
Asilo Nido 
 

 

 

PROGETTO EDUCATIVO 

2019/2020 
 

PREMESSA 

Al centro del progetto educativo ci sono i bambini e le bambine con i loro diritti e le loro competenze, 

primo valore da riconoscere e condividere con le famiglie. 

Gli adulti che si prendono cura del benessere del bambino e della sua crescita individuale, lo fanno 

attraverso un lavoro di presa in carico, in un contesto programmato di responsabilità e attività, atte a 

stimolare conoscenze, competenze e autonomie, proprie di ogni fase dello sviluppo del bambino stesso. 

Il progetto educativo-pedagogico è quindi quell’insieme di interventi pensati per il bambino dai 3 ai 36 

mesi, che manifesta bisogni relazionali, di contenimento affettivo, bisogni cognitivi e psicomotori, ai quali 

le educatrici rispondono attraverso il prendersi cura di lui come essere unico e speciale. 

Per consentire l’instaurarsi di legami stabili di fiducia, protezione e sicurezza, l’adulto attuerà gesti 

caratterizzati da costanza e continuità, favorendo così l’importante processo di individuazione. 

L’organizzazione del servizio e le scelte educative ruotano attorno a questi principi. Tale progetto consente 

di condividere anche con le famiglie il significato del percorso educativo realizzato nel servizio. All’interno 

del progetto educativo trovano significato, l’organizzazione del servizio, le attività proposte, i ritmi, i tempi 

della quotidianità e le varie esperienze. 

Il progetto educativo ha l’obiettivo di promuovere azioni atte a soddisfare le esigenze del bambino 

contribuendo alla sua crescita armonica; va inteso come un progetto di lavoro flessibile, non casuale e 

aperto alla verifica. 

 

FINALITA’ 

Il nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto ai bambini di età compresa tra i tre e 

i trentasei mesi 

• offre opportunità di educazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psico–

fisico e dell’armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini 

• sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro 

• concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuisce ad 

integrare e superare le differenze ambientali e socio-culturali 

 

 

OBIETTIVI 

• favorire un armonico sviluppo globale del bambino attraverso stimolazioni sensoriali, motorie e 

affettive 

• soddisfare il bisogno di protezione, proprio di questa fascia di età, attraverso rapporti di fiducia tra 

le educatrici i bambini e i loro genitori 



• creare uno spazio in grado di offrire al bambino esperienze diverse da quelle vissute a casa 

arricchendo le occasioni di socialità 

• garantire un equilibrio tra attività guidata e attività liberamente scelta dal bambino 

• offrire una varietà di attività presentate con modalità e materiali diversi a seconda delle età, al fine 

di proporre stimoli rispondenti ai reali bisogni dei bambini 

• organizzare gli spazi in modo da rispondere in maniera adeguata ai bisogni dei bambini 

 

 

PROGETTO INSERIMENTO RAPIDO 

Perchè proporre un inserimento rapido 

 

Frequentemente l'inserimento all'asilo nido coincide con la prima esperienza di distacco di un bambino 

piccolo dal nucleo famigliare in cui è nato. 

E' sicuramente un'esperienza emotivamente coinvolgente e talora difficile, che può mettere a dura prova la 

decisione del nucleo famigliare di scegliere il nido come supporto alle necessità di lavoro dei genitori e di 

accudimento e cura dei piccoli. 

Chi lavora in un nido sa, per esperienza, che i bambini che iniziano a frequentare possono essere 

inconsolabili per mesi, tristi per un breve periodo o a loro agio quasi da subito, manifestando magari, più 

avanti nel tempo, qualche disagio. Se per le educatrici è normale e naturale che un bambino inizialmente 

pianga e manifesti sconforto nell'essere lasciato al nido, frequentemente i genitori reagiscono al pianto dei 

loro bambini con angoscia e sensi di colpa. 

E' infatti un dato rilevante e non trascurabile che se i genitori sono convinti della loro scelta (accompagnata 

da una reale e urgente necessità di collocare i figli per esigenze famigliari o lavorative), l'esito 

dell'inserimento è positivo e l'ambientamento del bambino è rapido. Molto dipende dall'età in cui un 

bambino inizia a frequentare il nido e dalle abitudini che i genitori hanno instaurato nei primi mesi di vita. 

Pur senza entrare nel merito dello stile di attaccamento sviluppato tra madre e bambino sul quale non è 

necessario né possibile indagare, è però vero che i bambini piccoli hanno un senso dello scorrere del tempo 

diverso da quello degli adulti. La ripetizione delle azioni quotidiane (le cosiddette routine) permette al 

bambino di riconoscere e anticipare le sequenze temporali, tuttavia fino almeno ai 4 anni i bambini vivono 

nel presente ed è difficile per loro prevedere cosa accadrà (questo è il motivo per cui vogliono tutto e subito). 

Il senso del tempo per loro può riferirsi indifferentemente a una breve o lunga distanza. 

Le educatrici del nido cercano di organizzare gli ambientamenti in modo da ridurre al minimo lo stress che 

accompagna questo momento e pertanto, a seguito di anni di esperienza, intendono proporre ai genitori un 

percorso di inserimento rapido che implica però un accordo di fiducia tra famiglia e nido. 

 

Si intende proporre ai genitori dei bambini che inizieranno la frequenza all'asilo un colloquio conoscitivo 

individuale. Siamo consapevoli che una delle caratteristiche principali per affidare a qualcuno il proprio 

bambino è la fiducia e questa si ottiene attraverso la conoscenza. Il progetto educativo che perseguiamo 

nello svolgimento del nostro lavoro è alla base delle nostre programmazioni di sezione ed è già un primo 

elemento per far comprendere come gestiremo le giornate con i bambini. 

Attraverso il colloquio individuale cerchiamo di farci conoscere personalmente e siamo a disposizione dei 

genitori per chiarire dubbi e paure e allo stesso tempo conoscere le abitudini del bambino e della famiglia. 

 

 

Modalità dell'inserimento rapido 

Indicativamente l'inserimento vero e proprio avverrà con le seguenti modalità: 

PRIMO GIORNO 

 il bambino si fermerà con il/i genitore/i dal momento dell'arrivo (ore 9,30) per la durata di un ora per 

esplorare insieme il nuovo ambiente 

SECONDO GIORNO 

 il bambino verrà affidato alle educatrici dal momento dell'arrivo (ore 9,30 circa) fino alle 11.30/12 

con il pasto compreso 

TERZO GIORNO 



 se il bambino frequenta solo al mattino si fermerà fino alle 12.30/13 secondo l'orario scelto 

 se il bambino frequenta tempo pieno verrà avvicinato alla nanna (può essere utile un pupazzo 

personale e/o ciuccio) e alla merenda e l'orario di uscita consigliato è alle ore 15,45. 

QUARTO GIORNO 

 il bambino può iniziare la frequenza regolare scelta. 

 

Generalmente i bambini si adattano bene alla nuova situazione ma nel caso in cui si rilevassero 

eccessive difficoltà si affronterà la situazione tempestivamente ed insieme alla famiglia. Le educatrici sono 

totalmente disponibili a supportare i genitori in questo momento per alcuni molto delicato. 

 

Obiettivi dell'inserimento rapido 

Questa modalità permette di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• semplificare la tempistica di inserimento, evitando lunghi periodi di permessi lavorativi per i 

genitori 

• offrire ai genitori un colloquio individuale approfondito 

• evitare, per i bambini già inseriti, momenti di sconforto causati dalla presenza ripetuta dei genitori 

dei nuovi bambini in sezione 

• permettere alle educatrici di gestire la rabbia e la tristezza in modo efficace 

• permettere ai bambini di introiettare subito le routine dell'asilo 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

 

• Accoglienza (dalle 7.30 alle 9.15) 

E’ il momento fondamentale che favorisce il distacco del bimbo dal genitore. Ogni bambino viene accolto 

da un’educatrice con atteggiamento affettuoso e disponibile. E’ un momento utile allo scambio di 

informazioni tra genitore ed educatrice. 

• Spuntino ed igiene personale (dalle 9.30 alle 10.00) 

I bimbi vengono accompagnati in bagno per l’utilizzo dei servizi o per il cambio di pannolino. 

Viene offerto uno spuntino a base di frutta 

• Attività (dalle 10.00 alle 11.00) 

Ai bambini, suddivisi in piccoli gruppi, vengono proposte attività di vario tipo: manipolative, grafico-

pittoriche, psico-motorie, gioco simbolico e di imitazione. 

• Pranzo (dalle 11.00 alle 12.00) 

Prima del pasto ci si dedica all’igiene personale e ci si prepara a consumare il pasto, importante spazio di 

convivialità ed educazione alimentare. I pasti vengono cucinati in loco in base alle tabelle dietetiche fornite 

dall’ASL. Il menù viene variato in caso di intolleranze o allergie alimentari. 

• Riposo e risveglio: (dalle 12.30 alle 15.00) 

Prima del riposo ci si dedica all’igiene personale e poi a nanna. Le educatrici accompagnano al sonno i 

bambini attraverso l’utilizzo di filastrocche, canzoncine o musica. Al momento del risveglio, che segue 

ritmi individuali, il bimbo ritrova le educatrici accanto a sé. 

• Merenda (dalle 15.30 alle 16.00) 

Ci si ritrova a tavola per consumare la merenda che varia di giorno in giorno in base al menù. 

• Ricongiungimento: (dalle 16.00 alle 17.30) 

 

Dopo la merenda si attendono i genitori muovendosi liberamente nello spazio a disposizione e 

sperimentando il gioco spontaneo. All’arrivo dei genitori le educatrici, oltre a salutare affettuosamente i 

bambini, danno ai genitori informazioni sulla giornata trascorsa dai figli al nido. 

 

  



 

 

IL GIARDINO 

 

Il nostro asilo nido è circondato da un grande giardino, ogni sezione dispone di un suo spazio. E’ importante 

permettere ai bambini di vivere la natura, sperimentando sulla propria pelle il cambio delle stagioni con 

temperature e colori diversi, conoscere attraverso i sensi gli elementi della natura con le sue forme di vita. 

A questo proposito si propongono uscite in giardino anche se è freddo, anche se è nuvoloso. Farli giocare 

all’aria aperta è qualcosa di veramente positivo e rigenerante e aiuta a coltivare il loro naturale contatto con 

la natura. 


