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Informazioni generali

“Il Germoglio” è un Centro Infanzia riconosciuto come tale dalla Regione Veneto ai sensi della L.R. 32/90
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(D.G.R. n.2346 del 30/07/2004, prot. 541836/500005 dell’11/08/2004).
Rientra nella medesima tipologia anche ai sensi della L.R. 22/02, secondo la quale il centro infanzia è “...un
servizio nel quale il servizio di Nido e quello di scuola d'infanzia tendono a fondersi, per cui l'integrazione fra
i due momenti è massima...”.
La scuola dell'infanzia è una scuola cattolica ai sensi dell’art. 803 del Codice di Diritto Canonico; gode della
parità  scolastica  ai  sensi  della  L.  62/2000.  Sito  presso una struttura di  primo Novecento  a Carpenedo,
Mestre, di proprietà della Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio.
Il Centro Infanzia “Il Germoglio” aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) della provincia
di  Venezia,  organismo che rappresenta un punto  di  riferimento  e  un  importante  supporto  informativo  e
formativo per rafforzare insieme la presenza e la proposta educativa cristianamente ispirata.

Il nido del Centro Infanzia “Il Germoglio” accoglie 45 bambini dai 12 ai 36 mesi.

Titolarità e gestione
Organi Collegiali

Dal 2000 “Il Germoglio” è gestito direttamente dalla Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio di Carpenedo,
nella persona del suo Parroco, che attualmente è don Gianni Antoniazzi, che ne è il Legale Rappresentante.
Dal settembre 2015 la Responsabile è la dott.ssa Fiorella Vanin.
La  tutela  dell’utenza  e  la  partecipazione  alla  gestione  del  Centro  Infanzia  vengono  assicurate  dalla
presenza del Comitato di Gestione e dei Rappresentanti dei Genitori, eletti annualmente dall’Assemblea dei
Genitori.
Gli Organi Collegiali istituiti e presenti nella scuola dell’infanzia/asilo nido sono:

� Il Collegio del personale educativo;
� Il Comitato di Gestione;
� L’Assemblea dei Genitori.

Mission

Il Centro Infanzia “Il Germoglio” accoglie i bambini e le bambine dai 12 mesi ai 6 anni.
E’ espressione della Comunità Parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio, la quale si è assunta liberamente
l’impegno di rispondere all’esigenza di educare i bambini e le bambine della fascia prescolare, sostenendo le
famiglie nel loro insostituibile e primario compito educativo e rappresentando un luogo fondamentale per le
prime esperienze di vita sociale, di fede e di appartenenza alla comunità cristiana. Elabora e trasmette una
visione cristiana della vita e della realtà, in cui i principi evangelici stanno alla base dell'azione educativa. 

La finalità primaria è la  formazione integrale della personalità irripetibile e originale di ciascun bambino,
dotato di libertà, dignità e responsabilità,  capace di mettersi in dialogo e di conferire senso alla realtà in
quanto inserito in un contesto di relazioni significative.

“Il Germoglio” desidera promuovere uno stile di accoglienza: in questo senso è aperto a tutti, nel rispetto
delle diversità personali, culturali, etniche e religiose.
Intende  realizzarsi  e  farsi  riconoscere  come  comunità  educante,  ovvero  “grembo  generante”:  dove
convergono tutti  i  carismi e le  originalità  personali,  orientati  ad una visione comune; dove coesistono la
massima comunione nella massima differenza; dove si respira la vita e se ne acquisisce la “grammatica”;
dove la realtà della presenza del Signore viene incarnata, resa visibile e concreta attraverso “segni”, gesti,
atteggiamenti, parole, situazioni.
Pone  particolare  cura  nella  costruzione,  nel  mantenimento  e  nell’arricchimento  continuo  delle  relazioni
interpersonali, educative e sociali, a tutti i livelli: con le famiglie, tra gli adulti, con la comunità cristiana, tra
bambini e adulti e tra i bambini stessi.
Radica la propria proposta educativa nella visione cristiana della vita, è teso ad affermare nell’ordinarietà
della vita familiare e comunitaria i valori che ne conseguono, di cui tutti gli adulti educatori coinvolti, genitori e
personale, sono consapevoli ed orientati ad essa.
Il Centro Infanzia “Il Germoglio” desidera inserirsi nel quadro di una  politica dei diritti dell’infanzia,  per
questo intende realizzare  iniziative  formative, di sensibilizzazione e promozione della  cultura della prima
infanzia e dei temi dell’educazione.

Bambini iscritti e gruppi-sezione

A ottobre 2015 risultano iscritti al nido de “Il Germoglio” 54 bambini.
Sono suddivisi  in  5 gruppi-sezione,  secondo un criterio  di  vicinanza anagrafica,  ciascuno con la propria
educatrice di riferimento:

• dai 12 ai 24 mesi seguiti da Luisa Zennaro, Michela Piutti;
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• dai 24 ai 36 mesi seguiti da Annalisa Manca, Elena Pistollato, Karin Vallongo;
Cecilia Manzini segue il momento dell'uscita part time ed affianca le educatrici di riferimento 
secondo necessità.

Il  momento del  risveglio,  della  merenda e del  commiato pomeridiano sono supportati  anche da Giorgia
Scaramuzza, che interviene anche in altri momenti nei quali le educatrici lo richiedono.

Personale educativo e ausiliario

Il rapporto numerico educatrice-bambini è regolato dalla legge regionale e prevede 1 educatrice ogni 8
bambini sopra i 12 mesi. Il personale operante presso il nido de “Il Germoglio” è così organizzato:
• 1 Responsabile dott.ssa Fiorella Vanin;
• 1  Coord.  Pedagogica  con  mansioni  promiscue  di  Educatrice  ed  Amministrativa:  dott.ssa  Giorgia

Scaramuzza;
• 7 educatrici:  Annalisa  Manca;  Cecilia  Manzini;  Elena  Pistollato;  Giorgia  Scaramuzza;  Michela  Piutti;

Karin Vallongo; Luisa Zennaro;  
• di cui 1 Referente per il Nido: Luisa Zennaro
• 1 cuoca: Clara De Rossi
• 1 aiuto cuoca: Cristina Padoan
• 2 addette alle pulizie: Maria Machado; Lucia Marangon;  
• 1 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: dott.ssa Mirella Pagan

Figure di supporto

Il  nido  de “Il  Germoglio” viene supportato  dalla  presenza  della  pediatra  di  comunità dott.ssa Colomba
Mariella afferente al Distretto di Favaro dell’ULSS 12 veneziana. 

Coordinamento pedagogico

Il personale educatore docente svolge la sua funzione didattico-educativa attraverso lo strumento principale
del lavoro di gruppo, mantenendo uno stile di collaborazione, di continuo dialogo e confronto. Tale modalità
favorisce la crescita professionale ed umana, garantisce una migliore qualità del lavoro svolto e permette
una reale flessibilità del modello organizzativo. Il gruppo educativo del nido si incontra ogni 15 giorni –di
norma al giovedì- secondo un ordine del giorno deciso dalla Coordinatrice di Servizio, con la partecipazione
calendarizzata della Coordinatrice Pedagogica. 

Tutto il personale partecipa ai corsi di formazione proposti dalla FISM di Venezia e/o da altri Enti accreditati.

Gestione dello spazio

Un fondamentale  veicolo  educativo  all’  interno  del  nido  è  dato  dallo  spazio  e  dal  tempo in  cui  esso è
organizzato. Ogni spazio trasmette molteplici informazioni sia sul luogo (struttura in sé) sia su chi lo abita
perché riflette il valore che attribuiamo a quel posto e il senso di appartenenza/estraneità che abbiamo.
Il  tempo trascorso  al  nido  viene  inteso come “spazio  di  vita”,  di  conseguenza  la  sua organizzazione  e
“atmosfera” incidono sulla qualità delle esperienze e dei rapporti sociali al suo interno.
• Spazio di benvenuto: è il primo spazio che troviamo entrando al nido, luogo dedicato all’accoglienza dei

bambini e delle famiglie;

• Spazio della sezione: si tratta di una stanza di soggiorno che di solito viene chiamata sezione e che noi
vogliamo connotare come “spazio di appartenenza”. Nel nido de “Il Germoglio” vi è un secondo spazio
di sezione, generalmente utilizzato dai più piccoli, a cui abbiamo preferito conferire meno strutturazione,
in quanto al pomeriggio diventa “stanza delle nanne”;

• Sala da pranzo/attività: si tratta di un salone che è stato suddiviso funzionalmente in: sala da pranzo e
spazio polifunzionale;

• Spazio-laboratorio: stanza verde;

• Salone:  il  nido de “Il Germoglio” utilizza stabilmente e in maniera calendarizzata, in modo da poterne
avere l’uso esclusivo, il salone che di norma viene attribuito alla scuola dell’infanzia;
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• Stanza da bagno: è uno spazio dotato di sanitari a misura di bambino e di fasciatoi;

• Spazio esterno: un cortile interno con doppio scivolo; un giardino erboso provvisto di giochi; un giardino
sassoso utilizzato prevalentemente dai bambini della scuola dell’infanzia ma essendoci un’altalena a ce-
stone, anche i bambini del nido possono accedervi. Ciò avviene quando tale giardino non è utilizzato dai
bambini della scuola dell’infanzia.

Gestione del tempo

Tempo quotidiano
  7.30 –   8.00    Accoglienza per chi usufruisce del servizio di entrata anticipata
  8.00 –   9.00    Accoglienza bambini e gioco libero
  9.00 – 10.00    Merenda e igiene personale
10.00 – 11.00    Attività educativa programmata e gioco guidato
11.00 – 11.30    Preparazione al pranzo e igiene personale
11.30 – 12.15    Pranzo
11.55 – 12.00    Uscita dei bambini con modalità di frequenza part-time
12.15 – 12.40    Igiene personale e preparazione al  riposo              
12.45 – 13.00    Uscita intermedia dei bambini con modalità di frequenza tempo pieno
12.40 – 15.00    Riposo
15.00 – 15.25    Igiene personale 
15.25 – 15.40    Merenda
15.40 – 16.00    Commiato e uscita
16.00 – 17.00    Servizio di uscita posticipata (per chi ne usufruisce)

Tempo settimanale
Il Centro Infanzia “Il Germoglio” è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16, per la frequenza dei bambini.
Tramite apposito modulo ed esplicita richiesta, è possibile richiedere il servizio di entrata anticipata e/o uscita
posticipata, fino ad allungare l’orario di permanenza del bambino dalle 7.30 alle 17.00.

Tempo annuale
Il Centro Infanzia “Il Germoglio” è di norma aperto da settembre a giugno, con possibilità di frequenza anche
nel mese di luglio, sia al nido che alla scuola dell’infanzia. Per il presente anno educativo, il Centro Infanzia
“Il Germoglio” garantisce l’apertura dal 1 settembre 2015 al 30 giugno 2016. Le attività educative del nido
cominciano Giovedì 3 Settembre 2015, secondo i calendari di inserimento consegnati ai genitori.
Durante l’anno educativo 2015-2016 saranno osservati i seguenti periodi di chiusura:
• Lunedì 7 e martedì 8 Dicembre – Ponte dell’Immacolata
• Da giovedì 24 Dicembre 2015 a mercoledì 6 gennaio 2016 – Festività natalizie
• Da lunedì 8 a mercoledì 10 febbraio 2016 – Carnevale e Ceneri
• Da giovedì 24 a martedì 29 marzo 2016 – Festività pasquali
• Lunedì 25 aprile 2016 – Festa della Liberazione
• Giovedì e venerdì 3 giugno 2016 – Festa della Repubblica

Inoltre l’attività sarà di mezza giornata (fino ore 13) nei giorni:
• Mercoledì 23 dicembre 2015
• Giovedì 30 giugno 2016

Scelte educative generali per il 2015-2016

Ci piace ricordare ai genitori che l’asilo Nido “ Il Germoglio” oltre ad essere un servizio educativo che mira ad
assicurare  al  bambino un adeguato sviluppo psico-fisico  per  una crescita armonica  della  personalità,  è
innanzitutto una istituzione cattolica e quindi si preoccupa anche della crescita umana e cristiana dei bimbi.
Per avvicinarli in modo semplice ai sentimenti religiosi, i momenti della merenda e del pasto non saranno
solo motivo di condivisione, ma anche occasione per ringraziare Gesù del cibo e dei doni che ogni giorno ci
offre,  attraverso  canzoncine  accompagnate  da  gesti  e  mimica.  Le  educatrici  prenderanno  spunto  dalle
festività religiose per raccontare la storia di Gesù e dei suoi Santi (San Martino, Natale, Epifania, Pasqua…).
Inoltre non mancheranno spunti per avviare i bambini ad alcuni valori fondamentali per la formazione umana
e cristiana, quali la condivisione e l’aiuto reciproco.

Progetto didattico “Tu butti… io gioco!!”
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Osservando i bambini giocare, è interessante comprendere quanto il loro interesse venga attirato dall'utilizzo
di materiali molto semplici, di facile recupero e di quanto la loro fantasia venga attivata per "inventarsi" un
nuovo gioco avendo tra le mani semplicemente una scatola di cartone e un bastone di legno. Ecco che
nasce  l'idea  di  impostare  la  nostra  programmazione  sul  tema  del  RICICLO,  dal  titolo  "TU BUTTI....IO
GIOCO" , poiché sono proprio i bambini che ci insegnano a non buttare via nulla, in quanto ogni oggetto può
diventare  un  nuovo  entusiasmante  gioco,  che andrà  a  favorire  la  manualità,  la  creatività  e la  fantasia.
Perciò all'interno del progetto verrà affrontata la tematica della "raccolta differenziata", ponendoci l'obbiettivo
di far imparare ai bambini, attraverso il gioco, il concetto della distinzione dei differenti materiali.         
A tal  proposito  realizzeremo dei  grandi  contenitori  per  raccogliere  i  materiali  che andremo ad utilizzare
durante l'anno.  
Inoltre  i  bambini  scopriranno  come si  può "dare  nuova vita"  a  materiali  che  ogni  giorno  gettiamo nella
spazzatura. Nascono così le “tre R”:                     
- Riparazione: prima di buttare si prova ad aggiustare;                                       
- Riutilizzo: trasformare il materiale imparando a "rielaborarlo" per utilizzarlo con finalità differenti;
- Raccolta differenziata: "fa la differenza".

I materiali che saranno proposti ai bambini sono: LEGNO, CARTA-CARTONE,  STOFFA, PLASTICA.
LEGNO: si attribuisce il suo significato ai rami secchi, da raccogliere e bruciare; ma è anche la materia prima
per l'artigiano che abilmente lo può trasformare. Si pone come elemento intermedio tra ciò che è in basso, la
materialità, e ciò che è in alto, la spiritualità.
CARTA-CARTONE: un materiale che cattura l'attenzione, si modifica facilmente e può essere utilizzato e
riutilizzato  in  mille modi diversi.  Si  possono creare spazi  raccolti  in  cui  nascondersi,  giocare,  apparire e
scomparire.
STOFFA:  l'uso  di  questo  tipo  di  materiale  sollecita  azioni  come coprirsi,  arrotolarsi,  trascinare  e  farsi
trascinare. Incentiva le interazioni tra coetanei attraverso giochi di relazione come nascondersi e cercarsi. La
stoffa, inoltre, consente di creare piccoli spazi nei quali i bambini possono trovare momenti di tranquillità.
PLASTICA: attraverso l'utilizzo di oggetti in plastica i bambini svilupperanno la motricità, la creatività e la
logica.  Azioni  come inserire,  estrarre, aggiungere, eliminare permettono di fare continue scoperte logico-
spaziali; a perfezionare i propri movimenti coordinando la mano con ciò che si vuole realizzare.
Per rendere entusiasmante tale progetto utilizzeremo la simpatica mongolfiera Molly realizzata interamente
con materiali di riciclo, la quale accompagnerà i bambini alla scoperta del legno, della carta-cartone, della
stoffa e della plastica attraverso il racconto di semplici storie.
All'interno del progetto faremo conoscere ai bambini alcuni valori per noi fondamentali come l'accoglienza, il
donare e il rispetto per l'ambiente.         
L'accoglienza verso gli altri permettendo alle persone di sentirsi amate e stimate rendendoci più tolleranti ed
empatici. Il valore del donare caratterizzato da gesti generosi rendendosi utili agli altri che però non implica
scelte eroiche bensì atti di solidarietà e generosità. Ultimo ma non meno importante il rispetto per l'ambiente
insegnando ai bambini che la natura va amata, rispettata e salvaguardata in tutte le sue sfumature, avendo
cura per le cose e quindi anche per noi stessi. 

OBIETTIVI GENERALI

• Stimolare la fantasia e la creatività

• Valorizzare la trasformazione del materiale e il suo riutilizzo

• Sensibilizzare al rispetto dell'ambiente e degli oggetti

• Distinguere, classificare e denominare i diversi materiali di riciclo                     

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’:
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Introduzione della mongolfiera Molly e del   LEGNO   (ottobre-novembre)

Inizieremo la programmazione presentando ai bambini la mongolfiera Molly, che farà conoscere attraverso
un lungo viaggio i materiali di riciclo come il legno, la carta-cartone, la stoffa e la plastica. In questa fase i
bambini faranno esperienze manipolative con le foglie, le castagne, il legno. Attraverso la drammatizzazione
della storia di S. Martino insegneremo ai bambini il  significato del termine “donare”, il  gesto compiuto dal
cavaliere nel donare un pezzo del suo mantello al povero.

La mongolfiera Molly vuole compiere un viaggio alla ricerca di altre sue simili. Mentre sta volando si imbatte
in un temporale e per cercare riparo scende di quota. Trova degli alberi con le foglie e uno di questi ha un’
incavo dove lei decide di ripararsi. Passata la tempesta esce e guardandosi attorno vede che l’albero in cui
si era riparata aveva perduto tutte le foglie e le castagne. Per ricordarsi dell’ospitalità dell’albero decide di
portare con sé una foglia, una castagna e un pezzo di legno. 

CARTA-CARTONE   (dicembre-gennaio)

Molly continuando il suo viaggio farà conoscere ai bambini la carta-cartone, materiale di facile reperibilità che
stimolerà la creatività  e la fantasia di trasformare uno semplice scatolone in una magica tana. Inoltre,  in
questa fase, i bambini scopriranno l’attesa del Natale attraverso il gesto dell’ “accoglienza” e dell’ “ospitalità”.

Molly prosegue il suo viaggio e l’inverno sta per arrivare. Si accorge che le giornate si fanno più fredde e
così decide di trovare un caldo riparo per scaldarsi. Dall’alto scorge uno strano villaggio fatto di carta-cartone
e incuriosita decide di atterrare per potersi riposare. Al suo arrivo le luci si accendono e si accorge di essere
avvolta in una strana atmosfera: è all’interno di un presepe. Prima di ripartire porta con sé un pezzettino di
carta-cartone come ricordo della calda ospitalità ricevuta.

STOFFA   (febbraio-marzo)

La mongolfiera porterà i bambini nel colorato mondo della stoffa con la quale faranno giochi di travestimenti,
esperienze tattili ed emozionali attraverso semplici percorsi. Questo è anche il mese del carnevale quindi i
bambini saranno coinvolti in attività grafico-pittoriche.

Molly è ancora alla ricerca di altre mongolfiere. Girovagando per il cielo scorge un’ altro villaggio particolare
fatto interamente di stoffa, ma all’improvviso è attratta dalla musica che proviene da esso. Decide di andare
a  vedere  cosa  succede  e  quando  atterra  trova  una  bellissima  e  colorata  festa:  il  carnevale.  Per  non
dimenticare questo  divertente avvenimento porta con sé qualche pezzetto di stoffa.

PLASTICA   ( aprile-maggio)

Molly farà conoscere un altro materiale di riciclo:  la plastica,  in particolare le bottiglie le quali  attraverso
semplici  attività  si  trasformeranno in  “bottiglie  sensoriali”  in  grado  di  affascinare  e  incuriosire  i  bambini
stimolando in loro la voglia di sperimentare e lo spirito di osservazione. In questa fase sensibilizzeremo i
bambini al valore del “rispetto per l’ambiente”, cercando di gettare gli oggetti negli appositi raccoglitori.

La primavera è ormai arrivata, il suolo è verdeggiante e rigoglioso ma in mezzo a tutto questo verde Molly
intravede un luccichio strano. Avvicinandosi a questa cosa strana si accorge che qualcuno ha gettato un
contenitore di plastica sul prato. Lo raccoglie perché pensa che le possa servire e sicuramente…non è bello
sporcare l’ambiente! Molly si sente sola perché non ha ancora incontrata un’altra come lei, perciò decide di
costruire un’amica simile a lei con tutti i pezzetti legno, stoffa, carta-cartone, plastica che ha raccolto durante
le sue avventure. 

Progetto intersezione “Musigiocando”

La vita quotidiana dei bambini è caratterizzata da una molteplicità di esperienze musicali: dalla ninna nanna 
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intonata dalla mamma alle canzoncine cantate al nido ai giocattoli musicali ecc. ecc.  È proprio il suono in 
tutte le sue espressioni ad essere il primo linguaggio con cui il bambino entra in contatto già da piccolissimo, 
addirittura fin dal ventre materno, imparando progressivamente a distinguerne le infinite sfumature (es 
distinguere tra tante voci la voce della mamma).
Tenendo presente questa riflessione ed osservando i “nostri” bambini, noi educatrici abbiamo notato che il 
canale comunicativo usato da tutti, indipendentemente dai diversi mesi di vita, è proprio la musica, abbinata 
al movimento 
Abbiamo quindi pensato di proporre come progetto di intersezione un percorso che sviluppi le capacità di 
apprendimento alla musica attraverso il movimento prendendo come riferimento il celebre ricercatore 
E.Gordon secondo cui la musica può essere appresa seguendo gli stessi meccanismi di apprendimento del 
linguaggio.
Le ricerche di Gordon dimostrano che l’attitudine musicale, innata in ogni individuo, si sviluppa per tutti nei 
primi anni di vita, ma sono le proposte finalizzate all’apprendimento musicale a influenzare il pensiero 
musicale del bambino. E’ dunque importante iniziare il percorso di educazione musicale in età neonatale. 
Sono queste le motivazioni che ci hanno portato ad ideare un percorso alla scoperta del ritmo musicale 
abbinato al coordinamento motorio prendendo come spunto il libro “MUSICHIAMO” di F.Rizonico e M.Oddi. 

Modalità e tempi 
Il progetto si svolgerà nel mese di Gennaio 2016 con cadenza settimanale. I bambini saranno divisi in due 
gruppi facenti parte di sezioni e anno di nascita diverse. 

Progetto di continuità verticale permanente nido-scuola dell’infanzia “Il baratto”

Il  progetto “ IL BARATTO”, quindi costruisce una sorta di “ponte” di continuità verticale tra i due servizi,
realizzando una rete di contatti, scambi e relazioni, specie tra i due gruppi educativi; è un contenitore dentro
il quale si trova:

1. Il PROGETTO CONTINUITA’ -PROPRIAMENTE DETTO

A partire da marzo 2016, attraverso un’accurata progettazione coordinata da parte di insegnanti ed
educatrici. Anche da un punto di vista dei contenuti ci sarà una connessione tra le diverse progetta-
zioni di cui daremo comunicazione alle famiglie nella seconda parte dell’anno.

Progetto Accoglienza

Questo  progetto  nasce  dalla  necessità  di  sostanziare  maggiormente  l’esperienza  dell’ambientamento,
resistendo alla tentazione, sempre presente, di standardizzare il  processo o di farne esclusivamente una
questione organizzativa.  Siamo convinti  che l’accoglienza  sia una valore profondamente  umano ed una
competenza relazionale da favorire e sviluppare. Sappiamo che essa parte da un’operazione di apertura e di
avvicinamento  e  che  procede  per  adattamenti  graduali  e  per  ridefinizioni  fino  a  portare  all’esperienza
dell’appartenenza ad una realtà. Desideriamo che i genitori entrino a pieno titolo in questo processo; che
anche per loro si realizzi un vero e proprio ambientamento, perché il nido diventi un luogo di vita significativo,
“dentro” al quale giocare le emozioni, i cambiamenti e le consapevolezze. Il progetto non ha un destinatario
esclusivo, in quanto tutti gli attori in gioco (genitori, bambini, personale educativo…) sono oggettivamente
coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi formativi.  

Obiettivi generali del progetto
� Creare uno spazio mentale significativo sia per la figura di riferimento a cui viene affidato il bambino,

sia per la globalità del “contesto-nido”, al fine di aiutare l’impatto e la metabolizzazione dell’aspetto
sociale del nido;

� Offrire  l’occasione di riordinare e dare significato all’esperienza del bambino rendendo il genitore
supporto decisivo dell’azione educativa. 

� Dare fin da subito ai genitori un’immagine di chiarezza,  rassicurazione, trasparenza e capacità di
guida;

� Cogliere la dimensione comunitaria sia per i bambini che per gli adulti;
� Creare un processo di ambientamento anche per i genitori;
� Favorire la conoscenza del personale  educatore e non;
� Attivare non solo uno spazio, ma anche un “tempo transizionale” per lo scambio reciproco tra la

famiglia e il nido;
� Allargare le opportunità relazionali del bambino rendendo possibili nuovi investimenti affettivi;
� Contenere l’ansia della separazione tra il bambino e la figura familiare;

Realizzazione del Progetto
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E’ stato inglobato nel Progetto “Iniziative di rete rivolte agli Adulti”.

Iniziative di rete rivolte agli adulti: genitori, nonni, personale ausiliario ed educativo

Tali iniziative  hanno lo scopo di sostenere la funzione dell'adulto educante. L’obiettivo principale consiste
nell’offrire occasioni d’incontro, di scambio, di condivisione, di confronto e allegria tra adulti vicini al mondo
del  bambino:  genitori,  nonni,  personale  ausiliario,  personale  educativo. Il  percorso  si  sviluppa  in  più
appuntamenti.

INIZIATIVE RIVOLTE AI GENITORI
Incontri e colloqui                                                               (Figure coinvolte: educatrici, papà, mamma)

� Incontro di presentazione della struttura e delle educatrici: giugno 2015 
� Colloquio iniziale: settembre 2015 o in corso d’anno per I bambini inseriti successivamente
� Incontro per la presentazione del progetto educativo, genitoriale e di intersezione: ottobre 2015 
� Colloquio individuale: aprile/maggio 2016 
� Incontro per la consegna dei lavori fatti dai bambini durante l’anno: fine maggio 2016

Progetto accoglienza                                                                                      (Figure coinvolte:Genitori)
� Nei primissimi giorni dell'inserimento (settembre 2015), i genitori saranno invitati a realizzare la

prima pagina del raccoglitore nel quale, a fine anno educativo,  verranno inseriti gli elaborati
svolti dai bimbi.

INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE
Dolce momento di pausa (periodo natalizio e pasquale)           (Figure coinvolte: educatrici e genitori)

� Allestire  un  tavolo  con  dolci  e  caffè  per  offrire  la  colazione  al  momento  dell’accoglienza
mattutina dei bambini 

Mercatino di Natale:                          (Figure coinvolte: tutto il personale del Centro Infanzia e famiglie)
� Un’occasione  per  poter  collaborare  insieme  a  genitori,  nonni,  etc  che  preparano  ninnoli,

creazioni natalizie, dolci e specialità alimentari da offrire alla comunità di Carpenedo
Festa di Natale                                               (Figure coinvolte insieme ai bambini: educatrici, genitori)

� Questa festa vuole essere un momento di condivisione della storia della Natività, un’occasione
per stare bene insieme e scambiarci gli auguri di buone feste

Festa di carnevale                                             (Figure coinvolte insieme ai bambini: educatrici, nonni) 
� Festa nella quale i nonni saranno impegnati nella creazione di un costume carnevalesco per i

propri nipotini, in balli scatenati e gusteranno le famose frittelle del Germoglio fatte dalle cuoche
Clara e Cristina

Festa della famiglia                     (Figure coinvolte insieme ai bambini: personale nido, genitori, nonni)
� Festa di  fine anno durante la quale  le  famiglie  dell’asilo  nido insieme a quelle  della  scuola

dell’infanzia saranno coinvolte in giochi di squadra e pranzo comunitario finale

INIZIATIVE FORMATIVE
Laboratori                                                (Figure coinvolte insieme ai bambini: educatrici e insegnanti, 

                         le famiglie di tutto il Centro Infanzia)
� Momenti in cui  poter costruire insieme ai propri figli degli ornamenti per abbellire non solo il

nostro asilo ma anche le nostre case e avere il tempo, la tranquillità, di poter conoscere “i vicini
di armadietto”

Incontri                               (figure coinvolte: genitori, personale nido)
� Occasioni di crescita e confronto condotti da specialisti

Calendario degli appuntamenti:

• Giovedì 22 ottobre 2015: Incontro per l’esposizione del progetto educativo ore 16.30

• Lunedì 26 ottobre 2015: Incontro di presentazione del Mercatino di Natale ore 20.30

• Novembre 2015 in data da definire: Laboratorio di Natale

• Sabato 12 e domenica 13 dicembre 2015: Mercatino di Natale (presso la sala LUX, p.zza Carpenedo)

• Lunedì 21 dicembre 2015: Dolce momento di pausa Natalizio
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• Mercoledì 23 dicembre 2015: Festa di Natale ore 16.30

• Venerdì 05 febbraio 2016: In mattinata: Carnevale con i nonni

• Febbraio/Marzo da definire: Pomeriggio: Incontro formativo (v.sotto)

• Venerdì 18 marzo  2016: Dolce momento di pausa Pasquale

• Giovedì 28 aprile 2016: Colloqui individuali

• Giovedì 05 maggio 2016: Colloqui individuali

• Giovedì 26 maggio 2016: Consegna cartelline dei lavori fatti durante l’anno e diplomi

• Sabato 11 giugno 2016: Festa della Famiglia del Centro Infanzia “Il Germoglio”

• Giovedì 23 giugno 2016: Presentazione della Struttura ai genitori dei nuovi iscritti.

Da confermare:
    

• Incontro formativo con la polizia postale: Inerente i rischi connessi all'utilizzo della rete internet.

Per la data da definire e confermare le famiglie riceveranno comunicazione scritta.

Mestre, 22 ottobre 2015
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