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ASILO NIDO “MELOGRANO” anno scolastico 2017/18 

 

PROGETTO EDUCATIVO: “NELLA TANA DEI LUPACCHIOTTI”… 
IN SEZIONE PICCOLI CON MAMMA E PAPA’ 

 

L’asilo nido “ Melograno” sperimenta da diversi anni un progetto che prevede la 
partecipazione dei genitori e fratelli e anche dei nonni dei bambini iscritti ad alcune 
mattinate di gioco all’interno della nostra struttura. 

E’ un’esperienza che ha sempre riscosso grande successo perché consente  alle 

famiglie di conoscere e sperimentare alcuni momenti di gioco e di routines che il 

proprio figlio vive quotidianamente all’interno dell’asilo. 

In queste mattinate i genitori possono osservare la quantità e la qualità delle 

relazioni che il proprio bambino ha instaurato sia rispetto allo spazio fisico e ai 

materiali presenti che agli adulti e ai coetanei che abitano il nostro asilo. 

L’asilo “Melograno” ha sempre ritenuto una risorsa e un valore aggiunto la presenza 

delle famiglie all’interno del servizio e negli anni ha strutturato modalità inerenti 

l’accoglienza e il ricongiungimento che prevedono l’ingresso dei genitori negli spazi 

interni del nido nonché molteplici esperienze di laboratori e incontri inerenti 

tematiche educative. 

Queste modalità si prefiggono lo scopo di consolidare il rapporto di fiducia e di 

conoscenza reciproca fra le due principali agenzie educative che si prendono cura 

dei primissimi anni di vita dei bambini ( famiglia e asilo nido) e di gettare le basi di 

un’alleanza educativa il cui obiettivo è il benessere del bambino. 

Il progetto “ Nella tana dei lupacchiotti..” aggiunge spessore e contenuti alla nostra 

idea di nido aperto a tutti coloro che si occupano di educazione , che mostra quanto 

grandi e numerose siano le opportunità di crescita e sviluppo offerte dall’asilo come 

primo luogo di interazione sociale strutturata. 

Non da ultimo crediamo che la possibilità per il genitore di osservare le modalità di 

interazione che le educatrici hanno instaurato con i bambini, lo stile affettivo, la 

coerenza educativa nel promuovere il rispetto delle regole sociali di convivenza, 

frutto di una lunga professionalità all’interno degli asili possano aiutarlo ad orientare 

le proprie scelte pedagogiche. 



 

Asilo nido che apre le sue porte per farsi conoscere, come luogo di sapere 

pedagogico a cui ispirarsi e da cui trarre consigli ma anche possibilità per il genitore 

di allargare i confini della dimensione individuale e di allargare lo sguardo sul 

significato di comunità educante e di cultura dell’infanzia. 

 

FASI ORGANIZZATIVE/PREPARATORIE 

-riunione preliminare con le famiglie: nel mese di dicembre si illustrerà il progetto e 

le modalità attuative; 

-affissione di una breve introduzione del progetto e delle date in cui si svolgerà    

sulla lavagna della sezione: con lo scopo di vagliare le singole diponibilità; 

-elenco degli spazi e delle attività che si svolgeranno nelle mattine del   progetto; 

-divisione dei 18 bambini della sezione in 3 sottogruppi omogenei per età: questa 

modalità consente di proporre le attività di gioco a piccoli gruppi di bambini per 

favorire un clima rilassato e coinvolgente. 

 

TEMPI E MODALITA DI ATTUAZIONE 

Il progetto inizierà il 5 febbraio e si concluderà verso la metà del mese di maggio e le 

giornate dedicate all’accoglienza dei genitori saranno in totale 9 poiché è previsto 

che i nuclei familiari coinvolti saranno 2 per ogni data.    

I mesi interessati dal progetto saranno dunque 4 per un numero complessivo di 7 

settimane totali: abbiamo deciso di allungare il più possibile il periodo di durata del 

progetto per permettere ai bambini di elaborare l’esperienza con tempi adeguati a 

diluire l’inevitabile carico emotivo legato a questa novità. 

Per garantire al bambino di godere pienamente della mattinata speciale trascorsa 

assieme al proprio genitore e dargli la possibilità di interiorizzare l’esperienza 

appena vissuta e di depositare l’inevitabile carico emotivo fra le mura domestiche 

concorderemo con la famiglia l’ipotesi di un’uscita anticipata alle 11.30 dopo il 

pranzo. 

Nella giornata del progetto i bambini coinvolti entreranno alle ore 9 assieme ai 

genitori e rimarranno all’asilo  fino alle ore 11.30. 



Nei giorni successivi alla partecipazione al progetto chiederemo ai genitori che 

hanno trascorso la mattinata con noi di scrivere un piccolo diario che racconti le 

impressioni e le emozioni legate all’esperienza. 

OBIETTIVI  ED  INDICATORI 

 

OBIETTIVI PER I GENITORI                                INDICATORI 

-Partecipazione delle famiglie al 
progetto 

-numero di genitori che partecipano 
 

-Restituzione da parte del genitore 
dell’esperienza vissuta all’asilo tramite 
un breve racconto o un piccolo diario 

-numero di diari o osservazioni raccolte 
sull’esperienza vissuta all’asilo 

-Interazione del genitore anche con altri 
bambini della sezione oltre al proprio 
figlio 

-numero di genitori che si relazionano 
con gli atri bambini, ne conoscono il 
nome o interagiscono attivamente con 
loro 

-Condivisione con le educatrici di tutti i 
momenti di una mattinata al nido 

-numero di genitori che si fanno 
coinvolgere attivamente nelle routines 
della mattinata. 

 

 

OBIETTIVI PER I BAMBINI                                    INDICATORI 

-Il bambino che ha la propria famiglia 
dimostra serenità e sicurezza 

-numero di bambini che non piangono e 
dimostrano serenità nonostante la 
presenza del proprio genitore. 

-Gli altri bambini della sezione 
dimostrano fiducia e interesse nei 
confronti degli adulti presenti 

-numero di bambini che non piangono e 
si relazionano con gli adulti presenti 

 

 

VERIFICA FINALE DEL PROGETTO 

Nel mese di maggio le 4 educatrici della sezione si incontreranno per visionare tutto 

il materiale raccolto e per stendere la verifica degli indicatori di raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. 

  

 


