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Il nostro progetto educativo parte

dal nostro più grande sogno: 

realizzare un luogo in cui le bambine, i bambini e 

le loro famiglie possano sentirsi accolti e vivere 

esperienze realmente significative.
. 



ACCOGLIENZA

CURA EDUCATIVA

EMOZIONI e RELAZIONI

ESPERIENZE DI CRESCITA e di 

APPRENDIMENTO

CONDIVISIONE E CONOSCENZA

Le PAROLE CHIAVE

del nostro

Progetto Educativo

sono…



Per il nostro nido, accoglienza è

uno stile educativo che implica

pensare e progettare un

AMBIENTE fatto di TEMPI e

di SPAZI che favoriscano

l’INCLUSIONE e consentano di

soddisfare i bisogni di crescita di

tutti gli adulti e i bambini che lo

abitano.

ACCOGLIENZA



CURA 

EDUCATIVA
Cura significa promuovere il

benessere di adulti e bambini

insieme.

Significa comprendere e

sostenere i bisogni evolutivi,

affettivi e di autonomia di

tutti i bambini…significa dare

risposta e ascolto a questi

bisogni.



ESPERIENZA DI CRESCITA E 

APPRENDIMENTO
La programmazione educativa del nido

promuove l’espressione di tutti i

linguaggi dei bambini.

I bambini sono attivi e costruttori delle

proprie conoscenze.

Le educatrici, attraverso un lavoro di

ricerca e osservazione, progettano e

documentano esperienze educative

significative e finalizzate, sostenendo la

naturale capacità dei bambini e delle

bambine di esplorare, scoprire la realtà

con curiosità e creatività.



EMOZIONI E RELAZIONI

Il Nido si costituisce come una comunità

educante che diventa luogo di incontro e

confronto di adulti e bambini al fine di

promuovere e sostenere nuove relazioni

affettive e di fiducia.

I bambini sviluppano e sperimentano capacità

di socializzazione attraverso il gioco e la

condivisione di momenti della giornata

educativa che favoriscono l’acquisizione di

nuove autonomie.



INCONTRI TEMATICI di approfondimento e 

sostegno alla genitorialità

CONDIVISIONE E CONOSCENZA
La partecipazione attiva alla vita del nido diviene una dimensione

che permette di stabilire e sviluppare legami di corresponsabilità,

di incoraggiare il dialogo e la cooperazione nella costruzione delle

conoscenze. La progettazione educativa a tal fine organizza:

RIUNIONI E COLLOQUI con il personale

educativo e la pedagogista

FESTE di celebrazione e condivisione della vita 

del nido

1

2

3
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Il tema educativo individuato dall’equipe

del nido consente di sviluppare la

programmazione delle attività dei bambini

in modo coerente e integrato in una trama

unica di esperienze di gioco e conoscenze.

TRA TERRA & 

MARE:

Esperienze

naturali di gioco



TRA 

TERRA & 

MARE

Gli ambienti e i materiali naturali 

rappresentano dei veri e propri contesti di 

apprendimento per i bambini.

Progettare esperienze educative a 

contatto diretto con gli elementi e i ritmi

della natura favorisce un rapporto diretto

con il mondo circostante in modo spontaneo

e diretto.

La Natura offre elementi naturali come 

terra, foglie, rami, acqua che rendono

concrete le azioni di gioco dei bambini



LA TERRA

La matericità della terra da 
toccare, travasare, da 

coltivare, da trasformare, da 
scoprire e raccontare…

IL MARE

L’acqua come elemento di 
esplorazione sensoriale e di 

gioco



I GRUPPI dei bambini del nido

diventeranno quindi gli esploratori della

TERRA e del MARE

GRUPPO DELLE 

STELLE 

MARINE

GRUPPO DELLE
COCCINELLE

GRUPPO DEI 
CAVALLUCCI 

MARINI



I BAMBINI E LE 

BAMBINE SONO 

SPONTANEAMENTE 

ATTRATTI E 

INCURIOSITI 

DALLA NATURA E 

DAI SUOI 

ELEMENTI  

E il nostro Progetto educativo inizia da qui… 


