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1. CHI SIAMO E DOVE SIAMO
 

1.1 PRESENTAZIONE NIDO TRILLI

L’asilo nido TRILLI ospita 50 bambini, 10 educatrici , 5 ausiliarie e 2 cuochi.

I bambini sono suddivisi in 2 sezioni:

 SEZIONE PICCOLI:
15 bambini seguiti dalle educatrici:

     Beggiora Antonella, Frattini Cristina, Grande Carla, Miglioranza Anna                        
              

 SEZIONE MEDI/GRANDI:
35 bambini seguiti dalle educatrici:
Folin Nicoletta, Friselle Debora, Guerra Marilena, Menetto Anna, 
Orivati Francesca, Zulian Silvia

Personale ausiliario:   Giovanna       FIORENTI   (Personale AMES)
                          Eleonora       BRUNELLO   (Personale AMES)
                                Maddalena    MARTELLO  (Personale AMES)    
                                Emanuela      SAMBO        (Personale AMES)
                  Consuelo       TANDUO      (Personale AMES)
                     
Cuochi:      Marcello BRAGATO (Personale AMES)
                        Luca CHIANI    (Personale AMES)

Pediatra di comunità:   Dott.ssa Colomba MARIELLA                                                      
               

Ufficio Iscrizione:   Donatella BORTOLOTTI   -  Tel.  041-2749043
            Lucia FABBRO - Tel.  041-2749048

                           
Coordinatore psicopedagogico di riferimento: Dott.ssa Marielle  Lislie Da Silva
                                                                                    Tel. 041-2746087  
                                                      e-mail: mariellelislie.dasilva@comune.venezia.it

.
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1.2 LA NOSTRA STORIA

Il nostro nido ha un passato piuttosto complesso rispetto agli altri nidi della Terraferma. E’
stato costruito dall’I.N.A., come struttura per valorizzare il quartiere popolare San Marco e
per sostituire l’allora già esistente asilo nido O.N.M.I. di via Costa.

L’apertura del  nido XXV Aprile (successivamente Viale  S.Marco e  attualmente Trilli)
risale  all’autunno  del  1963.  Fino  all’applicazione  della  legge  1044  con  conseguente
passaggio al Comune nel 1976, l’edificio fu gestito dall’O.N.M.I.

       

  

In un appartamento al piano terra, viveva il custode del nido che, dopo il passaggio della
struttura al Comune, diventò addetto alla piccola manutenzione di tutti i nidi di Mestre
fino al suo pensionamento.
Una  guardarobiera, inizialmente  O.N.M.I.,  confezionava  nel  proprio  atelier  tutta  la
biancheria necessaria per tutti i nidi (lenzuola, asciugamani, bavaglini, manopole, cuscini
ecc…). L’atelier non esiste più per pensionamento del personale.
All’inizio della  gestione  comunale,  il  personale in  servizio  era  misto:  ausiliarie  e
puericultrici ex O.N.M.I. nonché  neo-educatrici assunte dal Comune.
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L’organico del nido è composto ora da:

- Personale educatore: 10 educatrici + eventuale personale di sostegno (Comune di
Venezia)
- Personale ausiliario: 5 operatori (Azienda AMES)
- Cuochi: 2 cuochi (Azienda AMES).

L’edificio  complessivo,  oltre  all’asilo  nido,  ha  ospitato  per  lungo  tempo  anche  il
consultorio pediatrico e il consultorio familiare.

Durante  l’estate  del  1999,  l’appartamento  dell’ex-custode  (per  alcuni  anni  anche  sede
dell’ufficio nidi della terraferma) è stato ristrutturato e trasformato in uno spazio-cuccioli
gestito da una cooperativa privata.

                 

1.3 ANALISI DEL TERRITORIO

Il Nido Trilli è situato in una zona periferica rispetto al centro città.
E’  inserito  comunque  in  una  zona  molto  popolata  contraddistinta  da  un  alternarsi  di
edifici alti e di case basse, queste ultime raggruppate in “corti” sul modello di quelle di
Venezia. Tuttavia è immerso nel verde e ha una posizione piacevole e privilegiata verso la
fine del Viale, recentemente percorso da una pista ciclabile che collega il centro di Mestre
al  Parco di San Giuliano.
In mezzo al verde sono state inserite diverse panchine intorno alle quali si svolge la vita
del quartiere: è facile poter osservare  gruppi di anziani che chiacchierano, ragazzi seduti
con i loro scooter posteggiati vicino, oppure mamme con i figli in triciclo che giocano sulla
pista ciclabile.
Nell’immediata  vicinanza,  ai  piedi  della  passerella  che  porta  al  Rione  Pertini,  c’è  un
piccolo angolo/parco giochi con struttura multifunzione in legno dove si radunano alcuni
bambini del nido.

Il Nido Trilli è molto vicino a Venezia e a Mestre Centro, con frequenti collegamenti via
autobus ed è adiacente al Rione Pertini, sprovvisto di nido.
Di  conseguenza,  i  bambini che  frequentano  il  nido  provengono essenzialmente  dal
quartiere,   dal   Rione  Pertini,  alcuni  da  Bissuola e  Mestre-Centro,  con  genitori  che
lavorano a Venezia,  e altri  da  Campalto (più vicini  al  Nido Trilli  che non a quello di
Favaro).
E’ da notare che da alcuni anni si assiste ad un aumento della frequenza di bambini di
famiglie extra comunitarie, sia con entrambi i genitori stranieri sia figli di coppie miste.
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2. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

2.1 GLI SPAZI

2.1.1 Lo spazio esterno

Lo  spazio  verde  che  circonda  l’edificio  è  ampio  e  ombreggiato.  Durante  la
primavera/estate  del  2000,   è  stato  ristrutturato  a  seguito  di  un  progetto  presentato
all’Amministrazione  dal  collegio  docente,  progetto  rivisto  e  migliorato  dal  Sig.
Michieletto, tecnico di VESTA (ex AMAV).

La ristrutturazione ha permesso di recuperare la zona laterale chiusa nonché lo spazio
verde in disuso del consultorio familiare. Da quest’ultimo, è nato  l’angolo verde per lo
spazio-cuccioli.
Il resto dello spazio verde è stato suddiviso in 3 zone, separate da piccole recinzioni con
piante, tra di loro comunicanti tramite cancelletti ad altezza di bambini:

 la  zona nave con megastruttura (scaletta-scivolo-angolo attività), giochi a molla e
casetta-deposito giochi;

 la  zona  centrale con  tavoli,  panchine,  labirinto,  gioco  d’acqua,  struttura
scaletta/scivolo;

 la zona laterale con giochi a molla e casetta con scaletta/scivolo.

Una  pista  ciclabile con  pavimentazione  in  materiale  riciclato  ed  ecologico  percorre
interamente le 3 zone, in funzione dell’apertura o della chiusura dei cancelli.
Le 3 zone possono essere utilizzate dallo spazio-cuccioli con orari concordati.

2.1.2 Lo spazio interno

Lo spazio interno è da suddividere in:

Piano terra,  con entrata principale che permette l’accesso a:
 spogliatoio bambini nonché stanza d’attesa/riunioni per genitori/stanza video;
 stanza deposito materiale (legge 626);
 tettoia esterna (in comune con lo spazio-cuccioli) per passeggini e biciclette;
 primo piano;
 corridoio che conduce a:
                         - spazio-cuccioli (all’interno del quale si trova l’atelier motorio
                           utilizzato in comune con il Nido Trilli);
                         - bagni per gli adulti dello spazio-cuccioli;

                              - bagno per bambini del Nido Trilli (quando sono in giardino);
-  lavanderia con lavatrici e asciugatrice;

                              - cucina con adiacente una dispensa;
                              - spogliatoi e bagno per cuochi;
                              - spogliatoi e bagno per ausiliarie;
                              - atelier del Nido Trilli (adiacente alla cucina);
                              - guardaroba dove le sarte confezionavano il materiale per tutti i
                                Nidi e in cui attualmente vi lavorano le ausiliarie;
                              - stanza/deposito materiale vario necessario alle sarte;
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                              - ripostigli con deposito materiale pulizie.

Primo  piano,  raggiungibile  con  due  rampe  di  scale(non  c’è  la  disponibilità  di  un
ascensore) che conducono da una parte a:

 spogliatoio e bagno per le educatrici;
 terrazza ristrutturata;

dall’altra parte, ai locali principali del nido:
 entrata/accoglienza, in cui vi sono collocati gli armadietti per riporre i cambi dei

bambini ed è presente un angolo strutturato per l’accoglienza;
 salone  Sezione  Piccoli (ampio)  con  angoli  strutturati,  dotato  di  proprio  bagno

e di una propria cameretta per il sonno dei bambini;                        
 camera per il sonno dei bambini Medi/Grandi con lettini singoli o culle per ogni

bimbo;
 sgabuzzino per le ausiliarie;
 bagno per i bambini Medi/Grandi ristrutturato nell’estate 2004 come da progetto

realizzato  con  l'arch.  Feltrin  durante  l'a.s.  2003/204  organizzato  in  modo  da
garantire ai bambini l'alternanza tra attività do routine (cambio e igiene personale)
e attività didattica (attività grafico-pittorica e giochi di acquaticità);

 filtro taglia-fuoco che divide il nido in due parti;
 stanza  attività/angolo  cucina (presenza  monta-carichi  collegato  con  il

guardaroba);
 ufficio;  
 cucinino collegato  con  la  cucina  a  piano  terra  tramite  monta-carico,

ristrutturato durante l’estate 2004 e ideato per la distribuzione dei                      pasti,
è stato completamente isolato dal salone medi;

 salone 1 della Sezione Medi/Grandi strutturato in angoli d'interesse (presenza di
scala anti-incendio di emergenza);

 salone 2 della Sezione Medi/Grandi con zona pasto anch'esso strutturato in angoli
d'interesse.

2.2 LA STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI

La struttura ex-O.N.M.I. del Nido Trilli ha visto la suddivisione dei grandi saloni di un
tempo in spazi più delimitati con l’utilizzo di pareti scorrevoli o a vetrate. Non esistono
muri portanti ma le strutture sono sorrette da colonne. Inoltre il nido possiede un’infinità
di finestre grandi fino a terra che rendono difficoltosa la sistemazione degli arredi interni.
Tuttavia, con il passare degli anni, il collegio è riuscito ad ovviare a tale difficoltà grazie
soprattutto all’esperienza acquisita a seguito dei corsi di aggiornamento  “Spazio-arredi”
tenuti da C. Francucci e M. Dallari.
Oltre alle stanze dove sono stati allestiti i  laboratori, ogni sezione ha uno spazio fisico
proprio suddiviso in angoli strutturati (angolo casetta, angolo del morbido, angolo del
travestimento,  angolo  motorio  e  angolo  della  lettura)  nei  quali  il  bambino  può  fare
esperienze di gioco stimolante e trovare momenti di intimità.
Proponendo  loro  uno  spazio  coerente  è  possibile  favorire  e  stimolare  la  loro  crescita
globale. Viene privilegiata, quando è possibile, l’attività di piccolo gruppo, con aumento
del  tempo  di  interesse  e  di  collaborazione  tra  bambini,  nel  tentativo  di  ridurre
l’aggressività.
Inoltre, è di fondamentale importanza l’aspetto estetico delle sezioni che devono essere
accoglienti  per  tutti,  grandi  e  piccoli.  Vengono  curate  la  collocazione  degli  angoli
all’interno degli spazi a disposizione, la scelta dei colori e dei manifesti evitando così di
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proporre elementi di confusione visiva.

 ANGOLO CUCINA  :   angolo più possibile somigliante all’ambiente familiare per
permettere  al  bambino  di  costruire  il  proprio  processo  di  identificazione
imitando situazioni conosciute.

 ANGOLO LETTURA  :   angolo della comunicazione, che stimola l’apprendimento-
uso-produzione  del  linguaggio,  con  possibilità  anche  di  consultare  i  libri  in
autonomia e libertà.

 ANGOLO  MORBIDO-MOTORIO  :   con  possibilità  di  realizzare  percorsi
utilizzando anche l’arredo della sezione.

 ANGOLO TRAVESTIMENTO  :   angolo che permette abilità nel vestirsi e nello         
svestirsi, sviluppa la capacità di imitare (gioco                                 simbolico), nonché
il processo di identificazione.

Nel Nido Trilli non esiste una vera e propria stanza di  attività motorie: tutte le sezioni
sono strutturate in modo da permettere ai bambini di trovare un piccolo angolo motorio
nel quale fare esperienze per conquistare lo spazio e migliorare le attitudini motorie:

 sezione Piccoli con mini-scivolo, alexander/angolo del morbido;
 sezione Medi/Grandi con spazio per motricità libera e con scaletta/scivolo.

All’inizio di ogni anno scolastico, le educatrici di ogni sezione ristrutturano lo spazio in
funzione delle proprie scelte di lavoro e delle verifiche sull’utilizzo dello stesso spazio da
parte dei bambini dell’anno precedente. Lo spazio nelle sezioni è di solito così organizzato:

2.2.1 Sezione Piccoli

La Sezione Piccoli è costituita da un unico ampio salone e risulta appartata rispetto agli
spazi riservati alle attività dell'altra sezione; come già anticipato nella descrizione degli
spazi il  salone è affiancato da un proprio bagno e una propria cameretta. Sfruttando il
corridoio di entrata della sezione, è stato ricavato un ingresso nel quale fare l’accoglienza
dei bambini.

La parte centrale del salone è suddivisa con i seguenti angoli:

 angolo  del  morbido  :  con tappetone,  cuscini,  pareti  attrezzate con pannelli  gioco
(nell’angolo formato dalle pareti in cartongesso), alexander;

 angolo  della  casetta  :    con  tavolino,  telefono,  balconcino  e  porta,  collegato  con  il
successivo angolo d'interesse;

 angolo dello scivolo  : completo di tappeti;

 angolo pasto  :  separato dal resto della sezione con mobiletti  bassi,  con 2 tavoli a
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semi-cerchio e 1 tavolo rettangolare a doppia funzione (pasto dei bimbi più grandi e
tavolo di attività manipolative e grafica);

 angolo lettura e costruzioni  : con 2 divanetti e tappeto;

 angolo  cucina  :  con  monoblocchi  cucina  ed  altri  elementi  di  plastica  e  di  legno,
tavolo, sedie, stoviglie varie.

2.2.1 Sezione Medi/Grandi

La Sezione Medi/Grandi è composta da due saloni:

il Salone principale Medi/Grandi, suddiviso nei seguenti angoli:

 angolo   del pasto: con 5 tavolini utili per colazione, pranzo e merenda pomeridiana.
Tale spazio durante la mattinata viene utilizzato per attività didattiche come stanza
delle attività manipolative-grafico-pittoriche.

 angolo  cucina  -casetta:    con  monoblocco  cucina  ed  altri  elementi  di  plastica  e  di
legno, tavolo, sedie, seggioloni, stoviglie varie, delimitato da mobiletti bassi.

 angolo travestimenti:   con una cesta contenente vestiti, borse ed accessori vari.

 angolo lettura  :  con divanetti, mobiletto a scaffale sul quale sono collocati i libri a
disposizione dei bambini e con tappetino.

          
 angolo  costruzioni  :  con  tappeto  di  gomma  delimitato  da  mobiletti  contenenti

costruzioni  e  libretti  a  disposizione dei  bambini.  Può essere collegato  all’angolo
motorio.

 Gli angoli sono stati allestiti in modo da rendere accessibile la scala anti-incendio.

il Salone secondario Medi/Grandi, che comprende:

 angolo   motorio: strutturato, per favorire l’attività motoria da parte dei bambini con
la presenza di una “scaletta/scivolo”.

 angolo  costruzioni  :  con  tappeto  di  gomma  delimitato  da  mobiletti  contenenti
costruzioni di vario genere. Può essere collegato all’angolo motorio.

 angolo lettura  :  con divanetti, mobiletto a scaffale sul quale sono collocati i libri a
disposizione  dei bambini e con tappetino.

Altri spazi utilizzati:
- il giardino.
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2.3 I TEMPI

2.3.1 La giornata al Nido

L’asilo nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17,00.

7.30 - 9.00 Orario di entrata - Accettazione dei bambini

9.00 - 9.30 Merenda

9.45 – 10.15 Cambio

10.30 – 11.30 Gioco libero e attività educative

11.00  -  11.30 Pasto Piccoli.
Riordino attività e preparazione pasto Medi/Grandi.

11.30  – 12.00 Pasto Medi/Grandi.

12.00  - 12.30 Cambio

12.00 – 13.00 Prima uscita

13.00  -  15.00 Riposo pomeridiano

15.00  -  15.20 Cambio

15.15  -  15.45 Merenda

15.30  -  17.00 Seconda e ultima uscita

2.3.2 Calendario scolastico a.s. 2017-2018

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
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2.3.3 Gli orari del personale del Nido

EDUCATRICI
Il Collegio del personale educatore è composto da 10 educatrici.

Sezione Piccoli:
       4 turni:   - 2 educatrici dalle 7.30 alle 13.30;

  - 1 educatrice dalle 9.30 alle 15.30;
                      - 1 educatrice dalle 11,00 alle 17,00.
            
Sezione Medi/Grandi:
       6 turni:   - 2 educatrici dalle 7.30 alle 13.30;

  
  - 2 educatrici dalle 9.45 alle 15.45;

                      - 2 educatrici dalle 11,00 alle 17,00.

L’orario d’apertura del nido dalle 7.30 alle 17,00 garantisce una turnazione degli orari che
prevede una compresenza del personale educatore dalle 11,00 alle 13.30.

PERSONALE AUSILIARIO
- 2 ausiliarie con turno antimeridiano: 7.00 – 14.12
- 3 ausiliarie con turno pomeridiano:   10,30-17,12

CUOCHI
-  1 cuoco con orario 7.00 – 14.12;
-  1 cuoco con orario 7.30 – 14.42.

2.3.4 Utilizzo degli spazi

Dopo la  merenda  del  mattino  i  bambini  della  sezione  Divezzi  vengono  divisi  in  due
grandi gruppi e un terzo gruppo viene formato quando presente l'educatrice con turno
intermedio.

Per quanto riguarda la sezione Lattanti un piccolo gruppo potrà partecipare ad attività in
altri spazi rispetto alla sezione, eventualmente da condividere con alcuni bambini della
sezione Divezzi come da Progetto Intersezione.
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3. PROGETTO INSERIMENTO DI GRUPPO

L’inserimento è il primo approccio con l’ambiente nido. L’asilo nido rappresenta un 
evento eccezionale nella vita del bambino: egli vive la sua prima grande esperienza di 
separazione dai genitori e dal suo ambiente di riferimento: la casa.

Per alcuni bambini, tale separazione nonché il cambiamento di abitudini, possono talvolta 
richiedere attenzioni particolari da parte degli adulti. Vengono solitamente considerati 
soltanto le esigenze del bambino, mentre i primi giorni  di nido sono vissuti intensamente 
sia dal genitore che segue l’inserimento sia dal bambino: entrano entrambi in un ambiente 
nuovo con persone sconosciute e devono acquisire fiducia.

Fiducia, per i genitori, significa superare gradualmente l’ansia di separarsi dal proprio 
figlio, il senso di colpa di lasciarlo solo e instaurare un dialogo aperto che li porterà a 
conoscere l’ambiente nuovo.

Durante l’inserimento, il bambino entra in comunicazione con le educatrici, lo spazio e i 
coetanei. Questa conoscenza deve avvenire gradatamente per essere rassicurante e 
tranquillizzante per il  bambino ed i genitori stessi: un buon inserimento non potrà che 
agevolare le esperienze future del piccolo al nido.

A seguito di queste riflessioni, le educatrici richiedono ai genitori la massima 
collaborazione e disponibilità durante questa prima fase delicata di vita al nido, insistendo
sull’importanza di un inserimento graduale.

 Il nostro Collegio ha scelto di inserire i bambini nuovi iscritti secondo una modalità di 
gruppo.

E' risultato evidente che i vantaggi derivanti da questo progetto permettono al bambino di 
iniziare il suo percorso già in un contesto relazionale e sociale contemporaneamente ad 
altri bambini e condividere così le stesse emozioni iniziali; gli permette inoltre di 
familiarizzare nel contempo con tutti gli adulti di riferimento  nonché di appropriarsi 
collettivamente del nuovo "territorio".

Un altro punto vantaggioso di questo metodo lo rileviamo anche in relazione all'utenza 
adulta. I momenti di attesa comuni infatti permettono ai genitori di stemperare, 
condividendoli con gli altri, dubbi e ansie derivanti da questo delicato momento di 
separazione.

Serve però specificare che per la sua buona riuscita questo progetto dovrà essere talmente 
specifico e programmato, da prevedere un impegno totale e costante da parte di tutti gli 
operatori del Collegio, a diverso titolo.

Ci pare importante sottolineare che tale pianificazione, che pone al centro il "bene stare" 
del bambino, richiede un grandissimo sforzo organizzativo da parte del gruppo di lavoro 
al completo e, ce ne rendiamo perfettamente conto, anche una grande disponibilità da 
parte delle famiglie. Grazie a questa fondamentale alleanza educativa e condivisione 
dell'obiettivo tra nido e famiglia, l'inserimento potrà essere una base solida su cui 
impostare un ottimo percorso di crescita sociale e di permanenza serena del bambino al 
nido.

Durante l’inserimento il colloquio con i genitori è continuo, per chiarire tutto quanto 
riguarda l’aspetto organizzativo (orario, biancheria da portare, regolamento sanitario).
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Un bambino può venire al nido con un “amico” al quale è particolarmente affezionato  
(bambola, peluche, succhiotto, cuscino, lenzuolino, ecc): quest’oggetto di transizione lo 
aiuta a superare il momento di distacco dalla famiglia.

4. AREA EDUCATIVA

4.1 FINALITA’ DEL SERVIZIO

Il  Nido, istituito  con  la  legge  1044  del  6  dicembre  1971  e  secondo  l’  articolo  14  del
“Regolamento Comunale Servizi  per l’Infanzia”,  è  un servizio educativo e  sociale  di
interesse pubblico che accoglie i bambini in età compresa fra 3 mesi e 3 anni e che concorre
con la famiglia alla loro formazione in accordo con gli Orientamenti Regionali del ’94.

I Servizio ha lo scopo di offrire:
o Ai bambini un luogo di formazione, socializzazione stimolo alle loro potenzialità

cognitive,  affettive  e  sociali,  nella  prospettiva  del  loro  benessere  e  del  loro
armonico sviluppo.

o Alla famiglie un servizio di supporto per rispondere ai loro bisogni sociali, per
affiancarli nei loro compiti educativi.

Il nido si integra con gli altri Servizi educativi, Sociali e Sanitari rivolti all’Infanzia:
o 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.

o Tutela  e  garantisce il  diritto  all’inserimento dei  bambini  portatori  di  svantaggio
psico-fisico.

Il recente Dlgs 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 continuità 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  attività  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
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docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la
dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale. 
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto delle funzioni e
dei compiti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti
locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di educazione e di istruzione su
tutto il territorio nazionale."

4.2 ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI DEL BAMBINO REALE

Per  individuare  i  bisogni  educativi  del  bambino  “reale”  che  entra  all’asilo  nido,  è
necessario sottolineare alcuni dati che emergono dall’osservazione del contesto ambientale
dal quale proviene.
La maggior parte dei genitori ha la necessità innanzitutto di trovare un luogo nel quale
lasciare il proprio figlio mentre lavora.

Il bambino “reale” vive una quotidianità caratterizzata quasi sempre da ritmi frenetici, da
tempi  troppo scanditi  a  da superstimolazioni  (gamma infinita  di  giochi  spesso  troppo
strutturati – bombardamento di stimoli visivi e sonori).
Questo modello di quotidianità lascia spesso poco tempo allo stare insieme e rischia, di
conseguenza, di danneggiare le relazioni interpersonali, sia all’interno della famiglia, sia
all’esterno.
Il bambino può così passare da situazioni di frenesia incessanti a situazioni di solitudine in
una routine spesso fatta da interazioni contraddittorie.
In questa realtà si inseriscono, nella loro complessità, i problemi dei bambini che vivono in
situazioni di svantaggio socio-culturale insieme a quelli dei bambini di etnie diverse.

Il bambino “reale” ha:
- bisogni primari (fisiologici e psicologici);
- bisogno di sicurezza per costruire relazioni affettive;
- bisogno di autonomia;
- bisogno di esprimersi verbalmente e non verbalmente;
- bisogno di crescere in un ambiente sereno, ricco e stimolante che gli permetta di

auto-affermarsi  come  singolo  soggetto,  con  caratteristiche  proprie  e  personalità
propria;

- bisogno di essere accettato con individualità propria;
- bisogno di riconoscere i coetanei come altri individui da accettare in un rapporto di

parità e di stimolante confronto;
- bisogno di essere aiutato a superare eventuali svantaggi;
- bisogno di acquisire delle competenze motorie.

Il nido, per rispondere alle esigenze di ogni singolo bambino, ha il compito di offrire un
ambiente che permetta di arricchire tutti i campi di esperienza e, in particolar modo quelli
di natura relazionale, proponendo un intervento in grado di sviluppare in modo organico
le potenzialità proprie ad ognuno, insistendo quindi:

- sullo sviluppo emotivo-affettivo;
- sullo sviluppo relazionale-sociale (comunicazione – linguaggi non verbali);
- sullo sviluppo cognitivo (percettivo – motorio – logico – linguaggio verbale).

Il nido quindi propone:
- una strutturazione dello spazio in angoli d’interesse: il collegio ha scelto di creare
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spazi piccoli per gruppi piccoli (Vedi paragrafo “Strutturazione dello spazio”);
- una vasta gamma di materiali- giochi strutturati e non;
- gli inserimenti sono graduali (Vedi paragrafo “Progetto inserimento di gruppo”);
- figure  di  riferimento  fisse  che  seguono  il  bambino  nel  suo  percorso  al  nido:  la

continuità  delle  figure  di  riferimento  è  importante  sia  per  i  bambini  che  per  i
genitori.

- I momenti di routine sono molto valorizzati e vengono riconosciuti dal bambino
come punti fermi che danno sicurezza nell’arco della giornata.

5. AREA DELLA PROGETTAZIONE CURRICOLARE

5.1 OBIETTIVI FORMATIVI

I bambini giungono all’asilo nido con caratteristiche proprie, originali e uniche, ognuno
con il proprio vissuto.
E’  fondamentale  rispettare  e  valorizzare  ogni  bambino  nella  sua  unicità  mediante
un’accoglienza  diversificata  e  la  creazione  di  un  ambiente  strutturato,  interessante  e
rassicurante negli spazi, nei tempi e nelle attività, al fine di garantire:

- una progressiva conquista dell’autonomia con conoscenza degli spazi;
- una progressiva consapevolezza della propria identità e del rispetto degli altri;
- l’acquisizione delle competenze relative all’età che interessano lo sviluppo globale

del  bambino  e  ne  rispettano  le  varie  aree  (area  del  linguaggio  e  della
comunicazione, area della motricità e della logica).

Tutte  le  aree  dello  sviluppo  interagiscono  tra  di  loro  e  sono  presenti  in  ogni
esperienza fatta dal bambino al nido.

A seguire viene riportata una sintetica descrizione delle diverse aree di esperienza in cui
vengono riportati  finalità,  obiettivi e possibili  contenuti,  anche in riferimento a quanto
descritto da B. Q. Borghi e L. Guerra nel testo Manuale di didattica per l’asilo nido Edizioni
Laterza.

IL GESTO, L’ IMMAGINE, LA PAROLA (area linguistica/espressiva)

Finalità:
- Acquisire fiducia nelle proprie capacità di comunicazione e di espressione;
- Esprimere, attraverso forme diverse di linguaggio emozioni, sentimenti;
- Comunicare utilizzando vari modi espressivi, con il mondo esterno e con se stesso.     

Obiettivi:
- Comprensione del linguaggio altrui;
-  Arricchimento  del  proprio  patrimonio  linguistico  ed  utilizzo  appropriato  di  nuovi
termini;
- Scoprire il mondo dei suoni-rumori;
- Essere capace di espressione grafico-pittorica.

Contenuti:
- Giochi e commento verbale della attività ludiche;

               - Osservazione di attività familiari e non, e conversazione relativa;
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- Libera consultazione di libri, giornali;
- Ascolto di storie;
- Narrazione di eventi personali o piccole storie;
- Giochi simbolici, liberi e guidati;
- Travestimenti – Drammatizzazione;
- Uso dei suoni, della voce;
- Utilizzo di strumenti musicali - storie raccontate con soli rumori;
- Ascolto di cassette e di canzoni – canti;
- Attività grafico-pittoriche.

LA PERCEZIONE E IL MOVIMENTO (area motoria)

Finalità:
- Promuovere ogni occasione possibile di arricchimento e di sviluppo del movimento;
-  Acquisire  consapevolezza  e  padronanza  del  proprio  corpo  in  relazione all’ambiente,
saper interagire con gli altri.

Obiettivi:
- Discriminazione percettiva del corpo;
- Discriminazione percettiva degli oggetti;
- Espressione corporea;
- Rappresentazione simbolica del corpo e della realtà.

Contenuti:
-  Giochi  liberi,  giochi  simbolici,  di  regola,  giochi  funzionali,  di  equilibrio,  imitativi,
popolari, tradizionali;
- Attività ritmico-motorie;
- Giochi senso-percettivi;
- Andature, girotondi, giochi collettivi ed individuali;
- Drammatizzazione;
- Momenti di riposo e di tensione.

I PROBLEMI, LE PROVE E LE SOLUZIONI (area logico-matematica)

Finalità:
- Conoscenza dell’ambiente, delle cose e degli altri.

Obiettivi:
- Orientamento nello spazio ed acquisizione di alcuni concetti topologici (alto/basso,    
   lontano/vicino);
- Capacità di raggruppare, ordinare, “misurare”.

Contenuti:
- Attività di vita quotidiana (appello, ordinare e classificare i giochi);
- Conoscenza di sé e della propria storia;
- Conoscenza dei ritmi (routine) e dei cicli temporali;
- Giochi di gruppo;
- Ambientazione nello spazio;
- Produzioni fantastiche (fiabe, drammatizzazioni);
- Esplorazione della natura;
- Giochi di puzzles, loto, domino, incastri.
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LA SOCIETA' E LA NATURA (area scientifica)

Finalità:
- Prima formazione della curiosità scientifica.

Obiettivi:
- Riconoscimento dell’esistenza dei problemi;
- Rispetto degli esseri viventi;
- Osservazione degli ambienti naturali.

Contenuti:
- Utilizzo di diversi tipi di materiale (acqua, sassi, sabbia, farina di mais, ecc..);
- Utilizzo di utensili;
- Attività di cucina;
- Osservazione del tempo, dell’ambiente e degli animali del giardino  e riflessioni).

IL SE’ E L’ALTRO

Finalità:
- Riconoscere sé stesso come diverso degli altri e percepire gli altri  come soggetti   da
rispettare.

Obiettivi:
- Riconoscere ed esprimere sentimenti ed emozioni;
-  Essere capaci  di  comprendere i  bisogni  e  le  intenzioni  degli  altri  e  di  accettare  idee
diverse.

Contenuti:
- Riflessioni sulle attività quotidiane;
- Coinvolgimento nelle attività e nelle decisioni;
- Scoperta dell’esistenza dell’altro ed adattamento alla sua presenza.

5.2 CONTINUITA’ EDUCATIVA

5.2.1  Continuità verticale

Il Trilli attua, dal 1990, un rapporto di continuità con la Scuola dell’Infanzia Statale 8 
Marzo (Direzione Didattica Viale San Marco) e con la Scuola dell'Infanzia comunale 
T.Vecellio.
La  continuità  prevede  la  realizzazione  di  un  progetto  comune  con  una  serie  di
incontri/attività sia al nido, sia presso la scuola dell’infanzia.

Finalità
Il progetto:

 risponde al bisogno di natura relazionale del bambino;
 permette di costruire un percorso storico che proietta i bambini del nido nel futuro

e consente a quelli della materna di ritornare indietro nella  memoria per rivivere
ed incontrare ambienti e persone a cui sono affettivamente legati.

Pag. 17/29



Modalità
Le modalità di attuazione di tale continuità vengono stabilite durante gli incontri con le
insegnanti della Scuola dell’Infanzia.

Verifica:
La verifica è attuata attraverso osservazioni sul gruppo dei bambini, tramite confronti con
le insegnanti delle due realtà scolastiche nel primo trimestre dell’anno scolastico, e in sede
di collegio del personale educatore.

5.2.2  Continuità orizzontale

Al fine di instaurare e mantenere buoni rapporti di collaborazione e di continuità nido-
famiglia, il collegio si propone di promuovere, oltre al Consiglio di Nido:

 2 assemblea generali dei genitori (all’inizio dell’anno per la presentazione del Nido
e nel mese di Dicembre/Gennaio per la presentazione del P.O.F.);

 2 assemblee di sezione per ogni gruppo (Dicembre/Gennaio- Maggio/Giugno);
 colloqui individuali proposti a tutti i genitori, sia all’inserimento del bambino al

nido sia durante l’anno ed, eventualmente, su richiesta del genitore o su proposta
delle educatrici qualora ne ravvisino la necessità;

 momenti informali di incontri nella struttura e di colloqui all’entrata e all’uscita.

5.2.1  Continuità trasversale

Una  buona  collaborazione  ha  permesso  al  collegio  del  Trilli  di  operare  delle  scelte
educative  comuni,  omogeneizzando  il  più  possibile  i  vari  comportamenti,  senza
annullare le diversità di ogni educatrice.
Le scelte  di  sezione vengono discusse,  lasciando comunque libertà  di  progettazione
didattica ad ogni singolo gruppo.
 
A  livello  organizzativo,  sono  previsti  piccoli  momenti  d’incontro  tra  i  bambini
frequentanti  le  diverse  sezioni, durante  l’accettazione  alla  mattina  e  la  2°  uscita  al
pomeriggio.

Progetti  specifici,  quali  la continuità nido-scuola dell’infanzia,  progetto intersezione,  il
progetto librone delle canzoni, ecc…, vengono attuati da tutto il personale.

5.3 INCLUSIONE BAMBINI CON DISABILITA’

In  un servizio  come il  Nido,  l’handicap viene considerato  come risorsa  e  diventa una
forma di arricchimento per i bambini: l’integrazione del bambino con disabilità è ritenuta
positiva  anche  per  i  coetanei  che  si  trovano  ad  interagire  con  lui  offrendo  loro
l’opportunità di una crescita personale più stimolante.

L’asilo nido Trilli  offre ai bambini con disabilità adeguate opportunità educative atte a
promuoverne l’integrazione, seguendo un Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.)  -
come indicato dalla L. 104/1992 aggiornato dal D. Lgs 66/2017 “Norme per la promozione
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” in applicazione della L. 107/2015 -
che va concordato con la  coordinatrice psicopedagogica volta per  volta  e  che prevede
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l’assegnazione  di  un  educatore  con  funzione  di  sostegno  alla  sezione  frequentata  dal
bambino.

In funzione del tipo di disabilità, vengono stabilite delle modalità di collaborazione, con i
genitori, con le figure specialistiche e i servizi presenti sul territorio quali:

- servizi pediatrici (in particolar modo il pediatra del nido);
- servizi socio-sanitari;
- servizi riabilitativi.

A questo proposito, l’asilo nido “Trilli”, a seguito dell’inserimento di bambini audiolesi tra
il 1995 e il 1998, ha instaurato dei rapporti di collaborazione con  l’Istituto di sordomuti e
sordastri di Marocco. Con l’occasione di tale collaborazione, un gruppo di educatrici ha
partecipato  ad  un  ciclo  di  4  seminari  su “Il  bambino  di  fronte  alla sordità:  aspetti
cognitivi, linguistici e relazionali”,  promossi dall’U.L.S.S. 12.

I Servizi Nidi e Scuola dell’Infanzia del Comune di Venezia sono rappresentati all’interno
del “Gruppo Territoriale dell’Handicap”.

5.4 INTEGRAZIONE BAMBINI CHE VIVONO SITUAZIONI DI SVANTAGGIO
SOCIO-CULTURALE

All’interno del  nido,  le  situazioni  di  disagio socio-culturale richiedono delle  attenzioni
particolari.
Il collegio del Trilli,  dopo un’attenta analisi della varie situazioni, ritiene fondamentale
attuare una serie di interventi tra i quali:

- rafforzare il ruolo dei genitori dando loro fiducia al fine di valorizzare il processo di
autostima del bambino;

- valorizzare le conquiste del bambino calibrando le attesa sulle le sue possibilità e
quelle della famiglia;

- condividere con la famiglia un progetto educativo, anche minimo;
- allearsi  strategicamente  con  la  famiglia  anche  se  i  suoi  comportamenti  e  i  suoi

pensieri non sono condivisibili;
- aiutare e agevolare l’integrazione delle famiglie che vivono situazioni di disagio con

le altre, attraverso  inserimenti di gruppo, riunioni di sezioni con genitori, ecc…
Per sostenere le famiglie,  è altrettanto importante:

- dare e dire regole che hanno un significato per il funzionamento, l’organizzazione e
la funzione educative del nido;

- dare informazioni ed indicazioni sulle varie strutture di aiuto del territorio.

Tuttavia, per permettere un’ attuazione efficace di quanto sopra esposto, si rivela utile e
soprattutto necessario il coordinamento tra i vari servizi che intervengono su bambini e
famiglie in situazioni socio-culturali disagiate.

5.4 EDUCAZIONE ALL’INTERCULTURA

Sempre più frequentemente vengono inseriti nella Scuola, bambini di altre culture.
Si  parla di”  multiculturalità”:  termine usato per  definire la  diversità delle culture che
convivono in una stessa realtà senza avere rapporti significativi.
Nella realtà dell’asilo nido, si possono introdurre esperienze nuove che diventano utili a
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tutti, se imperniate su una conoscenza ed uno scambio interculturale.
La parola “multiculturalità” può così trasformarsi in “interculturalità”, cioè “interazione
con  gli  altri,  relazione che,  evitando  i  pericoli  di  un’assimilazione,  permetta  la
circolazione  di  elementi  culturali  ed  una  loro  reinterpretazione  creativa  in  modo  da
arrivare alla creazione di un codice comunicativo comune tra le culture” (Berghi-Di Bella-
Maggi).

Il  compito  dell’educatore  deve  essere  quello  di  informarsi  in  modo  più  diretto  sulle
abitudini e sulla storia di ogni bambino straniero. E’ necessario tenere presente il vissuto
del genitore, il quale spesso non osa coinvolgersi veramente nell’esperienza nuova che sta
vivendo per paura di perdere la propria identità culturale.

Il  bambino da zero  a tre  anni  vive la propria  relazione con l’altro con delle  modalità
esclusivamente  di  tipo  corporeo  e  affettivo:  le  differenze  tra  bambini  che  parlano  e
capiscono lingue diverse tra loro, dormono e mangiano con abitudini diverse, sono quasi
impercettibili. Nel contesto dell’asilo nido, dove appare importante la valorizzazione dei
bisogni fondamentali del bambino, il genitore straniero può sentirsi più sicuro e pensare
che la propria identità culturale sia meno in pericolo: questo lo può senz’altro aiutare ad
accettare più serenamente l’ambiente che accoglie il proprio figlio.

E’  auspicabile  quindi,  soffermarsi  accuratamente  sulle  similitudini  che  accomunano  le
esigenze  proprie  di  ogni  bambino  ma  anche  sulle  differenze  riscontrabili  nelle  realtà
culturali delle varie etnie: fonte di arricchimento per la comunità nel momento in cui le
differenze vengono conosciute e valorizzate.
Diversa non è solo la lingua ma anche la comunicazione non verbale, il modo di esprimere
sentimenti ed emozioni, lo spazio della lontananza e della vicinanza fisica, come pure i
modelli  educativi  e sociali.  La conoscenza delle diversità ci  aiuterà a stabilire un reale
contatto  con  il  bambino  e  la  sua  famiglia  e  ad  agevolare  la  “creazione  di  un  codice
comunicativo” comune a tutti.

6. AREA DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA

6.1  MODELLI DI PROGRAMMAZIONE
 
Il collegio, da anni, attua una programmazione didattica che prevede progetti diversificati
per ogni sezione, i quali possono prevedere un tema comune alle due sezioni che poi viene
sviluppato separatamente, e progetti che vengono definiti e sviluppati collegialmente.   
Una volta intrecciati, all’inizio dell’anno scolastico, i progetti possono essere modificati a
seconda dei tempi, dei bisogni e delle risposte dei bambini.
I  progetti  inoltre,  variano  ogni  anno  in  funzione  degli  interessi  e  delle  esigenze  dei
bambini,  della  creatività  delle  educatrici  nel  proporre  situazioni  nuove  per  non
fossilizzarsi in schemi prestabiliti e anche per mettere in pratica i corsi di aggiornamento
che più coinvolgono.
Di conseguenza, ogni anno, i modelli di programmazione variano, in funzione del tema
scelto,  avvalendosi  quindi,  volta  per  volta,  dello  sfondo  integratore,  delle  mappe
concettuali oppure della programmazione per obiettivi.
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6.2  L’OFFERTA FORMATIVA

L’offerta  formativa  per  l’anno  in  corso,  in  linea  con  quanto  riportato  nel  paragrafo
precedente,  prevede  programmazioni  educative  distinte  per  le  due  sezioni,  Piccoli  e
Medi/Grandi.  Tali  programmazioni  sono  state  definite  a  partire  dalla  conoscenza  e
dall’osservazione condotta dalle educatrici sui gruppi di bambini che compongono le due
sezioni e in base all’età degli stessi.
Le programmazioni educative delle sezioni Piccoli e Medi/Grandi costituiscono allegati
del presente P.O.F..

PROGRAMMAZIONE SEZ. PICCOLI
“Paolino  ci  accompagna  alla  scoperta
della Natura ”

PROGRAMMAZIONE SEZ. MEDI/GRANDI
“Il Giardino di Paolino”

PROGETTO DI INTERSEZIONE

PROGETTO DI CONTINUITA’
(Vedo Allegati al Pof)

6.3  AREA AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

6.3.1 Il Progetto “LIBRONE DELLE CANZONI”

Già  da  alcuni  anni,  il  collegio  del  Nido  Trilli  utilizza  il  librone  delle  canzoni come
sussidio didattico. Le educatrici hanno elaborato un librone nel quale sono raccolti i testi
delle canzoni e filastrocche che fanno parte della tradizione del nido.
Inizialmente era nato per rispondere all’esigenza di creare un canale di comunicazione tra
educatrici e gruppo “bambini”, all’interno del quale era inserito un bambino con disturbi
dell’udito. Era quindi necessario valorizzare aspetti quali l’attenzione visiva, l’imitazione e
la ripetizione attraverso linguaggio verbale e non.
Le educatrici della sezione interessata avevano illustrato solo alcune filastrocche.
Con il passare degli anni questo librone si è arricchito, è diventato sempre più importante,
nonché uno strumento essenziale nel “fare” del nido.
A  questo  punto,  le  educatrici  hanno  sentito  la  necessità  di  valorizzare  il  progetto,
chiedendo la collaborazione di Paolo Menetto, disegnatore-vignettista “per hobby”.
Ormai da diversi anni, lo stesso cura in modo particolare le illustrazioni di tutte le canzoni,
filastrocche, giochi cantati cha fanno parte della quotidianità del nido.
Una volta illustrate, le vignette vengono colorate a matita dalle educatrici.

FINALITA’
 Raccogliere in modo organico il patrimonio sonoro-musicale del nido, che attinge

alla tradizione popolare e alla trasmissione orale, facendo emergere la ricchezza dei
repertori conosciuti dalle educatrici, spesso non abbastanza valorizzati;

 Trasmissione di aspetti legati alla cultura, sia nell’ottica di rafforzare nei bambini
autoctoni elementi propri delle loro tradizioni culturali, sia nell’ottica di avvicinare
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i  bambini  non  autoctoni  agli  aspetti  più  tradizionali  di  una  cultura  che  non
conoscono e con la quale istaurare scambi interculturali;

 Avvicinare,  in  modo  ludico,  il  bambino  al  libro  in  una  dimensione  personale
propria;

 Avvicinare  il  bambino  all’ascolto  e  alla  costruzione  delle  sequenze  temporali,
fissandole con l’immagine; collocazione rispetto al “prima” e al “dopo”.

 Accompagnare la narrazione con il ritmo, la gestualità, presupposti fondamentali
per avviare il bambino ai processi di memorizzazione e di attenzione.

MODALITA’ E TEMPI

Il  librone è  stato  “triplicato”  in  modo da  poter  essere  utilizzato  nei  diversi  gruppi  di
bambini. Quindi ogni sezione possiede un librone, con un colore proprio, che i bambini
sono in grado di riconoscere e del quale conoscono, inoltre, il luogo dove è normalmente
riposto. Le tre copie hanno la stessa sequenzialità delle canzoni.

Attualmente, le canzoni illustrate sono le seguenti:

Gigetto – la bella Furlana – la bottega della Strega – Piove piove –

Susanna si fa i ricci – Lo sceriffo – Il lago Tanganica – Stella Stellina –

La Ciambellina – Capra, capretta – Il bruco – La scimmietta –Domani è festa

Il vecchio somaro – Queste sono le mie manine – Il pullman – Il Cowboy A. -

Cappuccetto Rosso – Il gobetino – I pirati – La casetta – Il bustino -

Babbo Natale arriverà – Dall’uovo di Pasqua – La befana – Pippo è un uccellino –

Giro-girotondo – Ambarabacicicoco – Il bustino - Sotto la cappa del camino –

Careghetta d’oro – Come semini la zucca – Le verdurine – ecc…

E’ prevista l’illustrazione di altre canzoni.

La narrazione delle canzoni e delle filastrocche viene presentata al gruppo “sezione” nei
momenti di routine, quali la colazione, il cambio, il pasto, per consentire il raccoglimento
dei bambini durante l’ attesa tra un’ attività e l’altra,  intervallo che può essere vissuto
come  momento  di  disagio  e  di  confusione  (vedi  nel  cambio,  quando  diminuisce  la
compresenza delle educatrici).
Ogni altro momento della giornata può essere preso in considerazione, in funzione della
situazione specifica ( es. per concludere un’attività).
I bambini possono richiedere librone e canzoni a piacimento.
Il “rito” di sedersi in cerchio tutti insieme crea un momento di socialità ed affettività, e
favorisce nei bambini la calma e la concentrazione.
La quantità e la scelta delle canzoni è subordinata all’età dei bambini, alla loro capacità di
concentrazione e, a volte, alle loro richieste.
Il  librone  viene  proposto  durante  l’arco  dell’anno  scolastico,  anche  in  giardino.  Certe
canzoni  vengono  scelte  in  occasioni  particolari,  determinate  dalle  feste  del  calendario
(Natale, Pasqua..).
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Strumenti:
 Raccoglitori  ad anelli  provvisti  di  buste trasparenti  formato A4 all’interno delle

quali sono inserite le illustrazioni delle canzoni;
 Fogli e cartoncini formato A4;
 Computer – scanner – programma di elaborazione di immagini.

7. AREA DELLA RICERCA, SVILUPPO E PROGETTAZIONE DIDATTICA

7.1  ASPETTI INNOVATIVI

7.1.1 Il Progetto “RACCOLTA DIFFERENZIATA”  

L’idea  è  nata  all’inizio  dell’anno  scolastico  2008/2009,  al  momento  dell’  assegnazione
dell’obiettivo di valutazione del personale del Nido Trilli.
Il  progetto si  è  sviluppato per due anni con:  la  raccolta differenziata,  l’allestimento di
laboratori manipolativi e l’aiuto dei genitori.
Per  non perdere  buone  abitudini  acquisite,  il  collegio  continua  a  proporre  la  raccolta
differenziata ai bambini.
Obiettivi

 Mettere in atto, all’interno del nido, un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti
divisi per carta, vetro, plastica e umido;

 Coinvolgere i piccoli utenti negli aspetti educativi;
 Condividere con le famiglie il progetto.

Modalità
 Per il personale docente  :
- Controllo/gestione dei contenitori differenziati da fare utilizzare ai bimbi;
- Coinvolgimento dei bambini attraverso le attività didattiche e le routines;
- Pubblicizzazione con le  famiglie  del  progetto  e  dei  valori  educativi  del  rispetto

dell’ambiente.

 Per il personale ausiliario  :
- Collaborazione nel controllo e gestione dei contenitori per la raccolta differenziata;
- Informazione circa i criteri e le modalità della raccolta differenziata;
- Smaltimento periodico dei contenitori negli appositi contenitori VESTA.

 Per il personale di cucina  :     
- Predisposizione in cucina dei contenitori differenziati;
- Informazione circa i criteri e le modalità di raccolta differenziata;
- Suddivisione quotidiana rifiuti secondo caratteristiche consolidate.

Strumenti
 Contenitori realizzati dal personale e forniti dalla VESTA;
 Disegni-vignette semplici per sintetizzare i luoghi della raccolta e le sue regole;
 Libri sull’argomento “rifiuti” per i bambini.
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7.2 LA DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA

7.2.1 IL PROGETTO “ALBUM”

Da diversi anni, le educatrici di ogni sezione costruiscono, per ogni bambino, un album-
librone che viene consegnato a fine anno ai genitori. L’album è corredato dalle produzioni
manipolativo-grafico-pittoriche del bambino.

  
Finalità

 Lasciare una traccia del vissuto del bambino;
 Valorizzare le esperienze e le produzioni del bambino: il bambino ha bisogno di

essere incoraggiato per mantenere viva la voglia e il piacere di “creare”;
 Educare i genitori a valorizzare le stesse esperienze e a non considerarle come delle

attività di mera importanza;
 Aiutarli a capire l’importanza di conservare la traccia del vissuto del proprio figlio,

per poterlo “rileggere” insieme al bambino.

Modalità
 Le  realizzazioni  grafico-pittoriche  vengono  contrassegnati  con  il  simbolo  del

bambino ed appese per consentirne la visione ai genitori nonché aiutare il bambino
a riconoscere il proprio lavoro. I genitori sono quindi costantemente informati di ciò
che i bambini fanno al nido e dello sviluppo della progettazione didattica.

 La realizzazione dell’album è diversificata  per  ogni  sezione in funzione di  ogni
singola progettazione didattica.

Tempi
Durante tutto l’arco dell’anno scolastico.

Strumenti
Tutto quanto occorre per la realizzazione degli album:

 Cartone colorato –cartoncino ondulato – carta di vari tipi;
 Materiali traccianti ed espressivi vari;
 Quaderni – salva –buchi – colla – Cartucce stampante – carta stampa ecc…

Verifica
Nella fase di realizzazione dell’album, con eventuali modifiche.
Con i genitori, nel momento della consegna, a fine anno.

7.2.2 Altre tipologie di documentazione educativa

INCONTRO DI SEZIONE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO
Il Collegio del Nido Trilli ha l’intenzione di organizzare un incontro/merenda di fine anno
con la  presenza  dei  genitori/bambini,  per  la  consegna degli  album con le  produzioni
grafico-pittoriche dei  bambini  che seguono il  percorso progettato dalle  educatrici.  Tale
incontro avrà anche funzione di verifica sulla programmazione annuale e come tale sarà in
tema con la stessa.                       

Finalità
 Valorizzare  le  produzione  dei  bambini  che  diventano  non  solo  traccia

dell’esperienza vissuta al nido ma testimonianza di un “fare” attraverso il quale il
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bambino si esprime, sviluppando molteplici aspetti della propria crescita;
 Avvicinare i  genitori  alla  comprensione delle  varie  attività  e  del  loro  contenuto

educativo;
 Favorire il dialogo tra genitori anche in un’ottica di educazione all’intercultura;
 Favorire il dialogo tra genitori e personale del nido;
 Svolgere una verifica sulla programmazione annuale.

Modalità
 Raccolta  del  materiale  durante  l’anno  scolastico,  seguendo  le  varie  fasi  della

programmazione.
 Realizzazione di un invito personalizzato per ogni genitore.

Svolgimento
Gli incontri si terranno verso fine maggio oppure durante la prima settimana di Giugno.

Verifica
 Il giorno stesso, verificando il gradimento da parte dei genitori;
 Nei giorni successivi, con tutto il Collegio, per verificare l’andamento degli incontri

e per considerare eventuali modifiche da apportare per il prossimo anno.

PROGETTO “LIBRONE DELLE CANZONI”

Si veda l’Area ampliamento dell’offerta formativa.

PROGETTO ARCHIVIO DOCUMENTAZIONE DEL NIDO
Al nido, da diversi anni, è presente una documentazione archiviata e non che    riguarda le
attività degli anni precedenti.
Il Collegio sente l’esigenza di avere una documentazione archiviata per ricreare la storia
delle esperienze più significative del nido.    

Finalità
 Conservazione in maniera organica di quanto viene fatto al nido;
 Valorizzare la produzione realizzata al nido (album-libroni, librone delle canzoni,

foto, diapositive, video-cassette, cassette audio);
 Facilitare la visibilità dei contenuti e delle modalità delle esperienze realizzate e

vissute;
 Facilitare il passaggio delle informazioni.

Modalità
 Per tale archivio è necessario:
 Organizzare  uno  spazio,  all’interno  del  nido,  per  rendere  visibile  il  materiale

raccolto;
 Riordinare e classificare le video-cassette;
 Creazione di un archivio di CD e cassette audio;
 Ricercare le fotografie esistenti, sia dei bambini che dei lavori svolti;
 Ristampare negativi e raccogliere quanto raccolto in album fotografici.
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Strumenti
 Cassette video – cassette audio;
 Album fotografici;
 Raccoglitori diapositive – ecc…

Tempi
Per la difficoltà di stabilire quanto tempo sia necessario per portare a termine tale progetto, è
impossibile  quantificare  con esattezza i  tempo.  L’archiviazione potrà  richiedere parecchi
anni.

7.3 LA PROFESSIONALITA’

7.3.1 La professionalità docente

Il Collegio, da sempre, partecipa ai corsi di  aggiornamento proposti dal Comune, sia a
livello  collegiale che a livello  individuale. Sono stati presi in considerazione anche corsi
individuali proposti da altre agenzie educative.

Per l’anno scolastico 2017/2018 il collegio:

 un incontro di formazione sul tema “La comunicazione con le famiglie nei servizi
per l’infanzia. Abilità di counselling in chiave pedagogica” condotto dalla dott.ssa
Zanon Ombretta e collaboratori dell’Università di Padova.

 ha partecipato a Creare Giocando: Forme e Colori (in collaborazione con la Biennale
di Venezia)

 partecipa all’aggiornamento del corso Addetti  Gestione Primo Soccorso (cadenza
triennale);Addetti Gestione Emergenza

 una parte del collegio si auto-aggiorna sugli aspetti più specifici dell’utilizzo del
computer;

 ogni educatrice programma il proprio auto-aggiornamento in funzione dei progetti
da sviluppare all’interno delle programmazioni educative di sezione, con visite a
mostre specifiche quali la “Mostra internazionale d’illustrazione per l’infanzia” di
Sarmede,  ricerche  di  materiali  su  internet,  partecipazione  a  corsi,  seminari  e
convegni organizzati da altri Enti e Agenzie Educative, ecc…

Infine, il collegio del Trilli ritiene importante citare alcuni corsi di aggiornamento  ai quali
ha partecipato collegialmente e a gruppi, in quanto hanno significato una svolta nel fare
del nido, con l’introduzione e il  mantenimento di proposte didattiche  (atelier musicale,
atelier grafico-pittorico) e con delle metodologie che hanno migliorato la  comunicazione
con i genitori:

o Il corso “Musicalnido” con A. Boscolo;
o Il corso “La comunicazione con l’altro” con C. Corsi, ha fatto riflettere sulla qualità

della  comunicazione da  stabilire  con  i  genitori  (vedi  cartelloni  riunioni  genitori
realizzati ad inizio anno);

o Il  corso  “Dall’esplorazione  sonora  alla  produzione  musicale”  con  A.  Sedioli,
insieme alle insegnanti della Scuola dell’Infanzia Statale 8 Marzo;

o Il laboratorio grafico-pittorico con R. Pittarello.
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7.3.2 La professionalità del personale ausiliario e di cucina

Nell’asilo nido Trilli, il ruolo del personale ausiliario e del cuoco riveste un’importanza
particolare. Le due figure professionali fanno infatti parte integrante di tutto il Collegio e
partecipano in modo propositivo alle scelte che vengono adottate collegialmente.
Quando  l’organico  è  completo,  il  personale  ausiliario  collabora  nell’attuazione  delle
programmazioni di sezione e aiuta le educatrici nel sostenere l’autonomia dei bambini.
Nelle situazioni di necessità, quindi in mancanza di personale educatore, collabora inoltre
nell’accudimento dei bambini secondo criteri stabiliti dall’Amministrazione.   
La cucina è seguita da due cuochi AMES.

Tutto il personale in questione è formato anche come Addetto al Primo soccorso.

7.4 COLLABORAZIONE CON ENTI E ISTITUZIONI DEL TERRITORIO

A seguito di accordi tra Amministrazione Comunale,  agenzie educative del territorio e
strutture scolastiche statali o legalmente riconosciute e al fine di favorire la formazione di
figure professionali con competenze educative, l’asilo nido Trilli può accogliere in corso
d’anno, in tirocinio o in alternanza scuola-lavoro, allieve(i) o studenti.

8. AREA DELLA VALUTAZIONE/VERIFICA

Durante l’anno scolastico il  Collegio prevede un continuo monitoraggio sulle attività e
momenti di verifica intermedia e finale della programmazione, anche alla presenza del
Coordinatore referente.

Più nello specifico possono costituire occasioni di verifica:
 I  Collegi  del  personale  educatore,  che  si  tengono  almeno  una  volta  al  mese.

Durante tali riunioni si affrontano molteplici argomenti tra cui, a titolo di esempio:
o progetti educativi: definizione, verifica intermedia e finale;
o coordinamento tra sezioni;
o monitoraggio di specifiche situazioni e confronto tra interventi educativi;
o programmazione  delle  ore  di  non  docenza  (il  collegio  programma  una

tabella  collegiale  generale  e  ogni  educatrice  si  programma  la  propria  in
funzione di quella generale);

o organizzazione  del  lavoro  in  generale:  turni  (anche  in  caso  di  assenze),
programmazione ferie, rapporti con lo spazio-cuccioli, rapporti con la scuola
dell’infanzia, programmazione dei turni e delle modalità di lavoro di luglio
durante i Nidi estivi in accorpamento;

o organizzazione della collaborazione con personale ausiliario e cuochi.
 Eventuali incontri con esperti.
 Eventuali incontri con lo spazio-cuccioli o con la Scuola dell’Infanzia 8 Marzo.
 Auto aggiornamento.
 Preparazione e ricerca materiali per le attività che vengono svolte, in asilo e a casa.
 Osservazione del percorso del bambino e del gruppo.
 Colloqui individuali (all’entrata al nido e durante l’anno scolastico) con i genitori.
 I Consigli di Nido.
 Assemblee di sezioni - Assemblea generale genitori.
 Internidi organizzati  da Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale Settore

Servizi Educativi.

Pag. 27/29



Indice generale
...........................................................................................................................................1

1. CHI SIAMO E DOVE SIAMO........................................................................................................3
1.1 PRESENTAZIONE NIDO TRILLI...........................................................................................3
1.2 LA NOSTRA STORIA..............................................................................................................4
1.3 ANALISI DEL TERRITORIO..................................................................................................5

2. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA.............................................................................................6
2.1 GLI SPAZI.................................................................................................................................6
2.1.1 Lo spazio esterno....................................................................................................................6
2.1.2 Lo spazio interno....................................................................................................................6
2.2 LA STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI................................................................................7
2.2.1 Sezione Piccoli........................................................................................................................8
2.2.1 Sezione Medi/Grandi..............................................................................................................9
2.3 I TEMPI...................................................................................................................................10
2.3.1 La giornata al Nido...............................................................................................................10
2.3.2 Calendario scolastico a.s. 2017-2018...................................................................................10
2.3.3 Gli orari del personale del Nido............................................................................................11
2.3.4 Utilizzo degli spazi...............................................................................................................11

3. PROGETTO INSERIMENTO DI GRUPPO.................................................................................12
4. AREA EDUCATIVA.....................................................................................................................13

4.1 FINALITA’ DEL SERVIZIO..................................................................................................13
4.2 ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI DEL BAMBINO REALE.......................................14

5. AREA DELLA PROGETTAZIONE CURRICOLARE................................................................15
5.1 OBIETTIVI FORMATIVI......................................................................................................15
5.2 CONTINUITA’ EDUCATIVA...............................................................................................17
5.2.1 Continuità verticale...............................................................................................................17
5.2.2 Continuità orizzontale...........................................................................................................18
5.2.1 Continuità trasversale...........................................................................................................18
5.3 INCLUSIONE BAMBINI CON DISABILITA’.........................................................................18
5.4 INTEGRAZIONE BAMBINI CHE VIVONO SITUAZIONI DI SVANTAGGIO SOCIO-
CULTURALE................................................................................................................................19
5.4 EDUCAZIONE ALL’INTERCULTURA...............................................................................19

6. AREA DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA......................................................................20
6.1 MODELLI DI PROGRAMMAZIONE...................................................................................20
6.2 L’OFFERTA FORMATIVA...................................................................................................21

6.3 AREA AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA......................................................21
6.3.1 Il Progetto “LIBRONE DELLE CANZONI”.......................................................................21

7. AREA DELLA RICERCA, SVILUPPO E PROGETTAZIONE DIDATTICA............................23
7.1 ASPETTI INNOVATIVI.........................................................................................................23
7.1.1 Il Progetto “RACCOLTA DIFFERENZIATA”...................................................................23
7.2 LA DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA.............................................................................24
7.2.1 IL PROGETTO “ALBUM”..................................................................................................24
7.2.2 Altre tipologie di documentazione educativa.......................................................................24
PROGETTO “LIBRONE DELLE CANZONI”............................................................................25
7.3 LA PROFESSIONALITA’......................................................................................................26
7.3.1 La professionalità docente....................................................................................................26
7.3.2 La professionalità del personale ausiliario e di cucina.........................................................27
7.4 COLLABORAZIONE CON ENTI E ISTITUZIONI DEL TERRITORIO............................27

8. AREA DELLA VALUTAZIONE/VERIFICA..............................................................................27

Allegati: 
PROGETTO DI SEZIONE PICCOLI, MEDI/GRANDI, INTERSEZIONE E CONTINUITA’

Pag. 28/29



Pag. 29/29


	
	1. CHI SIAMO E DOVE SIAMO
	1.1 PRESENTAZIONE NIDO TRILLI
	1.2 LA NOSTRA STORIA
	1.3 ANALISI DEL TERRITORIO

	2. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
	2.1 GLI SPAZI
	2.1.1 Lo spazio esterno
	2.1.2 Lo spazio interno
	2.2 LA STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI
	2.2.1 Sezione Piccoli
	2.2.1 Sezione Medi/Grandi
	2.3 I TEMPI
	2.3.1 La giornata al Nido
	2.3.2 Calendario scolastico a.s. 2017-2018
	2.3.3 Gli orari del personale del Nido
	2.3.4 Utilizzo degli spazi

	3. PROGETTO INSERIMENTO DI GRUPPO
	4. AREA EDUCATIVA
	4.1 FINALITA’ DEL SERVIZIO
	4.2 ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI DEL BAMBINO REALE

	5. AREA DELLA PROGETTAZIONE CURRICOLARE
	5.1 OBIETTIVI FORMATIVI
	5.2 CONTINUITA’ EDUCATIVA
	5.2.1 Continuità verticale
	5.2.2 Continuità orizzontale
	5.2.1 Continuità trasversale
	5.3 INCLUSIONE BAMBINI CON DISABILITA’
	5.4 INTEGRAZIONE BAMBINI CHE VIVONO SITUAZIONI DI SVANTAGGIO SOCIO-CULTURALE
	5.4 EDUCAZIONE ALL’INTERCULTURA

	6. AREA DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA
	6.1 MODELLI DI PROGRAMMAZIONE
	6.2 L’OFFERTA FORMATIVA

	6.3 AREA AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
	6.3.1 Il Progetto “LIBRONE DELLE CANZONI”

	7. AREA DELLA RICERCA, SVILUPPO E PROGETTAZIONE DIDATTICA
	7.1 ASPETTI INNOVATIVI
	7.1.1 Il Progetto “RACCOLTA DIFFERENZIATA”
	7.2 LA DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA
	7.2.1 IL PROGETTO “ALBUM”
	7.2.2 Altre tipologie di documentazione educativa
	PROGETTO “LIBRONE DELLE CANZONI”
	7.3 LA PROFESSIONALITA’
	7.3.1 La professionalità docente
	7.3.2 La professionalità del personale ausiliario e di cucina
	7.4 COLLABORAZIONE CON ENTI E ISTITUZIONI DEL TERRITORIO

	8. AREA DELLA VALUTAZIONE/VERIFICA

