educatrici

Materiali u lizza
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Materiali naturali, albi illustra , musiche e traves men , altro da definire da parte dei sogge  coinvol .

Verifica e documentazione
Riunione di verifica in equipe e rela va relazione, foto delle esperienze.

PROGETTO  “I MIEI RICORDI AL NIDO”
                                    

Premessa
Il gruppo educante è fermamente convinto dell’importanza di una raccolta di tu  i lavori fa  al nido dai
bambini, accompagna  da alcune foto del percorso educa vo, da consegnare alle famiglie, al termine della
frequenza. Esso rappresenta un fondamentale documento di verifica con grande valenza affe va. 

Obie vi per i bambini
Mantenere  un  legame  con  l’esperienza  vissuta  al  nido,  sia  nella  prima  fase  di  passaggio  alla  scuola
dell’infanzia, sia nel loro futuro percorso di crescita.
Fissare nella memoria esperienze importan  vissute al nido.

Obie vi per i genitori 
Avere un riscontro del percorso fa o dal figlio al nido
Verificare i progressi compiu  dal figlio 

Tempi
Tu o l’anno educa vo

Spazi
Le sezioni

Educatrici
Tu e le educatrici

Materiali u lizza
Un quaderno ad anelli portato dai genitori per il proprio figlio
Tu  i lavori di po grafico espressivo prodo  dai bambini
Foto dei bambini in alcuni momen  al nido 
Tes  delle canzoncine preferite 
Misurazione annuale dell’altezza del bambino

Verifica e documentazione
Riunione di verifica in equipe e rela va relazione.
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