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IL NIDO E L’ ANNO EDUCATIVO 2020/21

La progettazione educativa di quest’anno si svolge all’insegna della continua
ricerca e sperimentazione di strategie e modalità che ci hanno consentito di
predisporre l’ambiente nido come il più accogliente e funzionale possibile al
benessere di tutti gli adulti e i bambini che lo vivono.

E’ stato necessario creare una nuova architettura pedagogica del nido, fatta di
bolle e spazi diversi dai soliti, per poter garantire non solo la sicurezza sanitaria,
ma anche l’organizzazione di un ambiente ricco di stimoli e di nuove opportunità di
continuare a fare esperienze educative, insieme.

Abbiamo messo in campo tutta la nostra competenza progettuale e creativa per
poter sostenere il progetto educativo di quest’anno e con la costante condivisione
con voi tutti, potremo man mano sostenere le criticità che lo caratterizzano in
modo costruttivo e partecipativo .



IL PROGETTO EDUCATIVO DEL NOSTRO 
NIDO SOSTIENE LA COSTRUZIONE DI UN  
AMBIENTE CHE PROMUOVE:

ACCOGLIENZA

CURA EDUCATIVA

ESPERIENZE DI CRESCITA

RELAZIONI

CONDIVISIONE

SUPPORTO ALLA GENITORIALITA’



IL NOSTRO NIDO E’ FATTO DI :

TEMPI PENSATI E 

PERSONALIZZATI 

SULLE ESIGENZE 

EDUCATIVE E 

AFFETTIVE DI 

ADULTI e BAMBINI

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO E 

DI RELAZIONE 

ATTIVITA’ DI CURA 

E DI GIOCO



IL PROGETTO E LA TEMATICA 
EDUCATIVA   

Come ogni anno, la programmazione delle attività che tutti bambini faranno 

insieme alle loro educatrici e ai loro compagni al nido, parte da un tema che 

l’equipe educativa individua e che poi viene proposto a partire dalla rilevazione e 

conoscenza di interessi e capacità specifiche di ognuno. Il tema è il seguente:

LE MANI IN 

NATURA



IL PERCHE’ DI QUESTO TEMA…

La natura o più precisamente, fare OUTDOOR EDUCATION con i bambini
da 0 a 3 anni è quanto di più appropriato e corrispondente all’ idea che noi

abbiamo di progettazione educativa del nido e che abbiamo maturato
all’interno della nostra equipe di lavoro e di Cooperativa Stripes.

Stare in NATURA, stare in giardino, rimette con forza in luce il centro della
relazione tra persone e tra persone ed ambiente. O meglio il modo di stare

in relazione in un ambiente plurisensoriale di apprendimento.

Ecco quindi anche il perché delle MANI: i bambini 0/3 entrano in contatto
con il mondo proprio grazie alle capacità sensoriali, percettive che hanno e
attraverso le quali fanno esperienze immersive di apprendimento e di
conoscenza



CON LE MANI IN 

NATURA

I BAMBINI 

POSSONO…



SCOPRIRE, MANIPOLARE



IMMAGINARE E INVENTARE STORIE



TOCCARE E RACCONTARE



PRENDERSI CURA CON CREATIVITA’



CONOSCERE ED ESPLORARE



SENTIRE EMOZIONI, ANNUSARE



CONDIVIDERE ESPERIENZE



OSSERVARE, GUARDARE



SPERIMENTARE



PROVARE SENSAZIONI



SPORCARSI



FARE MOVIMENTO E GIOCARE



ECCO TUTTO QUELLO CHE CI SERVIRA’:


