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“Io so i colori 

dei 

mestieri,sono 

bianchi i 

panettieri, 

s’alzan prima 

degli uccelli 

e han la farina 

nei capelli; 

sono neri gli 

spazzacamini, 

di sette colori 

son gli 

imbianchini; 

gli operai 

dell’officina 

hanno una bella 

tuta azzurrina, 

hanno le mani 

sporche di 

grasso: 

i fannulloni 

vanno a spasso, 

non si sporcano 

nemmeno un dito, 

ma il loro 

mestiere non è 

pulito.” 

 

G.Rodari 
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1-PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO E 

ORGANIZZAZIONE 

Lo “Spazio Cuccioli” è un servizio Integrativo e Sperimentale per la 

Prima Infanzia del Comune di Venezia, è situato a Mestre-Venezia in Via 

Metauro n.45. Il recapito telefonico corrisponde al numero 

041.53.41.443. Il servizio è aperto dalle 7.45 alle 12.45. 

Ospita un massimo di 16 bambini nella fascia antimeridiana d’età 

compresa tra i 12 e i 36 mesi. 

La gestione del servizio è affidata all’A.T.I. : Cooperativa Promozione 

Lavoro - C.S.S.A. che si èaggiudicata la gara d’appalto indetta dal 

comune di Venezia. 

1.1 IL PERSONALE 

Il personale educativo è composto da 2 educatrici. 

L’igiene ed il riordino degli ambienti è garantito dalla figura 

dell’ausiliaria che si occupa delle pulizie dei locali e supporta il 

personale educativo durante le varie attività della giornata. 

Al fine di garantire la qualità del servizio, le educatrici, nel loro 

lavoro, sono affiancate da una pedagogista interna alla 

cooperativa Dott.ssa Nadia Nadali che si occupa della 

supervisione dell’equipe educativa e da una coordinatrice 

Dott.ssa Sara Fantin che provvede all’organizzazione del servizio, al 

coordinamento del personale, all’approvvigionamento del 

materiale e alla manutenzione. 

1.2 ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

Il servizio è ospitato presso alcuni locali della Scuola Media Statale 

“Bellini”, è posto in un unico piano ed è così strutturato: un ampio 

corridoio attrezzato con attaccapanni per i soprabiti dei bambini e 

con alcune panche; tre stanze, ognuna delle quali adibita a varie 

attività come l’accoglienza, il gioco simbolico, attività strutturate 

educative, merenda, gioco libero e di movimento e laboratorio di 

motricità. 

Fanno parte dei locali a nostra disposizione anche i servizi igienici 

(per i bambini e per il 

personale), lo spogliatoio e un piccolo magazzino. 

All’esterno vi è uno spazio verde attrezzato con giochi idonei ai 

bambini (due casette ed un tunnel oltre a vari giochi che 

quotidianamente sono messi a disposizione dei bimbi. 

 



1.3 CALENDARIO SCOLASTICO 

 

Il servizio è iniziato il giorno 14 settembre 2020 e sarà attivo fino al 

30 giugno 2021. 

Le festività e le conseguenti chiusure del servizio osservate dal 

Calendario Scolastico 2020/21 fornito dal comune di Venezia, 

saranno le seguenti: 

 

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 

- Il lunedì dopo Pasqua 

- 25 Aprile, anniversario della Liberazione 

- 1 maggio, festa del Lavoro 

- 2 giugno, festa Nazionale della Repubblica 

Sospensioni 

-7 dicembre , Ponte dell’Immacolata Concezione 

- dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021, vacanze natalizie 

- dal 15 al 17 febbraio, Carnevale e Mercoledì delle Ceneri 

- dal 1 al 6 Aprile, vacanze pasquali 

 

 

 

 

 



1.4 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

Alle famiglie vengono proposte diverse occasioni di conoscenza 

delle caratteristiche e delle finalità educative del servizio. 

 

La visita al servizio: Organizzata prima della presentazione della 

domanda di iscrizione del bambino, è occasione per conoscere gli 

ambienti, gli spazi, le attrezzature ed il “clima” del servizio nel suo 

complesso. 

 

Il colloquio individuale: In tale incontro, antecedente l’ingresso 

del bambino nel servizio, compito del personale sarà quello di 

guidare la famiglia, senza forzare, nel ricordare e raccontare 

momenti significativi della loro esperienza di genitori. Da questo 

importante confronto tra servizio e famiglia le educatrici avranno i 

primi elementi di conoscenza della storia e delle esperienze del 

bambino, sulla base dei quali impostare la loro progettualità. Il 

colloquio è anche occasione per mettere a disposizione delle 

famiglie le conoscenze rispetto all’organizzazione del servizio che 

sono ritenute più urgenti. Agli aspetti prettamente collegati al 

primo periodo di frequenza (inserimento, ambientamento, tempi di 

presenza e atteggiamenti degli adulti, caratteristiche della 

struttura) è dedicato ampio spazio. Durante il colloquio si 

definiscono inoltre le procedure per un inserimento graduale sia 

nel rispetto dei tempi del bambino, che delle esigenze dei familiari, 

facendo in modo che le une non vadano mai a discapito delle 

altre e che la significatività dell’ esperienza vissuta dal bambino sia 

sempre in primo piano. 

 

É possibile inoltre fissare dei colloqui con la pedagogista o con le 

stesse educatrici in corso d’anno qualora se ne ravvedesse la 

necessità. 

 

 

 

 

 

 



2-PROGRAMMAZIONE DELLA ROUTINE 

QUOTIDIANA 

 

La mattinata allo Spazio Cuccioli è organizzata in modo da offrire una 

routine organizzata ai bambini.  

In un tempo lento e flessibile la giornata è scandita da attività di gioco 

alternate a momenti dedicati all’igiene e alla merenda. 

I tempi sono distesi in modo da offrire ai bambini la possibilità di 

ambientarsi ogni mattina, ma sono anche ben organizzati per 

consentire loro di avere un ritmo prevedibile e quindi rassicurante. 

 

2.1 GIORNATA TIPO 

 

7.45-9.00 accoglienza 

9.00-10.00 circle time, attività di benvenuto e riordino finale 

10.00-10.30 pratiche igieniche e merenda 

10.30-11.30 attività laboratoriali, gioco strutturato 

11.30-12.45 uscita, gioco libero 

 

Dalle 10.30 in poi, se il tempo lo consente, si prevede di svolgere 

tutte le attività il più possibile in giardino. 

 

 

 

 

 

 

 



3- PROPOSTA EDUCATIVA 

3.1 PREMESSE E MOTIVAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE 

Il gruppo di iscritti a settembre per l’anno 2020/21 è costituito da 10 

bambini, divenuti 8 a novembre.Il gruppo comprende alcuni nuovi 

ingressi e altri che hanno ripreso il percorso dopo una lunga pausa 

dovuta alla sospensione del Servizio causa Covid. 

Prima di cominciare le attività è stata indetta una riunione e alcuni 

colloqui per informare i genitori delle nuove misure volte a 

prevenire la diffusione del virus Covid-19 adottate per tutelare il 

Servizio, le famiglie, i bambini e il personale. Le piccole azioni di 

routine allo spazio cuccioli a supporto dei protocolli di sicurezza ( 

come ad esempio l’introduzione di pratiche igieniche intensificate 

per i bambini, il divieto di introdurre giocattoli/oggetti esterni 

etc…), inoltre, sono attuati proteggendo comunque i bambini non 

solo dal punto di vista sanitario, ma anche in termini di relazione, di 

accoglienza, di serenità e benessere. 

Tutti i bambini, a settembre, hanno quindi affrontato un percorso di 

ambientamento o re-ambientamento graduale nel rispetto dei 

tempi di ciascuno. 

Il primo periodo è stato quindi dedicato alla conoscenza 

reciproca tra bambini, tra educatrici e bambini e tra genitori ed 

educatrici per instaurare relazioni di fiducia e trovare le strategie 

più adeguate per aiutare ciascuna famiglia a trovare spazio e 

accoglienza in questo percorso in un periodo storico particolare. 

Il gruppo di bambini, dopo le osservazioni del primo bimestre si 

presenta , seppure abbastanza omogeneo per età, piuttosto 

eterogeneo sia dal punto di vista culturale (e quindi anche 

linguistico) che per abilità e competenze. 

E’ doveroso non trascurare il contesto e momento storico in cui ci 

troviamo: tutti i bambini hanno dovuto affrontare il periodo del 

lockdown e tuttora la situazione non si è totalmente normalizzata, 

motivo per cui possiamo ritenere plausibili alcune piccole difficoltà. 

Proprio per l’eterogeneità del gruppo vorremmo proporre 

quest’anno un Progetto Educativo che sottolinei e valorizzi le 

differenze considerandole preziose risorse. 

Proporremo quindi una programmazione fluida che tenga conto 

dei bisogni di ciascun bambino adattandola di volta in volta, pur 

avvalendoci di uno sfondo integratore come guida per le attività 

didattiche. 

 



 

3.2 CAMPI DI ESPERIENZA e OBIETTIVI 12-36 MESI 

Lo Spazio Cuccioli vuole essere, oltre che un luogo di cura e 

custodia al servizio delle famiglie, anche e soprattutto, uno spazio 

educativo di socializzazione, integrazione e valorizzazione per ogni 

bambino che lo frequenta. 

Gli obiettivi educativi e formativi del Servizio tengono 

doverosamente conto della fascia d’età dei bimbi accolti. 

Tutte le attività saranno quindi volte a stimolare e poi consolidare 

le competenze tipiche della fascia 12-36 mesi. 

I principali campi di esperienza su cui si lavorerà con i bambini 

saranno: 

 

LA PERCEZIONE E IL MOVIMENTO 

Sollecitare l’osservazione della realtà esterna 

Stimolare la curiosità verso i fenomeni differenti 

Stimolare l’osservazione a cogliere caratteristiche evidenti 

Stimolare l’osservazione a cogliere aspetti ricorsivi 

Dimostrare attenzione verso realtà lontane 

 

 

IL GESTO, L’IMMAGINE E LA PAROLA 

Stimolare le verbalizzazioni 

Eseguire consegne ricevute verbalmente 

Stimolare la capacità di ricordare e denominare immagini 

Comprendere personaggi e sequenze principali di brevi storie 

Avviare alla comprensione di semplici concetti fisici 

Stimolare la capacità di rappresentare graficamente l’ambiente 

Dimostrare disponibilità e interesse verso strumenti grafici 

Comprendere semplici concetti fisici 

Aumentare il patrimonio lessicale 

Utilizzare in modo sempre più adeguato e pertinente strumenti e 

tecniche grafiche, pittoriche e manipolative 

 

 

 

 

 



 

 

I PROBLEMI, LE PROVE E LE SOLUZIONI 

Saper localizzare oggetti indicandoli con i gesti 

Stimolare e poi sviluppare la capacità di individuare relazioni 

spaziali (sopra-sotto, vicino-lontano) 

Riconoscere semplici situazioni di causa-effetto e 

successivamente saperle utilizzare 

Eseguire una consegna 

Accettare semplici regole 

Saper localizzare oggetti denominandoli 

Classificare oggetti in base alle caratteristiche (forma, colore, 

dimensione) 

Considerare l’ambiente come uno spazio trasformabile 

Progettare e costruire con materiale strutturato 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AMBIENTE E LA SOCIETÀ 

Anticipare ritmi e routine della giornata 

Riconoscere l’esatta sequenza di semplici azioni 

Riconoscere e sperimentare semplici modificazioni 

Esplorare con interesse una nuova realtà 

L’IDENTITÀ E LA SOCIALITÀ 

Stimolare la capacità di esprimere sensazioni 

Sollecitare il coinvolgimento del singolo nel gruppo 

Riconoscere i compagni e notarne l’assenza 

Distinguere i ruoli degli adulti 

Accettare di farsi coinvolgere nel gruppo 

Esprimere empatia o altri sentimenti verso i compagni 

Sviluppare la capacità di comunicare, con semplici parole, 

esperienze personali 

Prima alfabetizzazione delle emozioni 

Sviluppare un’immagine positiva di sé 



4-PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-

EDUCATIVA 

La programmazione didattico-educativa è pensata per integrare  

tutti i campi di esperienza e i canali attraverso cui avviene 

l’apprendimento: testa, cuore, mani (Pestalozzi).  

Per questo motivo la programmazione si servirà di uno sfondo 

come contenitore, ma integrerà le attività della giornata con lavori 

di vita pratica senza dimenticare l’importanza della dimensione 

emotiva. 

La programmazione inoltre seguirà la stagionalità nella scelta dei 

materiali e delle proposte (cercando il più possibile di utilizzare 

materiali di recupero) e verrà data particolare importanza alle 

festività significative durante l’anno strutturando attività tematiche. 

 

4.1 LE ATTIVITÀ  

 

 
Attività grafico 

pittoriche 

 

Attività di 

manipolazione 

 

Attività 

musicali 

Avvicinamento 

alla lettura e 

attività narrativa 

 

Gioco 

strutturato 

 

Attività 

motoria 

 

- Disegnare 

liberamente, in 

gruppo o 

individualmente 

- Collage 

- Dipingere o 

colorare con 

diversi materiali e 

tipi di colori 

-Decorare supporti 

diversi 

 

-Impastare 

plastilina, pasta 

di sale, pasta 

della pizza e 

qualsiasi 

materiale  

-Toccare con 

mani, piedi e 

corpo materiali 

diversi 

-Percorsi 

sensoriali 

 

-Cantare -

Costruire 

piccoli 

strumenti 

musicali 

- Ballo e 

attività 

guidante 

da suono 

e musica 

 

-Letture di storie 

-Messa a 

disposizione di 

libri da sfogliare 

in modo 

autonomo 

-Rielaborazione 

grafica o 

creativa di storie 

 

- Costruzioni 

- Travasi 

- Giochi di 

travestimento 

- Incastri 

- Costruzioni di 

vari materiali e 

dimensioni  

- Canzoni 

mimate 

- Momenti di 

rilassamento 

- Giochi motori 

sia all’interno 

del nido che 

all’esterno 

- Percorsi 

motori 

-Gioco libero 

 

 

 
 

 

 



 

4.2 SFONDO INTEGRATORE 

Per raggiungere gli obiettivi educativi utilizzeremo uno sfondo 

integratore che farà da guida per le attività didattiche. 

Lo sfondo integratore è un involucro, un contenitore che 

determina l’unità del percorso educativo, la percezione dei nessi, il 

senso della continuità che collega le molte attività didattiche che 

altrimenti resterebbero disperse e frantumate. 

         Ha lo scopo di:  

contenere percorsi didattici finalizzati alla costruzione di un 

contesto condiviso da tutti, capace di ampliare la risorse 

dell’azione educativa. 

sollecitare situazioni problematiche, che richiedono formulazione 

di ipotesi e ricerca di soluzioni. 

facilitare l’apprendimento attraverso la strutturazione di situazioni 

motivanti 

Il tema scelto per quest’anno è quello della  Diversità e 

Valorizzazione dei Talenti , diversità intesa come valore e come 

segno distintivo dell’unicità di ognuno, unicità da 

osservare,coltivare, esaltare, che merita rispetto e costituisce il 

fondamento della personalità di ogni individuo. 

I bambini verranno accompagnati in un viaggio alla scoperta del 

paese di Tanti : qui, di mese in mese incontreranno tanti 

personaggi , ciascuno con le sue peculiarità ci presenterà il suo 

mestiere e offrirà spunti per giocare, creare, scoprire, conoscere, 

imparare, sporcarsi, divertirsi. 

Questo sfondo ci darà la possibilità di osservare un mondo 

variegato in cui ciascuno fa la sua parte, ha le proprie 

caratteristiche ed è diverso e unico. 

Grazie ai diversi personaggi, inoltre, i bimbi potranno trasformarsi, di 

volta in volta, in piccoli medici,scienziati, giardinieri, pasticceri 

etc…. In questo modo il gioco simbolico diventa mezzo per 

conoscere e interpretare il mondo e lo spunto per attivare percorsi 

laboratoriali che spazieranno nei diversi campi di esperienza. 

METODOLOGIE E ATTIVITA’: 

La programmazione è pensata con un’organizzazione 

laboratoriale, da ciascun incontro si svilupperà infatti un 

laboratorio tematico costituito da: 

-Conoscenza e osservazione del personaggio (chi è?come 

veste?che lavoro fa?) 

-Lettura tematica  

- Attività di manipolazione 

- Progetto creativo 

-Attività di movimento e/o drammatizzazione 

 



In Viaggio nel Paese di Tanti 

 
 

Il Progetto “In viaggio nel Paese di Tanti” trae ispirazione da “I 

Viaggi di Giovannino Perdigiorno” del celebre Gianni Rodari 

(Favole al telefono) e da “Il Piccolo Principe” di Antoine Saint- 

Exupéry. 

In entrambi i libri i protagonisti affrontano dei viaggi di scoperta in 

cui, come in ogni viaggio che si rispetti, si incontrano persone e ci si 

arricchisce di nuove esperienze. 

Il Paese di Tanti è un Paese semplice, a  cui qualsiasi bambino può 

sentire di appartenere,  ma ricco di sorprese e soprattutto pieno di 

abitanti da conoscere ciascuno con una storia da raccontare. 

Ciascuno si farà scoprire e riconoscere dai piccoli viaggiatori e 

ognuno insegnerà loro i segreti del suo mestiere attraverso giochi e 

attività. 

 

Lo sfondo integratore scelto quest’anno ha le seguenti finalità: 

 

-Riconoscere le somiglianze e le differenze 

-Osservare che esistono tanti modi di essere e sperimentarli 

-Riconoscere nella diversità un valore 

-Avvicinare i bambini alla scoperta del mondo degli adulti 

-Conoscere la funzione di oggetti specifici 

-Condurre alla realizzazioni di attività laboratoriali tematizzate 

-Manipolare, utilizzare e trasformare materiali diversi 

-Acquisire competenze in tutti i campi di esperienza sopra citati 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Attività 

prevalenti 

Periodo 

Aspettando 

Natale con 

l’Elfo 

 Attività 

creative a 

tema natalizio 

 Giochi e 

attività per 

consolidare il 

gruppo 

Dicembre 

Conosciamo 

il dottore: 

siamo fatti 

così 

 Giochi e 

attività di 

percezione e 

propriocezione 

corporea 

Gennaio 

Pasticcere e 

pasticci 

 Laboratori di 

cucina 

 Manipolazioni 

Febbraio 

Il falegname 

riciclone 

 Creazioni per 

la festa del 

papà 

 Manipolazione 

e 

classificazione 

di materiali 

diversi 

Marzo 

Sul treno dei 

colori 

 Attività a 

tema pasquale 

 Costruzioni di 

gruppo 

Aprile 

Il giardiniere 

all’asilo 

 Creazioni per 

la festa della 

mamma 

 Cura di 

piante, 

scoperta di 

semi, fiori, 

animali 

Maggio 

Gli 

esperimenti 

dello 

scienziato 

 Scoprire colori, 

consistenze, 

materiali, nessi 

di causa-

effetto 

 Piccoli 

esperimenti e 

magie con 

l’acqua e tanti 

materiali diversi 

Giugno 



4.3 AUTONOMIA E VITA PRATICA 

 

 
La conquista dell’autonomia per i bambini è un processo lento e 

graduale, fatto di molti errori e altrettante piccole grandi conquiste. 

 L’autonomia si conquista per tentativi grazie ad una grande dose di 

fiducia nelle capacità innate dei bambini, nella valorizzazione loro 

inclinazioni e nella spinta spontanea all’apprendimento. 

L’apprendimento avviene soprattutto per imitazione ed è per questo 

che vogliamo promuovere la pedagogia “del fare” dando ai bambini 

occasioni di sperimentare le attività di vita pratica reali. I bambini 

verranno invitati quindi quotidianamente ad essere parte attiva e 

protagonisti della vita dello Spazio Cuccioli in modo operativo: ecco che 

tutte le piccole attività di vita pratica quotidiana verranno realizzate non 

solo “giocandole” (facendo finta di…con cose simili a…) , ma agendole 

realmente con oggetti il più possibile reali. 

Qualunque educatore, sia esso un professionista o un genitore può 

osservare quanto ogni bambino preferisca di gran lunga giocare con 

oggetti reali piuttosto che con giochi che li riproducono. 

E’ proprio giocando e utilizzando questi oggetti che il bambino impara 

come funziona il mondo attorno a sé, ne impara le regole, le relazioni di 

causa-effetto e affina sempre più abilità che lo fanno sentire orgoglioso 

di sé, autonomo e competente, rafforzando quindi la sua autostima. 

Perciò promuoveremo l’utilizzo di materiali di uso comune e lo 

svolgimento di azioni di vita pratica integrandole  nella programmazione 

didattica. 

Versare l’acqua in un bicchiere, pulire il tavolo, spazzare, cucinare 

semplici ricette etc…se proposte sottoforma di gioco e declinate per 

età, ma agite veramente, diventano delle meravigliose occasioni di 

sperimentare la vita reale e apprendere facendo. 

 

METODOLOGIE E ATTIVITA’: 
 

-Preparare  il tavolo nel momento 

della merenda e pulirlo dopo 

-Versare l’acqua con piccole 

caraffe 

-Trasportare piccoli vassoi  

-Vestirsi e spogliarsi da soli 

-Avere cura dei giochi e degli 

spazi comuni 

-Effettuare piccole operazioni di 

pulizia degli ambienti 

-Riordinare giochi e materiali 

-Lavare stoviglie 

-Fare il bagnetto alle bambole 

-Appaiare i calzini 

 

 

 

 

 



 

4.4 INTELLIGENZA EMOTIVA E EDUCAZIONE EMOZIONALE 

 

 
 

 

 

“Le persone competenti sul piano emozionale - quelle che sanno 

controllare i propri sentimenti, leggere quelli degli altri e trattarli 

efficacemente - si trovano avvantaggiate in tutti i campi della vita, 

sia nelle relazioni intime che nel cogliere le regole implicite che 

portano al successo politico”.  

Questa affermazione di Daniel Goleman illustra quanto l’ 

intelligenza emotiva, la capacità di saper gestire la vita 

emozionale utilizzandola come base per la motivazione e il 

comportamento, rappresenti un’abilità fra le più importanti in tutti 

gli ambiti della vita di una persona. 

Per sviluppare l’intelligenza emotiva è necessario imparare a 

sentire,riconoscere, nominare le proprie e le altrui emozioni e, solo 

successivamente , gestirle. 

L’alfabetizzazione emotiva comincia fin dalla più tenera età ed è 

un’abilità che può (e deve!) essere allenata. 

L’educazione emozionale -l’alfabetizzazione delle emozioni, 

appunto- è quindi una strategia educativa che ha lo scopo di 

creare benessere nei bambini oggi e domani. 

Si fa educazione emozionale quando l’adulto, in primis, riconosce 

e accoglie tutte le emozioni del bambino, offrendone la 

lettura,verbalizzandole (quindi traducendole in parole) e dando 

loro sia significato che, soprattutto, valore. 

L’ educazione emozionale sarà parte integrante dello “stare con e 

per i bambini”, ma anche, in modo più strutturato, verranno 

proposte piccole attività volte a mettere in pratica l’educazione 

emozionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGIE E ATTIVITA’: 

 

Al mattino viene proposto il Circle Time, un momento in cui in tutti 

stanno in cerchio e ,se lo desiderano e nelle modalità in cui è 

possibile farlo a seconda dell’età, possono esprimere come si 

sentono, oppure un pensiero. 

Il cerchio è la dimensione in cui tutti si possono guardare negli 

occhi, in cui tutti sono alla pari e possono, metaforicamente, 

mettere al centro le proprie emozioni. Nel cerchio si parla a turno e 

ognuno ha diritto ad avere il proprio spazio esclusivo in cui gli altri 

lo ascoltano. 

Inizialmente in cerchio si canta o si racconta una storia, poi, 

gradualmente, vengono introdotti giochi che fungono da 

facilitatori all’espressione emozionale. 

Una delle attività, ad esempio è  il “gioco delle facce” in cui ogni 

bambino verrà chiamato a riconoscersi in alcuni semplici 

cartoncini rappresentanti le emozioni, ma anche attraverso storie, 

letture, canzoni. 

Questa attività, tanto semplice quanto efficace, allena i bambini 

al rispecchiamento emotivo e al riconoscimento delle proprie 

emozioni per arrivare, crescendo e acquisendo sempre più 

competenze e consapevolezza, allo sviluppo dell’auto e dell’altrui 

empatia, caratteristica fondante per lo sviluppo di un’immagine 

positiva di sé e all’allenamento dell’ intelligenza emotiva. 

Un altro aspetto che vale la pena sottolineare rispetto 

all’educazione emozionale e alle metodologie usate per 

implementare il Progetto Educativo è quello della gestione dei 

conflitti. E’ importante sapere che litigare è uno dei modi in cui i 

bambini entrano in relazione tra pari. Il litigio per i 

bambini non è da intendersi quasi mai come 

un’azione caricata di intenzionalità aggressiva 

volta a far male all’altro, quanto piuttosto ad una 

reazione legata all’impulsività tipica di questa età. 

Il litigio tra bambini in età prescolare è 

sostanzialmente un’occasione grazie alla quale 

possono gradualmente capire che esistono anche 

altri oltre a loro, i quali  hanno un mondo interno 

differente dal proprio e col quale devono imparare 

a fare i conti, negoziando, assumendo il punto di 

vista altrui e sviluppando quella “teoria della 

mente” fondamentale per crescere bene ed avere 

relazioni sane ed equilibrate. Ecco che diventa 

importante esplicitare che nella proposta 

educativa l’approccio rispetto alla gestione del conflitto non è 

quello di eliminare o arbitrare gli inevitabili (e sani!) litigi, ma 

facilitare i bambini a “litigare bene”. 

 



 

 

4.5 METODI DI VERIFICA 

 

Al fine di valutare e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il 

conseguimento delle competenze e il consolidamento delle abilità di ciascun 

bambino verranno applicati i seguenti metodi di verifica: 

 

 Osservazione diretta delle educatrici 

Prima, durante e dopo l’implementazione della proposta educativa le educatrici 

osserveranno costantemente sia i singoli bambini che le dinamiche tra pari 

sempre tenendo presente il punto di partenza di ciascuno e il suo percorso 

personale. 

 

 Schede di valutazione 

Le schede di valutazione sono uno strumento di osservazione a disposizione delle 

educatrici. In ogni scheda di valutazione sono elencati diversi item dove le 

educatrici annotano trimestralmente le competenze di ciascun bambino avendo 

così la possibilità di una verifica oggettiva nel tempo. 

 

 Supervisioni 

Al fine di garantire la professionalità del servizio è prevista almeno una 

supervisione mensile da parte della pedagogista Nadia Nadali col team 

educativo. 

 

5-RELAZIONE CON LE FAMIGLIE 

 
5.1 RUOLO DEGLI EDUCATORI 

 
Gli educatori hanno il  ruolo di osservatori e di facilitatori. 

In fase di inserimento e ambientamento gli educatori osservano i 

bambini senza forzarli a partecipare ad alcuna attività al fine di 

creare un clima accogliente cosicchè ogni bambino possa 

conoscere dapprima lo spazio per sentirsi in un luogo sicuro e poi 

gli adulti che si prenderanno cura di lui. 

Durante tutto il percorso l’educatrice ha fondamentalmente il 

ruolo di facilitatore sia nei confronti dei bambini che delle famiglie.  

Un facilitatore che , con fiducia delle capacità del bambino e nel 

rapporto sinergico con la famiglia, crea le condizioni migliori 

affinchè ogni piccolo trovi risposta ai suoi bisogni, possa esprimere 

le sue naturali inclinazioni, sviluppi tutte le competenze che è nella 

sua natura fioriscano. 

L’educatore vede ogni bambino come unico e inimitabile 

accogliendolo nei suoi bisogni e aiutandolo a rafforzare 

un’immagine di sé positiva. 

 



 

Per questo le principali azioni svolte dall’educatore sono: stimolare 

l’osservazione e l’ascolto, guidare la verbalizzazione, favorire 

l’incontro con i pari, offrire strumenti per gestire i conflitti, 

assecondare le inclinazioni e le curiosità di ciascuno, delimitare 

opportuni confini, stimolare l’espressione creativa. 

L’elemento fondante di un buon lavoro educativo è la relazione. 

Relazione che tra educatori e famiglie si esplicita necessariamente 

in un patto di reciproca fiducia e di dialogo aperto nell’ottica di 

perseguire il comune scopo del benessere dei bambini a tutto 

tondo. 

Per questo le educatrici sono disponibili in qualsiasi momento al 

dialogo con le famiglie e sin da ora restano aperte a suggerimenti 

e proposte da attuare nell’arco dell’anno . 

 

 

5.2 SERVIZIO PEDAGOGICO 

 

L’ equipe educativa, come esplicitato sopra, conta la presenza 

della pedagogista Nadia Nadali. Quest’ultima ha il ruolo di 

supervisore e, oltre alle periodiche occasioni di incontro con 

l’equipe, anche quest’anno, si rende disponibile per colloqui 

individuali previo appuntamento che può essere richiesto sia dalle 

educatrici che dagli stessi genitori. 
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