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CHI SIAMO E DOVE SIAMO
                                                

L’Asilo  Nido  PETER  PAN è  sito  nella  zona  decentrata  di  Mestre  Nord,
comprendente i quartieri Cipressina, Zelarino e Trivignano, in via del Gazzato 2; il
numero di telefono è lo 041. 952228  e il numero di fax lo 041.984286.

L’edificio si sviluppa su un unico piano circondato da un giardino. Alla struttura sono
stati  aggiunti  due nuovi locali  ad uso dormitorio,  legati  fra loro da una parete di
collegamento. I nuovi locali dormitorio sono stati costruiti a partire dall’inverno 2003
e  terminati  nella  primavera  2004;  da  settembre  con  la  riapertura  del  nido  sono
diventati agibili.

L'Asilo Nido fa parte di un comprensorio scolastico: Asilo Nido-Scuola dell’Infanzia
-Scuola Elementare-Scuola Media.

Questo Asilo Nido accoglie 35 bambini, divisi in 10 lattanti e 25 divezzi ( suddivisi
in 12 bambini semidivezzi e 9 divezzi per età) ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle
7.30 alle 17,00. 

PERSONALE DOCENTE
Il personale docente è composto da 7 educatrici di ruolo: Mariagrazia, Alessandra,
Teresa, Maristella, Maria, Susanna e Roberta che sarà presente fino al 31 novembre
in quanto in poensione; un’educatrice ha il  ruolo di sostegno.

Ognuna di loro copre un orario lavorativo di 6 ore giornaliere.

Le educatrici sono presenti al Nido seguendo questa turnazione:
 due per la sezione lattanti: una dalle 7.30 ed una dalle 9.30;
 due per la sezione semidivezzi:  una dalle 7.30 ed una dalle 10.30; 
 tre per la sezione divezzi: una dalle 7.30, una dalle 9,00 e una dalle 11.00;

l'educatrice di sostegno, che opera in questa sezione, segue prevalentemente
l'orario di frequenza della bambina diversamente abile. Una educatrice termina
il  servizio lavorativo il  1° dicembre e si  rimane in attesa della  sostituzione
dell’insegnante di sostegno.

PERSONALE NON DOCENTE
Il personale non docente è assunto con contratto AMES ed è composto da 3 operatrici
scolastiche: Stefania, Antonella, Francesca, ed un cuoco: Fabio.
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Le operatrici scolastiche provvedono alla pulizia degli ambienti, alla distribuzione dei
pasti e delle merende; in casi di necessità supportano le educatrici nella sorveglianza
ai bambini con i quali hanno un rapporto di reciproca e affettuosa conoscenza.
Il  cuoco provvede  alla  preparazione  e  alla  cottura  dei  cibi,  rispettando  una  dieta
idonea ad ogni età dei bambini; rispettando inoltre le diete specifiche per i bambini
che sono in fase di svezzamento o che manifestano particolari intolleranze alimentari.

PSICOPEDAGOGISTA
Lo  psicopedagogista  di  riferimento  per  il  Nido  è  la  dott.ssa  Alessandra  Patron
e come specificato all’art. 8 del Regolamento Comunale in materia di Asili Nido e
Scuole  d’Infanzia,  riveste  un  ruolo  di  coordinamento  operativo  nel  territorio,
collaborando con le educatrici, con le famiglie, con altri servizi o istituzioni e con
ogni figura professionale che operi con o per il Servizio al fine di attuare al meglio il
processo educativo dei bambini.

E’ reperibile presso i Servizi Educativi in Viale S, Marco presso ex Scuola Roncalli.
Mestre, 154.
                                                                                                                                                                

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

STRUTTURA E SPAZI

Sezione lattanti:

Il salone delle attività è così suddiviso:
- angolo del morbido costituito da un materassone e cuscini, piccola piscina con

palline,  per le attività motorie, affettive, sonore e sensoriali e di lettura;
- angolo dell’immagine costituito da uno specchio a muro di grandi dimensioni

che favorisce l’attività di riconoscimento del sé;
- angolo motorio costituito da due mobili alexander e da un mobile più piccolo

con un’asse d’appoggio, un sottopassaggio, una superficie piana arricchita da
giochi a tastiera e sonori, molti cassetti e porticine dove poter inserire giochi di
diverse misure;

- mensole e scaffali dove sono disposti giochi e libretti, il radioregistratore e altro
materiale didattico.

Il bagno è dotato di: 
- un fasciatoio  per il cambio; 
- alcune mensole dove sono disposti i prodotti per l’igiene del bambino (pannolini,

creme, salviette…);
- scaffali  utilizzati  per  la  disposizione  degli  asciugamani,  dei  bavaglini  e  della

vaschetta per i succhiotti;
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- tasche  ad  alveare contenenti gli indumenti di ogni bambino;
- mobiletti contenitori per la raccolta del cambio;
- vasca pediatrica  per la pulizia dei bambini;
- un lavandino ad altezza bambino;
- un piccolo water.

Il  dormitorio è dotato di 10 culle per il sonno dei bambini e di un armadio porta
biancheria.

Sezione divezzi

Salone principale:
- angolo  con  tavolini,  sedie,  armadio  porta  materiali  e  mensole:  qui  i  bambini

svolgeranno varie attività didattiche;
- angolo delle coccole: un grande materasso situato davanti ad uno specchio, dove

oltre alle coccole si svolgono attività di travestimento e con la crema;
- angolo della  cucina con piatti,  cucchiai,  ciotole,  due piani  di  appoggio per  la

riproduzione di situazioni familiari; è situato in una stanzetta ricavata nel salone;
- spazio dedicato alle costruzioni con contenitore e un tappeto a terra;
- spazio  dedicato alla  raccolta  degli  indumenti  dei  bambini  pronti  per  la nanna,

munito di un mobile alveare (ogni casella riproduce un simbolo che i bambini
ritroveranno  nel  lettino  e  nei  mobili  spogliatoio),  due  panchine  e  un  tappetto
morbido.

Stanza della motricità
La  stanza  per  le  attività  di  movimento  e  di  rilassamento  è  collegata  al  salone
principale ed è arredata con: 
- materassi, cuscini e divanetti;
- pallestra (una piscina riempita da tante palline colorate);
- spalliera.

Veranda
La veranda fa parte di un ampliamento della struttura costituita da finestre e porta
antipanico che dà all’esterno ed è così strutturata:

- angolo delle costruzioni con giochi strutturati;
- spazio con mobili divisori  per le attività didattiche;
- angolo della lettura con mobile porta libri;
- angolo  con le bambole dove si favorisce il gioco imitativo e simbolico;
- angolo della cucina in cui il bambino riproduce ed imita situazioni familiari;
- angolo della preparazione per la nanna con mobile ad alveare (con contrassegno

personale  per  ogni  bambino:  riprodotto  anche  nelle  tasche,  nei  lettini  e  nei
mobiletti spogliatoio);
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- spazio del travestimento per il gioco del far finta con contenitori porta materiali
(vestiti, stoffe, scarpe, borse cappelli).   

Atelier della lettura
Il laboratorio è adiacente alla stanza motoria, ci sono degli scaffali fissi contenenti
libri già catalogati e divisi per sezioni; tre mobili espositori per libri, arredato inoltre
con una stuoia e dei divanetti; un mobile chiuso porta televisore, videoregistratore e
lettore dvd.

Il bagno
- un mobile fasciatoio per il cambio dei bambini;
- mensole  per  gli  asciugamani,  manopole,  prodotti  per  l’igiene,  vaschetta  dei

succhiotti;
- due lavabi a misura di bimbo;
- quattro waterini;
- una vasca pediatrica per il lavaggio dei bambini;
- mobiletti  ad  alveare  chiusi  appesi  alle  pareti  contenenti  gli  indumenti  dei

bambini per il cambio.

Il  dormitorio è dotato di 5 culle e 20 lettini; un mobile porta lenzuola e coperte, tre
finestre.

Altri spazi interni:
- un refettorio;
- una cucina; 
- una dispensa;
- due spogliatoi per il personale docente e non docente;
- due bagni;
- una lavanderia;
- un ufficio;
- L'entrata  dove  c’è  la  bacheca  adibita  all’esposizione  di  tutti  gli  avvisi  e

comunicazioni Nido- Genitori-Amministrazione;
- un corridoio che si allarga  poi in uno spazio atrio;
- un  atrio  per  l'accoglimento  dove  si  trovano  gli  armadietti  spogliatoio  dei

bambini;
- un locale dove si trovano armadi porta materiali.

TEMPI

Organizzazione di una giornata tipo:
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07.30 – 09.00: accoglienza dei bambini nelle sezioni a cura di un’educatrice per i
lattanti e di due educatrici, una per i semidivezzi e una per i divezzi;

09.00: termina l’accettazione dei bambini, e ci si prepara per la merenda a base di
frutta fresca;

09.30:  momento dell’igiene personale e cambio dei pannolini;

10.00 – 11.00: inizio delle attività didattiche ed educative con suddivisione in piccoli
gruppi;

11.00: igiene personale (pulizia delle mani prima del pranzo);
           pranzo lattanti;

11.30: pranzo semidivezzi e divezzi;

12.00 – 12.45: momento di gioco libero. In tale orario è prevista un’uscita;

12.40: i bambini vengono cambiati e preparati per il sonno pomeridiano;

12.45 – 15.00: sonno;

15.00 – 15.30: i bambini si alzano e vengono cambiati e rivestiti, poi si fa merenda;

15.30 –  17.00: attività di  lettura e giochi di  costruzione.  In tale  orario è prevista
l’uscita dei bambini.

Per  quanto riguarda la  sezione  dei  lattanti  i  tempi  si  differenziano a  seconda dei
bisogni e dell’età.

Inserimenti di bambini nuovi:

L’inserimento dei bambini nuovi avviene a partire dalla  terza settimana di settembre.

Quest’anno gli inserimenti sono stati organizzati in modo diverso per ogni sezione:
 La sezione lattanti inserisce dieci bambini;
 La sezione semidivezzi inserisce due bambini;
 La sezione divezzi inserisce sei bambini.

Durante  i  primi  giorni  d'inserimento  le  ore  di  frequenza sono ridotte  e  i  genitori
rimangono al Nido con i bambini in modo che possano rendersi personalmente conto
del servizio che viene offerto, rassicurare se stessi e i propri figli ed instaurare un
rapporto di collaborativa fiducia con le educatrici. 
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Calendario scolastico:

L’anno scolastico ha inizio il primo giorno di settembre. Il Nido viene aperto alla
frequenza dei bambini dalla seconda settimana di settembre, ciò per permettere nella
prima settimana alle educatrici e al personale non docente di organizzare gli spazi e le
attività di accoglienza e di partecipare ad eventuali momenti di aggiornamento.

Il  calendario scolastico  per  l’anno 2016-2017 prevede la  chiusura  del  Nido nelle
seguenti festività: 

 1 novembre 2017, festa di tutti i Santi;

 21 novembre 2017, festa del Santo Patrono;

 8 dicembre 2017, festa dell'Immacolata Concezione; 

 dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018, vacanze natalizie; 

 dal 29 marzo al  3 aprile 2018,  vacanze pasquali; 

 25 aprile 2018, anniversario della Liberazione;

 29 aprile 2018, ponte del 1° maggio:

 il 1° maggio 2018, festa del Lavoro; 

 il 2 giugno 2018, festa nazionale della Repubblica.

L’anno scolastico termina il 30/06/2017. 

Dal  01/07/2017  fino  al  31/07/2017  il  Nido  “Peter  Pan”  è  accorpato  al  Nido
“Melograno” di Zelarino ed è aperto per i bambini i cui genitori lavorano entrambi ed
hanno presentato specifica richiesta.
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AREA EDUCATIVA

Finalità del Servizio
L'Asilo Nido, istituito con la Legge 1044 del 6 dicembre 1971 e dal Regolamento
Comunale  Servizi  per  l’Infanzia,  è  un  servizio  educativo  e  sociale  di  interesse
pubblico che accoglie i bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni e che concorre
con la famiglia alla loro formazione in accordo con gli orientamenti Regionali del
1994.
Il Servizio ha lo scopo di offrire:

 ai  bambini  un  luogo  di  formazione,  socializzazione  e  stimolo  alle  loro
potenzialità cognitive, affettive e sociali, nella prospettiva del loro benessere e
del loro armonico sviluppo;

 alle famiglie un servizio di supporto per rispondere ai loro bisogni sociali, per
affiancarle nei loro compiti educativi.

L'Asilo  Nido  si  integra  con  gli  altri  servizi  educativi,  sociali  e  sanitari  rivolti
all’infanzia:

 favorisce la continuità educativa in rapporto alla famiglia, all’ambiente sociale
e agli altri servizi esistenti;

 mette  in  atto  azioni  positive  per  offrire  pari  opportunità  valorizzando  le
differenze e prevenendo ogni forma di svantaggio;

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

I bisogni educativi
I bambini che iniziano a frequentare il Nido e i loro genitori entrano a contatto con
una nuova realtà.
Un primo incontro tra famiglia ed educatrici può essere uno strumento di reciproca
conoscenza, di scambio di idee e di informazioni, utile a creare un atteggiamento di
fiducia, familiarità e collaborazione in funzione dell’obiettivo comune: il benessere
del bambino in un’ottica di continuità tra famiglia e Nido.
Nella fascia di età in cui il bambino frequenta il Nido, i suoi bisogni, le sue richieste e
anche le sue aspettative subiscono rapide ed importanti evoluzioni; tenendo conto di
questo il  Nido “Peter Pan” offre al bimbo un ambiente accogliente e sereno dove
poter  sviluppare  progressivamente  la  sua  conoscenza  del  mondo,  rifacendosi  al
metodo naturale, seguendo cioè passo passo la spontaneità del bambino.
Si persegue il fine di uno sviluppo globale ed armonico della personalità del bimbo,
offrendogli gli strumenti necessari alla conoscenza di sé, dell’altro e del mondo che lo
circonda.
L’osservazione  costante,  partecipata  ed  attenta  di  ogni  bambino  permette  di
evidenziare le sue capacità,  le necessità,  le competenze già possedute,  le strategie
personali che attiva, i tempi di cui ha bisogno e le emozioni che vive.
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I bisogni del bambino reale e globale che abbiamo osservato nel Nido “Peter Pan”
fanno riferimento a 4 aree principali:

AREA DELLO SVILUPPO COGNITIVO E LOGICO
Il bambino conosce se stesso e ciò che accade intorno a lui soprattutto attraverso il
gioco, la manipolazione degli oggetti, perché questo gli permette di sperimentare la
qualità e l’uso degli oggetti che lo circondano, di scoprire le relazioni che gli oggetti
hanno  tra  loro,  di  allenarsi  ad  un  rapporto  sempre  più  perfezionato  con  essi  e
sviluppare degli  schemi percettivi  che gli  permettono di  interiorizzare i  fenomeni
colti dalla realtà.
Per questo motivo il Nido cerca di offrire al bambino occasioni di libera esplorazione,
manipolazione, immersione nei materiali e negli oggetti.

AREA DELLO SVILUPPO MOTORIO E PERCETTIVO
Il bambino organizza il sistema che percepisce attorno a se stesso, le sue componenti
e i loro rapporti; tutto questo contribuisce allo sviluppo della propria immagine in
rapporto agli altri.
Durante  il  primo  anno  di  vita  il  bambino  è  interessato  tanto  dal  mondo  che  lo
circonda quanto dal proprio corpo: le sue prime esperienze sono legate al corpo e alla
percezione attraverso esso di calore, sapore, contatto della pelle, ascolto di suoni. In
questo contesto anche il momento dell’igiene personale e del cambio diventano un
momento di conoscenza oltre che di affetto, in cui l’educatrice può utilizzare il corpo
come strumento di comunicazione e di percezione.
Attraverso  il  gioco  (toccare,  succhiare,  mordere,  lanciare,  rompere…) il  bambino
comprende modalità di azioni finalizzate e funzionali.
Successivamente  il  bambino  diventa  consapevole  di  poter  padroneggiare  meglio
alcuni movimenti, comincia ad interagire con l’esterno e a misurarsi con esso. 

AREA DELLO SVILUPPO AFFETTIVO
Il bambino sviluppa le sue relazioni, i suoi legami, le sue sicurezze e la sua identità.
Il  bimbo,  specie  quando  è  molto  piccolo,  è  dipendente  da  una  figura  adulta,
solitamente il suo riferimento è la mamma. Al Nido il bimbo ricerca il contatto e il
rapporto  affettivo  con  l’educatrice  nei  momenti  di  nostalgia,  quando  vuole
condividere un’emozione o una scoperta,  quando ha bisogno di  sostegno e anche
quando si arrabbia….
Al  Nido  si  cerca  di  ricreare,  con  la  collaborazione  di  tutto  il  personale  e  delle
famiglie, un ambiente familiare in cui affetto, cure e coccole possano trasmettere al
bambino sicurezza e calore. 
Se il bambino si sente sicuro e amato ci sono tutte le premesse per uno sviluppo
armonico  e  completo  della  sua  personalità,  perché  un  bimbo  sicuro  di  sé  può
esplorare  l’esterno,  è  stimolato  dal  gruppo  alla  socializzazione  ed  è  sostenuto
nell’affrontare le difficoltà.
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AREA DELLO SVILUPPO RELAZIONALE E SOCIALE
Il bambino acquisisce le competenze comunicative verbali e non verbali.
Attraverso  il  gioco  (toccare,  succhiare,  mordere,  lanciare,  rompere…) il  bambino
comprende modalità di azioni finalizzate e funzionali.
La necessità funzionale di nominare le cose, di attirare l’attenzione, di manifestare
emozioni,  porta  il  bimbo  ad  una  progressiva  capacità  di  distinguere  i  suoni,  di
imitare, di ripetere gli stimoli uditivi, di ricordare, di comunicare con l’altro.
Per questo motivo è importante offrire al bimbo una grande varietà di stimoli a tutti i
livelli di percezione.

Tutti i bisogni del bambino vengono analizzati considerando in modo globale queste
aree di  riferimento e tenendo presente sia le necessità  del gruppo sezione,  sia le
esigenze  che  ogni  singolo  bimbo  manifesta;  per  questo  è  importantissima
l’osservazione costante di ognuno di loro e la comunicazione con i genitori.

LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE

Obiettivi formativi
Gli  obiettivi  formativi  che  perseguiamo al  Nido riguardano in particolar  modo il
raggiungimento dell’autonomia del bambino quale sinonimo di benessere, sicurezza e
fiducia in se stesso.
L’autonomia intesa in questo senso deve stimolare nel bambino il piacere e la voglia
di fare, di comunicare, di esplorare e di esprimersi nel contesto del Nido come in
quello dell’ambiente circostante.
Ogni  scelta  educativa  ed  operativa  mira  a  facilitare  e  potenziare  le  abilità  e  le
competenze del bambino.
E’  importante  che  ogni  singolo  bambino  possa  sperimentare  ed  affinare  le
competenze  acquisite  attraverso  le  attività  educative  in  modo  autonomo  e
assolutamente personale, per questo l’intervento dell’educatrice è volto a sostenere
queste scelte e/o a risolvere situazioni di conflitto.
I  campi  di  esperienza  proposti  dal  Nido  per  lo  sviluppo  armonico  e  globale  del
bambino si riferiscono a:

ATTIVITA’ DI MANIPOLAZIONE: stimolazione sensoriale e tattile attraverso l’uso di
materiali semplici e naturali (farina, acqua, sabbia...).
ATTIVITA’ DI GIOCO SIMBOLICO: gioco con bambole, lettini, passeggini, cucina e
pentoline...
ATTIVITA’ PER LO SVILUPPO LINGUISTICO: lettura di fiabe, scoperta autonoma
del libro, giochi con marionette e animali.
ATTIVITA’ DI GIOCO STRUTTURATO: stimolazione cognitiva con puzzle, giochi ad
incastro, lego e costruzioni...
ATTIVITA’ GRAFICO – PITTORICHE: attraverso l’uso di diversi tipi di colore
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(cera,  pastello,  pennarello,  tempera,  a  dita,  gessetti...)   e  di  materiali  (colla,  carta
colorata, polverine...).
ATTIVITA’ MOTORIE: attraverso percorsi guidati, tricicli, palloni, tunnel, materassi,
piscina di palline, trenini.
ATTIVITA’ SENSORIALI: con l’uso di materiali diversi (cuscini, giochi strutturati e
musicali...),  di  recupero  (carta,  borse  di  plastica,  scatole,  bottigliette  di  plastica
riempite di sassolini o acqua) e naturali (farina, cacao, sale, foglie, sabbia, petali di
fiore).
ATTIVITA’ SONORE: con strumenti musicali, audiocassette, materiali diversi da poter
usare allo stesso scopo.

E’ importante  sottolineare  che  le  educatrici  hanno  sempre  un  atteggiamento
affettuoso e partecipativo nei confronti del bambino; ogni campo di esperienza  è
oggetto di  verifica  e  di  eventuali  modifiche nel  corso  della  programmazione  per
adattarsi alle esigenze del bambino e del gruppo.

Continuità verticale (Nido-Scuola dell'Infanzia)
La  continuità  verticale  tra  Nido  e  Scuola  dell’Infanzia  è  finalizzata  a  facilitare
l’inserimento dei bambini nella nuova realtà scolastica attraverso l’elaborazione di
piani  d’intervento  e  l’organizzazione  di  attività  mirate  che  fanno  parte  della
programmazione educativa e didattica comune alle due istituzioni.
Per facilitare la realizzazione della continuità educativa è importante considerare che
il bambino deve avere la possibilità di esprimere appieno la sua personalità, i suoi
bisogni,  le  sue  caratteristiche,  la  sua  identità  e  creatività,  evitando  fenomeni  o
situazioni di massificazione.
Altrettanta importanza ha la conoscenza reciproca del personale, il confronto degli
stili  educativi  e  delle  pratiche  didattiche;  la  continuità  è  scambio,  desiderio  di
costruire insieme e accoglienza dell’altro.
Nido  e  Scuola  dell’Infanzia  lavorano  insieme  ad  un  progetto  di  continuità
dedicandovi alcuni incontri durante l’anno scolastico al fine di formulare un itinerario
comune, di presentare ai bambini le loro nuove maestre, la nuova scuola e i suoi
spazi.

Continuità orizzontale (Nido-Famiglia)
Al Nido sono presenti tre diversi attori: bambini, educatrici e genitori.
Queste tre figure interagiscono continuamente, perciò è molto importante il rapporto
di  fiducia  che  si  instaura  tra  loro;  perché  questo  avvenga è  necessario  che  siano
presenti  due componenti:  la  professionalità  dell’educatrice e  la  disponibilità  della
famiglia.
L’attenzione deve sempre essere posta sui bisogni del bambino.
Concetti  chiave  sono  quelli  di  fiducia,  accoglienza,  aspettativa,  educazione,
informazione, affettività, relazione,  ascolto,  ruoli e modelli.

11



Per costruire una buona relazione è fondamentale darsi tempo e costruire un rapporto
basato sulla chiarezza e su alcuni punti nodali:

 confronto e scambio di informazioni;
 rispetto delle scelte della famiglia;
 rispetto delle scelte del Servizio;
 capacità di assumere il punto di vista altrui e di mettersi in discussione;
 capacità di ascolto. 

La continuità Nido–Famiglia è promossa attraverso:
 assemblee generali di presentazione del Servizio;
 presenza del genitore durante i primi giorni al Nido;
 cura del momento quotidiano di accoglienza e consegna del bambino;
 colloqui informativi, di inserimento e di verifica in itinere con le educatrici; 
 partecipazione alle feste;
 partecipazione  al  Consiglio  del  Nido  con  elezione  dei  rappresentanti  dei

genitori;
 organizzazione di momenti di libero incontro tra famiglia ed educatrici.

Continuità trasversale
Gli  strumenti  collegialmente  utilizzati  per  gli  interventi  educativi  sono
principalmente:

 l’osservazione  sistematica  e  mirata  che  permette  di  leggere  i  bisogni  del
bambino e di offrire loro risposte adeguate, confrontate e valutate;

 il  lavoro del  gruppo sezione inteso come confronto fra le educatrici  per un
continuo adeguamento degli ambienti e delle proposte di gioco alle esigenze
dei bambini.

Il  collegio delle  educatrici,  come gruppo di  lavoro,  si  interroga costantemente  su
quanto osservato e su quanto fatto, riflettendo sulle scelte operate e confrontandosi
con le risposte ottenute.

Integrazione dei bambini diversamente abili
L’integrazione  di  un  bambino  diversamente  abile  si  attua  attraverso  una  attenta
osservazione delle sue risorse, la conoscenza della sua storia, la valorizzazione delle
sue abilità e potenzialità.
Il Nido favorisce lo scambio di esperienze socializzanti e diventa inoltre per i genitori
fonte di sostegno e confronto.
Per  ogni  bambino  diversamente  abile  è  prevista  un’insegnante  di  sostegno  come
supporto  alla  sezione  e  la  stesura  di  un  Piano  Educativo  Individualizzato  in
collaborazione con la famiglia, lo psicopedagogista e gli esperti dell’Ulss.
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Integrazione dei bambini svantaggiati
Al  Nido  sono  presenti  bambini  le  cui  difficoltà  e  svantaggi  possono  risalire  a
condizionamenti di natura sociale, culturale o ambientale.
La  loro  integrazione  deve  essere  favorita  con  ogni  mezzo  perché  le  loro
problematiche  non  contrastino  un  armonico  sviluppo  e  perché  si  sentano  sempre
sostenuti nel loro percorso di sviluppo. Perché tutto ciò avvenga è indispensabile il
contributo e la collaborazione dei servizi sociali.
In questi casi la funzione educativa della scuola è anche quella di creare una rete di
relazioni tra famiglia, Nido, servizi del territorio, di guidare i genitori verso figure
professionali in grado di cogliere il loro bisogno o disagio.
Per il bambino è invece necessario creare un clima sereno per rafforzarne l’autostima,
per garantirgli uno spazio di benessere dove poter crescere e sperimentare lontano da
vissuti di ansia, sofferenza o frustrazione.

Educazione all'intercultura
Sempre più frequentemente vengono inseriti al Nido bambini appartenenti a culture
diverse: figli di un genitore straniero, nati in Italia da entrambi genitori stranieri, figli
adottivi.
Generalmente è il singolo straniero ad adattarsi alla nuova realtà per poter convivere
con essa.
In questo caso il  Nido vuole essere un luogo ed un momento di scambio, non di
adattamento; il primo passo è quindi informare i genitori sulle abitudini e sulle regole
del  Servizio  ed  informarsi  sulle  abitudini  e  sulla  storia  del  bambino  e  della  sua
famiglia.
E’  bene  analizzare  e  confrontarsi  riguardo  gli  elementi  di  somiglianza  che
accomunano  le  esigenze  di  ogni  essere  umano  e  sugli  elementi  di  differenza
riscontrabili nelle diverse risposte culturali, perché questi vanno resi comprensibili
anche ai bambini.
E’ possibile e utile, oltre che piacevole, portare al Nido le esperienze nuove e diverse
che un altra cultura ci offre. Intercultura diventa interazione, crescita, relazione.
Per facilitare i colloqui con i genitori, è prevista la presenza di un mediatore culturale.
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LA PROGETTAZIONE DIDATTICA

Modelli di programmazione

Per l’anno scolastico in corso il Nido “Peter Pan” fa riferimento nelle sue program-
mazioni didattico-educative a due modelli:

PER  OBIETTIVI:  questo  modello  ci  permette  infatti  di  focalizzare  l’obiettivo
didattico  ed  educativo  da  raggiungere,  di  poterlo  misurare  e  verificarne  il
raggiungimento durante l’anno.

PER PROGETTI: la programmazione per progetti favorisce la costruzione di percorsi
didattici adatti allo sviluppo complessivo del bambino.
La programmazione per progetti  è  una pianificazione calibrata sui  bisogni e sulle
competenze dei bambini. 

PROGETTO di PLESSO
” GIROTONDO NEGLI SPAZI”

PREMESSA
A seguito di una riflessione collettiva sul miglioramento della funzionalità, l’arredo e
la  disposizione  degli  spazi  educativi  del  Nido con un contributo di  un’esperta  in
materia,  le  educatrici  propongono una progettualità  incentrata sulla valorizzazione
degli spazi  educativi esistenti  attraverso delle attività specifiche da realizzarsi con
piccoli gruppi, in modo da favorire gli scambi relazionali tra bambini.
In questo modo sarà possibile anche procedere ad un’osservazione sistematica dei
bambini e delle dinamiche relazionali presenti.

FINALITA’
Valorizzare gli spazi educativi esistenti al Nido come opportunità per i bambini di
gioco e di relazione con gli altri.

OBIETTIVI
 Favorire il riconoscimento degli spazi e il loro utilizzo.
 Promuovere la comunicazione tra pari e gli scambi verbali.

A questi obiettivi si aggiungono quelli specifici dei diversi laboratori:

 Laboratorio di motricità:
 muoversi liberamente nello spazio;
 imparare a superare semplici ostacoli;
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 coordinare i movimenti con i coetanei;
 giocare da soli o con gli altri;
 sviluppare agilità.

Laboratorio di lettura:
 ascoltare racconti e fiabe;
 comprendere il significato delle parole;
 sviluppare la creatività e l’inventiva;
 stimolare i bambini alla “lettura”.

Laboratorio di cucina:
 riprodurre situazioni di vita familiare;
 conoscere gli alimenti e il loro utilizzo;
 verificare attraverso i sensi le caratteristiche degli alimenti;
 giocare a far finta di…

Gioco euristico e con materiali di recupero:
 fare esperienze dirette con materiali naturale e di recupero;
 migliorare la concentrazione;
 favorire la scoperta;
 usare i materiali per il gioco simbolico.

DESTINATARI
Il progetto è rivolto a tutti i bambini frequentanti il Nido. 

MATERIALI
Saranno utilizzati gli arredi e i materiali specifici di ogni spazio educativo: materassi,
palloni, vasca delle palline, mobili della cucinetta, tavoli, sedie, pentoline, cibi, libri
pupazzi, bambole, fogli, cartoncini, colori di vari tipi, pennelli e spugnette, materiali
di recupero ecc.

RISORSE
Tutte  le educatrici  che si  attiveranno alla  realizzazione  del  progetto,  gli  operatori
scolastici per la preparazione dei locali e il riordino dei materiali. 

SPAZI

Verranno strutturati 4 spazi:
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 Laboratorio di  lettura:  locale per  le attività di  lettura arredato con mobili
espositori ad altezza bambino, un mobile a scaffali fisso con libretti catalogati e
divisi per sezioni, una stuoia e dei divanetti.

 Laboratorio di motricità:  stanza arredata con una grande vasca contenente
palline di varie dimensioni, tappetoni, un tunnel, alcuni oggetti morbidi su cui i
bambini possono saltare o appoggiarsi e una spalliera                                   

 Laboratorio di cucina: un angolo attrezzato con mobiletti e oggetti adatti al
gioco d’imitazione della  vita  familiare  e  simbolico.  Quest’angolo è  ubicato
nella sezione dei divezzi.

 Stanza  del  gioco  euristico e  giochi  con  i  materiali  di  recupero:  locale
svuotato  da  tutti  gli  arredi  presenti.  Si  mettono a  disposizione  per  il  gioco
euristico materiali di recupero di piccole dimensioni ( tappi, mollette, coperchi,
scatolette, bottigliette di plastica…) in quantità diverse, contenute in sacchetti
di stoffa appesi al muro. Per i giochi con materiali di recupero si utilizzeranno
cartoni, stoffe, giornali, fogli di carta velina ecc.

TEMPI
È stato elaborato un calendario settimanale per la turnazione delle sezioni nell’uso
degli spazi del progetto. Ogni laboratorio avrà la durata di circa 20-30 minuti, in base
all’età dei partecipanti. 

MODALITA’
Ogni gruppo sarà composto da circa sette bambini.

DOCUMENTAZIONE
La documentazione del progetto e delle attività verrà svolta attraverso fotografie e
raccolte di lavori prodotti dai bambini nei diversi laboratori.

MODALITA DI VERIFICA
Sono  previsti  incontri  di  confronto  e  di  verifica  tra  le  educatrici  per  valutare  il
procedimento del progetto.
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PROGETTO “FESTE AL NIDO”

PREMESSA

Il “FARE FESTA” al nido è un’esperienza che si caratterizza con lo stare insieme,
con la partecipazione attiva, la gioia e la condivisione.
Le feste proposte sono adeguate all’età e alle esperienze dei bambini.

FESTA  DI  SAN  MARTINO:  prevede  l’uscita  dei  bambini  nel  quartiere,
accompagnati  dalle educatrici  e dai  genitori,  per  far  visita  ai  negozi  intonando la
canzone di san Martino; successivamente ci sarà  un incontro alla scuola dell’Infanzia
per festeggiare insieme il San Martino.

FESTA DI NATALE: preparazione degli addobbi per la festa, prevede poi l’arrivo di
Babbo Natale e la partecipazione dei genitori in un brindisi di augurio per il Natale.

FESTA DI FINE ANNO:  prevede la partecipazione dei bambini e anche dei genitori
nel giardino della struttura, con eventuale presentazione di alcuni laboratori attuati
all’interno del progetto di plesso.

PROGETTO CONTINUITA’ NIDO-SCUOLA DELL’INFANZIA

 Il progetto è in via di compilazione

OPEN DAY

Sono state concordate due date di Open Day:: 
11 gennaio  2018  dalle 16.00 alle 17.00
5 febbraio   2018    dalle 16.00 alle 17.00
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AREA DELLA RICERCA,
SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE

LA DOCUMENTAZIONE
La documentazione educativa è un momento importante dell’attività:
- rende visibile  all’esterno,  e  soprattutto  per  le  famiglie,  ciò  che  viene  fatto  e

vissuto al Nido;
- rende possibile per il gruppo e per ciascun bambino l’osservazione di se stesso

da un punto di vista esterno e anche lontano nel tempo;
- rende osservabili le strategie che ogni bambino mette in atto nei suoi percorsi di

apprendimento, socializzazione e movimento;
- attiva procedimenti di lettura, rivisitazione e valutazione sia da parte dei bambini

che del gruppo docente.
La documentazione è prodotta attraverso materiale fotografico, filmati, registrazioni
audio,  disegni,  note,  collage…ecc.  che  vengono  raccolte  dalle  educatrici  nelle
sezioni.
Documentazione, osservazione e riflessione-interpretazione sono momenti collegati
e rappresentano la memoria del lavoro svolto e dei percorsi compiuti.
 

LA PROFESSIONALITA’ DOCENTE
Il  personale  docente  è  in  costante  aggiornamento  per  accrescere  ed  arricchire  la
propria professionalità dal punto di vista pedagogico e relazionale, professionalità che
deve adeguarsi alle veloci trasformazioni sociali in atto.

La formazione prevede:

- corsi di formazione istituiti dal Comune di Venezia in collaborazione con altre
Istituzioni: “Back School”;

- corsi di aggiornamento istituiti dal Comune di Venezia: “Laboratorio grafico ”;

- corsi di autoformazione tenuti da educatrici dei servizi del Comune di Venezia su
buone prassi educative; 

- momenti di autoaggiornamento con la possibilità di  partecipare ad altri  corsi,
convegni, incontri, sulle tematiche della prima infanzia e supportati da libri e
riviste specializzate;
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COLLABORAZIONE  CON  ENTI  ED  ISTITUZIONI  PRESENTI  NEL
TERRITORIO

Il  Nido  collabora  attivamente  con  gli  Istituti  Superiori  di  Mestre  e  Venezia  ad
indirizzo  socio-psico-pedagogico  e  con  Corsi  Universitari  come  quello  per
Fisioterapisti  e  di  Scienze  della  Formazione  per  quanto  riguarda  il  momento  del
tirocinio pratico dei loro studenti; il Nido dà loro la possibilità di vivere la realtà
educativa del Servizio facendo osservare l’attività didattica che si svolge all’interno e
dando la possibilità di parteciparvi.

AREA DELLA VALUTAZIONE

LA VERIFICA DEL PROCESSO

La  verifica  è  una  tappa  necessaria  per  attuare  una  corretta  programmazione,  per
rendere  la  pratica  educativa  meno incerta  e  casuale  e  meno legata  a  momenti  di
improvvisazione.

E’ uno strumento che dà la possibilità non solo di prendere atto del livello di sviluppo
dei bambini  ma di  mettere  in discussione  il  ruolo dell’educatore,  gli  obiettivi  e  i
metodi usati modificando lo spazio, gli strumenti e i materiali proposti, i tempi di
gioco e il raggruppamento dei bambini.

La necessità di verifica periodica è motivata dall’esigenza di tenere sotto controllo
l’azione educativa.

La verifica iniziale riguarda una tabella informativa per la conoscenza del bambino,
la  verifica  finale  è  una  tabella  che  fornisce  molte  informazioni  sullo  sviluppo
cognitivo  e  affettivo  e  sulle  competenze  acquisite  dal  bambino  durante  l’anno
scolastico.
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