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1) INTRODUZIONE 

Al momento della predisposizione del presente documento, la situazione epidemiologica non 

prevede l’adozione di particolari restrizioni o modalità organizzative specifiche ( ad esempio le 

cosiddette “bolle” adottate durante l’emergenza covid sino a luglio 2022). 

L’Asilo nido comunale Gianni Rodari intende sviluppare un progetto pedagogico che consenta la 

ripresa delle attività con le medesime modalità pre pandemia , pur  tenendo conto delle necessarie 

precauzioni. 

La struttura del progetto ricalca i contenuti stabiliti dalle linee guida nazionali e tiene conto dei 

nuovi requisiti stabiliti con deliberazione di Giunta regionale del 9 marzo 2020, n. XI/2929. 

. 

2) STATO DEL DOCUMENTO 

Revisione Data Descrizione Pagine 

00 

01 

 

02 

25/08/2020 

01/09/2021 

 

01/07/2022 

Prima emissione 

Seconda emissione 

 

Terza emissione 

Tutte 

Aggiornamento anno 

educativo 2021-2022 

Aggiornamento anno 

educativo 2022-2023 

 

3) DIMENSIONI DEL SERVIZIO 

In relazione alla disponibilità concreta di spazi aperti e chiusi, il numero massimo di bambini  

accolti sarà di 72  bambini, sfruttando l’incremento di capienza del 20% previsto dalle disposizioni 

regionali. Saranno suddivisi in tre gruppi ritornando pertanto alla modalità organizzativa 

precedente l’emergenza sanitaria da Covid 19. 

L’anno scolastico 2022 / 2023 prevede quindi: 

- 33 bambini già iscritti frequentanti lo scorso anno educativo.  

- 39 nuovi inserimenti di cui 26 di bambini piccoli (0-18 mesi) e 13  di bambini medio –grandi 

(19-36 mesi). 

L’organizzazione dei gruppi sarà la seguente: 

− sala VERDE : quattro educatrici full time e due educatrici part time  con 24  bambini ( 

piccoli);  
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− sala GIALLA : quattro educatrici full time e due educatrici part time  con 28  bambini 

(grandi); 

− sala ARANCIONE : tre educatrici full time e due educatrici part-time con 20  bambini ( 

medio-grandi);  

L’orario di servizio prevede l’apertura alle ore 07:30 e la chiusura alle ore 18:00, per dieci ore e 

trenta minuti complessivi. 

4) SPAZI DISPONIBILI 

L’Asilo nido comunale Gianni Rodari dispone sia  di ampi spazi verdi aperti e recintati sia di spazi 

chiusi che consentono, in entrambi i casi, di poter riorganizzare attività con le modalità 

organizzative pre-covid. 

La struttura dispone di tre grandi aree verdi: 
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• La prima area occupa circa 788 mq., assicurando spazi ombreggiati e giochi esterni. 

• La seconda area occupa circa 410 mq., assicurando spazi ombreggiati, giochi esterni ed un 

porticato. 

• La terza area occupa circa 367 mq., assicurando spazi ombreggiati. Quest’area, però, non 

sarà destinata alle attività dei bambini, se non strettamente necessario. 

Nel complesso, le aree esterne effettivamente disponibili sono stimate in 1.198 mq. , garantendo 

una disponibilità media di 19,96 mq./bambino e 239,60 mq/gruppo, assicurando il rispetto del 

necessario distanziamento fra i gruppi anche nelle aree scoperte. 

Area n. 1  

Area 2 

Area n. 3 
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La superficie coperta del nido ammonta a 709,31 mq. (734,91 compresa centrale termica). Anche 

in questo caso sono disponibili ampi spazi per garantire l’attività di cinque gruppi, ove le condizioni 

richiedano lo svolgimento di attività al chiuso. 

Nella planimetria allegata è mostrata la presenza di cinque spazi interni ben definiti ed altrettanti 

spazi esterni, con i relativi percorsi di accesso. 

Come già anticipato, l’organizzazione sarà la seguente: 

− sala VERDE : quattro educatrici full time e due educatrici part time  con 24  bambini 

(piccoli);  

− sala GIALLA : quattro educatrici full time e due educatrici part time  con 28  bambini 

(grandi); 

− sala ARANCIONE : tre educatrici full time e due educatrici part-time con 20 bambini 

(medio-grandi);  

5) RAPPORTO NUMERICO OPERATORI/BAMBINI 

Nonostante le novità introdotte dalla DGR n. XI/2929 sul rapporto numerico educatore/bambini, nel 

nido pubblico è obbligatorio assicurare il rispetto degli standard di accreditamento previsti dalla 

deliberazione di Giunta reginale del 16 febbraio 2005, n. VII/20943. 

Il rapporto numerico garantito è pari a 1 operatore educativo ogni 7 bambini per almeno sette ore 

continuative di attività.  

Nelle restanti ore va garantito un rapporto di 1 operatore educativo ogni 8 bambini. 

Sarà garantito lo standard di accreditamento nella fascia oraria 09:30 – 16:30. 

Considerando tre gruppi e un orario di apertura del servizio superiore alle dieci ore, il contingente 

necessario di educatori è almeno di diciassette unità, distribuite su diversi turni, assegnando 

quattro/cinque educatrici a ciascun gruppo. 

Il personale ausiliario è quantificato in quattro unità. 

Lo sviluppo orario potrà subire modifiche e adattamenti tenendo degli effettivi orari di lavoro 

assegnati. 

Le educatrici in servizio saranno complessivamente 17:  

− 3 educatrici comunali ( 6 ore giornaliere); 

− 8 educatrici cooperativa ( 6 ore giornaliere); 

− 6 educatrici cooperativa ( 4 ore giornaliere). 

 



 

PROGETTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO 

PROGETTO PEDAGOGICO 

Asilo Nido  

“G. Rodari”  Corbetta 

AsAsil oA 

 

REV. 01 del 1/9/2021 Pag. 7 di 34 

6) CALENDARIO EDUCATIVO 

6.1) ORARI DI APERTURA 

Considerando le esigenze lavorative dei genitori e il numero del personale l’orario di apertura del 

servizio sarà dalle  7.30 alle 18.00. 

E’ previsto un servizio di pre accesso ( 7.15) e prolungamento (18.15) su richiesta del genitore. 

6.2) CALENDARIO 

Il calendario educativo anno 2022/2023 risente delle novità introdotte con DGR n. XI/2929, che 

stabilisce un’apertura minima di 205 giorni. 

L’apertura del nido è prevista per il giorno 1° settembre 2022. Le educatrici e il personale 

ausiliario prenderanno servizio qualche giorno prima per la preparazione dei locali e dei materiali. 

Le attività del nido di tipo estivo, facenti parte del calendario, sono programmate dal 3 luglio 

al 28 luglio 2023. 

La chiusura del nido è prevista il giorno 28 luglio 2023. 

Le chiusure intermedie previste sono le seguenti: 

Festa Ognissanti:    1 novembre 2022 (martedi)  
 
Festa Immacolata Concezione:  8 dicembre 2022 (giovedi)  
 
Vacanze di Natale:    27 dicembre 2022 (martedi) 
 
Epifania:    6 gennaio 2023 (venerdi)  
 
Vacanze di Pasqua:    dal 7 al 10 aprile 2023  
 
Festa Patronale:    13 aprile 2023 (giovedì)  
 
Festa della Liberazione:   24 e 25 aprile 2023 (martedi)  
 
Festa dei lavoratori :    1 maggio 2023 (lunedi)  
 
Festa della Repubblica:   2 giugno 2023  (venerdi). 

Le attività educative con i bambini saranno quindi pari complessivamente a 205 gg. da settembre 

2022  a giugno 2023 e 22  gg. a luglio  2023, per un totale di 225 giorni di servizio . 

 

NUMERO BAMBINI ACCOLTI 

Nel complesso saranno accolti 72 bambini, di cui 39 saranno nuovi inserimenti individuati dalla 

graduatoria definitiva approvata per l’anno educativo 2022/2023. 
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6.3) PIANO DEGLI INSERIMENTI 

Il piano degli inserimenti, nuovi o di recupero dell’ambientamento, è definito secondo questa 

scansione temporale. 

Sala gialla ( 28 bambini) 

Dal 1 settembre  27 bambini ( inseriti lo scorso anno) frequenteranno regolarmente secondo 

l’orario di apertura previsto. 

1 settembre: inserimento di 1 bambino 

Sala arancione ( 20 bambini). 

 Dal 1 settembre 7 bambini ( inseriti lo scorso anno) frequenteranno regolarmente secondo l’orario 

di apertura previsto. 

1 settembre:  inserimento di 7 bambini, 

15 settembre: inserimento di 3 bambini, 

28 settembre: inserimento di 3 bambini, 

Sala verde ( 24 bambini) . 

1 settembre:  inserimento di 9 bambini, 

13 settembre: inserimento di 6 bambini, 

19  settembre: inserimento di 3 bambini, 

3 ottobre: inserimento di 6 bambini. 

 

Per gli inserimenti gli orari saranno concordate con le educatrici di riferimento. 

7) DISPOSIZIONI GENERALI SULLE ATTIVITA’ 

Le attività che verranno proposte saranno organizzate in ogni singolo gruppo con l’obiettivo di 

contenere il più possibile il rischio di contagio epidemiologico consentendo l’opportunità di 

esercizio del diritto alla socialità ed il gioco in condizioni di sicurezza, o almeno nel maggior grado 

di sicurezza possibile, date le circostanze. 

Considerando che gli spazi esterni usufruibili dai bambini sono tre e, pensando all’impossibilità di 

dividerli per il loro utilizzo con bambini così piccoli, si organizzeranno attività a gruppi alterni sia al 

mattino che nel pomeriggio. 

7.1) SERVIZI IGIENICI 

Per quanto riguarda i bagni, situati all’interno del nido, verrà utilizzata la modalità di utilizzo a turni, 

nello specifico: 
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-  Sala VERDE: utilizzo bagno sala verde e giardino sala verde; 

- Sala GIALLA: utilizzo bagno sala gialla e giardino sala gialla; 

- Sala ARANCIO: utilizzo bagno sala arancio  e giardino sala arancio; 

Ogni gruppo avrà quindi, a disposizione tutti i materiali e giochi che verranno utilizzati per le varie 

esperienze giornaliere. 

Ogni singolo gruppo nello spazio a lui destinato organizzerà l’intera giornata ( pranzo e sonno 

comprese). 

7.2) GIORNATA TIPO 

- 7.30 - 9.30 accoglienza  

Viene utilizzato un unico ingresso ed i bambini si dirigeranno presso la rispettiva sala di 

appartenenza. 

- 9.30 – 10.00 cambio e spuntino con frutta:.  

I gruppi entreranno nei bagni di riferimento per il cambio e si preparano per lo spuntino a 

base di frutta. 

- 10.00- 10.30: igienizzazione mani  

I gruppi si recano nei bagni di riferimento per l’igienizzazione e si preparano per le attività di gioco. 

- 10.30- 11.30 : attività guidate. 

 Le educatrici collegialmente prepareranno il PROGETTO PEDAGOGICO e, all’ interno delle 

proprie sale organizzeranno attività strutturate. 

Sono previste attività a tavolino di incollo, taglio, attività manipolative, attività di gioco  motorio, 

giochi con l’acqua, attività musicali, lettura, teatro di burattini, gioco libero. 

- 11.30-11.45 : igienizzazione mani ed eventuale cambio. 

- 11.45- 12.15: pranzo. 

 Un’ausiliaria consegnerà i contenitori con il pranzo previsto dal menù all’educatrice del gruppo che 

provvederà alla somministrazione dello stesso ai bambini. 

Le educatrici mangeranno a turno al fine di garantire un’ adeguata assistenza in sicurezza con i 

bambini. 

- 12.15- 13.00 : cambio e preparazione per il sonno. 

 Ogni gruppo si reca in bagno e si prepara  per il momento del sonno o in attesa del 

ricongiungimento ( part-time). 

- 13.00- 15.30: riposo  pomeridiano. 
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Ogni  bambino ha una brandina che utilizzerà per tutto il periodo.  

- 15.30- 15.45: cambio. 

Ogni gruppo si reca in bagno per  il cambio e la preparazione alla merenda. 

- 15.45.16/00: merenda e igienizzazione delle mani 

- 16.00- 18.00: ricongiungimento: 

Il momento di ricongiungimento tra bambino e genitore avverrà con la supervisione dell’educatrice 

in turno.  

8) GESTIONE DEL PASTO 

Il pasto è assicurato direttamente dalla cucina dell’asilo, mediante il contratto di servizio con la 

società incaricata dal Comune che si occupa della fornitura delle derrate. Con il nuovo appalto in 

fase di espletamento la società che verrà individuata  si occuperà anche della preparazione del 

pasto ( intero ciclo produttivo del pasto). 

La sicurezza alimentare è garantita dall’appaltatore, applicando i protocolli HACCP in uso nel nido 

comunale. 

Le educatrici devono lavarsi le mani prima di preparare il pasto e dopo aver aiutato eventualmente 

i bambini. 

Le stoviglie saranno pulite con sapone ed acqua calda, o tramite la lavastoviglie presente nel nido. 

Il pasto sarà consumato nelle rispettive sale. 

9) ACCOGLIENZA 

9.1) PRIMA ACCOGLIENZA 

Il giorno 1 settembre 2022 il nido aprirà il servizio ai propri utenti. 

Per i bambini che lo scorso anno hanno già frequentato il nido, e visto il lungo periodo di chiusura 

durante l’anno scolastico, è prevista la possibilità di  un breve periodo di ambientamento di alcuni 

giorni in base alle necessità del bambino. 

Le educatici potranno eventualmente prevedere momenti e spazi per l’ambientamento con la 

presenza dei genitori. 

Dal primo settembre inizieranno anche gli inserimenti per i nuovi iscritti secondo le modalità di 

inserimento previste dal servizio e concordate con le famiglie. 

9.2) ACCOGLIENZA QUOTIDIANA 

E’ previsto un unico ingresso alla struttura dall’ingresso principale di Via Caldara, cercando di 

evitare il più possibile  assembramenti nella fase di accoglienza. 
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Il percorso di accesso  è indicato nella planimetria allegata a questo progetto.  

 

10) PIANO DI FORMAZIONE 

Il piano di formazione per l’anno educativo 2022-2023 è stato definito secondo le esigenze del nido 

e prevede un utilizzo di 20 ore complessive. 

L’equipe educativo ha deciso di continuare il percorso formativo con la docente che lo ha condotto 

lo scorso anno scolastico:  Dott.ssa TORTORA NICOLETTA. 

Sono stati definiti tre argomenti: 

A) L’IMPORTANZA DELLO SVILUPPO CEREBRALE DEL BAMBINO 

Il cervello del bambino è una spugna, in quanto una sua caratteristica è la neuro-plasticità: in 

base alle esperienze il nostro cervello ha la capacità di modellarsi e modificarsi. 

     E’ il cervello a determinare chi siamo e cosa facciamo. Sapere che il cervello si modifichi e 

come si modifica in relazione alla nostra attività educativa, può aiutarci a crescere un bambino     

psicologicamente può forte e resiliente, ossia capace di resistere e riprendersi dalle difficoltà. 

B) L’IMPORTANZA DEL LAVORO D’EQUIPE 

Oltre a relazionarsi con i bambini e di collaborare con le loro famiglie, l’educatrice d’infanzia deve 

essere in grado di lavorare in gruppo, in equipe. 

Tutto il personale impiegato al nido, concorre a raggiungere nell’obiettivo comune, ossia la crescita 

e la formazione dei bambini unitamente alle famiglie di questi ultimi. 

Le diverse figure professionali all’interno del nido devono condividere la stessa idea di educazione, 

scegliere lo stesso metodo educativo, aiutarsi reciprocamente e risultare integrati e complementari. 

Tutti gli elementi della SQUADRA condividono così la responsabilità educativa e l’obiettivo comune 

nella riuscita del Progetto Educativo di ogni bambino. 

 

C) L’OSSERVAZIONE  NEL CONTESTO EDUCATIVO CON I BAMBINI 0-3 ANNI  

L’importanza di sperimentare gli strumenti e modalità osservative che sono state create nella 

formazione precedente per individuare i punti di forza e i punti di debolezza indispensabili per il 

nostro  lavoro con i bambini. 

La sperimentazione e condivisione degli strumenti creati o modificati permettono di verificare una 

più efficacia organizzativa che porti ad un utilizzo degli stessi in modo qualitativo e non 

quantitativo. 
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11) PROGETTO PEDAGOGICO 

In questo capitolo trattiamo il progetto pedagogico vero e proprio che sarà adottato per l’anno 

educativo 2022/2023, in piena continuità con i progetti adottati negli ultimi due anni. 

Il progetto pedagogico è denominato . 

Seguendo la serie ordinata delle lettere dell’alfabeto, ogni capitolo di progetto sviluppa l’approccio 

pedagogico seguito al nido comunale. 

11.1) Ambiente 

Il Nido non è solo un luogo in cui i bambini possano giocare in attesa del ritorno dei propri genitori, 

ma è un ambiente fatto di fattori relazionali e fisico-spaziali che accoglie, accompagna e guida i 

bambini che si trovano ad agire al suo interno. 

L’ambiente nido è un autentico contesto e, nella letteratura pedagogica viene così definito: un 

insieme di oggetti, odori, suoni, colori e persone che abitano in un determinato ambiente fisico che 

lo contiene interamente e nello stesso tempo è contenuto da tutti questi elementi che si 

nascondono al suo interno e che in esso trovano vita. 

I bambini e gli adulti agiscono in uno spazio, interagiscono tra loro e attingono da esso contenuti e 

vissuti importanti, favoriti anche dal contesto esterno che è il paese di appartenenza. 

11.2) Bambini 

Ci sembra indispensabile partire dall’immagine che noi abbiamo del bambino: QUALE BAMBINO? 

E quindi QUALE ASILO NIDO PER QUESTO BAMBINO? 

Professionisti che si occupano di prima infanzia concordano sul ruolo attivo che il bambino ha sin 

dalla nascita nell’organizzare la propria esperienza a nell’elaborare gli stimoli che provengono 

dall’ambiente, in armonia con le dotazioni genetiche e con il proprio livello di maturazione. Questa 

affermazione mette in evidenza come il bambino, già dai primi mesi di vita, sia una persona 

capace di sfruttare ogni possibilità e quanto la sua crescita venga promossa da una continua 

integrazione tra lui e l’ambiente in cui vive. 

L’asilo nido vuole essere un ambiente stimolante, sereno e sicuro affinché il bambino abbia uno 

sviluppo appropriato e trovi le condizioni che gli consentono di costruire la propria autostima, di 

sviluppare fiducia in sé e negli altri.  

Per poter procedere nel suo cammino di crescita, egli chiede la libertà di essere e di fare, di 

trovare risposte alle sue richieste e soddisfare i suoi bisogni fondamentali e primari: (cibo, calore, 

cure) la sicurezza e l’affetto. 

Egli deve poter…. 



 

PROGETTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO 

PROGETTO PEDAGOGICO 

Asilo Nido  

“G. Rodari”  Corbetta 

AsAsil oA 

 

REV. 01 del 1/9/2021 Pag. 13 di 34 

- “sperimentare” (le superficie, i movimenti, le distanze)  

- “sperimentarsi” (le conoscenze delle sue azioni ed emozioni, i suoi sentimenti, le sensazioni 

fisiche),  

- “sviluppare la sua indipendenza” (nel mangiare, nel vestirsi e nell’organizzarsi), poter 

“giocare”….. fiducioso che in caso di bisogno l’educatore è presente e pronto in suo aiuto,  

- “avere regole e confini” per costruire il suo sé e comprendere il mondo esterno. 

Aver chiara questa idea di bambino vuol dire offrirgli un clima affettuoso che rafforzi l’immagine 

positiva di sé e lo spinga a creare nuovi modi ed opportunità per crescere. 

11.3) Corso di inglese 

Si valuterà in corso d’anno l’opportunità di offrire ai bambini un primo approccio alla lingua inglese.  

Obiettivo principale per le educatrici è quello di avvicinare i bambini, sin da piccoli, ad un’altra 

lingua; si inizia cosi’ a riconoscerne il suono, poi si impara a collegare le prime parole agli oggetti 

più comuni ed a ripeterle per comunicare. Non in italiano, ma in inglese. Il progetto è una 

opportunità formativa importante, accessibile a tutte le famiglie. 

11.4) Divertimento  

Quando si parla di divertimento non si può non parlare di FESTA!.  

La festa è un momento collettivo di partecipazione di tutto il personale e di partecipazione sociale 

realizzato a fine anno al Nido. 

Per le famiglie è un’occasione per incontrarsi  ed allargare la rete delle conoscenze,  per 

“assaporare” con i propri bambini  un momento gioioso, di condivisione e  momenti di divertimento 

bambini/adulti pur rimanendo in sintonia con il percorso educativo didattico realizzato nel corso 

dell’anno scolastico.  

11.5) Equipe di lavoro 

Il nostro Asilo Nido è composto dal personale ausiliario, dalla cuoca, dalle educatrici e dalla 

coordinatrice. 

Il personale ausiliario si occupa prevalentemente della cura nella pulizia degli spazi e del materiale 

La cuoca quotidianamente prepara il pranzo e la merenda seguendo il menù. La stessa procura e  

prepara alimenti che verranno utilizzati per le attività nelle sale (verdura da tagliare per preparare il 

minestrone nelle sale, farina lenticchie per i travasi ecc.) 

 Il compito e la volontà delle educatrici è garantire benessere ai bambini che entrano nel nostro 

Asilo Nido offrendo loro la possibilità di crescere in un ambiente sereno, a loro misura, pensato per 

far fronte alle loro esigenze , in cui la relazione con l’altro è da spinta alla scoperta e 

all’esplorazione perché fonte di fiducia in se stessi e nello spazi. Per poter garantire tale 

condizione è necessario preparare il Nido, predisporre lo spazio, pensare i tempi, mettere a 
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disposizione i materiali adeguati, considerare tutte le variabili del gioco e/o delle attività e valutare 

dopo accurate verifiche, le scelte compiute sulla base delle risposte dei bambini. 

Inoltre, le educatrici si preoccupano di creare  un clima emotivamente favorevole all’esplorazione, 

alla scoperta, alla manipolazione, offrendo un ambiente adeguato  per  i bambini e per la loro 

crescita. 

Un aspetto fondamentale del gruppo educativo è quello di perseguire gli stessi obiettivi che 

collegialmente vengono definiti e quotidianamente condivisi da tutte le educatrici. Viene rispettato 

lo stile educativo di ognuno ma contemporaneamente viene perseguito lo stesso percorso 

educativo. Questa condivisione è fondamentale in quanto tutto il personale ruota durante l’arco 

della giornata  e il bambino pur trovando figure differenti nelle diverse ore viene seguito allo stesso 

modo. 

11.6) Famiglia  

Un aspetto fondamentale della vita del nido è la relazione nido/famiglia, educatore/genitore. Con i 

genitori diventa importante  instaurare e consolidare un rapporto basato sulla conoscenza, sulla 

disponibilità e sulla fiducia, anche perché il bambino, coglie più dell’adulto, il tipo di relazione 

esistente tra le persone adulte con cui vive attraverso messaggi verbali ma soprattutto non verbali. 

Una buona premessa perché questo si instauri parte ancor prima dell’inserimento al nido. Parte 

dalle aspettative che ogni genitore nutre nel servizio, dal rapporto che ognuno ha con proprio figlio, 

da come il nido si fa conoscere nel paese… 

Tutte queste premesse incidono sul rapporto che le famiglie e il personale del nido cominciano a 

costruire nel momento in cui vengono in contatto, rapporto che dovrebbe garantire quella 

continuità di stili educativi, necessari ad una crescita armonica del bambino , e che è importante 

che si basi sull’ascolto e sul rispetto dei ruoli specifici. 

Occorre dare opportunità affinché tale rapporto diventi di dialogo costruttivo e non di competizione 

e delega. 

La famiglia nella vita del nido è presente in vari momenti. 

Il primo incontro preliminare avviene  prima dell’inserimento del bambino al nido, per permettere 

una prima conoscenza tra genitori e l’educatrice che si prenderà cura di lui e per conoscere un po’ 

la storia del bambino . 

Nel periodo dell’inserimento poi la presenza del genitore al nido offre tempi privilegiati per iniziare 

a costruire delle buone relazioni (solo se il bambino sta bene emotivamente è sicuramente libero di 

agire, di apprendere, di costruire nuovi legami…)  

Altri incontri vengono poi fissati durante l’anno per permettere un confronto più approfondito tra 

pareri, considerazioni, consigli che al momento dell’accoglienza al mattino o del ritiro alla sera non 

possono essere trattati. 
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11.7) Gioco 

Il gioco è una condizione indispensabile di sviluppo del bambino. 

L’infanzia senza gioco non è tale.  

Il gioco è un mezzo che serve ai bambini per capire come funzionano le cose attorno a loro e, 

rappresenta una modalità per mettersi alla prova, per sperimentare, per crescere attraverso il 

rapporto con gli oggetti e le persone. Al nido il bambino può trovare un ambiente piacevole, 

stimolante, che sostiene e consente le sue iniziative e permette all’educatrice di costruire un 

rapporto educativo. 

L’ambiente infatti favorevole, ci trasmette sensazioni, ci evoca ricordi, ci da sicurezza e tranquillità; 

mai ci lascia indifferenti. 

I vari spazi e angoli  ben strutturati con giochi e centri d’interesse permettono al bambino di trovare 

punti di riferimento ben precisi, permettendogli così di costruire il proprio orientamento nel tempo e 

nello spazio. 

All’interno delle sale le proposte di gioco  vengono differenziati e separati con arredi in modo da 

offrire opportunità e percorsi facilmente identificabili da parte dei bambini di età omogenea ed 

eterogenea. 

Questo criterio offre una dimensione più  raccolta e meno dispersiva per le attività e i giochi che 

vengono proposte ai bambini. 

Le occasioni e le proposte di gioco sono molteplici, ne presentiamo alcune: 

11.7.1) Il cestino dei tesori 

E’ un cestino di vimini e contiene diversi oggetti di recupero e di materiale naturale, escluso  quello 

di plastica. Si tratta di oggetti che gli adulti utilizzano quotidianamente. Lo scopo di questa raccolta 

è quella di offrire al piccolo, sotto forma di gioco, un’attività  di massimo interesse utile per lo 

sviluppo sensoriale. 

Il cestino dei tesori viene proposto al bambino quando inizia a stare seduto comodamente, 

manipolando i vari oggetti egli sperimenta varie sensazioni, dal casuale all’ intenzionale, passa dal 

succhiare al toccare, dal battere al lasciar cadere. 

11.7.2) Il gioco euristico 

E’ il proseguimento del cestino dei tesori, e viene proposto ai bambini al di sopra  dell’anno. 

Questo gioco favorisce una spontanea libertà di esplorazione, di scoperta e di sperimentazione 

che soddisfi significativamente i bisogni dei bambini tra il primo ed il secondo anno di vita. 

11.8) Ho finito 

Passare dal  nido alla scuola d’infanzia è un momento di crescita. 
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Il passaggio tra le due strutture costituisce un momento delicato per il bambino e per la sua 

famiglia sia sul piano psicologico, che su quello affettivo, sociale e relazionale. 

Modificare le proprie abitudini, interrompere rapporti significativi, incontrare nuove regole, creano 

nel bambino stati di ansia e di disorganizzazione. 

La continuità educativa rappresenta la condizione indispensabile per garantire che tale passaggio 

assuma una rilevanza pedagogica affinché il bambino possa rafforzare ed arricchire le sue 

competenze. 

Le coordinate pedagogiche per favorire il PROGETTO PONTE NIDO – MATERNA si realizzano 

attraverso incontri programmati e documentati.  

Infatti, la  continuità non è  solo un passaggio verticale di informazioni ma si configura come un 

vero e proprio progetto educativo da realizzare collegialmente tra educatrici e insegnanti della 

scuola d’infanzia. Le educatrici sono consapevoli che, per questo delicato passaggio, è importante 

utilizzare nelle varie strutture lo stesso linguaggio: IL BAMBINO! Non “un” bambino per l’asilo nido 

e “un” altro per la scuola d’infanzia, ma lo STESSO bambino, che vive le sue esperienze dapprima 

nell’uno e poi nell’altro ambiente. 

11.9) Inserimento 

Per i bambini, il distacco dalla loro famiglia è un momento molto importante perché  per la prima 

volta si inseriscono in un ambiente nuovo caratterizzato dalla presenza di altre figure adulte e di 

coetanei. L’ingresso al nido è un’esperienza emotivamente coinvolgente,  sia per i bambini che per 

i genitori; per questo motivo le educatrici organizzano e mediano il periodo dell’ambientamento con 

tatto e sensibilità. 

Per l’anno educativo 2021/2022  verrà attuato il progetto di “ambientamento partecipato”, il quale 

prevede la presenza di uno dei genitori (o persona delegata) all’interno del nido, per l’intera 

giornata. Conoscersi ed osservarsi in diverse situazioni, rappresentano il punto di partenza di 

questo progetto: la qualità del tempo più che la quantità costituisce la componente fondamentale. 

L’inserimento ha la durata massima di tre giorni, nei quali: 

- giorno 1: le educatrici, una volta organizzata la giornata, si limitano ad osservare le modalità 

relazionali messe in atto da genitori e bambini i quali vivono in autonomia l’esperienza del nido; 

- giorno 2: tenuto conto delle modalità relazionali osservate il giorno precedente, le educatrici  

iniziano ad interagire coi bambini; in questa fase genitori ed educatrici, collaborano attivamente 

alla costruzione del rapporto di fiducia necessario per  attivare la conseguente relazione 

educativa,  

- giorno 3: i ruoli si invertono; i genitori diventano spettatori e possono già pensare di allontanarsi; 

la fiducia riposta nelle educatrici li rassicura lasciando a loro il compito di prendersi cura dei 

propri bambini. 
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11.10) Laboratori 

 Il coinvolgimento delle famiglie è sempre stato considerato un aspetto centrale della vita del nido e 

indice di qualità dell’offerta rivolta agli utenti del servizio. Da sempre tale coinvolgimento si è 

esplicato sia attraverso i momenti di informazione ( colloqui individuali, riunioni…) sia attraverso 

l’attivazione di laboratori. 

I laboratori rivolti ai genitori sono oramai esperienze stabili offerte ai genitori dei bambini che 

frequentano il nido, improntate sull’attivazione del coinvolgimento effettivo dei genitori stessi. 

I laboratori offerti ai genitori inoltre, costituiscono un momento di sospensione delle attività 

quotidiane, uno spazio dedicato alla conoscenza reciproca che si affianca ai momenti più 

impegnativi del confronto e della riflessione. 

Le educatrici programmano annualmente una serata dedita a laboratori di interesse vario;  

generalmente l’la serata si organizza quando tutti gli inserimenti sono stati effettuati nelle tre sale. 

11.11) Menù 

Il servizio cucina costituisce un fenomeno complesso il cui scopo è quello di garantire la qualità del 

servizio offerto.  

Disponiamo di una cucina interna e di personale qualificato per garantire la qualità dei cibi e offrire 

al bambino un rapporto di accoglienza in un contesto famigliare. 

L’obiettivo principale è quello di fornire un’alimentazione equilibrata, capace di favorire un 

adeguato sviluppo psicofisico dei bambini attraverso la proposta a tavola dei vari “cibi”, variandoli, 

alternandoli e consumandoli in proporzioni adeguate alle loro necessità dei bambini.   

E’ previsto un menù invernale e un menù estivo che viene consegnato alle famiglie; inoltre è 

possibile visionare il menù giornaliero esposto quotidianamente in un apposito spazio in salone.  

Eventuali variazioni sono consentite solo in caso di situazioni particolari che devono comunque 

essere documentate da certificato medico. E’ possibile intervenire con variazioni di menù anche in 

caso di osservanze religiose che richiedano di non consumare determinare alimenti. 

11.12) Nascono i Carletti e le Carlette 

Parecchi anni fa le educatrici usufruendo di  tutine da neonato hanno realizzato dei bambolotti da 

utilizzare all’interno delle varie sale nell’angolo del gioco simbolico. Tale pupazzo ha suscitato 

grande interesse da parte dei bambini con la possibilità di essere utilizzato anche  in altri spazi del 

nido, nel momento della nanna e a volte richiesto di portarlo a casa. 

Le educatrici così hanno  pensato di darne una valenza pedagogica facendo  portare ad ogni 

genitore a inizio anno , insieme a tutto il corredo per il nido, una tutina del proprio bambino/a 

scegliendola insieme.  
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Durante la prima serata di laboratori i genitori, con la regia delle educatrici,  confezionano loro 

stessi  il Carletto o la Carletta del proprio bambino. 

11.13) Obiettivi 

Al vertice degli obiettivi educativi racchiusi nel Progetto Pedagogico, vi è la formazione del 

bambino del suo nucleo essenziale di personalità sana e serena, curiosa e resiliente. 

Gli strumenti per raggiungere tale obiettivo sono il gioco e la ritualità dei momenti di cura, la 

progettazione di contesti accoglienti e stimolanti, la personalizzazione degli spazi e dei rapporti. 

Per questo, gran parte del tempo trascorso al nido è dedicato ai piccoli gesti della vita quotidiana. 

Sebbene a molti adulti tali attività possono sembrare ovvie, semplici e poco pertinenti al compito 

educativo, esse sono, in realtà, il fulcro più importante dell’azione educativa dedicata al bambino 

piccolo. 

E’ infatti attraverso i gesti quotidiani che il bambino impara a orientarsi nel tempo e nello spazio, 

misura le proprie forze ed i pericoli della realtà, acquista sicurezza in se stesso e fiducia nel 

mondo. 

Le qualità e la cura dedicata in questi momenti diventa dunque cartina tornasole della qualità del 

nido. 

Ritmi concitati, saluti frettolosi, pianti interminabili, scarsa cura del corpo, sono invece spesso 

correlati ad un’attenzione più centrata sul fare che sul benessere. La cura dei piccoli gesti della vita 

quotidiana significa anche ascoltare e osservare i bambini per cogliere e rispettare i loro reali 

bisogni. 

11.14) Progetto Pedagogico 

Il progetto pedagogico,  è uno strumento operativo con il quale le educatrici di questo nido 

seguono l’andamento del servizio e la sua capacità di rispondere ai reali bisogni dei bambini che 

frequentano quotidianamente il nostro nido.  

La progettazione di un piano educativo ed affettivo previsto per i bambini di Asilo Nido ha lo scopo 

di garantire ogni giorno esperienze di crescita e di apprendimento. In questo contesto , i bambini 

imparano a conoscere se stessi e gli altri, a comunicare, a svolgere le prime attività manipolative, 

grafiche, costruttive, ed esplorare autonomamente tutto ciò che li circonda. Per raggiungere tali 

obiettivi è necessario differenziare le fasce d’età per proposte differenziate. 

All’interno di ogni fascia d’età e, conseguentemente, di ogni sala esistono degli obiettivi specifici a 

breve o lungo termine, che le educatrici si prefiggono di raggiungere insieme ai bambini. 

Ogni educatrice mensilmente raccoglie le osservazioni effettuate sui propri bambini riportandole 

nelle apposite schede. Lo strumento utilizzato per verificare il raggiungimento di tali obiettivi sono 

le TAVOLE di KUNO BELLER: esse offrono le fasi di sviluppo specifico per ogni fascia d’età del 

singolo bambino. L’ individuazione della fascia di età e la compilazione dell’apposito grafico 
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allegato permettono la verifica del grado di sviluppo di ogni bambino nella sua totalità e la verifica 

degli obiettivi proposti dalle educatrici. 

Le tavole di K.Beller vengono compilate due volte l’anno. 

11.14.1) Obiettivi Sala VERDE E AZZURRA 

Ognuna delle sale accoglie 14 bambini. 

In ogni sala i bambini sono divisi in due gruppi, ognuno dei quali con una propria educatrice di 

riferimento e due educatrici di supporto. 

Possiamo suddividere il primo anno di nido insieme ai bambini in tre grandi momenti: l’inserimento, 

l’ambientamento e i mesi successivi. 

Allo stesso modo, generalizzando, possiamo dividere gli obiettivi per questi momenti. 

Durante l’inserimento l’attenzione delle educatrici sarà rivolta al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

- favorire un distacco graduale dalla figura parentale; 

- favorire la conoscenza del nuovo ambiente, in particolare della sala; 

- favorire l’instaurarsi di un rapporto di fiducia con le educatrici e i coetanei; 

- favorire la curiosità e l’interesse per gli spazi e i materiali. 

Durante la successiva fase di ambientamento gli obiettivi si allargano alla conoscenza dell’intero 

contesto nido: le altre educatrici, le ausiliarie e gli altri spazi che la struttura offre. 

In generale gli obiettivi che le educatrici si propongono di raggiungere sono: 

- Dominio delle funzioni del corpo: 

• consapevolezza del proprio corpo e di quello degli altri: mani, viso, piedi… 

• capacità di utilizzare il proprio corpo come strumento di azione e movimento, 

• consapevolezza dell’alimentazione. 

- Sviluppo sociale ed emotivo: 

• capacità di distinguere i momenti scanditi dal tempo per dormire, eper mangiare,…; 

• capacità di relazionarsi con l’adulto e i pari;  

• fiducia nell’adulto, non solo nella figura di riferimento; 

- Consapevolezza dell’ambiente circostante: 

• sicurezza nell’esplorazione e nella scoperta dell’ambiente circostante e degli oggetti e dei 

materiali proposti. 

- Linguaggio: 
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• capacità di farsi capire manifestando le proprie esigenze. 

• Capacità di utilizzare la “parola frase”, 

• Capacità di leggere le immagini. 

- Sviluppo cognitivo: 

• capacità di esplorare i cinque sensi; 

• capacità di abbinare immagini a suoni corrispondenti (versi di animali, rumori del treno, 

automobili…), 

• consapevolezza dei diversi momenti della giornata al nido in sequenza, 

• capacità di eseguire semplici consegne (portare il piatto sul carrello, buttare il pannolino nel 

contenitore….) 

- Motricità generale: 

• capacità di mettersi in posizione eretta (con e senza appoggio); 

• capacità di salire, scendere, saltare, passare sotto e attraverso… 

• coordinazione dei movimenti delle diverse parti del corpo; 

• equilibrio. 

- Gioco: 

Ogni gioco ha obiettivi specifici che dipendono dalla natura stessa del gioco. In generale possiamo 

dividere i giochi in : 

• giochi con il corpo: 

• conoscenza del corpo e delle funzioni delle singole parti: sé corporeo, gli altri e l’ambiente; 

• contatto con il proprio corpo e con il corpo degli altri; con oggetti e altro. 

• Utilizzo della crema da spalmare sulle diverse parti del corpo, 

• giochi con palla e palline: 

• approfondimento del concetto di spazio- tempo; 

• sviluppo della conoscenza del proprio corpo, delle sue capacità e facoltà: sollevare, 

lanciare, spingere, portare, abbracciare, stringere, rotolare… 

• giochi con l’acqua: 

• avvicinare al mondo fisico: galleggia, affonda; caldo, freddo; trasparente, colorata; 

profumata; insaponata, …; 

• giochi con i colori: 
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• entrare in contatto con sensazioni tattili, visive e olfattive; 

• differenziare i colori attraverso libri, oggetti, 

• approccio ai colori con l’utilizzo di materiali naturali: cacao, purè di carote, purè di patate  

con zafferano..) 

• stimolare l’espressione delle emozioni: allestimento di una stanza con materiale dello 

stesso colore dove il bambino può trovarsi “immerso” nel colore proposto vivendolo globalmente 

attraverso un approccio non invasivo. 

• giochi musicali: 

• consapevolezza che il suono è prodotto, anche dal proprio corpo, 

• Ascolto del rumore e del suono (sperimentare la sensazione di fastidio e piacere). 

• giochi contro le paure: 

• acquisire fiducia in se stesso;  

• fargli scoprire quante e quali cose sa fare o può imparare a fare; 

• padronanza dei propri limiti; 

• giochi con le stoffe: 

• stimolare la fantasia, 

• stimolare il gioco simbolico (far finta di…) 

• gioco delle scatole delle sorprese: 

• capacità di esplorare scatole di diversa forma e grandezza, aprirle e chiuderle scoprendo 

l’oggetto contenuto.  

• Giochi tattili: 

• Infilarelli, 

• Percorso con tappeti, 

• Utilizzo di materiale naturale. 

• Gioco simbolico: 

• Attraverso l’esperienza di gioco nell’angolo della casetta e delle bambole i bambini possono 

riprodurre i momenti di vita quotidiana 

- Motricità fine: 

• afferrare oggetti con entrambe le mani; 

• infilare, 
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• prendere, riporre; 

• movimento “a pinza” con indice e pollice; 

• aprire e chiudere; 

• utilizzare posate e bicchieri a tavola; sfogliare i libri girando le pagine, 

• manipolazione con didò e altri materiali naturali. 

11.14.2) Obiettivi sala LILLA 

La sala è composta da 14 bambini di età compresa tra i 18 e 36 mesi, sono presenti 4 educatrici. I 

bambini saranno divisi in due gruppi (7 bambini per gruppo ) ognuno dei quali con una propria 

educatrice di riferimento. Sono presenti inoltre due educatrici di supporto. Per la realizzazione della 

sala le educatrici hanno formulato obiettivi differenti in base all’età dei bambini. 

dai 18 ai 25 mesi 

Nel secondo anno di vita, il bambino passa da una totale dipendenza dalla figura adulta 

all’acquisizione di competenze quali: camminare, alimentarsi, cominciare a controllare gli sfinteri…. 

Il bambino sta crescendo con tanto desiderio di fare da solo, all’interno del nido deve trovare un 

ambiente che sia in grado di garantire spazi adeguati alle sue esigenze che gli diano cioè la 

possibilità di sperimentare il bisogno di movimento, il bisogno di fare in modo autonomo  ma anche 

il bisogno di trovare figure adulte per lui significative. Questa caratteristica è tipica anche dei 

bambini più grandi, verranno così creati spazi da utilizzarsi sia dai bimbi della sala medi che da 

quelli della sala grandi. 

dai 25 ai 36 mesi 

In questa fascia d’età il bambino esprime e consolida in forma più complessa ed articolata quanto 

acquisito nel secondo anno. 

Lo sviluppo motorio, ormai completo dal punto di vista delle autonomie fondamentali della 

deambulazione e alimentazione autonoma, comincia ad esprimersi in movimenti sempre più 

articolati e complessi. Il bambino trasforma l’autonomia e il desiderio/ bisogno di sperimentarsi, in 

una fase dove il fare da solo si manifesta attraverso il gioco confrontandosi con gli altri. 

Inizia a stabilire rapporti amicali preferenziali, a definire il proprio ruolo nel gruppo e condividere 

giochi simbolici. Lo sviluppo del gioco simbolico è strettamente correlato allo sviluppo linguistico 

come riflesso dello sviluppo cognitivo. 

Illustriamo ora gli obiettivi specifici che le educatrici si sono prefisse tenendo conto dello sviluppo 

raggiunto dal gruppo e dalle acquisizioni personali di ogni singolo bambino, dei tempi personali 

consapevoli che, attraverso il raggiungimento dell’autonomia e l’ascolto si raggiungono gli obiettivi 

specifici delle aree di sviluppo del bambino che qui presentiamo.  

DOMINIO DELLE FUNZIONI DEL CORPO 
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- capacità di mangiare da solo utilizzando in modo adeguato forchetta, cucchiaio, coltello 

(per i più grandi) 

- saper bere dalla tazza o bicchiere senza rovesciare l’acqua 

- (per i più grandi) versarsi l’acqua da soli 

- servirsi dagli appositi contenitori il cibo proposto 

- lavarsi le mani da solo 

- (per i più grandi) acquisizione del controllo sfinterico 

- sapersi soffiare il naso 

- vestirsi e svestirsi (per i più grandi) 

- riconoscere le parti del corpo. 

CONSAPEVOLEZZA DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE 

- orientarsi negli ambienti quotidiani 

- saper riordinare i vari materiali negli appositi spazi 

- riconoscere i propri oggetti e sapere dove vengono custoditi 

 SVILUPPO SOCIALE ED EMOTIVO 

- imitare gli adulti 

- esprimere le propri emozioni 

- giocare per brevi periodi con altri bambini 

- conoscere semplici regole 

- riconoscere sé e gli altri 

GIOCO 

- avere cura del materiale proposto 

- saper utilizzare il materiale a disposizione in modo adeguato 

- favorire la funzione simbolica 

- ( per i più grandi) sperimentare nel gioco la realtà ed acquisire capacità di osservazione e 

quindi di effettuare confronti 

- (per i più grandi) fare giochi di ruolo 

LINGUAGGIO 

- comprensione di semplici consegne ed adozione del comportamento conseguente 

- aumento del lessico personale, conoscenza di nuovi vocaboli 
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-  riconoscere cose e oggetti rappresentati nelle figure e nell’ambiente 

- interagire con i coetanei e adulti 

- avvio all’attesa e all’ascolto 

- (per i più grandi) capacità di comprendere alcune semplici storie 

- (per i più grandi) capacità di esprimersi con modalità sempre più appropriate 

- (per i più grandi) utilizzo di frase binaria 

SVILOPPO COGNITIVO 

- capacità di individuare le varianti topologiche aperto- chiuso, dentro- fuori, sopra- sotto 

- capacità di identificare gli oggetti sulla base della loro rappresentazione in una figura 

- (per i più grandi) stimolare la capacità senso percettiva, cogliere le proprietà che 

caratterizzano i vari oggetti: forma, colore, odore, dimensione… 

- (per i più grandi) mentalizzazione e rappresentazione simbolica della relazione con 

l’ambiente fisico e sociale 

- (per i più grandi) capacità di conoscere alcuni colori di base 

MOTRICITA’ GENERALE 

- sperimentazione e conoscenza delle possibilità del proprio corpo 

- deambulazione autonoma 

- consolidamento dell’acquisizione degli schemi motori grossolani: correre, lanciare, saltare 

- esplorare l’ambiente e il materiale 

- realizzare interazioni semplici con i coetanei e gli adulti 

- avvio dell’acquisizione dello schema corporeo 

- (per i più grandi) inizio differenziazione schemi corporei: esempio correre a differenti 

velocità, saltare su entrambi i piedi e su uno solo, lanciando calibrando la forza.. 

-  

MOTRICITA’ FINE 

- inizio della motricità fine 

- coordinazione occhio- mano 

- (per i più grandi) affinare la motricità fine della mano con giochi di prensione e pressione 

- (per i più grandi) acquisizione della manualità fine 

- (per i più grandi) utilizzo delle forbici e della colla. 
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11.14.3) Obiettivi sala GIALLA e ARANCIONE 

In ogni sala i bambini sono divisi in due gruppi ognuno dei quali con una propria educatrice di 

riferimento e due educatrici di supporto. 

Il bambino in questa fascia d’età consolida ed esprime in forma più complessa ed articolata quelle 

capacità acquisite nel precedente anno. 

Osserviamo così una evoluzione in tutte le aree di sviluppo, nello specifico: 

DOMINIO DELLE FUNZIONI DEL CORPO 

- capacità di lavarsi in viso e le mani da solo utilizzando il sapone 

- acquisizione del controllo sfinterico 

- capacità di svolgere piccole commissioni con responsabilità 

CONSAPEVOLEZZA DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE 

- capacità di riconoscere: l’ubicazione, il nome e l’uso delle diverse stanze 

- capacità di riconoscere i cambiamenti del tempo 

- capacità di riporre gli oggetti negli spazi e loro dedicati 

SVILUPPO SOCIALE ED EMOTIVO 

- capacità di condividere in situazioni di gioco materiali e giocattoli con altri bambini facendo 

prevalere la propria capacità di cooperazione 

- conoscenza di semplici regole 

- capacità di manifestare sentimenti di fiducia, di gentilezza, di affettuosità verso gli altri 

bambini e gli adulti 

LINGUAGGIO 

- capisce e utilizza in modo corretto indicatori di quantità (tanto/poco, uno/ due), tempo e 

velocità 

- capacità di comprendere alcune semplici storie 

- capacità di utilizzare frasi di tre- quattro parole 

SVILUPPO COGNITIVO 

- arricchimento dell’attività simbolica 

- capacità di riconoscere alcuni colore base 

- capacità di identificare gli oggetti sulla base della loro rappresentazione in una figura 

- capacità di assumere un ruolo condiviso rispetto alla situazione (dottore/ paziente, mamma/ 

bambino) 
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MOTRICITA’ FINE 

- capacità di utilizzare materiale specifico (forbici) 

- capacità di disegnare su carta linee orizzontali/verticali e un cerchio imitando un modello 

- capacità di mangiare da solo 

- capacità di colorare una figura rispettando lo spazio 

- capacità di vestirsi autonomamente (infilare calze e scarpe, allacciare e slacciare i bottoni. 

MOTRICITA’ GENERALE 

- capacità di salire e scendere le scale, saltare su uno entrambi i piedi, fare capriole, 

arrampicare, tirare la palla con entrambe le mani 

- capacità di adattarsi alla velocità dell’adulto facendo passi più lunghi o più corti 

GIOCO 

- capacità di partecipare alla vita di gruppo per breve tempo 

- capacità di fare giochi di fantasia, giochi del “come se”: far finta di essere un animale, di 

guidare la macchina spingendo una sedia… 

- capacità di giocare da solo in modo indipendente 

- capacità di raccontare sequenze di fatti o di esperienze attraverso resoconti verbali, 

drammatizzazioni, gioco mimico- gestuali 

SOCIALIZZAZIONE 

La socializzazione tra i coetanei è favorita attraverso il gioco libero, i centri d’interesse che 

sviluppano lo scambio e la collaborazione tra i bambini. 

Per quanto riguarda le attività guidate, l’educatrice potrà sceglie come proporle, se utilizzare una 

modalità che aiuta la concentrazione del bambino sul gioco o una che punti maggiormente sullo 

scambio e quindi alla socializzazione. 

Altri momenti molto importanti a questo scopo sono quelli del pasto, del bagno e quello del sonno. 

11.15) Regole 

Quando si parla di regole spesso viene da pensare a qualcosa di costrittivo, invece se diamo il 

vero senso a tale parola ci si accorge che essa racchiude in sé un valore indispensabile per la 

costruzione del sé del bambino: il limite. 

Questo perché per noi diventa un aspetto fondamentale? 

Perché il bambino non conosce il limite, ha bisogno di essere contenuto, l’adulto è il suo limite. Il 

bambino che non trova limiti e regole, è un bambino spaventato che si muove poi nella situazione 

in maniera sempre più aggressiva perché vive delle emozioni estremamente forti. Noi siamo adulti 
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e possediamo una serie di strumenti che ci permettono di affrontare la realtà. I bambini no! Non 

sanno che sono situazioni che si possono tenere sotto controllo, bisogna insegnarglielo, devono 

incontrare dei limiti. 

 Quando si parla di regole, alcune sono quelle riferite all’organizzazione della struttura stessa e 

che si trovano in qualsiasi sistema, ma quelle più significative per noi sono quelle che l’educatrice 

pone ai bambini: sono piccole ma quotidiane (mettere un gioco al proprio posto, aspettare quando 

un gioco è occupato…), il ruolo dell’educatrice è proprio quello di accompagnare  il bambino alla 

conoscenza di esse, sino a chiederne il rispetto. Quando si parla di regole, alcune sono quelle 

riferite all’organizzazione della struttura stessa e che si trovano in qualsiasi sistema, ma quelle più 

significative per noi sono quelle che l’educatrice pone ai bambini: sono piccole ma quotidiane 

(mettere un gioco al proprio posto, aspettare quando un gioco è occupato…), il ruolo 

dell’educatrice è proprio quello di accompagnare  il bambino alla conoscenza di esse, sino a 

chiederne il rispetto. 

11.16) Sale 

I bambini accolti saranno 72, divisi in queste cinque sale: 

− sala VERDE: quattro  educatrici con 14 bambini;  

− sala AZZURRA: quattro educatrici  con 14 bambini;  

− sala GIALLA: quattro educatrici con 14 bambini; 

− sala ARANCIONE : quattro educatrici con 16  bambini;  

− sala LILLA: quattro educatrici con 14 bambini;  

SALA VERDE E SALA  AZZURRA 

Le due sale accolgo bambini della stessa età, vengono  predisposti i spazi e angoli adeguati alle 

loro esigenze.  

Un nido è un luogo in cui si gioca, si lavora e si vive. Sia l’adulto che il bambino devono poter 

provare piacere ed interesse a vivere all’interno di esso. La sala dei bimbi piccoli deve garantire 

spaziosità e intimità, in modo da consentire movimenti liberi a quelli in grado di spostarsi da soli ed 

un’area più tranquilla per quelli che non sono ancora in grado di farlo. Per questo motivo la sala 

“piccoli” è strutturata per angoli ristretti e raccolti a misura di bambino: piccoli spazi polifunzionali, 

mobili ed intercambiabili, creati per rispondere alle molteplici esigenze e necessità scaturite dal 

gruppo. 

- angolo morbido: è un angolo che da l’idea del contenimento, attrezzato con cuscini, tappeti, 

peluche e materiale soffice che trasmetta al bambino senso di intimità, accoglienza, affettività, 

privacy, relax e calore e nello stesso tempo possibilità di movimento sicuro. 

- Angolo sensoriale: è composto da pannelli percettivo- sensoriali (tattile. Sonoro, visivo, 

olfattivo e del gusto) che aiutano il bambino ad esplorare i 5 sensi. 
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- angolo del cucù: è uno spazio delimitato con tendine, che ricordano l’esperienza pre vissuta 

della scoperta del “sé” come autonomo dalla madre: ci sono/non ci sei, ci sei/non ci sono, non ti 

vedo ma ci sei.. 

- specchio: utile per la consapevolezza del sé: io sono fatto così. 

- angoli per giochi mirati: costituito da mobili a ripiani dove riporre vari materiali: bottiglie e 

barattoli sonori, stoffe di diversa consistenza, sacchetti tattili, cilindri cavi e altro materiale mirato 

alla conquista di apprendimenti liberi da parte dei bambini. 

- angolo del pranzo: è composto da tavoli e sedie delimitati da un mobiletto che crea una 

specie di confine: I bambini pranzano e fanno merenda in compagnia dei propri compagni e della 

propria educatrice.  

Nella stessa verrà predisposto giornalmente al bisogno, un angolo per il riposo dei bambini. 

- bagno: dotato di fasciatoi, bidoni per biancheria e pannolini sporchi, lavandini ad altezza 

bambino con specchi, piccoli water, vascone per l’igiene personale dei bambini, mensole per il 

cambio personale del bambino. 

- angolo dei travasi: attraverso il gioco del travasare i bambini possono sperimentare la 

profondità, la capienza, la larghezza, il volume, il peso, la densità, i rumori e la capacità di reggere 

e rovesciare un contenitore. 

Ogni spazio allestito è costantemente verificato in base alle risposte dei bambini: modificato, 

ristrutturato così da rispondere sempre alle nuove esigenze. In particolare la sala dei piccoli potrà 

essere arricchito con angoli delle bambole, della cucina, dei travestimenti, con una pista per le 

macchinine o altro ancora. 

SALA LILLA 

Nella “ sala lilla” gli spazi devono essere strutturati tenendo conto dell’esigenza del bambino di 

movimento, questo significa preparare gli spazi interni e ed esterni alla sala che gli permettano di 

agire ed esplorare ogni angolo autonomamente limitando il più possibile l’intervento diretto 

dell’adulto. Questa strutturazione  porterà il bambino stesso alla sperimentazione di esperienze 

relazionali e di conoscenza che lo aiuterà a crescere. 

E’ dunque importante distinguere delle aree e dei materiali sempre a disposizione del bambino, 

demarcando invece chiaramente le aree dove i bambini possono accedere ed utilizzare i materiali 

solo in presenza dell’adulto. Questo consente non solo di sostenere l’autonomia del bambino, ma 

limita anche l’intervento dell’adulto attribuendogli principalmente un ruolo di regia educativa. In 

questo modo il bambino trova confine naturale di ciò che permesso o non permesso fare evitando, 

o quanto meno riducendo gli episodi conflittuali adulto- bambino.  

La sala e lo spazio esterno sono stati strutturati per centri d’interesse che ora presentiamo nel 

dettaglio. 
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• ANGOLO CUCINA: fornito di fornello, lavandino, frigorifero, tavolo, pentole, cucchiai, tazze, 

scope, palette, guantoni, … a disposizione.  In questo angolo il bambino può svolgere attività libere 

e/o guidate ( grattugiare pane secco, tagliare verdura, “cucinare pasta”) che gli permettono di 

simulare attività quotidiane attraverso il gioco simbolico. 

• ANGOLO PISTA: all’esterno della sala è materiali e oggetti che consentono ai bambini di 

utilizzare macchinine e camioncini di diverso materiale e colore. 

• ANGOLO – LETTURA: costituito da uno spazio formato da un materasso,  e un armadietto 

con libri e giornali sempre a disposizione del bambino. Raccontare storie, osservare le immagini di 

un album o di un libro, rappresentano momenti molto qualificanti. Il bambino crescendo, si rende 

gradualmente conto dell’importanza di questo strumento che permette all’educatrice di raccontare 

storie piacevoli e divertenti. 

• ANGOLO DELLO SPECCHIO: presente  all’interno della sala, viene utilizzato per giochi di 

travestimento , giochi simbolici, con bambole e pettini e per i giochi che favoriscono l’esplorazione 

del corpo. 

• ZONA PITTURA:  a piccoli gruppi in bagno vengono proposte tempere, pennelli e fogli di 

diverse dimensioni appesi al muro.  

• SPAZIO DEL MOVIMENTO: è strutturato all’esterno della sala. E’ costituito da giochi 

psicomotori che favoriscono l’esperienza di movimento nel bambino. Vengono inoltre proposte 

palle di diversa grandezza, cerchi e stuoie per l’utilizzo dello scivolo presente. 

SALA GIALLA e ARANCIONE 

Le due sale accolgo bambini della stessa età, ne vengono quindi predisposti gli spazi e gli angoli 

adeguandoli alle loro esigenze.  

Passiamo ora ad una descrizione degli angoli presenti e del loro utilizzo. 

• ANGOLO DELLA LETTURA: spazio relazionale indispensabile strutturato con materasso 

seggioline e tavolino. E’ importante che i bambini abbiano un approccio con i libri: la lettura di 

immagini infatti, risponde a diverse esigenze del piccolo come la curiosità, il bisogno di 

fantasticare, di esternare le paure e di fissare nella mente l’immagine collegata al nome. Questo 

angolo mette a disposizione dei bambini numerosi libri illustrati. Raccontare storie, ascoltare, 

osservare la realtà o le immagini di un album o di un libro, rappresentano momenti molto 

qualificanti. La nostra programmazione prevede anche la realizzazione di una piccola biblioteca: il 

bambino crescendo, si rende sempre più conto dell’importanza di questo strumento che permette 

all’educatore di raccontare storie piacevoli e divertenti. La scelta dei libri è effettuata in maniera 

autonoma dal bambino. 

• ANGOLO DEL GIOCO SIMBOLICO: strutturato con oggetti familiari ai bambini e che 

permettono loro di riprodurre le attività quotidiane degli adulti: pentole, piatti, caffettiere, cucchiai, 

tazze, spugne…. Un angolo adibito ai giochi di travestimento con borse, chiavi, portafogli, vestiti, 
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scarpe, cappelli, collane e travestimenti vari. Sono giochi che permettono ai bambini di riprodurre 

situazioni di “vita famigliare”  

• ANGOLO DELLE BAMBOLE: caratterizzato dalla presenza di bambole, passeggini, vestiti, 

vaschette, spugne e saponette, è situato adiacente alla casetta. Questo spazio favorisce 

l’arricchimento di esperienze affettivo- relazionali, favorisce il gioco di far finta di.. permettendo al 

bambino di assumere ruoli famigliari. Il materiale viene aggiunto dalle educatrici man mano che il 

bambino acquista maggior consapevolezza dell’angolo e del materiale. 

• ANGOLO DEL DISEGNO LIBERO: composto da tavoli e sedie, un mobile a giorno 

contenente quaderni, fogli, matitone, sempre a disposizione dei bambini da alternare con 

pennarelli, penne, agende, matite bianche con cartoncino nero… 

• ANGOLO DELLE COSTRUZIONI: dove il bambino gioca a costruire usando materiale ad 

incastro (duplo) dove il bambino riesce ad inserire più pezzi tra loro rendendolo sempre più sicuro 

nella realizzazione di costruzioni sempre più complesse. Questo angolo accoglie i bambini per 

tempi anche lunghi che si sperimentano da soli o accanto ai compagni, costruendo, osservando e 

modificando quello che via via stanno facendo. 

• ANGOLO DEGLI ANIMALI: viene messo a disposizione del bambino un cesto contenente 

diversi animali che vengono cambiati periodicamente 

 fattoria, giungla, preistorici 

11.17) Tenerezze e coccole.. ( i momenti di routine) 

I momenti di cura, così definiti perché hanno una forte valenza relazionale basata sulla cura del 

bambino e dei cuoi bisogni fisici, affettivi e cognitivi, sono principalmente l’accoglienza e il 

ricongiungimento, il cambio, il pasto, il sonno. 

Elinor Goldschmied, una nota e riconosciuta esperta dei servizi per l’infanzia in Europa, insieme a 

Sonia Jackson, professore di studi sociali applicati, sottolinea nel sempre utile “Persone da zero a 

tre anni” 

L’accudimento fisico può essere una delle migliori opportunità, durante un’intera giornata, in cui 

l’adulto e il bambino possono avere una comunicazione uno- a- uno e un momento di gioco 

spontaneo” 

E’ perciò fondamentale non sottovalutare i momenti routinari, quotidiani attraverso cui si scandisce 

la giornata e i bambini possono crescere e sviluppare la propria relazione con l’adulto di riferimento 

e i propri compagni. 

Accoglienza e ricongiungimento.  

Cambio: è un momento prezioso di intimità fra educatore e bambino. 

Entrano in gioco il dialogo tonico, gli sguardi e l’interazione verbale. 
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“Cure fisiche- relazione affettiva” è un binomio noto e riconosciuto: la relazione affettiva si basa e si 

sviluppa anche attraverso l’espletamento delle cure fisiche dei bisogni fisiologici. 

Hanno a disposizione stoviglie di plastica, infrangibili, colorate (il vetro e la porcellana sarebbero 

più stimolanti e reali, ma la situazione e la volontà di rendere i bambini autonomi nell’utilizzo del 

piatto e del bicchiere rende più sicura la plastica) e posate di metallo. 

Pasto: Il pranzo al nido ha più di una valenza: 

- cura fisica del bambino tramite un’assunzione corretta del cibo sia come qualità dello 

stesso, sia come modalità offerta; 

- cura fisica intesa come spazio privilegiato di rapporto fra bambino ed educatrice; 

- esperienza senso- motoria con la scoperta e la manipolazione del cibo; 

- possibilità di acquisire autonomia pratica e psicologica; 

- esperienza sociale di condivisione, imitazione, aiuto reciproco; 

- esperienza di conoscenza di sé, dei propri bisogni e del proprio corpo; 

- possibilità di esercizio di competenze cognitive e non solo sociali; 

- momento di riconoscimento di queste competenze e del diritto a manifestare i propri ritmi e 

le proprie necessità. 

Ogni bambino indossa una bavaglia. 

Si comincia dal secondo per finire con il pane; e ogni volta che si finisce una portata i bambini in 

grado di camminare e mantenersi stabili con un piatto in mano, portano il piatto sul carrello con il 

cestino dell’umido in cui buttano l’eventuale cibo non consumato. 

Già e due anni i bambini possono servirsi da soli dal piatto di portata, e a tre anni, se lo 

desiderano, possono versarsi l’acqua da soli. 

Sonno: Il momento del sonno, in cui il bambino viene messo a letto, è delicato in quanto non 

risponde solo al bisogno fisiologico del dormire, ma si carica di valenze sociali ed affettive. Durante 

il periodo dell’inserimento è l’ultima fase che viene proposta al bambino. Un’intesa nella relazione 

adulto-bambino ed una chiarezza nei rituali preparatori al sonno, aiutano il bambino stesso ad una 

consapevolezza positiva di ciò che sta succedendo. 

Nella sala dei piccoli viene mantenuto per un certo periodo il rito dell’addormentamento così come 

avviene a casa (in braccio, dondolandolo, con ninna nanna…) gradualmente si arriverà al 

passaggio nel lettino mantenendo vicinanza e coccole da parte dell’adulto. 

Nella sala piccoli quindi, i tempi del sonno, sono differenziati: c’è chi dorme solo mezz’ora o chi 

anche tre ore.. e chi si riposa al mattino per non arrivare al momento del pranzo stanco. 

 Per quanto riguarda le sale dei bimbi medi/grandi, dopo il rituale del bagno ci si reca in camera del 

sonno che, essendo spaziosa accoglie entrambe sale. Ogni bambino con una musica di sottofondo 
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si reca nella propria brandina che è personalizzata e dotata di una tasca dove poter riporre i propri 

oggetti transizionali, scarpe, calze o altro.. 

La presenza costante delle educatrici, permette la gestione differenziata dei tempi di sonno e di 

veglia assecondando le esigenze di ciascun bambino sia per l’addormentamento che per il 

risveglio. 

11.18) Usciamo in giardino.. 

Il nido è dotato di un ampio spazio all’aperto. Infatti ogni sala ha un accesso al proprio giardino 

strutturato secondo l’età dei bambini e le loro esigenze. Il gioco all’aperto da la possibilità al 

bambino di fare ricche esperienze. All’esterno le possibilità esplorative sono molteplici: avvicinare 

gli elementi esterni, toccarli, lisciarli, sperimentarne le caratteristiche fisiche, oltre che un modo per 

comprendere e conoscere, è anche un eccezionale per entrare in relazione. 

L’ambiente esterno permette al bambino di di esplorare e far scoperte a diretto contatto con la 

natura in un ambiente protetto. Il prato, le siepi, gli alberi, le nuvole, i piccoli animali… sono fonte 

inesauribile di interesse e curiosità. 

Le educatrici accompagnano i bambini e ne sostengono l’esperienza “con lenti di ingrandimento” 

per porre attenzione ai dettagli, rumori, dei suoni, degli odori, dei colori, delle forme e dei sapori. 

In giardino sono possibili piccole coltivazioni della terra per immergersi direttamente 

nell’esperienza della nascita e della crescita, oltre che della cura della natura. 

Il giardino inoltre si apre a tutte le attività del nido, quando certo la stagione lo consente. 

Il giardino è corredato di strutture per il movimento, che un requisito fondamentale: ogni attrezzo 

diventa un’avventura , in quanto ostacolo da superare. 

11.19) Valutazione 

Abbiamo scelto di valutare il nostro “modo di lavorare”, ponendo l’attenzione nostra, e di chi legge 

sulla relazione, sulla libertà di scelta e sui tempi di crescita, facendo scendere d’importanza ciò che 

la società ci spinge sempre più a considerare come fondamentale per i bambini, uomini del 

domani: le attività per l’apprendimento cognitivo. 

Non stiamo affermando che il fare non sia una fonte molto arricchente e importante per la crescita 

intellettiva dei bambini; anzi, è agendo che il bambino sperimenta, osserva, ricorda e capisce. 

Ma l’attività di per sé non garantisce una crescita autentica e di valore se esula dalla relazione in 

cui dovrebbe essere inserita, se non è basata sulla fiducia che un bambino ha potuto costruire su 

di sé, sull’altro, sull’oggetto e sull’ambiente in cui l’apprendimento avviene. 

E la fiducia non può svilupparsi se al bambino è garantita un’attività senza contesto. 

Un bambino 0- 3 non compirà un apprendimento meta-cognitivo, di reale interiorizzazione, se il 

suo agire non è calato in un ambiente di ascolto e di rispetto. 
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Il compito di noi educatrici è di offrire e garantire occasioni di crescita e non apprendimenti 

preconfezionati e uguali per tutti. 

Ecco perché le attività- 

gioco sono state descritte per ogni sala, ed ecco perché si tratta di attività basate sulla scoperta, 

sull’utilizzo di tutto il corpo (non dimentichiamo che corpo fisico e mente sono un tutt’uno) e in cui 

le educatrici sono solo le registe e figure rassicuranti, che non entrano nella sperimentazione del 

bambino se non su sua richiesta o per tutelare la sua sicurezza.  

11.20) Zuccherini 

Ogni bambino che passa al nido lascia sempre un poco di se… e prende e un poco di noi, 

Ogni educatrice che incontra un bambino al nido lascia un poco di se .... e prende un poco da loro. 

Ogni bambino che incontriamo nel nostro lavoro… lascia sempre una ….DOLCE IMPRONTA che 

porteremo nel nostro cuore! 


