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INTRODUZIONE 

Il presente allegato al P.O.F. contiene i documenti che esplicitano le intenzioni,

le metodologie e le finalità educative condivise dal gruppo di educatrici del nido

Millecolori. 

La  prima  parte  è  dedicata  alla  presentazione  degli  aspetti  salienti  che

caratterizzano la crescita e i cambiamenti dei bambini in età di nido e ciò per

evidenziare che l’azione educativa deve partire sempre dai bisogni specifici dei

bambini. 

Segue  una  parte  dedicata  alla  descrizione  del  progetto  inserimento  per

sottolineare l’attenzione e la cura che tutto il nido, insieme ai genitori, dedica

ai bambini per aiutarli in un sereno ambientamento al nido. 

I  paragrafi  dedicati  alla  descrizione  delle  routine  e  alle  aree  di  esperienza

intendono esplicitare le scelte di metodo e gli obiettivi condivisi dalle educatrici

al fine di progettare e realizzare le attività e di costruire una positiva relazione

con i bambini. 

Rispetto  alla  progettualità  educativa  vengono presentati  la  metodologia  e  i

contenuti del progetto di nido e successivamente le programmazioni di sezione

nelle quali il progetto si sviluppa e si anima sulla spinta degli interessi e dei

bisogni dei bambini. 

Nell’anno scolastico 2017-2018 i bambini del nido Millecolori sono seguiti dalle

educatrici: 

Artuso  Edi,  Cerello  Patrizia,  Deppieri  Chiara,  Ferrarese  Michela,  Ferraresso

Giada, Garbin Rossana, Papparella Elisabetta, Pareschi Susi, Pettenò Alessia,

Sguaccin Alessandra, Ubizzo Alessandra.

E dal personale ausiliario: 

Fortugno  Caterina,  Fucci  Mattea,  Rossin  Gianna,  Volpato  Tamara,  Zentilini

Monica.  

E dal personale di cucina Valentini Martina, Bollani Giovanni.
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LA CRESCITA DEL BAMBINO E IL NIDO 

PREMESSA 

L’organizzazione e il funzionamento del nido, così come le relazioni che in esso

vivono adulti e bambini, sono strettamente legati ad alcune “caratteristiche” e

a “processi” cruciali della crescita del bambino tra 0 e 3 anni. 

Come educatrici abbiamo scelto di individuare, di descrivere e di condividere

con i genitori alcuni di essi. Pensiamo attraverso questo lavoro di esprimere

l’idea di bambino dalla quale partiamo per la progettazione e la realizzazione

dell’attività e della relazione educativa. 

Intendiamo inoltre nelle pagine che seguono evidenziare con quali modalità il

nido “accompagna” i bambini attraverso le fasi più significative dello sviluppo

nei primi tre anni di vita. 

COSA  ACCADE TRA I 6 E I 18 MESI….. 

Il nome della sezione “lattanti” ci fa venire in mente bambini che si nutrono di

latte materno, bambini che hanno bisogno di  attenzioni e cure particolari

che  implicano  attività  fondamentali  per  una  buona  relazione  come nutrire,

cambiare, addormentare, coccolare, giocare insieme … 

Nei  primi  anni  di  vita gran parte del  rapporto  dell’adulto con il  bambino è

mediato dalla  dimensione corporea nel  senso che l’adulto ha un’importante

azione  maternante.  E’  fondamentale  per  capire,  prevenire,  aiutare  a

crescere,  saper  ricevere  il  messaggio  del  bambino  attraverso  il  linguaggio

corporeo che egli trasmette attraverso il gioco, il movimento, l’uso degli spazi e

degli oggetti ecc. 

Per dirla con Piaget, noto studioso della prima infanzia, siamo in pieno stadio

sensomotorio  ovvero il bambino conosce solo attraverso la percezione e il

movimento  ed  è  immerso  in  un  egocentrismo  assoluto  dove  non  esiste

distinzione  tra  sé  e  l’ambiente.  Questa  fase  e  il  suo  sviluppo  è  molto

importante perché rappresenta il percorso che il bambino compie verso forme

di  intelligenza  sempre  maggiori  e  avrà  ricadute  significative  sullo  sviluppo
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cognitivo, sociale, affettivo ed emotivo. 

E' da qui che tutto ha inizio: dalla conoscenza percettivo-motoria. 

A questa tenera età il bambino compie progressi enormi, inimmaginabili per

noi adulti. Da una conoscenza percettivo-motoria arriva infatti, verso i 18 mesi

circa ad una conoscenza che implica un’intelligenza diversa, ossia, la funzione

simbolica intesa come la capacità di pensare a qualcosa che non è presente in

quel momento. 

Dal punto di vista dello  sviluppo affettivo sociale  il  bambino, verso i  sei

mesi, inizia un complesso processo di “separazione-individuazione”(Mahler)

cioè  quel  processo  che  lo  porterà  gradualmente  a  conoscere  se  stesso

(individuazione)  e  a  distinguersi  dagli  altri  (separazione).  All’inizio  infatti  il

bambino non distingue tra ciò che è dentro e ciò che è fuori da lui (siamo in

uno stato di totale indifferenziazione).

Gradualmente  il  bambino,  sempre  meno  passivo,  compie  una  serie  di

comportamenti  che  risulteranno  utili  per  attivare  un  processo  di

differenziazione (ad esempio si avvicina-allontana dalla madre, dagli oggetti …)

e sarà sempre più disponibile ad instaurare relazioni affettive con altri adulti. 

Si  parla  oramai  da  tempo  di  attaccamenti  plurimi  del  bambino:  con  la

madre, il padre, i nonni, gli zii, le educatrici. Ciò che è fondamentale per essere

figura di attaccamento è la disponibilità a cogliere alcuni segnali e bisogni del

bambino e fornire delle risposte. 

E’ importante quindi la qualità dell’interazione ecco allora che vedremo un

bambino  che  inizia  ad  esplorare,  a  sperimentare,  a  gattonare  prima,  a

camminare  poi,  ad  imitare  l’adulto  ma  che  ogni  tanto  ritorna  “alla  base

sicura” ossia la figura di attaccamento. Questa esigenza è giustificata dal fatto

che in questo periodo egli ha esperienze varie e complesse di fronte alle quali

non sempre si vede adeguato e in grado di sopportare le inevitabili frustrazioni

che le nuove situazioni a volte comportano. Egli cerca l’autonomia ma vuole

sempre avere la possibilità di rifugiarsi presso l’adulto e di chiedere aiuto ogni

qualvolta ne ha bisogno. 

Il bambino è anche impegnato nel lento e difficile passaggio da una forma di

linguaggio  pre-verbale  ad  una  più  verbale.  Si  passa  da  una  fase  di
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lallazione (ripetizione di una sillaba tipo: ma-ma, pa-pa) priva di conoscenza

del significato delle parole prodotte, ad una fase di imitazione con le  prime

parole legate all’azione  (dieci mesi circa) in cui pa-pa inizia ad avere un

significato (papà o pappa) per arrivare verso i 18 mesi a produrre le prime

semplici  parole  al  posto  della  frase.  Ciò  che è  importante  è  che l’adulto

accompagni sempre l’azione che fa con il bambino con spiegazioni linguistiche

perché il bambino è portato ad imitare i suoni che già conosce.

Già  dai  sei  -  nove mesi  il  bambino comprende il  linguaggio  dell’adulto  (sa

indicare  un  oggetto,  una  persona,  esegue  semplici  consegne  tipo  “di  ciao”

“siediti” ecc.). 

Ma  in  che  modo  il  bambino  sviluppa  ed  affina  le  sue  capacità  cognitive,

linguistiche,  sociali,  affettive  appena  citate?  La  risposta  è  semplice:  con  il

gioco.

Il  gioco  rappresenta  la  sua  attività  principale,  grazie  alla  quale  egli

contribuisce  a  strutturare  il  proprio  sviluppo  cognitivo,  sociale  e  affettivo.

Inizialmente il gioco sarà prevalentemente di tipo senso motorio con attività

orientate verso lo spazio e gli oggetti o attività centrate sul proprio corpo quali

il dondolio, il rotolamento e poi il salto, la caduta ecc. 

Qui il piacere è dato dalla ripetizione del movimento e ne rappresenta anche il

fine senza uno scopo preciso, senza un obiettivo o un controllo. 

Il movimento senso motorio permette al bambino di scoprire le potenzialità del

proprio corpo e come queste possono essere usate in un periodo di sviluppo

nel quale il corpo sperimenta cambiamenti repentini ed entra in possesso di

diverse abilità motorie in tempi relativamente veloci.  

Con i coetanei invece avremo nel primo anno di vita rapporti caratterizzati da

comportamenti quali sorridere, avvicinarsi, offrire o sottrarre giochi. Si tratta

comunque di interazioni molto brevi e speculari (i bambini fanno la stessa

cosa  ma  separatamente)  per  evolvere  verso  forme  complementari

(rispondere  ad  una  richiesta  dell’amico)  e  più  complesse  come  il  gioco

simbolico. 

“Si scopre molto di più di una persona in un’ ora di gioco che in un

anno di conversazione” Platone. 
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E TRA I 18 E I 36 MESI… 

EVOLUZIONE DEL GIOCO 

Il  gioco, come già detto, rappresenta una delle attività più importanti  nello

sviluppo del bambino in quanto influenza significativamente tutte le dimensioni

della  personalità  ovvero  quella  socio-affettiva,  cognitiva  e  relazionale.  In

questa fascia d‘età è presente: 

✔ un gioco di tipo senso-motorio legato prevalentemente a esperienze

sensoriali e motorie dove l’interesse del bambino è rivolto verso azioni come

muovere, far cadere, spostare, toccare, sentire ecc.. esperienze finalizzate alla

conoscenza di sé e dell’ambiente esterno. E’ anche presente il dinamismo dei

salti, delle corse, dei tuffi e dei rotolamenti perché permette di sperimentare

una “rottura tonica”: un buttare fuori parti di sé, un'espressione-liberazione di

emozioni, il bisogno di sperimentare-sperimentarsi in condizioni di equilibrio e

di disequilibrio.   

✔ un gioco di imitazione con il quale il bambino è in grado di riprodurre

situazioni conosciute in altri contesti come ad esempio alcune azioni quotidiane

come fare una telefonata, giocare in cucina con piatti e pentole ecc.…

✔ un  gioco simbolico dove un qualsiasi  elemento fisicamente presente

diviene simbolo per rappresentare un oggetto o una situazione assente ma

evocata mentalmente dal bambino (ad esempio un bastone diventa un cavallo,

uno  scatolone diventa  una barca).  E’  il  gioco  del  far  finta  che..…dove la

regola  base  è  “facciamo  come  se….”   permettendo  così  al  bambino  la

simulazione di ruoli e regole, e allenando ai rapporti sociali ad esempio “faccio

finta di essere la mamma o il papà, il dottore, la parrucchiera,” ecc...

Al  Nido  la  promozione  del  gioco  in  ogni  sua  forma  è  supportata

dall’organizzazione  dell’ambiente  e  dalla  predisposizione  di  “occasioni

formative” (angolo della casetta, dei travestimenti, uso di materiale vario che
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permette  al  bambino  di  fingere,  identificarsi  e  immaginare)  e  da  una

attenzione, disponibilità da parte delle educatrici a facilitare e a promuovere

attività, giochi, temi e narrazioni. 

LO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO 

In  questa  fascia  d’età  i  comportamenti  del  bambino  si  modificano

profondamente,  con  lo  sviluppo  del  linguaggio  egli,  infatti,  è  in  grado  di

prendere iniziative sulla realtà sociale che lo circonda, e così l’intenzionalità

comunicativa si sviluppa e si arricchisce sempre più. 

Dalla denominazione degli oggetti, alla ripetizione delle parole che sente dire, il

bambino diventa sempre più competente dal punto di vista linguistico; inizia,

infatti, a fare domande sull’ambiente circostante, accompagna il gioco con le

parole, tenta di raccontare. 

La competenza comunicativa aumenta soprattutto attraverso la conversazione

con le figure adulte di riferimento che arricchiscono e modellano la produzione

verbale del bambino, è utile quindi:  

• parlare in maniera semplice e chiara;

• incoraggiare e rinforzare i tentativi del bambino di dire nuove parole;

• parlare con il bambino descrivendo ciò che si sta facendo;

• leggere storie e cantare canzoncine;

• instaurare  una  conversazione  con  il  bambino,ponendogli  domande  in

modo che possa ragionare sulle cose e parlare.
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SAPER LITIGARE PER CRESCERE 

Nel contesto Nido, dove i bambini quotidianamente condividono spazi, giochi e

materiali è inevitabile che nascano litigi e tensioni. 

Come gruppo di lavoro riteniamo importante dare la possibilità ai bambini di

vivere  anche  esperienze  di  tipo  conflittuale  non  negando  questo  tipo  di

dinamica relazionale perché: 

• rappresenta un’occasione di apprendimento e di crescita durante la quale

il bambino scopre l’altro e diventa consapevole dei suoi limiti;

• tiene  conto  della  presenza  altrui  separando  la  propria  “opinione”  da

quella degli altri;

• aiuta a uscire dalla fase egocentrica.

Perciò anche il conflitto rappresenta una palestra fondamentale per imparare 

a  SO-STARE nelle relazioni per diventare capaci, nel tempo, di affrontare in

maniera positiva i contrasti. 

Come educatrici nel lavoro quotidiano con i bambini l’osservazione delle varie

dinamiche relazionali  è costante e in caso di conflitto (come ad esempio la

contesa di un oggetto) interveniamo solo se necessario, ovvero quando c’è una

forte disparità  tra  due bambini,  ad esempio  la prevaricazione di  uno verso

l’altro dovuta ad una grande differenza d’età e di competenze; si interviene,

invece, nei casi in cui un bambino che non sa ancora parlare o è immaturo a

livello  relazionale  ricorre  a  gesti  aggressivi  come morsi  o  graffi.  In  queste

situazioni le educatrici si prendono cura di entrambi i bambini, e in particolar

modo  di  chi  non  è  riuscito  a  risolvere  il  contrasto  in  maniera  adeguata,

aiutandoli  con  la  parola  a  riconoscere  emozioni  molto  forti  come  rabbia  e

frustrazione, emozioni che col tempo e lo sviluppo del linguaggio impareranno

a  comprendere  e  a  controllare.  La  gestione  dei  litigi  si  basa  perciò

sull’osservazione  e  l’attesa  più  che  su  l’intervento  perché  una  mediazione
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immediata, da parte dell’adulto, nega ai bambini la possibilità di apprendere in

maniera autonoma come risolvere un conflitto. 

DIVENTO GRANDE! ALLA CONQUISTA DELL’ AUTONOMIA 

Per  garantire  ad  ogni  bambino un  percorso  che lo  faccia  sentire  accolto  e

valorizzato per la sua unicità ed originalità,  e che lo  veda protagonista del

proprio cammino di maturazione e di crescita, durante tutto l’anno educativo

un  nostro  fondamentale  obiettivo  sarà  quello  di  accompagnare  i  bambini

nell’acquisizione  dell’autonomia  nelle  piccole,  ma  pur  sempre  significative,

azioni  quotidiane  come  il  mangiare,  il  vestirsi,  lo  spogliarsi,  il  sapersi

organizzare  giochi  in  autonomia  senza  chiedere  continuamente  l’intervento

dell’adulto imparando a relazionarsi con fiducia agli altri. 

Per  questo  aiuteremo  i  bambini  a  fare  da  soli  rendendoli  sempre  più

consapevoli delle proprie risorse e offrendo loro la possibilità di sperimentarsi. 

Inoltre, durante il corso dell'anno, i bambini che si trovano in un’ età compresa

tra i  24 e i  36 mesi,  avranno modo di  vivere il  passaggio dal  pannolino al

vasetto, e quindi la conquista dell’autonomia per quanto riguarda il controllo

sfinterico.  Riteniamo utile  quindi,  insieme  alla  famiglia,  osservare  e  tenere

conto dei segnali verbali e non verbali che provengono dal bambino e che ci

informano  sul  grado  di  maturazione  raggiunto,  ad  esempio  osservare  per

quanto tempo il  pannolino rimane asciutto e se il  bambino si accorge ed è

consapevole che sta facendo pipì e cacca, nominandoli, pur usando ancora il

pannolino. In ogni caso il cambiamento dal pannolino al vasetto andrà proposto

con dolcezza stimolando la curiosità di conoscere e sperimentare. Potrà essere

lo  stesso  bambino  a  segnalare  e  comunicare  che  il  pannolino  è  diventato

superfluo. 

Per far vivere serenamente questo delicato momento evolutivo ai bambini e

alle bambine sono importanti la collaborazione e il confronto con la famiglia

perché la strada verso l’autonomia sia segnata dal senso di conquista e non di

frustrazione. 
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Autonomia e rispetto delle regole 

Durante il percorso di crescita nel contesto Nido il bambino entra a far parte di

una comunità educativa ricca di  molteplici  relazioni  con gli  altri  (coetanei e

adulti), e l’entrare in relazione implica la conoscenza e la condivisione di alcune

semplici  regole come ad esempio: stare seduto a tavola, saper aspettare il

proprio  turno per  lavarsi  le  mani,  l'attesa  durante  il  momento  del  cambio,

aiutare nel riordinare i giochi, giocare bene senza fare male agli altri e senza

farsi male ecc. 

I bambini hanno bisogno di regole ovvero di avere delle procedure, dei principi

organizzativi,  che  consentono  all’adulto  di  regolare  uno  spazio/tempo

condiviso, e al bambino di usufruire di uno spazio di libertà entro cui muoversi

serenamente,  spazio  che  gli  permette  di  costruire  un  senso  di  fiducia  e

sicurezza di sé. 

Perciò  contemporaneamente  alla  possibilità  di  gestirsi  in  autonomia,  e

nell'espressione  della  propria  individualità,  il  bambino  intorno  ai  due  anni

sperimenta  comportamenti  che  infrangono  le  regole  dettate  dagli  adulti,

assumendo  atteggiamenti  provocatori  e  di  rifiuto.  Attraverso  questi  modi

relazionali il bambino sperimenta i propri e altrui limiti. E’ in queste situazioni

che all’adulto (educatore-genitore) è richiesta fermezza e coerenza nel dare

poche, chiare e semplici regole. 
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IL PROGETTO INSERIMENTO 

Il progetto inserimento è, forse, il progetto più importante per il nido in quanto

un buon inserimento consente ai bambini di vivere serenamente la giornata al

nido  e  ai  genitori  di  sviluppare  gradualmente  il  senso  di  fiducia  verso  le

educatrici  e  l’istituzione  nido  in  generale.  Il  progetto  riguarda  non  solo  i

bambini  che  frequentano  il  nido  per  la  prima  volta  ma  anche  quelli  che

ritornano al nido dopo la pausa estiva. 

Obiettivi 

✔  Sostenere i bambini e i genitori durante il processo di separazione e di

ambientamento al nido.

✔  Favorire nel bambino la conoscenza dei nuovi spazi.

✔  Favorire nel bambino la consapevolezza delle routine.

✔  Sostenere nel bambino il senso di prevedibilità della giornata al fine di

alimentare la fiducia nelle educatrici.

✔  Attivare relazioni positive tra adulti e bambini e tra bambini al fine di

creare esperienze relazionali ricche e coinvolgenti.

Tutto il personale del nido è impegnato nella conoscenza e nell’ambientamento

dei bambini in inserimento e, in particolare, le educatrici alle quali compete

l’ambito della progettazione e della realizzazione di attività e di spazi educativi

che favoriscono: 

✔  il distacco dalle figure genitoriali

✔  l’attaccamento verso le educatrici

✔ l’ambientamento  a  spazi,  ritmi  e  abitudini  talvolta  diversi  da  quelli

familiari

✔  la condivisione con i pari. 
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Durante  il  periodo  dell’inserimento  il  confronto  costante  tra  educatrici  e

famiglia  aiuta  il  bambino  a  transitare  in  maniera  positiva  dalla  dimensione

familiare a quella più complessa della comunità di nido. 

Il Nido Millecolori adotta un tipo di inserimento di piccolo o grande gruppo in

cui si prevede che il poter condividere nel gruppo di bambini e di genitori le fasi

dell’inserimento sia un elemento di facilitazione durante l’ambientamento del

bambino al nido. 

Consideriamo un bambino ben inserito quando, superata la crisi del distacco

generalmente  caratterizzata  da  elementi  più  o  meno  vistosi  di  protesta,  il

bambino riconosce i momenti di routine, riconosce le educatrici e le accetta

come persone diverse dalla madre, si lascia consolare, apprezza i momenti di

cura legati al cambio, al pasto, all’addormentamento con fiducia e disponibilità,

si  addormenta con facilità  e si  risveglia con serenità,  partecipa alle attività

proposte con interesse e motivazione, mostra gioia alla vista dei famigliari che

lo vengono a prendere a fine giornata. 
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IMPORTANZA DELLE ROUTINE 

Per routine si intendono quei momenti che si ripetono nell’arco della giornata in

maniera  costante  e  ricorrente:  entrata,  merenda,  pranzo,  cambio  e  pulizia

personale, sonno e uscita. 

Questi momenti per i bambini piccoli sono molto importanti perché scandiscono

il tempo di vita al nido con regolarità e prevedibilità dando loro una maggiore

sicurezza. Infatti il bambino non avendo la concezione del tempo come quella

dell’adulto, riesce a capire ciò che accade e ad orientarsi temporalmente solo

attraverso “ciò che accade dopo”; ad esempio i bimbi sanno che la mamma

verrà a prenderli dopo la nanna o dopo la merenda. 

Inoltre attraverso queste azioni il  bambino instaura le prime comunicazioni,

verbali  e non, con l’adulto che si prende cura di lui: ciò aiuta a conoscersi

reciprocamente,  a  capire  abitudini,  modalità  e  comportamenti  propri  di

ognuno. 

Possiamo quindi affermare che le routine sono occasioni di apprendimento in

cui aspetti emotivi legati all’intimità, al contatto corporeo, al soddisfacimento

dei bisogni primari, si integrano ad aspetti percettivi, comunicativi e cognitivi. 

Di seguito viene riportata una tabella con la presentazione delle routine, con

relativa descrizione e spiegazione degli obiettivi. 
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ROUTINE PRESENTAZIONE OBIETTIVI

ENTRATA

Ogni bambino,dopo aver 
riposto nel proprio 
armadietto le cose personali,
viene accolto dall’educatrice 
in sezione. Precise modalità 
di saluto da parte di 
quest’ultima ai bambini e ai 
loro familiari, costituiscono 
quei primi rituali che 
consentono di riconoscere 
l’inizio della giornata. L’invito
ad entrare sarà seguito dalla 
presentazione di chi è già 
arrivato e di alcuni oggetti o 
giocattoli per attirare 
l’attenzione. Le modalità di 
accoglienza personalizzate 
segnalano una disponibilità 
da parte dell’educatrice sulla 
quale il bambino può contare
durante la giornata.

Dell’educatrice:
-favorire un distacco sereno;
-assumere un atteggiamento 
empatico verso il bambino e il 
genitore.
Del bambino:
-vivere in maniera positiva il 
distacco dal familiare;
Del genitore:
-vivere in maniera positiva il 
distacco dal bambino;
-avviare ed accompagnare i 
bambini ad affrontare in  
autonomia questo momento in
sintonia con le educatrici.

ROUTINE PRESENTAZIONE OBIETTIVI

CAMBIO E PULIZIA 
PERSONALE

Sezioni piccoli e medi: in 
questo momento si crea tra il
bambino e l’educatrice un 
rapporto individuale ed 
esclusivo. E’ necessario 
quindi adottare un tono di 
voce rassicurante per 
descrivere al bambino ciò 
che si sta facendo. In questa
situazione la valenza 
affettiva è di estrema 
importanza in quanto, 
attraverso i gesti di cura,si 
consolidala conoscenza eil 
rapporto tra adulto e 
bambino.
Sezioni medi e grandi: per i 
bambini più grandi rimane 
un importante momento di 
cura, carico di affettività. 
Durante il corso dell’anno i 
bimbi saranno accompagnati 
verso l’acquisizione della 
autonomia nel vestirsi, 
spogliarsi e lavarsi le mani e,
in collaborazione con la 
famiglia, nell’uso del vasino.

Dell’educatrice:
-adottare gestualità affettive 
e pratiche di cura rispettose 
dei bisogni individuali del 
bambino;
-creare una situazione 
tranquilla, non frettolosa che 
aiuti il bambino a 
raggiungere gradualmente 
l'autonomia.
Del bambino:
-accettare cure e contatto da
persone diverse;
-avviarsi alla conoscenza e 
alla consapevolezza del 
proprio corpo attraverso la 
cura e le attenzioni delle 
educatrici;
-essere in grado e provare 
piacere a fare le cose  “da 
solo” 
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ROUTINE PRESENTAZIONE OBIETTIVI

PRANZO

Sezione piccoli: come il 
cambio o il momento del 
sonno, anche il pranzo è un 
appuntamento che scandisce 
la giornata. Ogni bambino 
avrà nel primo periodo  una 
dieta personalizzata, poi con  
la crescita la dieta diventerà 
uguale per tutti (esclusi i 
bambini che presentano 
patologie e/o intolleranze). 
L’arrivo del pranzo è 
sottolineato da parole  e da 
gesti dell’educatrice per dare 
consapevolezza al bambino.
Le educatrici creano un clima 
di serenità in modo che 
l’approccio al cibo sia sereno 
e rispettoso delle esigenze 
dei bambini. Si ha cura di 
avviare il bambino alla 
conoscenza dei vari alimenti 
e della loro consistenza 
passando da cibi frullati ai 
primi pezzetti. Le educatrici 
sostengono i primi tentativi 
che i bambini fanno per 
mangiare o per bere da soli 
valorizzando la crescita verso
l’autonomia. Ogni educatrice 
segue un tavolo con 4/5 
bambini.
Sezioni medi e grandi: nel 
corso dell'anno si aiuterà il 
bambino ad essere in grado 
di mangiare da solo.Il 
momento del pranzo acquista
un maggiore valore di 
convivialità e i bambini 
“assaporano” anche il piacere
di ritrovarsi insieme a 
mangiare. Ogni educatrice 
segue un tavolo con 5/6 
bambini.

Dell’educatrice:
-sostenere la relazione 
mantenendo un rapporto 
personale con un numero 
limitato di bambini;
-osservare i bambini  e il loro
rapporto con il cibo.
-rendere i bambini 
gradualmente autonomi 
durante il momento del 
pranzo.
Del bambino:
-identificare lo spazio/tempo 
del pranzo;
-avere disponibilità verso 
l’educatrice e dimostrare 
interesse verso i vari alimenti
proposti;
-accrescere l’autonomia;
-vivere con serenità il 
momento del pranzo godendo
anche della relazione con i 
compagni.
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ROUTINE PRESENTAZIONE OBIETTIVI

SONNO

Il riposo al nido evidenzia un 
nodo comportamentale e 
relazionale complesso poiché 
il sonno rappresenta una 
condizione di abbandono e di 
fiducia alla quale i bambini 
giungono con gradualità 
seguendo percorsi a volte 
molto complessi. Il primo 
periodo è pertanto 
caratterizzato, per il 
bambino, dalla scoperta dello
spazio, e per le educatrici 
dalla conoscenza delle 
modalità individuali di 
addormentamento.
Ogni bambino ha la sua culla 
o il suo lettino per poter 
avere punti di riferimento 
stabili. Come per gli altri 
momenti di routine, anche il 
sonno è preceduto da precisi 
rituali di preparazione 
(spogliarsi, leggere un 
libretto) e da rituali del 
risveglio in maniera che il 
bambino passi con dolcezza 
dal momento di veglia a 
quello del sonno e viceversa. 
L’intento è quello di far vivere
al bambino una continuità tra
famiglia e nido fatta di gesti e
parole di cura. Particolare 
attenzione viene dedicata ai 
bambini che mostrano 
qualche difficoltà al momento
dell’addormentamento o 
durante il sonno e nel 
risveglio; in questi casi 
l’osservazione attenta delle 
educatrici e il confronto con 
la famiglia aiuta a trovare 
strategie educative comuni 
ed efficaci.

Dell’educatrice:
-creare una condizione 
favorevole per 
l’addormentamento del 
bambino;
-individuare strategie 
rassicuranti e personalizzate.
Del bambino
-riconoscere lo spazio della 
nanna;
-accettare serenamente il 
momento e raggiungere 
strategie autonome di 
addormentamento.
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ROUTINE PRESENTAZIONE OBIETTIVI

USCITA E’ il momento del saluto. 
Come l’entrata rappresenta 
un momento di passaggio 
denso di significato e di 
ritualità, durante il quale il 
bambino, accompagnato 
dall’educatrice, si ricongiunge
con i propri familiari.
Per le informazioni pratiche il
genitore può leggere la 
lavagna affissa all’entrata 
dove trova scritti il menù 
giornaliero, i pasti e le 
attività svolte dai bambini 
durante la giornata.

Dell’educatrice:
-riprendere la relazione con il 
genitore rassicurandolo 
sull’andamento della 
giornata;
-restituzione e valorizzazione 
dell'esperienza vissuta al 
nido.
Del bambino:
-lasciare con serenità 
l’ambiente del nido;
-riavviare la comunicazione 
con il genitore.
Del genitore:
-accogliere con disponibilità il 
bambino dedicandogli tempo 
ed attenzioni;
-cercare le informazioni che 
sono realmente utili a capire 
come è stato il bambino al 
nido.
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AREE D’ESPERIENZA 

Al Nido è consuetudine ricorrere al concetto di area d'esperienza per definire 

" i diversi ambiti del fare e dell'agire" dei bambini.

Queste aree, importanti linee guida per la progettazione di percorsi educativi-

didattici  intenzionali  da  parte  delle  educatrici,  non  sono  isolate  e  fini  a  se

stesse,  ma  sono  tutte  interdipendenti  e  nel  loro  insieme  favoriscono  la

conoscenza  e  la  crescita  globale  del  bambino.  All’interno  delle  aree  che

abbiamo di seguito descritte, sono stati individuati diversi obiettivi raggiungibili

attraverso  le  varie  esperienze  educative-didattiche  proposte  nel  corso

dell’intero anno. 

PERCEZIONE E MOVIMENTO 

Quest'area di esperienza si riferisce allo sviluppo delle competenze in campo

percettivo e motorio. E’ ormai risaputo che a questa età tutte le conoscenze e

le  competenze  che  il  bambino  acquisisce  avvengono  tramite  l’esperienza

corporea. Attraverso tali esperienze, infatti, il bambino giunge alla conoscenza

di sé (percezione del proprio corpo, costruzione dello schema corporeo), degli

altri, dello spazio e degli oggetti. 

Obiettivi: 

-sperimentare movimenti ( rotolare, gattonare, camminare, saltare, scivolare

ecc.); 

-scoprire  i  cinque  sensi  e  l’uso  delle  mani  (  toccare,  plasmare,  impastare,

schiacciare ecc.); 

-coordinare movimenti; 

-usare materiali strutturati e non per giochi simbolici. 

IL GESTO, L'IMMAGINE E LA PAROLA 

E'  l'area  specifica  delle  capacità  comunicative  e  rappresenta  una  conquista

fondamentale dello sviluppo di ogni individuo. L'acquisizione delle competenze

comunicative  e  verbali  permette  al  bambino,  da  una  parte  di  integrarsi
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nell’ambiente  famigliare  e  socio-culturale  di  appartenenza,  dall'altra  di

sviluppare  abilità  cognitive  indirizzate  a  padroneggiare  la  realtà  sul  piano

simbolico. 

Obiettivi: 

-saper sperimentare e produrre suoni, rumori, prime sillabe e parole; 

-indicare e nominare alcune persone, oggetti, animali; 

-prestare  attenzione  e  ascolto  di  storie,  canzoncine,  drammatizzazioni  e

musiche; 

-partecipa ad esperienze di animazione gestuale e sonora; 

-sollecitare la capacità di narrazione. 

I PROBLEMI, LE PROVE, LE SOLUZIONI 

Quest’area si rivolge alle capacità del bambino di compiere azioni sia pratiche

(usare in modo adeguato un oggetto, rispettare una sequenza di azioni.) che

mentali come il saper raggruppare, ordinare, seriare… 

E’ attraverso il fare per prove ed errori che i bambini s’impadroniranno della

realtà e delle sue regole. Per questo è importante preparare un ambiente che

offra ampie possibilità per permettere ai bambini di svolgere attraverso il loro

fare, operazioni sensoriali, percettive e logiche. 

Obiettivi: 

-provare e riprovare azioni e procedure; 

-agire attraverso azioni corrette per raggiungere un determinato scopo; 

-classificare, sperimentare e seriare; 

-prime simbolizzazioni.  

LA SOCIETA' E LA NATURA 

Quest'area  s’interessa  dello  sviluppo  delle  capacità  del  bambino,

dall'acquisizione  di  informazioni  e  conoscenze  del  proprio  ambiente  di  vita

(inteso nella sua accezione fisica/naturale come ad esempio l'alternanza del

giorno/notte, e il  susseguirsi delle stagioni), al favorire la costruzione di un
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rapporto  con  l'ambiente  sociale  con  il  quale  il  bambino  condivide  regole,

comportamenti e rituali. 

Obiettivi: 

-riconoscere e familiarizzare con gli adulti presenti al Nido; 

-riconoscere e familiarizzare con gli spazi del Nido; 

-riconoscere e prevedere le diverse routine della giornata; 

-stimolare la percezione del susseguirsi delle stagioni; 

-condividere con altri adulti e bambini alcuni momenti di festa. 

IL SÉ E L’ALTRO 

E’ l’area che mira a portare il bambino al riconoscimento e alla conoscenza di

sé e degli altri, intendendo con ciò non solo l’acquisizione della propria identità

ma anche delle differenze, sia di persone sia di animali e piante. 

L’attenzione sarà posta anche sugli stati emozionali dei compagni, ad esempio

dall’espressione del volto possiamo capire se qualcuno è triste, felice oppure

arrabbiato.  Attraverso  la  relazione  con  l'altro  i  bambini  impareranno  ad

accettare le regole di  convivenza,  come il  saper  rispettare il  proprio turno,

scambiarsi reciprocamente i giochi e risolvere i conflitti insieme alle educatrici,

rendendoli consapevoli di ciò che accade.  

Obiettivi: 

-riconoscere gli altri bambini e gli adulti per nome; 

-scambiarsi piccoli aiuti reciproci; 

-condividere con altri (adulti e bambini) alcune esperienze; 

-riconoscere emozioni proprie e altrui. 
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LE ATTIVITÀ STABILI

Di seguito  viene riportata una tabella con alcuni  esempi di  attività stabili
riferite alle varie aree di esperienza che vengono svolte durante tutto l’arco
dell’anno educativo nei diversi ambienti del nido. 
 

ATTIVITA' AREE DI ESPERIENZA SPAZI

✔ Attività grosso-motoria 
come salti, corse, tuffi, 
percorsi...
✔ Attività fine-motoria: 
manipolazione di materiale 
vario (crema, pastella, 
sabbia, farina...).
✔ Giochi d'acqua

La percezione e il
movimento

Stanza del motorio
Sezione
Laboratorio
Bagno
Giardino

✔ Attività pittoriche con 
tempere, acquerelli, usando 
pennelli, pennellesse e il 
proprio corpo ( mani e piedi).
✔ Attività grafiche con 
cerette, pennarelli...
✔ Primi approcci con i libri 
e racconti di storie.
✔ Canzoncine, filastrocche
e giochi sonori.

Il gesto, l'immagine e la
parola

Laboratorio
Sezione
Angolo biblioteca

✔ Giochi logici: puzzle, 
chiodini, costruzioni, incastri.
✔ Gioco euristico o di 
scoperta con materiale di 
recupero (nastri, tappi, 
contenitori, legnetti...)
✔ Scatole azzurre

I problemi, le prove e le
soluzioni

Sezione
Laboratorio

✔ Gioco simbolico “ far 
finta che” travestimenti, 
gioco delle bambole, della 
cucinetta, del dottore, il 
banco degli attrezzi da 
lavoro…..
✔ Drammatizzazioni   

Il se' e l'altro Angoli gioco nella sezione

✔ Attività di manipolazione
ed esplorazione con elementi
naturali (foglie, sabbia, 
terra...)
✔ Scatole azzurre
✔ Feste al nido

La società e la natura Laboratorio
Spazi interni ed esterni del nido
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PROGETTO DI NIDO "LE AVVENTURE DI JONATHAN"
A.E. 2017/2018

Introduzione 

Negli ultimi anni il nostro nido è stato sempre più caratterizzato dalla presenza

di  bambini  provenienti  da  culture  e  paesi  diversi.  I  bambini,  pertanto,

possiedono un bagaglio culturale fatto di abitudini, storie, tradizioni, modalità

specifiche e tipiche della provenienza geografica della propria famiglia.

La nostra idea è che l' integrazione passi attraverso un' opportunità di scambio

dove sia la cultura ospitante che quella ospitata abbiano la possibilità di dare e

ricevere  all'interno  della  relazione.  Fine  educativo  è  quello  di  favorire

l'accoglienza, l'incontro e il dialogo tra le varie forme di diversità tra bambini,

famiglie, educatrici e personale collaboratore del Nido.

Il nido è un luogo di relazioni e cura delle stesse, un luogo dove il bambino e la

sua famiglia vengono accolti e valorizzati come soggetti e come autori della

propria crescita, luogo dove si percepiscono le differenze e le varie pluralità.

L'importanza di educare fin da piccoli  alla diversità è confermata anche dal

fatto che i bambini percepiscono le differenze privi di pregiudizi o diffidenze.

Inoltre  educare  all’interculturalità  non  deve  significare  rinunciare  al  proprio

passato e alla propria storia e cultura, né al rifiuto dei valori della cultura del

paese di approdo, ma porsi in relazione con l'altro favorendo il dialogo tra varie

forme di diversità, generando un' apertura mentale che permette di superare

chiusure e preconcetti. 

Il collegio del nido Millecolori ha scelto di programmare attraverso uno sfondo

narrativo, perchè ritiene che esso possa essere uno strumento che faciliti una

modalità di intervento flessibile, articolata e rispondente alla complessità dei

bisogni, interessi e abilità del gruppo dei bambini.
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In generale possiamo definire lo  sfondo come....”  la  struttura connettiva in

base alla quale acquisteranno senso le varie attività” ( Azzali, Cristanini ), esso

può essere fantastico, avventuroso o appartenente alla quotidianità e realtà

circostante.  E'  ciò  che  permette  di  condividere  con  il  gruppo  il  senso  di

un'esperienza e di dare dei significati in funzione dei diversi apprendimenti..

Lo sfondo narrativo sul quale e attraverso il quale, in quest'anno educativo i

bambini potranno vivere le loro esperienze in modo fantastico, avverrà con

l'aiuto  di  “ Jonathan il  gabbiano”,  il  quale di  ritorno  dai  suoi  viaggi  nel

mondo, porterà ai bambini storie, musiche, profumi, colori, sapori e costumi di

altri paesi.

Con questi materiali verranno proposte diverse attività all'interno dei laboratori

( grafico-pittorico, storie e drammatizzazioni, motorio e sensoriale) e i bambini,

in piccolo e/o grande gruppo avranno modo di scoprire e sperimentare nuove

emozioni e sensazioni.  

Partecipazione delle famiglie 

Per favorire quanto detto finora si prevede la partecipazione e il coinvolgimento

dei genitori  alle attività di  progetto, dando loro la possibilità,  attraverso ad

esempio  un  piccolo  racconto  o  una  canzoncina,   di  portare  e  condividere

insieme a tutti i bambini qualcosa di originale e di significativo appartenente

alla loro storia personale e alla loro cultura di provenienza. Tempi e modalità

saranno comunicati durante l'anno. Mentre la festa di fine anno, a Giugno,

concluderà il nostro progetto con la condivisione del pranzo multietnico.
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EDUCARE CON E ATTRAVERSO I LABORATORI

 “Educare con e attraverso i  laboratori  significa garantire la  possibilità  alle

bambine ed ai bambini di fare delle cose e, facendole, di riflettere su ciò che

stanno facendo.  Il laboratorio è perciò un luogo specifico in cui si svolgono

delle attività pensate.

Nel  laboratorio  è  possibile  curiosare,  provare  e  riprovare,  concentrarsi,

esplorare, cercare delle soluzioni, agire con calma senza l’assillo di un risultato

ad ogni costo. Può essere anche un divertimento e un gioco. E’ il fare con il

piacere di fare. Il laboratorio aiuta i bambini a crescere lasciando loro il tempo

di crescere”.

Per laboratorio intendiamo quindi un contesto -una stanza- esclusivo nel quale

vengono svolte specifiche attività. Il laboratorio si caratterizzerà come spazio

alternativo e complementare agli spazi della “sezione”, poiché in quest’ultima

si vivono principalmente attività e momenti legati alla cura quotidiana.

Mentre il laboratorio potrà diventare, di volta in volta, uno spazio fatato nel

quale  il  bambino  avrà  la  possibilità  di  vivere  e  sperimentare  la  magia  e

l’incanto delle fiabe per  “avere il tempo di agire e anche di stare a guardare

prima di agire,  di compiere delle azioni ma anche di fermarsi ad osservare

quello che fanno gli altri, di prendere delle decisioni ma anche di fare marcia

indietro se non si sentono sicuri….”

Lo  spazio  del  Nido  Millecolori  ci  offre  la  possibilità  di  individuare  quattro

ambienti come laboratori permanenti maggiormente rispondenti ai bisogni dei

bambini di quest'età che andremo ora ad illustrare. Se sarà necessario, nel

corso dell'anno, avremo modo di allestire laboratori “temporanei” in altri spazi

del Nido. 
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SEZIONE PICCOLI "TULIPANI"

Programmazione Educativa-Didattica

EDUCATRICI

Cerello Patrizia 

Pareschi Susi

Pettenò Alessia
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La sezione tulipani è composta da 12 bambini con età tra i 6 e i 15 mesi (al

momento dell’inserimento); Il gruppo più numeroso è composto da 8 bambini

di 15 mesi.

Da  settembre  a  dicembre  la  sezione  è  stata  impegnata  nel  progetto

inserimento. Come di consuetudine sono stati effettuati inserimenti di gruppo

terminati il 7 dicembre.

L’ambientamento dei bambini è sempre un momento molto impegnativo per

educatrici, bambini e genitori; un passaggio da affrontare con estrema cura per

instaurare un rapporto autentico con i bambini e di fiducia con le famiglie.

Nei primi giorni di inserimento il bambino viene portato al nido per poco tempo

accompagnato  da  una  figura  significativa  in  modo  da  rendere  il  passaggio

graduale  limitando  al  massimo  il  disagio  provocato  dal  cambiamento  di

contesto di vita e dalla separazione con la figura di riferimento.

Si può affermare che l’inserimento riguardi il bambino e soprattutto la famiglia;

la serenità del bambino dipende in gran parte da come il genitore vive la scelta

dell’asilo nido, da come è rassicurato dalle educatrici, dal servizio e da come

razionalizza  la  separazione  dal  figlio.  L’inserimento  riguarda  anche

l’accettazione di nuove regole, nuove figure significative, nuovi contesti di vita;

tutto  ciò  deve  di  certo  essere  affrontato  in  maniera  progressiva  ma  con

decisione e chiarezza sia con l’adulto genitore che con il bambino.

Da gennaio a maggio , dopo aver individuato i bisogni del gruppo emersi da

una attenta osservazione, partirà il progetto annuale.

In questi mesi, osservando i bambini inseriti, abbiamo potuto capire come ci

sia  il  bisogno di  conoscere  l’altro,  incontrare  l’altro  e  prendere  la  distanza

dall’altro.

La maggior parte di essi non ha mai avuto molti contatti con coetanei perciò si

trova in difficoltà a sopportare la vicinanza di un altro bambino . Il bisogno

fondamentale è quello di acquisire delle competenze sociali.

Quando il  bambino nasce si trova inserito in una interazione diadica con la

madre; dopo qualche mese la relazione diventa triadica aggiungendo il padre o

una figura familiare, infine una interazione multipla cioè con più soggetti adulti
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o coetanei.

Le  caratteristiche  di  uno  scambio  sociale  che  pian  piano  questi  bambini

dovranno  raggiungere  sono  la  reciprocità ovvero  l’azione  deve  essere

sostenuta da due partner ; l’intenzionalità  cioè la capacità di pianificare il

comportamento e di anticiparne le conseguenze.

Spontaneamente i bambini dimostrano un vivo interesse per i pari che via via

si sviluppa nella manifestazione di una chiara volontà di mettersi in contatto

con loro.

Come  avvengono  le  relazioni  tra  pari?  Nei  primi  anni  di  vita  gli  oggetti

rivestono un  ruolo  di  mediatori:  un bambino interagisce  con  un compagno

toccando  l’oggetto  con  cui  questi  sta  giocando,  offrendolo,  indicandolo  o

strappandolo di mano, imitando le azioni che egli ha visto fare.

Oltre a questa prima forma dove l’oggetto è il mediatore, abbiamo una grossa

parte di interazione che avviene mediante il corpo. 

Per un bambino piccolo che non può ancora dialogare il corpo è lo strumento

principale  di conoscenza e comunicazione; tutte le emozioni vengono espresse

attraverso  i  gesti,  la  mimica  facciale,  la  voce  e  il  corpo  in  toto.  Se  sono

arrabbiato spingo, grido, mordo, lancio un gioco, mi divincolo, mi butto a terra;

se sono felice salto, grido, sorrido, corro; se voglio conoscere il mondo tocco,

graffio, assaggio, mordo, spingo, butto in aria.

Siamo  nel  pieno  della  fase  orale  ,  tutto  passa  attraverso  la  bocca  ,  la

conoscenza degli oggetti che succhio, mordo e la conoscenza degli amici che

allo stesso modo succhio e mordo. I bambini in questa fase non sono ancora

dotati  di  sufficiente autocontrollo  per  esprimere in  modo diverso le  proprie

emozioni,  agiscono  quindi  sotto  l’effetto  di  una forte  pulsione ignorando la

portata dell’azione.

Molto importante è che l’adulto esprima il divieto in modo chiaro e immediato e

soprattutto che cerchi di comprendere ciò che ha scatenato l’azione in modo da

verbalizzare  al  bambino  e  aiutarlo  a  trovare  una  valida  alternativa  per

esprimersi.

Allo stesso modo, attorno ai diciotto mesi, anche spinte e graffi rientrano nel

campo della scoperta e dello scambio sociale.
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In questo contesto ci sembra davvero utile che la nostra programmazione si

inserisca  appieno  nel  campo  di  esperienza  il  sé  e  l’altro,  permettendoci  di

centrare il focus delle attività sulla conoscenza del proprio corpo e delle proprie

emozioni  per poter poi  riconoscere l’altro e poter imparare ad interagire in

modo più appropriato.

Programmazione

Come detto in precedenza le attività che proporremo quest'anno riguardanti il

progetto  “Le  avventure  di  Jonathan“ coinvolgeranno  i  cinque  campi  di

esperienza con particolare attenzione al campo il "sé e l'altro".

Il gabbiano Jonathan, personaggio guida, ci accompagnerà nel nostro percorso

portandoci oggetti e creando situazioni stimolo di volta in volta diverse.

I bambini saranno impegnati in molteplici attività.

Nella  proposta  relativa  all'area  "Percezione  e  movimento",  il  gabbiano

introduce l'attività portandoci un elemento che poi il bambino ritroverà nello

spazio motorio allestito con teli, funi e musiche.

I bambini verranno invitati a muoversi a ritmo di musica, usando lo spazio al

fine di prendere coscienza del proprio corpo e di quello dei compagni, trovando

la  giusta  distanza  e  il  giusto  modo  di  relazionarsi,  sfruttando  l'elemento

sorpresa dato dal vedo non vedo dei teli.

Sempre riferita a questa area verranno proposte attività di manipolazione e

travasi con diversi elementi che il nostro personaggio guida ci porterà.

Obiettivi:

1. accettare di sperimentare con il proprio corpo i diversi elementi proposti

2. interagire  con  gli  altri  nei  giochi  di  movimento,  nella  danza  e  nella

comunicazione espressiva

3. interagire con il proprio corpo e con quello degli altri

Attività  di  progetto:  attività  grosso  motoria  in  ambienti  predisposti.  A
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seconda dell'attività utilizzo di elementi  psicomotori  morbidi,  teli,  funi,  palle

colorate, musiche ecc .

Attività  fine  motoria  con  manipolazione  di  elementi  provenienti  dai  diversi

paesi.

Rispetto al campo di esperienza "Il gesto, l'immagine e la parola" , saranno

proposte attività  di  lettura  animata,  canzoncine  e attività  grafico-pittoriche,

sempre inerenti al tema della programmazione.

Obiettivi:

1. dimostrare curiosità per l’ascolto di storielle, piccole letture di immagini,

canzoncine e musiche.

2. lasciarsi coinvolgere in esperienze di animazione proposte

3. indicare e nominare i compagni

Attività  di  progetto:  ascolto  e  lettura  di  brevi  storie,  riproduzione  di

canzoncine  e  filastrocche,  sperimentazione  di  strumenti  e  oggetti  sonori;

attività pittoriche con tecniche diverse (tempere, colori a dita, cerette..) e con

l'uso di strumenti vari pennelli, pennellesse, spugne..

Il campo di esperienza il "Sé e l'altro", rappresenta soprattutto per i bambini

di questa fascia di età, il focus trasversale a tutte le attività.

Lo sviluppo di  questo campo aiuterà i  bambini  durante il  corso dell'anno a

sviluppare delle buone competenze sociali  che sono alla base di  una buona

relazione tra pari e con gli adulti.

Obiettivi:

1. riconoscere gli altri bambini e gli adulti del nido

2. scambiarsi piccoli aiuti reciproci (dare, prendere, portare ecc..)

3. condividere una esperienza di gioco con altri bambini

4. rispettare semplici regole di gioco

Attività  di  progetto:  esplorazione  e  condivisione  di  spazi  e  materiali

predisposti a seconda dell'attività.
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Il campo "I problemi, le prove e le soluzioni"  si riferisce, da un lato, alle

capacità del bambino di compiere azioni pratiche in modo coerente e funzionale

(ad esempio usare in modo adeguato un oggetto o rispettare una sequenza di

azioni),  dall'altro  di  saper  compiere  azioni  mentali  come ad esempio  saper

discriminare, saper raggruppare, saper ordinare fatti e fenomeni della realtà.

Nelle  attività  relative  alla  programmazione,  saranno  preparati  contesti  e

situazioni che offrano la possibilità al bambino di svolgere attraverso il fare,

operazioni sensoriali, percettive e logiche.

Obiettivi:

1. sperimentare i materiali proposti

2. provare e riprovare azioni e procedure

3. tentare di risolvere problemi, ricordando brevi sequenze

4. prime simbolizzazioni

Attività di progetto: gioco di scoperta e sperimentazione con materiale di

recupero vario.

Le attività riferite al campo di esperienza "La società e la natura"  offriranno

al bambino la possibilità di costruire solidi rapporti con l'ambiente sociale che li

circonda e con il quale condivide regole, comportamenti e rituali. Verso il mese

di aprile il gabbiano Jonathan porterà, nel giardino della scuola, elementi con

cui poter fare esperienza di gioco, permettendo al bambino di conoscere nuovi

spazi.

Obiettivi:

1. cogliere i legami e le regole che governano l’organizzazione dell’ambiente

che ci sta intorno.

Attività di progetto: utilizzo ed esplorazione dell'ambiente esterno nel quale

verranno organizzate alcune attività con materiali che il personaggio guida ci

porterà.
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SEZIONE DIVEZZI "GIRASOLI"  e "PAPAVERI"

Programmazione Educativa-Didattica

I laboratori del fare.....e del raccontare

EDUCATRICI GIRASOLI

DEPPIERI ANNACHIARA

FERRARESE MIHELA

SGUACCIN ALESSANDRA 

UBIZZO ALESSANDRA

EDUCATRICI PAPAVERI

ARTUSO EDI

FERRARESSO GIADA

GARBIN ROSSANA

PAPPARELLA ELISABETTA

Sezione Divezzi 
Girasoli e Papaveri
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La sezione Divezzi di questo anno è composta da 42 bambini suddivisi in due

sezioni, Girasoli e Papaveri, ciascuna di 21 bambini.

Nella sezione dei Girasoli una parte dei bambini, tredici, proviene dalla sezione

lattanti, mentre nella sezione dei Papaveri altri tredici bambini frequentavano

già dallo scorso anno, pertanto tra Settembre e Novembre sono stati inseriti,

tra le due sezioni, sedici nuovi bambini seguendo una modalità di gruppo.

AMBIENTAMENTO

Dopo  un  iniziale  periodo  di  ri-ambientamento dedicato  ai  bambini  e  alle

bambine che già frequentavano il  Nido sono stati  avviati  gli  inserimenti  dei

nuovi bambini. 

L’inserimento e l’ambientamento rappresentano un’esperienza relazionale ed

emotiva  molto  forte,  in  quanto  comportano  una  prima  separazione  dalla

famiglia, l’adattamento ad una nuova realtà, e soprattutto, la costruzione di

nuovi legami affettivi con figure adulte e con i pari.

Questa  prima  fase  è  necessaria  alle  educatrici  per  effettuare  importanti

osservazioni sui bambini, per individuare le singole modalità di consolazione,

gli  interessi  e  le  competenze  di  ognuno,  allo  scopo  di  elaborare  una

programmazione che risponda ai loro bisogni reali e soddisfi i loro interessi. 

Un’attenzione particolare è stata data all’osservazione delle diverse tipologie e

modalità di gioco che i bambini presentano nel contesto nido.

Il gioco, infatti, riveste un’importanza fondamentale nella vita di ogni bambino,

perché rappresenta, non solo un modo per conoscere il mondo e per agire su di

esso, ma è al tempo stesso un efficace strumento per comunicare le proprie

emozioni. 

Data  l’eterogeneità  del  gruppo  dei  bambini,  possiamo  affermare  che  sono

presenti due tipi di gioco:
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 un  gioco  ancora  legato  all’esplorazione  del  mondo  esterno  e  alla

sperimentazione relativa alla proprietà degli oggetti (forma, consistenza

al tatto, peso, colore, funzione ecc…) attraverso alcune modalità senso-

motorie, che il bambino attua come ad esempio raccogliere, manipolare,

spingere, tirare, scuotere, infilare ecc…

 un gioco prima imitativo e poi simbolico più evoluto, nel quale il bambino

riproduce  una  situazione/azione  precedentemente  osservata,  come ad

esempio  far  da  mangiare,  andare  al  supermercato,  travestirsi  ecc..

utilizzando spesso oggetti che simboleggiano e significano altro come ad

esempio un pezzo di costruzione può diventare il cibo da offrire ad una

bambola.

In conclusione, sulla base di queste considerazioni, possiamo affermare che,

nonostante  l’età  eterogenea  del  gruppo,  vi  sono  interessi  condivisi  tra  i

bambini  come il  gioco di  tipo motorio,  la  manipolazione,  le attività grafico-

pittoriche, l’ascolto di canzoncine e la lettura di  libretti,  seppur seguite con

modalità e tempi di attenzione diversi.

RELAZIONI PER CRESCERE

“Il  bambino  al  nido,  nel  secondo  anno  di  vita,  non  è  ancora  in  grado  di

costruire  relazioni  significative  poiché  la  presenza  di  altri  bambini  diventa

soprattutto una occasione per rispecchiarsi e confrontarsi….

Infatti  non  si  può  ancora  parlare  di  dinamiche  di  gruppo  ma  di  -forme

preliminari di socializzazione- che in genere sono di coppia ( e non di gruppo),

una sorta di preparazione alle future relazioni. 

A  partire  dal  terzo  anno  di  età,  invece,  andare  al  Nido  è  un’esperienza

straordinaria,  uno dei  momenti  più effervescenti  in  assoluto:  un periodo di

scoperta e di grande permeabilità perché il bambino, a questa età, è molto

ricettivo”.
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EDUCARE ALL’AUTONOMIA

Il gruppo dei bambini appartiene a quella fascia d’età in cui dovrebbe essere

presente il bisogno di autonomia nelle piccole azioni quotidiane.

Per questo motivo li seguiamo e li incoraggiamo a fare da soli nel mangiare,

nel  vestirsi,  nello  spogliarsi,  e  gradualmente  nel  favorire  il  passaggio  dal

pannolino al vasino per aiutarli a crescere.

Per  meglio  raggiungere  lo  scopo  è  importante  che  l’adulto  impari  a  non

anticipare  alcuni  gesti  e  desideri  del  bambino  lasciandolo  provare  e

sperimentare anche piccole frustrazioni che lo potranno aiutare a superare le

proprie insicurezze. 

Il bambino acquisisce autostima attraverso dei passaggi

“I  passaggi  sono molto semplici:  faccio esperienza,  sbaglio,  riprovo e vado

avanti. Quando ottengo un successo basato su un mio sforzo, sul mio impegno

e non perché il successo mi è stato regalato ma perché ce l’ho fatta, questa

esperienza aumenta la mia dotazione di riconoscimento personale, che non è

riconoscimento  narcisistico,  ma  è  qualcosa  legato  ad  un  risultato  che  ho

effettivamente ottenuto.

In  altre  parole  quel  “ce  l’ho  fatta  da  solo!” aumenta  nel  bambino  la

proiezione positiva di sé, aumenta il volersi bene e, quindi, la capacità di agire.

Perciò l’importanza della frustrazione evolutiva è data dal fatto che rappresenta

un movimento psicologico nella mente del bambino, che superato l’ostacolo,

produce un’evoluzione , un passaggio verso un nuovo stadio.

Come diceva la Montessori “ i bambini vanno aiutati a fare da soli” e noi

siamo convinte che i  bambini e le bambine ce la possano fare poiché sono

competenti  nel  momento  in  cui  vengono  messi  nelle  condizioni  di  farcela

perché hanno grandi capacità di adattamento.  
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I LABORATORI DELLA SEZIONE DIVEZZI

LABORATORIO GRAFICO-PITTORICO

Le attività grafico-pittoriche costituiscono un momento importante nella vita al

Nido  per  il  grande  interesse  che  suscitano  nei  bambini.  Nel  laboratorio  i

bambini hanno l'opportunità  di esplorare varie tecniche e materiali come ad

esempio la tempera, i colori a dita, gli acquerelli ecc., attraverso l'utilizzo di

strumenti diversi: a partire dal proprio corpo con mani e piedi, per poi passare

al pennello, ai rulli e alle spugne.

Per  noi  è  importante rendere  piacevole e  giocosa l'esperienza  dei  bambini,

poiché giocare con i colori rappresenta un'occasione “unica” di crescita. Inoltre

durante  l'attività  creativa  i  bambini  hanno  la  possibilità  di  scoprire  ed

esprimere liberamente le proprie emozioni.

Per  questo  laboratorio  Jonathan  ci  porterà  spezie  colorate,  caffè,  cacao,

barbabietole, zucchero di canna con i quali potranno lasciare una traccia.

SPAZIO

Questo laboratorio è inserito permanentemente in una stanza del Nido. 

MATERIALE

Tavoli, pareti allestite con carta, mobili per contenere varie tipologie di carte,

contenitori  per  pennelli,  spugne,  tempere,  acquerelli,  colori  digitali,  pastelli,

gessetti, rulli, pennarelli.

OBIETTIVI

 favorire la coordinazione oculo-manuale

 promuovere la conoscenza dello schema corporeo

 favorire e promuovere l'utilizzo dei vari strumenti e materiali

 accettare di sporcarsi sperimentando materiali diversi

 promuovere, attraverso l'utilizzo dei vari strumenti e materiali, molteplici

modalità espressive (grafico-pittoriche ma anche verbali) per comunicare

emozioni e sensazioni 
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METODOLOGIA

L'educatrice allestisce, di volta in volta, il laboratorio ed assume un ruolo di

regia educativa sostenendo l'attività dei bambini.

Ai  bambini  verrà  data  la  possibilità  di  utilizzare  un  linguaggio  espressivo

alternativo  e  complementare  alla  verbalizzazione,  saranno  liberi  di  vivere

l'esperienza con i propri tempi e le proprie modalità.

A seconda delle  attività  i  bambini  parteciperanno al  laboratorio  suddivisi  in

piccolo e/o medio gruppo, per età e competenze omogenea e/o eterogenea.

Frequenza una o due volte alla settimana.

LABORATORIO: LETTURA DI STORIE E DRAMMATIZZAZIONE

Il piacere della lettura è qualche cosa che non si sviluppa spontaneamente. I

bambini  hanno bisogno di  essere aiutati  a scoprire quello  che i  diversi  libri

offrono per poter imparare a sfogliarli con interesse e rispetto. L'educatrice che

racconta, legge o drammatizza una storia è simile ad un mago che fa scoprire

le innumerevoli meraviglie che i libri possono offrire. Le parole possono essere

magiche:  esse  regalano  storie,  fiabe,  racconti...e  viaggiano  nella  mente

sollecitando  l'immaginazione  e  il  pensiero  creativo  dando  la  possibilità  al

bambino di esprimersi e di rispecchiarsi nelle proprie e altrui emozioni.

Per questo laboratorio Jonathan ci racconterà storie, filastrocche di altri paesi.

SPAZIO

Angolo biblioteca, corridoio o altro spazio se necessario.

MATERIALE

Libri  di  diverse  tipologie,  teatrino  marionette,  travestimenti,  musiche,

strumenti musicali.

OBIETTIVI

• prestare attenzione a storie dalle più semplici alle più complesse

• sperimentare  e  produrre  forme  di  imitazione  gestuale,  sonora  e
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linguistica

• promuovere la conoscenza dello schema corporeo

• esprimersi  attraverso  vari  linguaggi  (corporeo,  verbale)  utilizzando  il

gioco simbolico

• saper condividere con gli altri (bambini e adulti) alcune esperienze

METODOLOGIA

Piccoli  gruppi  prevalentemente omogenei  per  età  e competenze.  A seconda

della situazione o dell'attività che andrà a proporre ai  bambini,  l'educatrice

avrà  un ruolo  attivo  e,  di  volta  in  volta,  potrà  sollecitare  e  promuovere  il

piacere di ascoltare una storia, introdurre e raccontare il contesto fiabesco di

gioco e facilitare la drammatizzazione della storia.  

Frequenza una o due volte alla settimana.

LABORATORIO MOTORIO

Il linguaggio dei bambini in questi primi anni è sensoriale e corporeo prima che

verbale e nasce dalla natura psicomotoria del bambino che si manifesta con

modalità  proprie.  Questi  primi  anni  sono  particolarmente  delicati  per  la

frequenza e l'importanza dei cambiamenti cui va incontro, cambiamenti di cui

egli ci parla emozionalmente con il corpo.

Il Nido dunque si occupa di bambini piccoli per i quali il corpo è il principale

strumento  per  sentire,  sperimentare,  conoscere  e  immaginare.  Il  materiale

messo a loro disposizione stimola e facilita manifestazioni spontanee e sempre

connesse ai loro stati emozionali.

Il  materiale  disponibile  in  questo  contesto  si  presta  alle  combinazioni  più

svariate generate da movimenti causali o intenzionali dei bambini, ai quali è

consentito  modificare,  distruggere,  ricostruire  secondo  i  loro  vissuti  e  stati

d'animo.

Per  questo  laboratorio  Jonathan  ci  porterà  alcuni  strumenti  musicali  come

bonghi,  maracas,  musiche  di  altri  paesi  per  accompagnarci  in  libere

interpretazioni corporee come danze, ritmi....
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SPAZIO

E' una stanza adeguatamente e permanentemente attrezzata per le attività

motorie.

MATERIALE

Cubi,  cilindri,  scalette,  tunnel,  cuscini,  foulard,  teli,  corde,  cerchi...ad  uso

esclusivo dell'attività motoria.

OBIETTIVI

• sperimentare e consolidare movimenti come rotolare, gattonare, saltare

fare capriole, salire, scendere, scivolare su piccole o grandi strutture

• promuovere la conoscenza dello schema corporeo

• coordinare i movimenti

• saper usare il materiale motorio per giochi simbolici

• saper organizzare giochi simbolici insieme agli altri bambini

• rispettare semplici regole di gioco come ad esempio non fare e non farsi

male

METODOLOGIA

Piccolo o medio gruppo prevalentemente omogeneo per  età  o competenze.

L'educatrice in questo caso ha un ruolo di regista per eccellenza preparando la

stanza e disponendo il materiale, di volta in volta, in modo diverso a seconda

della situazione che intende creare. Il suo compito sarà quello di intervenire il

meno  possibile  proprio  perché  il  bambino  deve  sentirsi  libero  di  poter

sperimentare il proprio corpo senza vincoli se non quello fondamentale di non

far male a se stesso e agli altri. 

LABORATORIO SENSORIALE

Lo spazio veranda sarà dedicato alle attività percettivo-sensoriali, alla scoperta

e alla  sperimentazione di  vari  materiali  e/o elementi  naturali  (  ad esempio
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diverse spezie,  farine,  alimenti,  sabbia,  terra).  Anche quest'anno rimane la

possibilità di giocare con le scatole azzurre. 

Per questo laboratorio Jonathan ci porterà alimenti come riso, cous-cous, caffè,

cacao, olii essenziali per manipolare , travasare e magari cuocere con l'aiuto

dei cuochi.

SPAZIO

E' allestito con tavoli, mensole, contenitori di varia grandezza per i materiali,

scatole azzurre piccole e grandi.

MATERIALE

Farine, alimenti, olii esenziali, sabbia, terra, foglie, rametti, sassolini ecc....

OBIETTIVI

 promuovere e sviluppare la capacità di esplorazione e conoscenza delle

caratteristiche dei diversi materiali/elementi

 promuovere e sviluppare la capacità di manipolazione attraverso l'uso di

tutti e cinque i sensi

 favorire l'utilizzo creativo dei materiali/elementi

 promuovere e sviluppare attività di tipo cognitivo: scoprire gli insiemi, le

quantità, le classificazioni ecc....

 promuovere e favorire la comunicazione di vissuti ed emozioni attraverso

l'utilizzo creativo dei materiali/elementi 

METODOLOGIA

L'intervento dell'educatrice sarà minimo poiché il bambino non ha bisogno di

essere  guidato  ma  è  lasciato  all'autonoma  scoperta,  sarà  perciò  libero  di

scoprire,  assaggiare,  pasticciare  e   attraverso  le  sue  “sperimentazioni-

creazioni”, potrà esprimere e comunicare le proprie emozioni. 
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A seconda delle  attività  i  bambini  parteciperanno al  laboratorio  suddivisi  in

piccolo e/o medio gruppo, per età e competenze omogenea e/o eterogenea.

Frequenza una o due volte alla settimana.

TEMPI

Il progetto inizierà a fine Gennaio e terminerà nel mese di Maggio.

PROGETTO INTERSEZIONE

L’intersezione  è  un  momento  molto  importante  della  vita  al  Nido  perché

permette ai bambini di conoscere e familiarizzare con i compagni e le educatrici

delle  altre  sezioni  riconoscendosi  così,  nel  tempo,  appartenenti  allo  stesso

Nido. E, durante la giornata al Nido, le occasioni di incontro tra i bambini e le

educatrici delle varie sezioni sono molteplici.

Da quest' anno infatti lo spazio adibito al momento della merenda e del pranzo

è stato unificato dando la possibilità ai gruppi Girasoli e Papaveri di mangiare

insieme consentendo ai bambini di condividere questa importante routine con

tutte le educatrici e il personale collaboratore.

Negli anni precedenti erano presenti due refettori perciò nello spazio non più

utilizzato come refettorio è stata allestita un' accogliente biblioteca.

Oltre ai momenti di entrata e di uscita in cui i bambini si ritrovano insieme

durante  il  gioco  libero  anche  le  uscite  in  giardino  rappresentano  una

importante occasione di incontro e di scambio tra bambini di diverse età. 

A  partire  da  Gennaio,  all’interno  del  progetto,  saranno  programmate  e

realizzate esperienze ludico-didattiche con piccoli gruppi misti; riteniamo infatti

che la predisposizione di situazioni di gioco con bambini/e di altre età e con

diverse competenze/abilità  rappresenti una opportunità formativa unica, ricca

di stimoli e sollecitazioni nuove.   
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VERIFICA

Partendo dall’osservazione dei bambini, dei loro bisogni e interessi, si valuterà

se le proposte fatte durante l’anno sono state adeguate; in caso contrario la

programmazione potrà subire delle modifiche di percorso. Alcuni indicatori di

adeguatezza delle proposte saranno ad esempio la partecipazione dei bambini

alle attività e la congruità degli obiettivi fissati.

Sono previsti colloqui individuali e riunioni di sezione per la restituzione alle

famiglie del percorso di crescita fatto dai bambini.

DOCUMENTAZIONE

La  documentazione  del  progetto  svolto  comprenderà  foto  delle  attività  e

l'elaborazione di un libretto personale che illustrerà il percorso fatto da ciascun

bambino.

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AL NIDO 
Affinché  l’esperienza  al  nido  risulti  positiva  ed  arricchente  è  importante

costruire un rapporto di fiducia e collaborazione con la famiglia. A tal fine il

nido Millecolori promuove la partecipazione di tutte le famiglie alla vita e alle

attività del nido, attraverso le seguenti iniziative: 

IL CONSIGLIO DEL NIDO 

E’  l’organo  istituzionale  di  partecipazione  del  nido,  è  costituito  da

rappresentanti  dei  genitori,  del  personale  educatore  del  Nido  e  dei  Servizi

Educativi  del  Comune di  Venezia.  Viene eletto  ogni  2  anni.  Si  riunisce  per

l’approvazione  della  graduatoria  di  ingresso  e  ogni  volta  sia  necessario

discutere, proporre, analizzare proposte ed iniziative che riguardino il nido. 

LE RIUNIONI 

L’anno educativo è scandito da alcuni momenti assembleari per conoscere e

condividere con le famiglie la proposta educativa e didattica del Nido.
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ASSEMBLEA PER I NUOVI ISCRITTI 

Primo momento di  incontro  con le  nuove famiglie  per  la  presentazione del

progetto inserimento. 

ASSEMBLEA DI PRESENTAZIONE POF 

Si presenta l’offerta formativa del Nido, l’organizzazione e le scelte educative

pregnanti il servizio. 

NIDO APERTO 

Opportunità per le famiglie di visitare il nido e conoscere questo servizio per

l’infanzia. 

ASSEMBLEA DI RESTITUZIONE 

DEL PERCORSO EDUCATIVO A FINE ANNO 

Le  educatrici  presentano  le  attività  realizzate  con  i  bambini.  Educatrici  e

genitori si confrontano rispetto all’anno educativo trascorso al nido. 

I COLLOQUI 

Ogni inserimento viene preceduto da un colloquio conoscitivo con i genitori per

preparare l’accoglienza dei piccoli e la loro famiglia. 

Negli ultimi anni le educatrici hanno introdotto la possibilità per i genitori di

avere colloqui post-inserimento al fine di condividere un bilancio sull’esperienza

appena vissuta. 

In genere le educatrici incontrano i genitori in colloquio nei mesi centrali dell’anno

scolastico. 

In qualsiasi momento dell’anno, in cui si  ravvisi la necessità, le educatrici  e la

coordinatrice  sono  disponibili  per  colloqui  personali  con  i  genitori,  previo

appuntamento.
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