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IL NOSTRO PROGETTO EDUCATIVO VUOLE PRIMA DI 

TUTTO ESSERE…

Un PROGETTO DI RICERCA 
che intende sostenere le esperienze educative 

Che possano promuovere nei bambini

capacità di  

AUTONOMIA

SOCIALIZZAZIONE

CONOSCENZA

In modo 

CREATIVO, EURISTICO, INCLUSIVO 



UNA VISIONE 

DI BAMBINI

• costruttori attivi di saperi e 
autori dei propri processi di 
conoscenza, 

• competenti nella relazione e 
nell’interazione 

• portatori di diritti e valori

La progettazione pedagogica e

organizzativa del nostro nido

parte dall’idea di sostenere nella

loro crescita, bambini e bambine

che riteniamo essere:



UNA VISIONE DI 

FAMIGLIE
La PARTECIPAZIONE ATTIVA delle famiglie è un altro presupposto

fondante il nostro Progetto Educativo.

Famiglie CON CUI CONFRONTARSI, RACCONTARSI, PROGETTARE E 

DESIDERARE INSIEME. 

Famiglie con cui CONDIVIDERE APPROCCI E STRATEGIE EDUCATIVE che 

sostengano bambine e bambini nella loro crescita. 

Ogni famiglia è PORTATRICE DELLA PROPRIA CULTURA EDUCATIVA, che 

si intende  accogliere e riconoscere nella propria unicità.



UNA VISIONE DI 

TERRITORIO

Il progetto educativo è in DIALOGO continuo con le 

opportunità che il territorio circostante il nostro nido, 

possono offrire per completare e arricchire le esperienze 

educative dei bambini e delle bambine che lo abitano.

Iniziative, eventi, l’uscita in biblioteca, 

le nostre gite…saranno parte integrante della nostra 

progettazione educativa.



Questo il 

nostro

metodo di 

lavoro per 

realizzare

il Progetto 

Educativo:

Osservazione e 

Conoscenza dei 

bambini 

Progettazione 

degli spazi

Progettazione 

delle attività

Documentazione 

e Rilanci

Condivisione e 

Confronto



IL PROGETTO EDUCATIVO TEMATICO

del NIDO:

Il progetto tematico del nido deve essere considerato un dispositivo

pedagogico che ci consente come equipe, di realizzare una progettualità 

coerente e integrata.

La finalità è appunto quella di costruire uno sfondo progettuale che 

includa i bisogni educativi dei bambini e faciliti l’identificazione di un 

ambiente che ne metta in connessione e in dialogo le loro esperienze di 

gioco, relazione e apprendimento



Questo sarà il nostro tema educativo di quest’anno

GLI ANIMALI



PERCHE’ 

abbiamo

scelto il 

tema degli

animali:

La relazione tra animali e 

bambini è spontanea e 

naturale 

in quanto gli animali 

destano curiosità e 

diventano 

CENTRO DI INTERESSE 

per esplorare il mondo e per 

mettersi a confronto.



PERCHE’ 

abbiamo

scelto il 

tema degli

animali:

Il rapporto con gli animali 

educa i bambini AL 

RISPETTO DEI BISOGNI 

E DEI TEMPI DELL’ALTRO,

aiuta ad uscire dal proprio 

egocentrismo e svolge un 

forte lavoro sull’ambito 

EMOTIVO DEL BAMBINO, 

promuovendo L’EMPATIA E 

IL RICONOSCIMENTO 

DELLE EMOZIONI.



QUALI 

ESPERIENZE 

di

GIOCO e 

CONOSCENZA 

possiamo fare 

con gli animali:

• Esperienze sensoriali: suoni, 

colori e le diverse percezioni 

degli animali e dei loro 

ambienti

• Esperienze di narrazione e 

lettura di albi illustrati e 

libri

• Esperienze di gioco simbolico 

nei diversi ambienti degli 

animali

• Esperienze di gioco 

costruttivo e di scoperta

• Esperienze di cura e di

relazione



Le attività e le esperienze educative che di volta in volta i bambini 

faranno al nido ci sosterranno come una ulteriore cornice di senso

nel promuovere 

L’ESPERIENZA EDUCATIVA DELLA BELLEZZA 
che è dunque potenzialmente ovunque

nell’avventura dell’esplorazione e della ricerca

di adulti e bambini insieme.

Qualunque attività educativa rivolta a incrementare ed “educare” il 

sentimento della bellezza 

deve necessariamente passare attraverso l’esperienza dell’emozione 

estetica, della sorpresa, dello stupore, del desiderio.



LE 

SEZIONI 

DEI 

BAMBINI

di 

quest’anno

sono:

I 

piccolini 

del nido

I PULCINI

I Medi-

Grandi

I PANDA

I 

Grandi

I GUFETTI



«Perché amo gli animali?

Perché io sono uno di loro.

Perché io sono la cifra indecifrabile dell’erba,

il panico del cervo che scappa,

sono il tuo oceano grande

e sono il più piccolo degli insetti.

E conosco tutte le tue creature:

sono perfette

in questo amore che corre sulla terra

per arrivare a te».

(A. Merini)


