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COS'E' IL POF

Il Piano dell'Offerta Formativa (POF) è il documento fondamentale
con il quale ogni scuola programma la propria attività educativa,
e  descrive  la  propria  organizzazione.
Si può definire come l’insieme delle scelte culturali, educative ed
organizzative  che  caratterizzano  una  scuola  e  che  ne
rappresentano  l’identità.  Costituisce  il  primo  e  fondamentale
strumento dell’azione educativa con il quale la scuola, muovendo
dai bisogni e dalle aspettative degli utenti e tenendo conto delle
risorse disponibili, intende perseguire gli obiettivi in ordine  alla
formazione personale, sociale e culturale dei bambini.

Nel  Piano dell'Offerta Formativa del  Nido sono indicate inoltre le
regole  del  servizio,  il  calendario  e  l'orario  delle  lezioni,
l'organizzazione  delle  giornata,  gli  strumenti  di  partecipazione
delle  famiglie  alla  vita  scolastica,  la  programmazione  delle
attività educative, gli  strumenti di  documentazione dell’attività
dei docenti.



LA STORIA DEL NIDO

L’Asilo Nido Coccinella è stato aperto nel 1978 in un quartiere al
tempo periferico di Mestre,  progettato fin dall'inizio per essere un
nido.
Nel  corso  degli  anni,  il  territorio  circostante  ha  subito  delle
modifiche  è  stato  creato  nelle  immediate  vicinanze  un  parco
pubblico, tra i più grandi d’Italia all’interno di un centro abitato, con
annessi  servizi  quali:  una  biblioteca,  un  teatro  e  varie  strutture
ludiche e sportive.
Situate  vicino  al  Nido  esistono  2  scuole  elementari  e  2  scuole
dell'infanzia dove confluisce la maggior parte dell’utenza del Nido.
L’utenza,  con  origini  socio-culturali  diverse,  che  usufruisce  del
nostro  Nido  è  impiegata  in  attività  lavorative  che  spaziano  dal
primario al terziario.  

          

3/57



Pediatra
di comunità
dott.ssa
C. Mariella

ORGANIGRAMMA DEL NIDO
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IL PERSONALE DEL NIDO

Personale docente: Brozzola Francesca 
Carrer Silvia
Gallo Monica
Mares Stefania
Munaretto Simonetta
Parrini Valeria
Pianon Roberta
Rizzi Samantha
Rossetto Debora (sostegno)

      

Operatori scolastici: Merelli Andrea
Rachieli Lisa
Vedovato Ketty
Vio Sonia

Cuoco: Di Benedetto Lino

Il  servizio  vede  la  collaborazione  di  una  pediatra  di  riferimento
(Dott.ssa  Colomba  Mariella)   e  della  figura  del  coordinatore
psicopedagogico  (  Dott.ssa  Marielle  Lislie  Da Silva)  disponibile  a
consulenze per le famiglie e con ruolo di coordinamento operativo
in  collaborazione  con  le  altre  figure  professionali  presenti  nel
territorio per la realizzazione della rete dei servizi.
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

CALENDARIO SCOLASTICO

Negli asili nido del Comune di Venezia, l'attività didattica è iniziata il
giorno 11 settembre 2017 che si concluderà il 29 giugno 
2018.

Il calendario delle festività e sospensioni previste per l'anno 
scolastico 2017/2018 ai sensi della Delibera della Giunta 
Regionale del Veneto n. 647 del 08/05/17.

Festività:
• 1 novembre, festa di tutti i Santi
• 21 novembre, festa del Santo Patrono
• 8 dicembre, Immacolata Concezione
• 25 dicembre, Natale
• 26 dicembre, S. Stefano
• 1 gennaio, Capodanno
• 6 gennaio, Epifania
• lunedì dopo Pasqua
• 25 aprile, anniversario della Liberazione
• 1 maggio, festa del Lavoro
• 2 giugno, festa Nazionale della

Repubblica
• 21 novembre (solo in caso di ordinanza del Sindaco), Madonna 

della Salute

Sospensioni:
• 24 dicembre - 7 gennaio, vacanze natalizie
• 29 marzo – 3 aprile, vacanze pasquali
• 29 aprile – 1° maggio, ponte del 1° maggio



Nel mese di luglio il servizio è accorpato ad un altro Nido  del 
Comune di Venezia, accoglie i bambini già frequentanti i cui genitori
fanno richiesta presso l'ufficio iscrizione.

Chiusura del Nido: tutto il mese di agosto.
Nella  prima settimana di settembre inoltre il collegio si occupa di 
organizzare la riapertura del servizio, partecipa a corsi di 
formazione ed aggiornamento,  predispone momenti di incontro con
le famiglie dei nuovi e vecchi frequentanti.

Il nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.00.

 7.30 – 9.00      accoglienza bambini;

 9.00 - 9.30       merenda;

 9.30 - 10.00     igiene e gioco;

 10.00 - 11.00   attività didattiche, laboratori, sonno per i     
                                  piccoli;

 11.00 - 11.30   pranzo sezione piccoli; 

 11.30 - 12.00   pranzo sezione medio-grandi;

 12.00 - 12.30   preparazione dei bambini al sonno;

 12.30 - 13.00   prima uscita;

 13.00 - 15.00   riposo pomeridiano;

 15.00 - 15.30   risveglio, cambio e merenda;

 15.30 – 17.00   gioco e ricongiungimento.    
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INFORMAZIONI PER LA 
FREQUENZA AL NIDO

Si chiede alle famiglie di portare al nido per il proprio bambino:

 abbigliamento comodo e funzionale alle attività che saranno 
proposte (movimento, pittura, manipolazione, ecc) per questo 
si consiglia di utilizzare le tute,

 un paio di pantofoline, 
 un cambio completo, 
 pannolini, 
 ciuccio (se il bambino ne fa uso),
 una confezione di sacchetti di nylon (per riporre i vestiti 

sporchi).

Nel caso un genitore non possa venire a prendere il  figlio dovrà
comunicare  al  personale  educatore  il  nome  della  persona  a  cui
affidare il bambino, tra le persone inserite nell'elenco con copia del
documento  di  identità  (Le  persone  che  vengono  a  prendere  il
bambino  devono  essere  infatti  preventivamente  autorizzate  per
iscritto dal genitore).
Si ricorda che comunque il bambino non potrà essere affidato ad un
minore se non previa autorizzazione scritta da parte del genitore
del piccolo e controfirmata dalla responsabile del servizio.

Qualora  il  bambino  per  un  periodo  non  frequentasse  il  nido  il
genitore è invitato a darne comunicazione alle educatrici.
Dopo 6 giorni  d’assenza per malattia il  bambino potrà tornare a
frequentare  il  nido  solo  previa  presentazione  di  un  certificato
medico.

Si raccomanda di rispettare gli orari di entrata ed uscita.

Per  l’iscrizione e  la  retta  il  genitore  può rivolgersi  agli  uffici   di
Mestre,  via  Forte  Marghera  111,  tel.  0412749043  oppure
0412749048.



STRUTTURAZIONE DEL NIDO

SPAZIO INTERNO

Sezione piccoli:

In un angolo della sezione lattanti è stata posizionata una scaletta
in  legno  con  scivolo  e  una  piccola  piscina  con  palline  per  il
movimento. 
Vicino  alla  finestra  è  stato  allestito  un   angolo  lettura  con  un
divanetto e libreria.
Sempre in sezione, sulla  destra,  troviamo “l’angolo del  morbido”
composto da un grande materasso, arricchito da molti pupazzi in
peluche,  ed un grande specchio. 
 I mobili presenti nella sezione contengono i giochi che i bambini

possono prendersi liberamente. Sulle mensole a muro si trovano
altri contenitori con libretti morbidi, animali, macchinine ecc..

Nello spazio dedicato all'accoglienza dei lattanti, è stato allestito un
piccolo angolo cucina ed un angolo con la casetta per il gioco
simbolico.

Comunicanti con il salone ci sono una cameretta con 12 culle per la
nanna, un bagno con un fasciatolo per il cambio ed una vetrata che
permette di vedere i bambini nella zona attigua.
Vicino  alla  sezione  si  trova  il  refettorio,  stanza  condivisa  con  i
bambini più grandi che pranzano in altro orario: è arredata con due
semicerchi con 5 seggioloni ciascuno ed un tavolino basso per  i
bambini più grandi del gruppo.

Sezione medio – grandi:

La “STANZA GIALLA”, che viene utilizzata per l’accoglienza ed il
ricongiungimento è divisa in vari spazi:

 spazio giochi  a tappeto allestito con un mobile contenente
vari  tipi  di  costruzioni,  piste,  macchinine,  trenini,  animali  di
plastica ecc;

 lo  spazio  del  motorio con  una  macrostruttura  modulare
composta  da  scalette,  scivolo,  tunnel,  materassini  ed  una
grande piscina con palline.

 angolo ascolto e lettura di libretti
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Il “SALONE BLU” è uno spazio polivalente sono stati allestiti vari
angoli:  
- spazio giochi a tappeto allestito con un mobile contenente vari
tipi di costruzioni e una pista per le macchinine;
- angolo cucina e travestimento:
composto da una cucinetta completa di tavolo, sedie, un divanetto
e quanto serve per “preparare la pappa”.                            
Per  i  travestimenti  e  il  gioco  con  le  bambole   dispongo  di  una
struttura  a  semicerchio  con  specchio,  attaccapanni  e  panchine,
vestitini, cappelli, scarpe, borse, copertine ed altri accessori per la
cura personale come pettini, asciugamani, manopole.
-angolo  ascolto  e  lettura  di  libretti:  allestito con  materasso,
grandi cuscini e libreria.

Nel salone si svolgono anche altre attività: musica con strumenti,
ascolto di canzoni e gioco con materiali non strutturati. 

Una  porta  scorrevole  dà  accesso,  dal  salone  blu,  ad  una
“STANZETTA”   comunicante  col  bagno  della  sezione  in  cui  si
svolgono varie attività:
manipolazione  con  la crema corpo,  attività  sensoriale  svolta
davanti  allo  specchio,  che  fa  scoprire  ai  bambini  il  proprio  sé
corporeo; 
il gioco euristico con l'utilizzo di vari materiali di recupero.
Questo spazio viene utilizzato, durante la giornata, per dividere i
bambini nei momenti in cui normalmente non sono impegnati nelle
attività,  nel  momento  del  cambio  e  della  pulizia  personale  della
mattina e  dopo pranzo con la preparazione al sonno.

Dal  salone,  infine,  si  accede  al  bagno  con  wc  e  lavandini  a
misura di bambino, 
2 fasciatoi per il cambio e cassettiere personali per il vestiario .
Una grande porta scorrevole gialla divide il salone dalla camera da
letto dove sono sistemati 28 lettini per il sonno pomeridiano.
Parte dei divezzi, i più piccoli, condividono per la pappa, in orari
diversi,  il  refettorio con i  lattanti; i  più grandi pranzano in una
stanza  adiacente  all’ingresso  usata  anche  per  le  varie  attività
giornaliere.
Nelle  immediate  vicinanze  di  quest’ultima,  c’è  una  stanzetta
arredata  con  un  grande  specchio  ed  un  lavandino  utilizzata  per
svolgere  l’attività  di  gioco   e  travasi  con  la farina  gialla
contenuta in una grande vasca con piedistallo. 



SPAZIO ESTERNO

All’esterno, il nido è circondato da un ampio giardino.
Nel giardino si trovano vari giochi: 5 casette in legno, 2 strutture
con scivolo, 4 giochi a molla, 1 tettoia con a disposizione tavoli e
panchine in legno utilizzate in estate per le attività.  
Una casetta in legno serve per riporre tricicli  , giochi vari per le
attività con l’acqua e i materiali naturali. 
Un'altra casetta di legno serve per riporre i passeggini.    
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FINALITA' DEL SERVIZIO ASILI NIDO

I nidi sono stati istituiti con la legge 1044 del 6 Dicembre 1971.
Secondo l' articolo 14 del Regolamento Comunale dei Servizi per
l’Infanzia, è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico
che accoglie i bambini in età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni e
che concorre con la famiglia alla loro formazione in accordo con
gli Orientamenti Regionali del 1994. Il Regolamento dei Servizi
per l'Infanzia è stato istituito con la delibera n.61 del 4-03-2002
aggiornata il 12-05-2016

Il servizio ha lo scopo di offrire : 

 Ai bambini un luogo di formazione, socializzazione e stimolo
alle  loro  potenzialità  cognitive,  affettive  e  sociali,  nella
prospettiva del loro benessere e del loro armonico sviluppo.

 Alle  famiglie  un  servizio  di  supporto  per  rispondere  ai  loro
bisogni sociali, per affiancarle nei loro compiti educativi.

Il  nido si  integra con gli  altri  Servizi  Educativi, Sociali  e Sanitari
rivolti all’infanzia : 

 Favorisce  la  continuità  educativa  in  rapporto  alla  famiglia,
all’ambiente sociale e agli altri servizi esistenti, mette in atto
azioni  positive  per  offrire  pari  opportunità,  valorizzando  le
differenze e prevenendo ogni forma di svantaggio.

 Tutela  e  garantisce  il  diritto  all’inserimento  dei  bambini
diversamente abili.

Il recente D.lgs 65/2017 nato a partire dalla L. 107/2015 pone i
servizi educativi di nido all'interno di un contesto più ampio del sistema
scolastico riconoscendone tutta la sua potenzialità in quanto non sottolinea
più una funzione di tipo assistenzialistica ma educativa. In fatti il decreto
cita all'art 1 comma 3:

"Il Sistema integrato di educazione e di istruzione: 
a)  promuove  la  continuita'  del  percorso  educativo  e  scolastico,  con
particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo
delle  bambine  e  dei  bambini  in  un  processo  unitario,  in  cui  le  diverse
articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano
attraverso  attivita'  di  progettazione,  di  coordinamento  e  di  formazione



comuni; 
b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce
l'inclusione di tutte le bambine e di tutti  i  bambini attraverso interventi
personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attivita'; 
c) accoglie le bambine e i bambini con disabilita' certificata ai sensi della
legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  nel  rispetto  della  vigente  normativa  in
materia di inclusione scolastica; 
d) rispetta e accoglie le diversita' ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione
della Repubblica italiana; 
e) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso
organismi  di  rappresentanza,  favorendone  il  coinvolgimento,  nell'ambito
della comunita' educativa e scolastica; 
f) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e
la cura delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie
monoparentali; 

g)  promuove  la  qualita'  dell'offerta  educativa  avvalendosi  di
personale educativo e docente con qualificazione universitaria e
attraverso  la  formazione  continua  in  servizio,  la  dimensione
collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale. 

PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE
EDUCATIVO-DIDATTICA

I BISOGNI DEL BAMBINO

I bambini giungono al nido con bagagli personali originali ed unici e
con  caratteristiche  proprie  dell'età  ,  che  vanno  riconosciuti,
rispettati  e  valorizzati   dagli  educatori  che  tengono  in
considerazione  il  contesto  socio-ambientale  e  familiare  del
bambino  e  mediante  la  creazione  di  un  ambiente  strutturato
negli spazi, nei tempi e nelle attività in modo che garantiscano
un sano processo evolutivo sul piano emotivo-affettivo, sociale,
cognitivo e culturale di tutto il gruppo.

La particolare  fascia  di  età  dei  bambini  che frequentano il  nido,
presenta  caratteristiche  ed  esigenze  affettivo-cognitive
specifiche,  rispettate e corrisposte. Le educatrici  creeranno per
i  bambini  ambienti  formativi  idonei,  che  renderanno  possibile
uno  sviluppo  armonico  attraverso  un  Ben-essere,  base
indispensabile per realizzare veri apprendimenti. Gli educatori a
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tal  fine  rilevano  i  bisogni  del  bambino  attraverso  un'attenta
osservazione delle modalità con cui si relaziona con le persone
(con adulto e coetaneo) e l'ambiente (si  isola,  non partecipa,
collabora, accetta il distacco, piange...).

I bisogni dei bambini di quest'età generalmente sono:

  bisogno di esprimersi;

  bisogno di essere ascoltato;

  bisogno di trovare spazi interessanti, rassicuranti;

  bisogno di avere una figura di riferimento e una regolarità
( le routine del nido)

CAMPI DI ESPERIENZA

I  cinque  Campi  di  Esperienza  vengono  definiti  da  Borghi  “come
corrispondenti  ad  altrettanti  mondi  quotidiani  di  esperienza  del
bambino  di  età  compresa  fra  0  e  3  anni:  la  percezione  e  il
movimento; il gesto, l'immagine , la parola; i problemi, le prove le
soluzioni; la società e la natura; il sé e l'altro.

Questi  cinque  campi  sono  il  frutto  di  sperimentazioni  da  tempo
praticate sul campo e rappresentano i terreni formativi per l'asilo
nido”.

I bambini nei primi 36 mesi di vita hanno un'incredibile capacità di
apprendere pertanto le educatrici li solleciteranno con il gioco,
con la lettura e con i laboratori espressivi. Secondo la teoria di
Gardner  infatti  i  bambini  possiedono  intelligenze  multiple,
dinamiche  e  deputate  a  diversi  settori  dell'attività  umana:
logico-matematica,  linguistica,  spaziale,  musicale,  cinestetica,
interpersonale,  intrapersonale,  naturalistica,  etica  e  filosofico-
esistenziale. Basandosi su questa teoria e su questa immagine di
bambino,  il  Collegio  del  nido  Coccinella   struttura  la
programmazione per campi di esperienza (con riferimento alle
indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia del 2012).

Tenendo al centro i reali bisogni del bambino, il Collegio  progetta
il percorso formativo per campi di esperienza

 Percezione e  movimento:  il  bambino  vive  pienamente  la
propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed
espressivo. Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio,



interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella danza e
nella comunicazione espressiva.

 La società e la natura: conosce gli spazi del nido, coglie le
regole e l'organizzazione dell'ambiente nel  quale il  bambino
opera  e  agisce,  sviluppa  la  capacità  di  osservazione  dei
fenomeni naturali come la pioggia, il vento ecc..., conosce gli
animali,conosce le piante attraverso esperienze;

 Gesto, immagine e parola: il  bambino comunica,  esprime
emozioni,  racconta,  utilizzando  le  varie  possibilità  che  il
linguaggio  del  corpo  consente.  Inventa  storie,  scopre  il
paesaggio sonoro.

 I  problemi,  le  prove  e  le  soluzioni: sperimenta,  prova
giochi e materiali  diversi, usa in modo adeguato gli  oggetti,
impara  ad  esprimere  e  comunicare  agli  altri  emozioni  e
sentimenti,  raggruppa,  ordina,  interpreta  oggetti,  azioni,
comportamenti, scopre la presenza di lingue diverse;

 Il sé e l'altro: il bambino gioca in modo costruttivo e creativo
con gli  altri,  sa argomentare,  confrontarsi.  Sa di  avere una
storia familiare e personale.

Ogni campo di esperienza corrisponde ad un' area da stimolare e
facilitante,  così,  lo  sviluppo  delle  molteplici  potenzialità.  Educare
significa infatti porsi dalla parte del bambino, riconoscendo che  i
bimbi  apprendono attraverso  l'innata  curiosità,   all'interno di  un
ambiente  educativo  "intenzionale"  quale  è  il   nido.  Si
consolideranno le competenze del bambino attraverso una didattica
del fare e dello scoprire, invitando il bambino ad esplorare il ricco
mondo  colorato  degli  oggetti,  a  toccarlo,  a  guardarlo,  a
manipolarlo, trasformarlo.

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE

Considerare il bambino reale con i suoi bisogni guida l'educatore a
trovare  tempi  e  spazi  per  la  creatività,  la  conversazione,
l'osservazione, l'emotività, l'autonomia. 
Al fine di realizzare il percorso formativo e didattico, il  collettivo
programma  per  obiettivi.  Dopo  un'attenta  e  sistematica
osservazione delle competenze del grado di sviluppo del bambino,
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questo metodo consente di non improvvisare con il bambino, ma si
pone nei suoi confronti con obiettivi specifici da raggiungere. 
Ogni  anno  educativo  vengono  inoltre  progettate  due
programmazioni:  una  per  la  sezione  dei  piccoli  e  l'altra  per  la
sezione dei grandi.
Nel  periodo che va da Settembre a Dicembre gli  educatori  sono
impegnati nel progetto inserimento e nell'attenta osservazione per
la conoscenza dei bambini.
Le  programmazioni  ed  il  POF  vengono  presentati  ai  genitori  dei
bambini  utenti  del  Nido  in  un  incontro  con  tutti  gli  educatori  a
dicembre,  come  prevede  la  Carta  dei  Servizi  del  Comune  di
Venezia.

La scelta pedagogico-educativa che caratterizza il nido Coccinella è
il  Laboratorio,  come  luogo  di  interazione  tra  l'intenzionalità
educativa  dell'adulto  e  i  bisogni,  gli  interessi,  le  fantasie  dei
bambini,  ove i bambini possono agire e interagire attivamente per
esplorare la realtà, autocorreggersi attraverso il confronto con gli
altri e le cose. Il bambino conseguirà così un vissuto di autonomia
che gli permetterà la libertà-necessità di compiere continue scelte.
Laboratorio  come  luogo  dove  “i  bambini  sono  invitati,  ma  non
obbligati, a sperimentare e giocare con le loro mani e con la loro
fantasia, con le tecniche e gli strumenti proposti. Il fare giocando
determina la conoscenza della caratteristica di quel materiale e di
tutte  le  varianti  che si  possono avere con quel  materiale  e  con
quella tecnica.” (Bruno Munari)
Ciascuna attività laboratoriale,  inserita nel calendario settimanale
delle  attività,  verrà  svolta  da  Novembre  ad  Aprile  e  vedrà  il
coinvolgimento di tutte le sezioni del Nido.
I  bambini  verranno  suddivisi  in  piccoli  gruppi  il  più  possibile
omogenei per età/competenze.

LA CULTURA DEI LABORATORI

Oggi  si  parla  spesso  di  bisogno  di  lentezza.  Questo  termine
richiama la necessità di dare tempo ai bambini, pur senza far loro
perdere tempo.  Vi  è  la  necessità  di  non puntare troppo ad una
scuola dei risultati  ma di privilegiare i processi.
Si sottolinea anche l’opportunità di puntare più sui  metodi che sui
contenuti in modo che i bambini abbiano fiducia nella loro curiosità
e che imparino a cercare da soli.



Non dobbiamo confondere la lentezza con la passività e la perdita di
tempo. I bambini avvertono il bisogno delle attività più svariate, di
provare e di provarsi. Sono impegnati a costruirsi una 2base sicura”
e gli educatori hanno il compito di aiutare questo processo.
Educare  con  i  LABORATORI  e  attraverso  i  laboratori  significa
garantire la possibilità a bambini e bambine di fare delle cose e
facendole, di riflettere su ciò che stanno facendo. Il laboratorio è un
luogo specializzato e in esso si svolgono delle attività pensate. Nel
laboratorio è possibile curiosare, provare e riprovare, concentrarsi,
esplorare, cercare delle soluzioni, agire con calma senza l’assillo di
un risultato a tutti i costi. 
E’ il fare con il piacere di fare. 
Il laboratorio aiuta i bambini a crescere lasciando loro il tempo di
crescere.

Che cos’è il laboratorio
Un laboratorio presuppone:
-un  luogo  finalizzato  alla  realizzazione  e  produzione  di
prodotti/progetti/manufatti concreti;
-un luogo che contiene materiali ed attrezzi utili alla realizzazione di
prodotti/progetti/manufatti che si intendono realizzare;
-un luogo nel quale chi lo gestisce possiede delle precise abilità ed è
dotato di competenze determinate e specifiche;
-un luogo nel quale vengono trasmesse tecniche e abilità, in cui
cioè  possono  interagire  insieme  coloro  che  insegnano  (che
trasmettono un sapere) e  coloro che imparano (che ricevono e
assimilano tale sapere ed eventualmente lo rielaborano-evolvono);
-un luogo nel quale si fa continuamente ricerca e si sperimentano
soluzioni innovative, alternative, originali:

Il laboratorio è un luogo di interazione tra l'intenzionalità educativa
dell'adulto e i bisogni, interessi, le fantasie dei bambini.
Laboratorio perché luogo in cui i bambini possono agire e interagire
attivamente per esplorare la realtà, auto correggersi attraverso il
confronto  con  gli  altri  e  le  cose;  il  bambino  conseguirà  così  un
vissuto  di  autonomia  che  gli  farà  avere  la  libertà-necessità  di
compiere continue scelte.

Il  laboratorio  nel  Nido  non  rappresenta  uno  spazio  fisico  ma  la
possibilità che hanno i bambini di sperimentare nei diversi linguaggi
“espressivi”  la  propria  creatività  che  emerge  dall'offerta  di
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esperienze  diverse.  Tutto  ciò  incoraggia  e  rassicura  i  bambini
riguardo alla propria libertà di fare.
“L'imparare facendo” è il principio secondo cui il fare, il manipolare,
l'attività senso-motoria sono i tramiti fondamentali attraverso cui si
sviluppano l'intelligenza e,  insieme, il  linguaggio e la  capacità di
condividere con gli altri (socializzazione).
“Attività” è ogni situazione o esperienza di “vita autentica” che il
bambino  vive:  la  vita  emotiva  (affetti  e  sentimenti)  ,  la  vita
intellettiva  a  cui  sono  strettamente  connesse  le  conquiste  del
bambino nel campo del linguaggio. Nella realtà concreta della vita
del bambino affettività, intelligenza, linguaggio, psicomotricità non
sono separate, ma implicate l'una nelle altre.

Laboratorio  come  luogo  dove  “  i  bambini  sono  invitati  e  non
obbligati a sperimentare e giocare con le loro mani e con la loro
fantasia, con le tecniche e gli strumenti proposti. Il fare giocando
determina la conoscenza della caratteristica di quel materiale e di
tutte  le  varianti  che si  possono avere con quel  materiale  e  con
quella tecnica”. (Bruno Munari)

I  bambini  non  devono  per  questo  essere  spinti  ad  un'attività
incessante  e  frenetica  ma  l'educatore  deve  saper  cogliere  la
differenza tra  i  momenti  in  cui  il  bambino si  astiene perché sta
vivendo una situazione affettiva o intellettiva che gli  fa sentire il
bisogno di essere solo con se stesso, e momenti in cui è inerte,
passivo, per mancanza di stimoli provenienti dall'ambiente e/o dalle
persone.
L'educatore  deve lasciare  il  più  ampio  spazio  alle  manifestazioni
spontanee della personalità dei bambini, osservandoli attivamente.

Le  attività  che  vengono  proposte  al  nido,  seguono  un  preciso
calendario settimanale e si possono riassumere in:

- ATTIVITA' GRAFICO-PITTORICA

- ATTIVITA' DI MANIPOLAZIONE

- ATTIVITA'  DI TRAVASI

- ATTIVITA’ DI TRAVASI DI LIQUIDI

- ATTIVITA'  DI “GIOCO SIMBOLICO”

- ATTIVITA' DI LETTURA



- ATTIVITA' MOTORIA

- ATTIVITA' COGNITIVE

- ATTIVITA' IN GIARDINO

ATTIVITA' GRAFICO-PITTORICA

- LE RAGIONI DEL PERCORSO
L'attività permette al bambino di fare esperienze sensoriali in cui il
colore  diventa  una  forma  di  linguaggio,  cioè  una  modalità  di
comunicazione ed espressione.

-OBIETTIVI EDUCATIVI
Lasciare segni su un foglio rappresenta per il bambino l'inizio di un
nuovo rapporto con il  mondo,  perché scopre di  poter  modificare
l'ambiente generando un effetto,  lasciando tracce che aiutano la
costruzione  del  senso  di  identità  e  lo  sviluppo  del  desiderio  di
trasformazione  della  realtà.  Il  disegno  e  la  pittura  consentono
quindi al bambino di lasciare “traccia” di sé. Il contatto con il colore
permette al bambino di scaricare la sua emotività e le sue tensioni
e nello stesso tempo di acquisire sicurezza e fiducia in se stesso.

-OBIETTIVI DIDATTICI
L'attività permette di
-esprimere le creatività individuale
-sviluppare le capacità grafico-pittoriche
-sviluppare la motricità fine
-consolidare il coordinamento oculo-manuale
-superare la paura di sporcarsi
-consolidare le strutture cognitive

-CONTENUTI DEL VIAGGIO
Il  tema  dell'attività  è  il  fulcro  della  programmazione  educativa.
L'attività  fa  parte  dei  laboratori  che  fanno  da  sfondo  alla  vita
quotidiana del bambino al nido.

-METODOLOGIA E STRUMENTI
L'attività  viene  svolta  in  una  stanza  (laboratorio)  attrezzata  con
materiali  e  strumenti.  Un  piccolo  gruppo di  bambini  (6/8)  viene
disposto  attorno ai  tavoli,  sopra vengono messi  a  disposizione  i
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materiali  necessari  per  l'attività,  che  l'educatore  descrive  ai
bambini. Nel caso di pittura verticale i bambini vengono posizionati
davanti a fogli attaccati al muro verticalmente. I bambini più piccoli
vivranno  l'esperienza  del  colore  principalmente  associata  alla
manipolazione, mentre i bambini grandi inizieranno l'esperienza di
uso del colore già in chiave espressiva e rappresentativa.
RISORSE MATERIALI

OGGETTI: pennelli, piatti di plastica, rulli, spugne, grembiulini
MATERIALI: carta, cartoncini, colori a dita, tempere, cere, matite,
pennarelli, gessi
SPAZI:  laboratorio  e  stanzetta  in  sezione  medi-grandi  (pittura
verticale)
TEMPI: l'attività dura 45 minuti circa e viene svolta una volta alla
settimana.

RISORSE UMANE

RUOLO  DELL'EDUCATORE:  l'educatore  deve  creare  situazioni
motivanti e coinvolgenti in modo che il bambino possa arricchirsi ed
affermarsi  senza forzature.  L'educatore ha un ruolo parzialmente
direttivo  perché  fornisce  al  bambino  indicazioni  sull'uso  degli
strumenti e dei materiali ma lascia il bambino completamente libero
di  esprimere  la  sua  creatività.  Se  necessario  rassicura,  aiuta,
stimola, propone, interagisce.
RUOLO  DEL  BAMBINO:  il  bambino  è  protagonista  dell'attività,  il
bambino  può  esercitare  liberamente  parti  di  sé  che  stupiscono
perché ancora non si conoscono.
RUOLO  DEI  GENITORI:  i  genitori  vengono  coinvolti  attraverso
l'esposizione dei lavori dei bambini.

ATTIVITA' DI MANIPOLAZIONE

- LE RAGIONI DEL PERCORSO
L'attività soddisfa il bisogno esplorativo del bambino che si esercita
a lavorare con le mani.

-OBIETTIVI EDUCATIVI
Toccare,  lavorare,  trasformare  qualcosa  con  le  mani.  La
manipolazione di  sostanze,  materiali,  oggetti,  aiuta  il  bambino a



sviluppare la sua manualità, la conoscenza della realtà concreta e le
sue possibili trasformazioni attraverso l'esplorazione sensoriale e il
riconoscimento delle differenze percettive.
Il  bambino  può  familiarizzare  con  la  dimensione  spaziale
(attraverso  l'unire,  dividere,  allungare,  schiacciare),  impara  a
conoscere la propria forza, esplora la consistenza, l'odore il colore.

-OBIETTIVI DIDATTICI
L'attività permette di
-sviluppare la curiosità, il gusto della scoperta
-sviluppare  la  creatività  come  trasformazione  del  noto  in  forme
nuove e impreviste
-esplorare le sensazioni tattili nel toccare materiali diversi
-sperimentare il piacere di sporcarsi
-consolidare  la  capacità  di  equilibrio  e  coordinamento  oculo-
manuale
-affinare la motricità fine

-CONTENUTI DEL VIAGGIO
Il  tema  dell'attività  è  il  fulcro  della  programmazione  educativa.
L'attività  fa  parte  dei  laboratori  che  fanno  da  sfondo  alla  vita
quotidiana del bambino al nido.

-METODOLOGIA E STRUMENTI
L'attività  viene  svolta  in  una  stanza  (laboratorio)  attrezzata  con
materiali e strumenti. Un piccolo gruppo di bambini (max 8) viene
disposto attorno ai tavoli, sopra sono disposti i materiali necessari
per la manipolazione.

RISORSE MATERIALI

OGGETTI: coltellini di plastica, mattarelli, formine, rotelle di plastica
MATERIALI: didò, farina, acqua, sale
SPAZI: laboratorio
TEMPI: l'attività dura 45 minuti circa e viene svolta una volta alla
settimana

RISORSE UMANE

RUOLO  DELL'EDUCATORE:  l'educatore  deve  creare  situazioni
motivanti e coinvolgenti in modo che il bambino possa arricchirsi ed
affermarsi senza forzature. L'educatore ha un ruolo poco direttivo,
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non  dà  indicazioni,  lascia  il  bambino  libero  di  sperimentare  i
materiali.  Se  necessario  rassicura,  aiuta,  stimola,  propone,
interagisce. Il suo ruolo è principalmente quello di osservatore.
RUOLO DEL BAMBINO: il bambino è protagonista dell'attività perché
attraverso il gioco sperimenta il piacere e lo sforzo, il rispetto delle
regole e la loro trasgressione, la realtà e la finzione.
RUOLO  DEI  GENITORI:  i  genitori  vengono  coinvolti  attraverso
l'esposizione di materiale fotografico che documenta l'attività.

ATTIVITA' DI TRAVASI

- LE RAGIONI DEL PERCORSO
L'attività  soddisfa  il  bisogno  del  bambino  di  fare  esperienze
sensoriali con materiali diversi.

-OBIETTIVI EDUCATIVI
Giocare ai travasi permette al bambino di fare esperienza di alcune
dimensioni  come  profondità,  capienza,  larghezza,  volume,  peso,
densità,  rumori.  Si  svuota,  si  mescola,  si  versa,  si  riempie  e  si
possono osservare le varie trasformazioni.
I travasi di materiali solidi e liquidi si prestano a molteplici scoperte
finalizzate  allo  sviluppo  di  obiettivi  cognitivi  e  per  la  conquista
dell'autonomia. Attraverso i diversi materiali il bambino acquisisce
abilità e competenze necessarie a svolgere attività più complesse.

-OBIETTIVI DIDATTICI
L'attività permette di
-sviluppare il coordinamento oculo-manuale
-sviluppare il controllo della motricità fine
-pianificare l'attività in sequenza temporale e logica
-stimolare, esplorare, toccare materiali diversi
-sperimentare il piacere di sporcarsi
-sviluppare la curiosità
-sperimentare la consistenza dei materiali

-CONTENUTI DEL VIAGGIO
Il  tema  dell'attività  è  il  fulcro  della  programmazione  educativa.
L'attività  fa  parte  dei  laboratori  che  fanno  da  sfondo  alla  vita
quotidiana del bambino al nido.



-METODOLOGIA E STRUMENTI
TRAVASI DI SOLIDI
Nell'attività di travasi con granaglie, i  bambini, in piccolo gruppo
(6/8),  vengono  disposti  attorno  ai  tavoli,  sopra  sono  presenti
contenitori  di  varie  dimensioni  e  i  bambini  possono  svuotare,
riempire usando cucchiai o le mani.
Nell'attività  di  travasi  con la  farina,  i  bambini,  in  piccolo  gruppo
(max  6),  vengono  disposti  attorno  alla  vasca  con  la  farina,
all'interno sono presenti contenitori di varie dimensioni e i bambini
possono giocare liberamente.
Attraverso il tatto sperimentano le diverse consistenze di materiali,
la granulosità, la morbidezza, la quantità, le dimensione.

RISORSE MATERIALI

OGGETTI:  contenitori  di  plastica  di  diverse  dimensioni,  imbuti,
tappi, bicchieri, cucchiai, mestoli, vaschette
MATERIALI: farina gialla, legumi secchi (fagioli, ceci, piselli)
SPAZI: laboratorio
TEMPI:  l'attività  dura 45 min circa e viene svolta una volta alla
settimana.

TRAVASI DI LIQUIDI

I bambini, in piccolo gruppo (max 6), vengono disposti attorno ai
due lavandini del bagno della sezione lattanti. I lavandini vengono
riempiti  d'acqua,  i  bambini  sono  liberi  di  giocare  a  riempire  e
svuotare i contenitori a loro disposizione.

RISORSE MATERIALI

OGGETTI:  contenitori  di  plastica  di  diverse  dimensioni,  imbuti,
tappi, bicchieri, cucchiai, spugne, grembiulini
MATERIALI: acqua, sapone, colorante naturale
SPAZI: bagno
TEMPI: l'attività dura 45 minuti circa e viene svolta una volta alla
settimana.
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RISORSE UMANE
RUOLO  DELL'EDUCATORE:  l'educatore  deve  creare  situazioni
motivanti e coinvolgenti in modo che il bambino possa arricchirsi ed
affermarsi  senza  forzature.  L'educatore  non  è  direttivo,  non  dà
indicazioni, lascia il bambino libero di sperimentare ed esplorare i
materiali.  Se  necessario  rassicura,  aiuta,  stimola,  propone,
interagisce. Il suo ruolo è principalmente quello di osservatore.
RUOLO DEL BAMBINO: il  bambino è protagonista dell'attività, gli
oggetti e i materiali contengono in sé stessi la verifica dell'errore. Il
bambino ha l'evidenza del proprio errore.
RUOLO  DEI  GENITORI:  i  genitori  vengono  coinvolti  attraverso
l'esposizione di materiale fotografico che documenta l'attività.

 
ATTIVITA' DI “GIOCO SIMBOLICO”

- LE RAGIONI DEL PERCORSO
Il  gioco  soddisfa  un  profondo  bisogno  emotivo  del  bambino:
l'espressione dei  problemi,  dei  conflitti,  dei  sentimenti  negativi  e
positivi, delle esperienze cariche affettivamente che concorrono a
costruire la propria identità e  il consolidamento dell'autonomia. 

-OBIETTIVI EDUCATIVI
Il  gioco  simbolico  rappresenta  l’occasione  in  cui  i  bambini
sviluppano la loro autonomia provando a rispettare le regole che
loro stessi hanno stabilito, ma anche modificandole in relazione alle
situazioni  che  si  presentano.  Il  gioco  di  finzione  permette  al
bambino di agire “come se”, simulare azioni che derivano dal reale,
diventandone  padrone  e  sviluppando  una  capacità  di
rappresentazione  mentale.  E’  un  momento  fondamentale  dove  il
bambino tramite rappresentazioni  mentali  impara ad adeguarsi a
particolari circostanze ed acquisisce le prime regole sociali (capacità
di socializzazione).
 
-OBIETTIVI DIDATTICI
L’attività permette di
-sviluppare le capacità simboliche sfruttando la tendenza ad imitare
chi si occupa di loro (capacità di decontestualizzare)
-sviluppare la comunicazione tra bambini
-imparare movimenti delicati, provando piacere ad accarezzare o a
farsi accarezzare da altri



-aiutare a scoprire il proprio corpo e quello degli altri
-sviluppare la capacità di immaginazione, creatività ed imitazione
-utilizzare  l’oggetto  come  essere  animato  (capacità  di
decentramento)
-utilizzare   il  linguaggio  per  prevedere  e  guidare  le  sue  azioni
esprimendo  e  controllando  l'esecuzione  (capacità  di  controllo
dell’esecuzione)
-interiorizzare  la  propria  immagine  durante  l’osservazione  allo
specchio

-CONTENUTI DEL VIAGGIO
Il  tema  dell'attività  è  il  fulcro  della  programmazione  educativa.
L'attività  fa  parte  dei  laboratori  che  fanno  da  sfondo  alla  vita
quotidiana del bambino al nido.
        
-METODOLOGIA E STRUMENTI
I bambini in piccolo gruppo, possono accedere nell'angolo cucinetta,
travestimenti e delle bambole. E’ uno spazio strutturato all’interno
del  salone,  è  un  angolo  raccolto,  pensato  e  predisposto  per
riprodurre situazioni di vita familiare e per imitarne le attività e i
ruoli, caratterizzato dalla ricostruzioni di più ambienti familiari come
la cucina, la cameretta, l’atelier dei travestimenti. Il materiale viene
proposto  a  seconda  del  percorso  narrativo  in  cui  si  vogliono
condurre i bambini ( es. visita dal medico, seduta dal parrucchiere,
spesa al supermercato) .

RISORSE MATERIALI

OGGETTI: stoviglie,  posate e materiale vario di plastica e legno;
bambolotti, vestitini, culle, assi da stiro con ferri da stiro, pettini,
specchio, cappelli, borsette,vestiti e stoffe …
MATERIALI:  pasta  alimentare  o  pastella  (composta  da  farina  e
acqua), frutta, verdura , per dare sensazioni più realistiche 
SPAZI: salone della sezione
TEMPI: l'attività dura 45/60 minuti circa e viene svolta una volta
alla settimana

RISORSE UMANE

RUOLO DELL'EDUCATORE: le educatrici a seconda delle situazioni
lasciano i bambini giocare liberamente senza intervenire (ruolo non
direttivo), oppure svolgono un ruolo parzialmente direttivo e quindi:
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-assecondano quello che fanno i bambini 
-riprendono le azioni verbalmente o eseguendole
-comunicano attenzione, senso di importanza 
-sono pienamente disponibili nei confronti di una attività scelta dai
bambini
-pongono domande di chiarimento sulle proposte dei bambini
-sollecitano lo sviluppo e l'articolazione coerente delle sue intenzioni
di gioco
garantire a tutti un'evoluzione di apprendimento.
RUOLO  DEL  BAMBINO:  il  gioco  simbolico   un’attività  istintiva  e
spontanea,  è  fine  sé  stessa.  Il  bambino  cambia  continuamente
ruolo,  impara  atteggiamenti  e  norme,  schemi  di  azione  ed
espressioni verbali.
RUOLO DEI GENITORI: i genitori possono essere importanti alleati
nel creare esperienze di gioco per i loro bambini e migliorarne le
qualità. Un modo semplice è quello di inviare a casa richieste di
materiali per il gioco della drammatizzazione, di pupazzi e materiali
per  la  cucinetta.  I  genitori  vengono  inoltre  coinvolti  attraverso
l'esposizione di materiale fotografico che documenta l'attività.

ATTIVITA' DI LETTURA

- LE RAGIONI DEL PERCORSO
L'attività  della  lettura  aiuta  favorire  nel  bambino  la  conoscenza
dell’oggetto libro come fonte ludica di conoscenza e di esperienza
emotivamente coinvolgente.

-OBIETTIVI EDUCATIVI
-ampliare il linguaggio verbale e non
-ampliare la propria capacita di immaginare e fantasticare

-OBIETTIVI DIDATTICI
L’attività permette di
-sfogliare un libro nel modo corretto
-creare l’abitudine all’ascolto
-sviluppare la capacità di mettere in relazione immagine e testo,
riconoscendo immagini o personaggi
-accrescere la capacità di rielaborazione
-rafforzare il legame affettivo tra chi legge e chi ascolta



-CONTENUTI DEL VIAGGIO
L’attività di lettura permette di avere un ampia gamma di scelta per
quanto concerne le tematiche toccate.
I libri scelti possono avere come soggetto il “ vissuto” del bambino,
illustrando eventi od oggetti in uso nella sua quotidianità. Possono
essere narrate brevi storie o favole a sfondo educativo, inoltre le
tematiche toccate possono essere inerenti alla programmazione o ai
progetti annuali proposti al nido.

-METODOLOGIA E STRUMENTI
Viene creato un piccolo gruppo di 6-8 bambini, omogeneo per età.
L’attività vieni svolta nella stanza del gioco con le costruzioni in una
zona  tranquilla:  un  angolo  accogliente  dove  i  bambini  possano
sedersi su comodi materassi. L’educatrice mostra loro un libro per
volta, ponendo attenzione che tutti i presenti riescano a vedere le
immagini.  L’attività  è   proposta  in  modo  graduale,  partendo  da
letture di testi semplici, soprattutto nel linguaggio.

RISORSE MATERIALI
MATERIALI: libri cartonati, libri a schede, libri tattili, libri pop-up,
burattini.
SPAZI: “stanza gialla”
TEMPI: l'attività  dura 30 min circa e viene svolta una volta alla
settimana

RISORSE UMANE

RUOLO DELL'EDUCATORE: è il regista che con il tono della propria
voce, la gestualità, enfatizzando o smorzando i toni, anima le figure
ed il testo, conducendo il bambino in un viaggio  fatto di immagini,
parole, suoni ed emozioni.
RUOLO DEL BAMBINO: non è solo soggetto passivo, il legame che si
crea  tra  educatore  e  bambino  durante  l’attività  è  coinvolgente,
tanto  da  renderlo  curioso,  porre  domande,  riportare  le  proprie
esperienze, elaborare idee, esprimere preferenze.
RUOLO  DEL  GENITORE:  il  genitore  viene  coinvolto  attivamente
attraverso  il  progetto  Biblioteca  in  cui   i  bambini  portano
settimanalmente a casa un libro della biblioteca del nido da leggere
con mamma e papà.

27/57



ATTIVITA' MOTORIA

- LE RAGIONI DEL PERCORSO
L'attività permette al bambino di esprimersi con tutto il suo corpo e
di conoscere le sue parti.

-OBIETTIVI EDUCATIVI
Al  nido  tutto  può  essere  considerato  motricità,  dai  semplici
movimenti mimati per le canzoncine, al gioco di manipolazione o
con i materiali non strutturati. L’importante è lasciare il bambino
libero di esprimersi in ogni situazione. Parlando di motorio come
attività si intende il movimento del corpo e delle sue parti e quindi
camminare,  correre,  arrampicarsi  ecc.  Questi  movimenti  sono  il
risultato  di  schemi  motori  innati  ma  anche  conseguenti
all’addestramento e all’esercizio.

-OBIETTIVI DIDATTICI
L'attività permette di
-sviluppare la percezione, conoscenza e coscienza del proprio corpo
-scoprire  le  potenzialità  del  proprio  corpo  (saltare,  strisciare,
rotolare)
-prendere confidenza con il sé corporeo 
-aumentare la coordinazione spazio-temporale
-sviluppare l’equilibrio
-acquisire sicurezza nel movimento
-apprendere  concetti  topologici  (dentro-fuori,  sotto-sopra,  vicino-
lontano)

-CONTENUTI DEL VIAGGIO
Il  tema  dell'attività  è  il  fulcro  della  programmazione  educativa.
L'attività  fa  parte  dei  laboratori  che  fanno  da  sfondo  alla  vita
quotidiana del bambino al nido.

-METODOLOGIA E STRUMENTI
L'attività viene svolta in più stanze: la stanza gialla, dove si trovano
dei materassi a terra, una struttura composta da scivoli, scalini e
tunnel, e una piscina con palline colorate. 
Nel salone blu  si svolgono delle attività strutturate: si propongono
ai  bambini  percorsi  motori  utilizzando  materassi,  cerchi,  corde,
palle di diversa misura. 



Da  quest'anno  verranno  utilizzati  anche  dei  tricicli  per  la
coordinazione motorio

 Partecipa all’attività un gruppo formato circa da 6/8 bambini.

RISORSE MATERIALI

OGGETTI: palle, corde, cerchi, coni
MATERIALI: materassi, struttura motoria.
SPAZI: salone dei medi-grandi e stanza “gialla”
TEMPI:  l'attività  dura  45  min  circa  e  viene  svolta  tre  volte  alla
settimana.

RISORSE UMANE

RUOLO  DELL'EDUCATORE:  l'educatore  deve  creare  situazioni
motivanti e coinvolgenti in modo che il bambino possa arricchirsi ed
affermarsi  senza  forzature.  Nel  caso  di  attività  strutturata
l'educatore ha un ruolo  parzialmente direttivo perché fornisce al
bambino  indicazioni  sull'uso  degli  strumenti  e  sulle  modalità  di
esecuzione del percorso . Se necessario rassicura, aiuta, stimola,
propone, interagisce.
RUOLO  DEL  BAMBINO:  il  bambino  è  protagonista  dell'attività,  il
bambino  può  esercitare  liberamente  parti  di  sé  che  stupiscono
perché ancora non si conoscono.
RUOLO  DEI  GENITORI:  i  genitori  vengono  coinvolti  attraverso
l'esposizione dei lavori dei bambini.

ATTIVITA' COGNITIVE

- LE RAGIONI DEL PERCORSO
L'attività  permette  al  bambino  di  sviluppare  facoltà  diverse  a
seconda  del  gioco  proposto:  si  va  dalla  semplice  prensione
all’acquisizione di concetti logici.

-OBIETTIVI EDUCATIVI
Lo sviluppo mentale del  bambini  in  questa fascia  d’età consente

loro  di  utilizzare  ciò  che  Jean  Piaget  ha  definito
“rappresentazioni”.  I  bambini  di  questa  età,  sono in  grado di
rappresentarsi  mentalmente oggetti  non presenti  e azioni  non
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ancora effettivamente compiute. In altri termini sono in grado di
utilizzare il  pensiero simbolico e di  trovare la  soluzione di  un
problema  con  un  atto  di  “invenzione”.  Manifesta  il  pensiero
simbolico nel gioco dunque utilizza gli oggetti a simboleggiare la
vita reale e il mondo interiore.

-OBIETTIVI DIDATTICI
L'attività permette di
-promuovere la conoscenza e l’esplorazione del materiale proposto
-sviluppare la manualità fine
-sviluppare le abilità manipolative
-consolidare il coordinamento oculo-manuale
-sviluppare concetti logici (causa-effetto)
- sviluppare concetti topologici (dentro-fuori, vicino-lontano, sopra-
sotto)

-CONTENUTI DEL VIAGGIO
Il  tema  dell'attività  è  il  fulcro  della  programmazione  educativa.
L'attività  fa  parte  dei  laboratori  che  fanno  da  sfondo  alla  vita
quotidiana del bambino al nido.

-METODOLOGIA E STRUMENTI
L'attività viene svolta in una stanza (laboratorio) attrezzata con i
materiali  e  strumenti.  Un  piccolo  gruppo di  bambini  (6/8)  viene
disposto  attorno ai  tavoli,  sopra vengono messi  a  disposizione  i
materiali  necessari  per  l'attività,  che  l'educatore  descrive  ai
bambini. 

RISORSE MATERIALI
OGGETTI: basi per i chiodini, fili
MATERIALI: puzzle, chiodini, incastri, costruzioni, rocchetti di legno
SPAZI: laboratorio 
TEMPI: l'attività dura 45 minuti circa e viene svolta una volta alla
settimana

RISORSE UMANE

RUOLO  DELL'EDUCATORE:  l'educatore  deve  creare  situazioni
motivanti e coinvolgenti in modo che il bambino possa arricchirsi ed
affermarsi  senza forzature.  L'educatore ha un ruolo parzialmente
direttivo  perché  fornisce  al  bambino  indicazioni  sull'uso  degli



strumenti e dei materiali ma lascia il bambino completamente libero
di  esprimere  la  sua  creatività.  Se  necessario  rassicura,  aiuta,
stimola, propone, interagisce.
RUOLO DEL BAMBINO: il bambino è protagonista dell'attività.
RUOLO  DEI  GENITORI:  i  genitori  vengono  coinvolti  attraverso
l'esposizione dei lavori dei bambini.

ATTIVITA' IN GIARDINO

- LE RAGIONI DEL PERCORSO
Il nido è un luogo in cui è importante offrire a tutti i bambini la
possibilità di imparare direttamente dalle loro esperienze di gioco,
manipolazione,  esplorazione che possono essere molto stimolanti
soprattutto in giardino.

-OBIETTIVI EDUCATIVI
Stare all'aria aperta stimola l'apprendimento dei bambini, aumenta
le loro esperienze e li arricchisce di nuove conoscenze. Il giardino è
uno  spazio  stimolante,  vario,  adatto  all'esplorazione,  capace  di
mettere  in  gioco  le  competenze  dei  bambini,  vivibile  come  un
grande atelier all'aperto, dove può crescere l'esperienza di sé e del
mondo.
L'esperienza  quindi  comprensiva  dei  sentimenti  della  meraviglia,
dello stupore, della capacità di soffermarsi, di un “vedere” che sia
veramente tale perché coinvolge sentimento e intelligenza.

-OBIETTIVI DIDATTICI
L'attività permette di
-promuovere giochi liberi di aggregazione e fantasia
-sviluppare esplorazioni e attività nella natura
-promuovere giochi con l’acqua
-offrire ai bambini la possibilità di giocare liberamente, senza 
inibizioni
-offrire angoli più riservati per stare tranquilli e indisturbati
-favorire giochi individuali , di coppia, di gruppo, insieme a 
iniziative più
allargate(feste con i genitori)
-sollecitare esperienze esplorative con l’uso di tutti i sensi, per 
definire la
percezione di spazi, colori, forme, luci, ombra, suoni, odori
-stimolare la curiosità dei bambini
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-CONTENUTI DEL VIAGGIO
Il  tema  dell'attività  è  il  fulcro  della  programmazione  educativa.
L'attività  fa  parte  dei  laboratori  che  fanno  da  sfondo  alla  vita
quotidiana del bambino al nido.

-METODOLOGIA E STRUMENTI
L'  attività  si  svolge  nel  giardino  dove  tutti  i  bambini  delle  due
sezioni possono giocare liberamente. Qui possono trovare angoli e
spazi diversificati: il labirinto, il gazebo dove ci sono le panche per
sedersi, la cucina, le casette.

RISORSE MATERIALI
OGGETTI: scivolo, casette di legno, altalene, giochi a molla, panche
e tavolini
MATERIALI: palette e secchielli, palloni, tricicli, carriole, passeggini
SPAZI: il giardino 
TEMPI:l'attività dura 60 minuti.

RISORSE UMANE
RUOLO  DELL'EDUCATORE:  l'educatore  deve  creare  situazioni
motivanti e coinvolgenti in modo che il bambino possa arricchirsi ed
affermarsi  senza  forzature.  L'educatore  lascia  il  bambino
completamente libero di esprimere la sua creatività. Se necessario
rassicura, aiuta, stimola, propone, interagisce.
RUOLO DEL BAMBINO: il bambino è protagonista dell'attività.
RUOLO  DEI  GENITORI:  i  genitori  vengono  coinvolti  attraverso
l'esposizione dei lavori dei bambini.



PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
DEGLI INSERIMENTI

Il  collegio,  durante  la  riunione  di  inizio  anno  con  le  famiglie
presenta il progetto inserimento. 
Sono  effettuati  nelle  due  sezioni  (piccoli  e  medi/grandi)  degli
inserimenti descritti di seguito nei progetti.
Questo  è  un  momento  molto  delicato  e  importante  poiché  è
necessario  instaurare  un  rapporto  di  fiducia  tra  famiglia  ed
educatrici, affinché l’inserimento e la permanenza del bambino al
nido risulti il più possibile positiva.

 1. Progetto inserimento
Sezione Medi - Grandi

Nei primi giorni dell'anno scolastico viene dedicata una settimana,
con  orario  ridotto,  per  il  reinserimento  del  vecchio  gruppo  e
successivamente  cominciano  gli  inserimenti  dei  nuovi  iscritti
secondo uno schema prestabilito e concordato con le famiglie. 
Tenendo  conto  del  fatto  che  per  molti  di  questi  bambini
l'inserimento  al  nido rappresenta  il  primo distacco  dalla  famiglia
viene consigliata una frequenza graduale,  dando la possibilità al
bambino di conoscere il  nuovo ambiente e di accettare le nuove
figure di riferimento. 
A tale scopo prima dell'inserimento la famiglia  è invitata oltre che
alla riunione di inizio anno anche ad un colloquio individuale.

Obiettivi rispetto al bambino:
 
-  avere un buon rapporto con gli insegnanti di riferimento
- avere un buon rapporto con i coetanei.
- riconoscere ed accettare la presenza di altre figure adulte presenti

al   nido (ausiliari, cuochi, supplenti)
-  capacità  di  orientamento  nello  spazio  e  riconoscimento  delle

abitudini.
- partecipare ai giochi e alle attività in modo sereno.
- partecipare ai giochi e alle attività in modo sereno.
Il  raggiungimento degli  obiettivi  verrà verificato  al  termine degli
inserimenti e monitorato in itinere.
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Obiettivi rispetto al genitore:
- conoscere il  nuovo ambiente, l'organizzazione della giornata, le

metodologie educative
- attuare un distacco graduale dal figlio
- collaborare con le educatrici

Tempi
Dopo  i  trasferimenti  di  bambini  da  altri  nidi,  gli  inserimenti  dei
nuovi divezzi iniziano il 21 settembre e si concludono il 27 ottobre
con la frequenza secondo regolamento vigente. 
Nei primi giorni di frequenza le educatrici richiedono la disponibilità
da parte del genitore di assicurare la propria presenza  all'interno
del nido . Successivamente verrà  allontanato per brevi periodi per
arrivare dopo circa tre o quattro giorni  ad accogliere il  bambino
all'entrata della sezione, allungando  contemporaneamente i tempi
di permanenza e le routine tipiche della giornata  (pasto ,cambio,
sonno,  pomeridiano..).  Qualora  nella  fase  iniziale  il  bambino  si
ammalasse o fosse assente per altri motivi ,viene concordato con il
genitore  un  tempo  di  permanenza  che  rispetti  i  bisogni  del
bambino. 
Il  sonno  pomeridiano  e  la  frequenza  ad  orario  pieno,  comporta
comunque una gradualità pertanto viene concordata con il genitore
quando il bambino dimostra di vivere con serenità la mattinata al
nido.

Spazi e metodologia
Gli spazi nel quale viene accolto il bambino sono la stanza gialla
(angolo motorio, costruzioni ,lettura) ed il salone blu (angolo gioco
simbolico e spazio polivalente).
In questi spazi due educatrici, con un piccolo gruppo di bambini,
creano una situazione accogliente che dia la  possibilità  al  nuovo
arrivato di potersi ambientare in modo sereno.
 Le educatrici ritengono opportuno che il bambino sia lasciato libero
di  “scegliere”  una  educatrice  alla  quale  fare  maggiormente
riferimento, empaticamente riconosciuta. 
Nella fase iniziale dell'inserimento vengono assecondate le modalità
di relazione e le abitudini di casa come tenere il ciuccio, stare in
braccio ed in generale le  richieste del bambino.
Obiettivo successivo sarà accettare la presenza fisica “dell'altro” e
del nuovo ambiente , ma anche di modalità ed abitudini diverse da
quelle familiari.



Nei primi giorni di inserimento, ai genitori viene riservato un piccolo
spazio all'interno del nido dove attendere il ricongiungimento.
È fondamentale riuscire a creare la consapevolezza che un buon
ambientamento  pone  le  basi  per  la  costruzione  di  un  vissuto
positivo, aperto a nuove esperienze. 
La  gradualità  permette  di  costruire  un  rapporto  di  fiducia  e
collaborazione tra nido e famiglia.

Verifica

• Monitoraggio in itinere.
• Confronto e supervisione collegiale.
• Verifica progettuale.

35/57



SCHEMA INSERIMENTI
Nido coccinella

SEZIONE MEDI E GRANDI

Prima Settimana

GIOVEDI'  21-09
  10.00-11.00

VENERDI'  22 -09

LUNEDI'  25-09   10.00-11.30

MARTEDI' 26-09
  10.00-11.30 Pranzo

MERCOLEDI' 27-09

  

Seconda Settimana

GIOVEDI' 28-09   9.00-11.30 Merenda e Pranzo

VENERDI' 29-09
  
 9.00-12.00LUNEDI'  02-10

MARTEDI'  03-10  9.00- 12.30

MERCOLEDI' 04-10  9.00- 15.00  Nanna

L'inserimento alla nanna sarà concordato con le educatrici, a piccoli
gruppi secondo graduatoria.

Per favorire un sereno ambientamento la permanenza al nido del
bambino sarà graduale.



SCHEMA INSERIMENTI
Nido Coccinella

SEZIONE MEDI-GRANDI

Prima Settimana

LUNEDI'
  10.00-11.00

MARTEDI'

MERCOLEDI'   10.00-11.30

GIOVEDI'
  10.00-11.30 Pranzo

VENERDI'

  

Seconda Settimana

LUNEDI'   9.00-12.00 Pranzo

MARTEDI'
  9.00- 12.30 Merenda e Pranzo
  MERCOLEDI'

GIOVEDI'
   9.00-15.00  Nanna

VENERDI'

L'inserimento alla nanna sarà concordato con le educatrici, a piccoli
gruppi secondo graduatoria.

Per favorire un sereno ambientamento la permanenza al nido del
bambino sarà graduale.
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2. Progetto inserimento
Sezione Piccoli

La sezione dei piccoli  prevede l’inserimento di 12 bambini di  età
compresa fra gli 6 e i 15 mesi. 

I bambini inizieranno la frequenza al nido in tempi scaglionati.

Per  la  prima  volta  quest'anno  abbiamo  realizzato  due  diverse
tipologie di  inserimento: quella di  piccolo gruppo e quella più
tradizionale.

Abbiamo iniziato il 18 settembre con l'inserimento, in tre settimane,
di un gruppo di 6 bambini. Gli altri 6 sono stati invece inseriti a
due a due nell'arco di due settimane. Gli  ultimi inserimenti si
sono conclusi a fine Novembre su richiesta specifica dei genitori
in quanto i bambini erano particolarmente piccoli.

La fase di inserimento di un bambino al nido, e della sua famiglia
rappresenta un incontro tra persone che possiedono vissuti  e
aspettative  diverse  e  necessitano  di  ascolto  da  entrambe  le
parti.  E' un processo di conoscenza e condivisione che inizia una
settimana prima dell'inserimento attraverso il Colloquio di pre-
inserimento: un'occasione per conoscere le famiglie, le abitudini
e la storia dei bambini raccontata attraverso la voce dei  suoi
genitori. E' questo un momento fondamentale in cui iniziare a
costruire un rapporto di rispetto, fiducia, stima fra genitori ed
educatori.

Obiettivi rispetto al bambino:
-avere un buon rapporto con gli insegnanti di riferimento
-avere un buon rapporto con i coetanei
-riconoscere ed accettare la presenza di altre figure adulte presenti

al   nido (ausiliari, cuochi, supplenti)
-capacità  di  orientamento  nello  spazio  e  riconoscimento  delle

abitudini
-partecipare ai giochi e alle attività in modo sereno.
Il  raggiungimento degli  obiettivi  verrà verificato  al  termine degli

inserimenti.
Obiettivi rispetto al genitore:
-conoscere  il  nuovo  ambiente,  l'organizzazione  della  giornata,  le

metodologie educative



-attuare un distacco graduale dal figlio
-collaborare con le educatrici

Tempi
Dal 18 settembre al 22 novembre .

Gli  Spazi 
Lo spazio nel quale si svolgerà l’inserimento è la sezione dei piccoli,

uno  spazio  raccolto  ed  accogliente  nel  quale  sono  presenti:u
angolo  “morbido”  con  materassini,  cuscini  e  peluches;  una
scaletta con scivolo per il movimento e una piscina con palline;
un angolo lettura.

Dal  salone  sono  immediatamente  raggiungibili  il  bagno  per  il
cambio e il refettorio.

Nei primi giorni, (quando la frequenza ed il distacco sono  ancora
ridotti) ai genitori viene riservato un piccolo spazio all’interno del
nido; una stanzetta vicino all’entrata , allestita  con tavolino e
seggioline.

Modalità
Durante l'inserimento viene chiesto ai genitori di svolgere un ruolo

di osservatori, di essere una presenza rassicurante e discreta ma
non operativa proprio per permettere al bambino di esplorare
liberamente l'ambiente e di conoscere gli altri bambini. In questo
modo anche le educatrici possono instaurare le prime relazioni
con il bambino.

Spesso l'inserimento è per i genitori un momento carico di emozioni
negative come l'ansia,   il  senso di  colpa,  la  paura di  lasciare
andare i propri bambini. La nostra esperienza ci ha permesso di
capire  come  sia  utile  creare  una  situazione  in  cui  i  genitori
possono  conoscersi  meglio,  creare  coalizioni,  solidarietà  e
condividere emozioni positive e negative.

Questo è stato realizzato attraverso un piccolo laboratorio creativo-
manuale in cui   il  gruppo di genitori,   che attendeva i  propri
bambini  impegnati  nell'inserimento,  ha realizzato una cornice.
Abbiamo  messo  a  disposizione  vari  materiali  come  perline,
piume,  pezzetti  di  cartoncino,  bottoni,  colori  e  ogni  genitore,
attraverso la tecnica del collage, ha decorato un cartoncino per
realizzare  una  cornice  utilizzata  come  sfondo  per  la  foto  di
famiglia. In questo spazio l'emotività individuale si prolunga in
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quella interpersonale rafforzando e mettendo in circolo risorse
condivise.

Verifica

Raccolta delle impressioni dei genitori.
Confronto e supervisione collegiale.
Monitoraggio in itinere.
Verifica progettuale.

SCHEMA INSERIMENTI
Nido Coccinella

SEZIONE PICCOLI (6 bambini)

Prima Settimana

LUNEDI'  Gruppo 1: 9.00-10.00
Gruppo 2: 10.15-11.15MARTEDI' 

MERCOLEDI' Gruppo 1: 9.00-10.00 Merenda
Gruppo 2: 10.15-11.30 PastoGIOVEDI'

 VENERDI' 
Gruppo Unico: 9.00-11.30 Merenda e

pasto
  



Seconda Settimana

LUNEDI'  9.00-11.30

MARTEDI'
9.00-12.30

MERCOLEDI' 

GIOVEDI'
7.30/9.00-12.30/13.00

 VENERDI' 

Terza Settimana

LUNEDI' 7.30/9.00-12.30/13.00

MARTEDI'
7.30/9.00-12.30/13.00 Inserimento 

nanna  primi 3 bambini (fino alle 
15.00)

 MERCOLEDI' 
7.30/9.00-12.30/13.00 (per chi dorme

fino 15.00)

GIOVEDI'
7.30/9.00-12.30/13.00 Inserimento 

nanna  altri 3 bambini (fino alle 
15.00)

VENERDI' 7.30/9.00-12.30/15.00

L'inserimento alla nanna sarà concordato con le educatrici secondo
l' ordine di graduatoria.

Per favorire un sereno ambientamento la permanenza al nido del
bambino sarà graduale.
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SCHEMA INSERIMENTI
Nido coccinella

SEZIONE PICCOLI (2 bambini)

Prima Settimana

MERCOLEDI' 
9.45-10.45 

GIOVEDI'

VENERDI' 
9.45-11.30 Pasto

LUNEDI'  

MARTEDI'  9.00-12.00 Merenda e Pasto

  

Seconda Settimana

MERCOLEDI' 
7.30/9.00-12.30/13.00

GIOVEDI' 

VENERDI' 7.30/9.00-15.00 Inserimento nanna

LUNEDI'  7.30/9.00-15.00

MARTEDI'  7.30/9.00-15.30

L'inserimento alla nanna sarà concordato con le educatrici.
Per favorire un sereno ambientamento la permanenza al nido del

bambino sarà graduale.



PROGETTI
ANNO EDUCATIVO 2017-18

 PICCOLI
 Il progetto della sezione dei piccoli ha come
 titolo “Sento e conosco il mondo” e ha  
 l'obiettivo di far fare al bambino esperienze
 stimolando i cinque sensi: tatto, vista,  
 udito, gusto, olfatto.

MEDI -GRANDI
I progetti della sezione sono: 

– biblioteca al nido “ Bibliococcinella ”, che
prevede  il  prestito  dei  libri  a  casa  per
incentivare la lettura  con i genitori 

– alla  scoperta  del  giardino  “Giocare
naturalmente”,  per  far  conoscere  il
giardino ai bambini, e avere un contatto
diretto con la natura.

INTERSEZIONE
Il  progetto  di  intersezione  è  “Il  gioco  Euristico”,  un'attività  di
esplorazione  spontanea  con  “materiale  povero”,  non  strutturato,
che permette al bambino azioni come incastrare, aprire, chiudere,
infilare,  affinando  così  la  sua  manualità.  Attività  che  aiutano  a
provare il piacere della scoperta delle proprie abilità.

CONTINUITA’
Il progetto sarà concordato durante un incontro con le insegnanti
della scuola dell’infanzia.

(Vedi Allegati al POF)
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PROGETTO FESTE AL NIDO

Il  “fare festa”  al  Nido è un'esperienza che si  caratterizza con lo
stare  insieme,  con  la  partecipazione  attiva,  la  giovedì  e  la
condivisione.  Le  feste  proposte  sono  adeguate  all'età  e  alle
esperienze dei bambini.

FESTA DI NATALE
Venerdì 22 dicembre si terrà la
Festa  di  Natale.  Quest'anno
abbiamo pensato di festeggiare
con  tutti  i  genitori:  dopo  le
canzoni  natalizie  i  bambini
troveranno  sotto  l'albero  un
sacco  in  cui  Babbo  Natale  ha
lasciato  i  regali  tra  cui
caramelle,  dolci  e  libretti
portati dai genitori.
I bambini porteranno a casa un
piccolo  dono  che  loro  stessi
prepareranno  nei  giorni
precedenti  con  l'aiuto  delle
educatrici.
La  festa  si  concluderà  con  un
bel buffet in salone, per piccoli
e  grandi,  dove  si  potrà
mangiare tutti insieme.

FESTA DI CARNEVALE
A metà Febbraio si terrà la festa di Carnevale, i bambini verranno
truccati e travestiti. Potranno ballare e giocare con stelle filanti.

FESTA DI FINE ANNO
La festa si svolgerà l'1 Giugno 2018 con la partecipazione di tutti i
genitori.  In  questa  occasione  ai  genitori  verrà  esposto  tutto  il
percorso svolto dai bambini durante l'anno educativo. La festa si
concluderà con un rinfresco allestito in giardino.



LE CONTINUITÀ

Il nido è la prima istituzione educativa ad accogliere il bambino e la
famiglia, rappresenta un’esperienza che trasforma e arricchisce
entrambi e dà l’avvio al percorso scolastico e formativo.

E' necessario perciò che tra le  realtà educative esista un rapporto
di collaborazione e di riconoscimento reciproco .

CONTINUITÀ  ORIZZONTALE

CON LA FAMIGLIA

Considerare la famiglia come partner è il primo passo per 
raggiungere la co-educazione, tutto dunque si basa sulla relazione 
paritaria fra educatori e genitori che devono stabilire un legame di 
fiducia e sincerità.
Nella relazione di partenariato avviene un intreccio fondamentale: il
sapere tecnico e professionale degli educatori e il sapere 
dell'intimità dei genitori, solo grazie a questa collaborazione può 
avvenire il raggiungimento del comune obiettivo, la co- educazione 
del bambino.

Nel corso dell'anno sono proposti ai genitori diversi momenti di 
incontro sia formali che informali:

INCONTRI INFORMALI

Rapidi  scambi  reciproci  di  informazioni  e  di  punti  di  vista,  tra
genitori  ed  educatrici,  che  avvengano  nel  momento
dell'accompagnamento  dei  bambini  al  nido  o  nel  momento  del
ricongiungimento nel pomeriggio.

INCONTRI FORMALI

ASSEMBLEA INIZIALE PER I NUOVI ISCRITTI

E' un incontro rivolto a tutti i nuovi genitori organizzato nei primi
giorni di settembre. La psicopedagogista presenta tutto il personale
e  l'organizzazione  del  nido,  in  particolare  affronta  la  tematica
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dell'inserimento.  Le  educatrici  illustrano  il  progetto  inserimento,
fornendo  le  date  di  inizio  frequenza  dei  bambini,  indicazioni  e
consigli utili riguardo ai comportamenti da adottare nei primi giorni
di frequenza.

COLLOQUIO PRE-INSERIMENTO

Avviene  prima  dell'ingresso  del  bambino  al  nido,  è  molto  utile
affinché  genitori  ed  educatrici  si  conoscano  e  perché  i  genitori
possano  trasmettere  alle  educatrici  informazioni  utili  alla  prima
conoscenza del bambino: le sue abitudini,  il  ritmo del sonno, gli
alimenti introdotti.

ASSEMBLEA DI PRESENTAZIONE DEL PIANO
DELL’OFFERTA FORMATIVA, DELLE
PROGRAMMAZIONI E DEI PROGETTI

È un incontro  che ha lo  scopo di  presentare ai  genitori  l'offerta
formativa  del  nido,  i  percorsi  educativo-didattici  specifici  per
sezione,  la  strutturazione  degli  spazi,  i  progetti  che  coinvolgono
tutto il nido e quelli rivolti anche ai genitori.

COLLOQUI INDIVIDUALI

Sono momenti  di  incontro rivolti  a tutti  i  genitori,  proposti  dalle
educatrici o richiesti dai genitori, nei quali si parla specificatamente
del singolo bambino e del suo percorso di crescita al nido.

ASSEMBLEA DI FINE ANNO
È un incontro rivolto a tutti i genitori nel quale si rendono partecipi
di come si sono realizzate le proposte educative e dei progressi fatti
dal gruppo dei bambini.

CONTINUITÀ CON IL TERRITORIO

Con  questo  termine  ci  si  riferisce  all'esigenza  di  considerare
unitariamente  i  diversi  luoghi  che  influenzano  la  crescita  e
l'educazione  dei  bambini.  Scuola,  famiglia  ed  extra  scuola
costituiscono  un  vero  e  proprio  Sistema  formativo  le  cui
caratteristiche devono essere considerate risorse a disposizione sia



per  aumentare  e  qualificare  le  conoscenze  dei  bambini  sia  per
ampliare l'opportunità di cui avvalersi nella gestione del progetto
educativo.
Nel periodo delle iscrizioni è prevista l'iniziativa del “Nido Aperto” in
cui il servizio si apre al territorio e i genitori possono visitare i locali
del Nido e ricevere le prime informazioni.
Nell’ambito  territoriale  sono  presenti  altri  servizi  che  per  motivi
diversi si occupano dei bambini inseriti al nido e delle loro famiglie.
E’ importante che il Nido attui forme di collaborazione con essi; al
fine di rendere il  progetto, su ogni singolo bambino, sempre più
efficace.

SERVIZI SOCIALI

svantaggio socio-culturale sostegno a nuclei familiari
stranieri

SERVIZI SANITARI

     neuropsichiatra      fisiatra         logopedista       altro

CONTINUITÀ TRASVERSALE

La  continuità  trasversale  viene  attuata  attraverso  la
programmazione: un calendario settimanale delle attività prevede
lo scambio di spazi ed esperienze tra i bambini dei gruppi-sezione. I
gruppi vengono formati tenendo conto dell'età, delle competenze e
delle abilità dei singoli.
Durante la giornata si  condividono inoltre importanti  momenti  di
routine quali accoglienza, ricongiungimento e attività di intersezione
per supporto fra sezioni.
Ogni bambino conoscerà ciascuna educatrice del nido e viceversa.
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CONTINUITÀ VERTICALE 
( Nido- Scuola dell'Infanzia)

Un'effettiva  continuità  poggia  sull'idea  di  un  percorso  formativo
unitario e coerente: fondamentale è quindi il dialogo, la disponibilità
all'incontro e  anche alla  progettualità  comune tra Nido e Scuola
dell'Infanzia. 

Risulta  quindi  indispensabile  anche in  ragione del  moltiplicarsi  di
nidi  e  di  servizi  integrativi  e  dell'estensione su  tutto  il  territorio
nazionale  della  Scuola  dell'Infanzia  il  dialogo  tra  educatori,
nell'esplicita intenzione di favorire una più adeguata accoglienza dei
bambini nella scuola successiva.

L'individuazione  di  finalità  comuni,  di  momenti  di  conoscenza  e
riflessione,  di  incontri  tra  i  due  servizi  ribadisce  e  sostanzia
l'esigenza di una proposta curricolare organica che si espliciti e si
definisca nei linguaggi del corpo, della comunicazione, della logica e
dell'ambiente,  aree  all'interno delle  quali  è  possibile  declinare la
complessità dell'esperienza infantile.

Le educatrici e le maestre delle scuole dell'infanzia del quartiere si
incontrano  per verificare e per scambiare informazioni sui progetti
educativi dell'anno scolastico.

INCLUSIONE SCOLASTICA
INCLUSIONE SCOLASTICA (D.Lgs 66/2017)

La  normativa  vigente  dispone  l'elaborazione  della  diagnosi
funzionale, del profilo dinamico funzionale e del PEI in funzione
dell'integrazione  scolastica  degli  alunni  con  certificazione  di
handicap, art. 3 L. 104/92. 

Il  Pei  è  il  documento  nel  quale  vengono  descritti  gli  interventi
integrati  ed equilibrati  predisposti  e  prevede il  coordinamento
degli interventi delle istituzioni. 

Per questo il servizio educativo :

 attiva  la  rete  dei  servizi  che  già  seguono  il  bambino
(Neuropsichiatria infantile o altri Servizi specialistici);



 promuove incontri con la famiglia per conoscere le abilità e le
competenze del bambino; di norma si promuove un incontro
nella  fase  iniziale  e  uno  di  verifica  a  conclusione  dell'anno
scolastico;

 osserva quotidianamente il  quadro completo della situazione
del  bambino in  ordine  alle  difficoltà  e  alle  possibilità  che  il
bambino presenta rispetto alle varie aree funzionali (motoria,
cognitiva, senso-percettiva, relazionale);

 con la supervisione della psicopedagogista viene elaborato il
Piano  Educativo  Individualizzato  (P.E.I.),  mirato  alla
sollecitazione  delle  funzioni  carenti  e  all’individuazione  di
stimolazioni,  utilizzando sia  risorse dell’ambiente quotidiano,
sia materiali ludici specifici;

 diminuzione graduale delle facilitazioni (fading);
 propone attività finalizzate ad integrare il bambino nel gruppo-

sezione.

BAMBINI DELICATI

L’asilo Nido può accogliere anche bambini “delicati”, che presentano
cioè  difficoltà  di  adattamento  e-o  d’apprendimento.  A  volte  lo
svantaggio è accertato precedentemente l’inserimento al Nido, altre
volte  è  solo  durante  la  frequenza  del  bambino  al  Nido  che
l’educatrice osserva e individua dei segnali che possono indicare la
presenza di una probabile difficoltà. In quest’ultimo caso si informa
tempestivamente la psicopedagogista di riferimento.

Integrazione bambini con BES

"Un bisogno educativo speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito 
educativo ed apprenditivo, espressa in funzionamento( nei vari ambitidella

salute secondo il modello ICF dell'OMS) problematico anche per il
soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale,

indipendentemente dall'eziologia, 
e che necessita di educazione speciale individualizzata"  D. Ianes

Il  27  Dicembre  2012  è  stata  emanata  dal  MIUR  la  direttiva
“Strumenti  d’intervento  per  gli  alunni  con  bisogni  educativi
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.
è necessario prestare maggiore attenzione in classe e cercare di
individuare tutti quegli alunni che necessitano di un’attenzione
speciale  a  causa  di  uno  svantaggio  sociale  e  culturale  in  cui
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vivono,  a  causa  della  presenza  di  DSA  e/o  disturbi  evolutivi
specifici,  ovvero  perché  l’inadeguata  conoscenza  della  lingua
italiana rappresenta un ostacolo.

L’area  dei  Bisogni  Educativi  Speciali,  conosciuta  in  Europa come
Special  Educational  Needs,  rappresenta  quell’area  dello
svantaggio scolastico che comprende tre grandi sotto-categorie:

• quella della disabilità; 
• quella dei disturbi evolutivi specifici; 
• quella  dello  svantaggio  socio-economico,  linguistico,

culturale. 

I Nidi e le Scuole d’Infanzia, garantendo il pieno rispetto dei principi
universali di libertà, dignità, giustizia, uguaglianza, tolleranza e
solidarietà, e senza pregiudizio di razza, etnia, sesso, religione e
condizione  sociale,  economica  e  psicofisica,  assicurano  di:
favorire lo sviluppo armonico della personalità del bambino nelle
sue componenti  fisiche, affettive,  emotive,  cognitive e sociali;
attivare  tutte  le  risorse  utili  a  favorire  l’accoglienza  e
l’integrazione  dei  bambini  e  delle  loro  famiglie;  mettere  ogni
bambino in condizione di crescere come soggetto attivo, libero,
autonomo, competente e creativo, partecipe del contesto sociale
cui appartiene. 

Il ruolo dell’educatrice : 

 raccoglie informazioni sul bambino attraverso la famiglia e i
servizi sociali;

 si documenta sulle problematiche definite al caso;
 attua  un  percorso  educativo  didattico  specifico,

preventivamente  definito  con la  psicopedagogista,  mirato  al
recupero dello svantaggio;

 favorisce momenti di socializzazione;
 verifica periodicamente il percorso del bambino con la famiglia

e la psicopedagogista. 
Il  bambino  con  disagio  socio-culturale-ambientale  è  un
bambino  che  manifesta  alcune  difficoltà  e  per  questo  ha
bisogno di risposte specifiche. 
La funzione educativa del nido, attraverso un’attenta analisi e
comprensione  dei  suoi  bisogni,  si  prefigge  di  aiutarlo  con
interventi  efficaci  e  funzionali.  Cerchiamo  di  creare  un
ambiente adeguato dove il clima sia sereno soprattutto nelle



relazioni, consentendo un più attento ascolto ai suoi messaggi
diretti e indiretti. Per questi bambini è prevista un’attenzione
specifica che permetta di valorizzare i talenti del bambino e
che possa dargli  gli  strumenti  necessari  per  la  sua crescita
personale e relazionale.

EDUCAZIONE ALL'INTERCULTURA

La  società,  specialmente  negli  ultimi  anni,  vede  l'arricchirsi  di
culture e nazionalità diverse presenti nel territorio nazionale.
Le azioni che il nido mette in atto per agire in ottica inclusiva ed
interculturale sono:

 raccogliere  informazioni  riguardanti  le  pratiche  educative  e
culturali  (alimentazione,  religione,  abitudini,  costumi)  di
appartenenza;

 avvalersi  dell’aiuto  di  un  mediatore  linguistico  e/o  culturale
come supporto per comunicare con la famiglia;

 conoscere e valorizzare le differenze di  cultura che possono
essere fonte di arricchimento per la comunità dei bambini e
degli adulti;

 mettere a disposizione dei  bambini,  (in  dotazione al  nido o
portati  dalla  famiglia),  materiali  (bambole,  libri,  immagini,
oggetti, musiche, danze) che valorizzino le diverse culture;

 favorire momenti di relazione e integrazione con il gruppo.
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AREA DELLA RICERCA, SVILUPPO E
SPERIMENTAZIONE

LA PROFESSIONALITÀ DOCENTE

La formazione del personale educatore consta di due momenti: uno
collegiale ed uno individuale.
Per quanto riguarda la formazione collegiale, le tematiche vengono
individuate  e  proposte  dall'Equipe  degli  Psicopedagogisti  del
Comune di Venezia e tendono a fornire  una formazione  uniforme
per  tutto  il  personale  dei  servizi;  o  dal  Servizio  di  Protezione  e
Prevenzione  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dalle  normative
vigenti in fatto di prevenzione e tutela negli ambienti di lavoro.
Per quanto riguarda l'individualità, le educatrici possono partecipare
ad incontri e convegni promossi sia dal Comune di Venezia che da
altre  Organizzazioni,  o  predisporre  momenti  di  auto  formazione
attraverso la lettura ed il confronto.

TITOLI PERCORSI FORMATIVI

Durante  l'anno  le  educatrici  saranno  impegnate  in  alcuni  corsi
formativi:

– La  comunicazione  con  le  famiglie  nei  servizi  per  l'infanzia.
Abilità di counselling in chiave pedagogica.

– Laboratorio creativo grafico-pittorico-manipolativo
alla Biennale di Venezia

– Formazione in materia di sicurezza.

COLLABORAZIONE CON ENTI E ISTITUZIONI
PRESENTI NEL TERRITORIO

Ogni anno il nido ospita dei ragazzi in Alternanza scuola - lavoro e
tirocinanti provenienti dagli Istituti Superiori od Universitari del
territorio.

Queste  persone, per il tempo, stabilito dal loro Istituto in accordo
con  l'Amministrazione  comunale,  che  varia  da  una  a  quattro
settimane, seguono ed osservano quello che è lo svolgimento
della giornata al nido, interagiscono con bambini ed educatrici e



pongono  quesiti  di  tipo  organizzativo  e  didattico  atti  ad
approfondire la propria conoscenza scolastica.

DOCUMENTAZIONE 
OSSERVAZIONE E VERIFICA

LA DOCUMENTAZIONE

La  documentazione  rende  concretamente  visibile  un  progetto
educativo: per far questo ci si avvale di strumenti di tipo verbale,
grafico,  di  tecnologie  audiovisive  e  di  schede  di  monitoraggio  e
verifica.  La  documentazione  è  una  importante  possibilità  di
informazione, riflessione e confronto.
Il sistema  scelto per  documentare l'esperienza dei bambini al nido
(attività,  laboratori,  feste)  è  di  tipo  fotografico;  inoltre  le
programmazioni,  il  Pof  e  le  verifiche  vengono  svolte  ogni  anno
educativo.
Le  foto  di  ogni  bambino  vengono  esposte  durante  l'anno  in
cartelloni e consegnate ai genitori in occasione della festa di fine
anno.
Le immagini raccolte permettono di focalizzare e fissare momenti
molto importanti dell'esperienza del bambino al nido.
Il documentare è infatti:

 per le educatrici fonte di ispirazione e verifica continua;
 per i  genitori  momento di  coinvolgimento e condivisione, in

quanto possono vedere, durante le riunioni di sezione, i propri
figli nel contesto del nido;

 per il bambino un utile bagaglio da portare nel passaggio alla
scuola dell'infanzia in quanto memoria del vissuto di ciascuno
al nido.

All'interno del servizio educativo è stato creato un archivio che 
rappresenta la memoria storica del Nido, contiene le 
programmazioni educative, le canzoni dei bambini, le storie 
elaborate negli anni precedenti e tutti i documenti elaborati negli 
anni scolastici.
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OSSERVAZIONE E VERIFICA

La verifica  è  attuata   osservando atteggiamenti,  comportamenti,
risposte durante i  progetti  proposti,  per misurare l'efficacia delle
modalità  adottate  per  eventuali  aggiustamenti  e,  alla  fine,  per
accertare  il  raggiungimento  degli  obiettivi.  Si  valuta  quindi
l'ambiente  educativo-didattico-organizzativo  nel  suo  insieme  e  si
cerca di individuare lo stile cognitivo e la personalità di ognuno con
intento descrittivo e non di giudizio, per dare risposte adeguate alle
esigenze che via via emergono individualmente e nel gruppo.
Si ha quindi:

 una valutazione iniziale atta a valutare l'ambiente, 
l'organizzazione degli spazi e l'adeguatezza degli stessi;

 una verifica in itinere per eventuali modifiche da apportare sia 
alle proposte offerte ai bambini sia all'ambiente educativo;

 una verifica finale utile ad accertare il raggiungimento degli 
obiettivi fissati.

Gli strumenti che utilizziamo al fine della verifica sono:
 verifiche scritte per ogni progetto (inserimento, di sezione...)
 colloqui con i genitori e le famiglie
 momenti di scambio e confronto collegiale e di sezione.

I soggetti osservati sono:
 il bambino nella fase di inserimento, il grande gruppo durante 

il gioco libero, il gruppo più ristretto nei momenti di attività 
guidata e di laboratorio;

 il percorso didattico: spazi, tempi e modalità
 obiettivi da raggiungere e raggiunti.

Il nido Coccinella è un servizio educativo autorizzato e accreditato 
dalla Regione Veneto.
Durante l'anno educativo vengono svolte azioni di monitoraggio e
verifica  dei  processi  educativi  attraverso  specifici  strumenti
condivisi in collegio quali:

• verifica del progetto inserimento;
• indicatori utili alla verifica dell'inserimento individuale;
• monitoraggio nuovi inserimenti;
• Scheda di Verifica Finale per Laboratorio/Attività;
• verifica intermedia della programmazione di sezione;
• verifica finale della programmazione di sezione;
• verifica finale del POF
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