
DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE
 Settore Servizio Educativo

Coordinamento Psicopedagogico Venezia 5

NIDO

“ONDA”

Piano dell’Offerta Formativa
 P.O.F. 2020/21

Approvato in data ………………………………

S.ta Croce 242
tel. 041.5246425 - fax 041.5246425

nido.onda@comune.venezia.it

1



PRESENTAZIONE

L’’asilo nido Onda è ubicato nel  quartiere di  S.  Croce a Venezia nelle  vicinanze di

piazzale  Roma nodo importante di  comunicazione della  città con la  terraferma.  Si

affaccia sui giardini di Papadopoli uno dei più grandi spazi verdi di Venezia.

Occupa un immobile di interesse storico, infatti qui un tempo sorgeva la chiesa della

Santa  Croce  da  cui  deriva  il  nome  del  sestiere.  Nel  tempo  è  stato  soggetto  di

innumerevoli cambiamenti e destinazioni d’uso: 1867/1913 – L’edificio appare per la

prima volta nel catasto austro-italiano come possedimento della famiglia Papadopoli.

1915/1918 – viene seriamente danneggiato durante la guerra. 1920 – la Soprintendenza

vincola  il  parco  e  la  serra.  1922/1924  –  primo  restauro  e  adattamento  a  scuola

all’aperto. Per aumentare la capacità viene portato avanti il fronte del fabbricato. La

torretta  belvedere  viene  distrutta.  1939  –  riadattamento  del  progetto  con

risistemazione interna ed esterna. Vengono chiusi  i  corridoi di  accesso che davano

dall’esterno verso l’interno. 2002/2003 – ultimo ed importante restauro. Nel febbraio

del 2004, dopo un restauro radicale, è stato aperto il nido concepito ispirandosi al

metaprogetto  di  ambiente  per  l’infanzia  sviluppato  da  Reggio  Children,  consulente

pedagogico  dei  nidi  e  delle  scuole  dell’infanzia  comunali  di  Reggio  Emilia.  Questo

rappresenta  una  delle  esperienze  educative  più  famose  nel  mondo,  riconosciuto  a

livello internazionale, dagli Stati Uniti alla Scandinavia, come una delle più avanzate

che tendono a privilegiare e a favorire, con particolare attenzione alla sensorialità, la

relazione dell’uomo con

l’ambiente.
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1. ANALISI DEL TERRITORIO

 La zona dove sorge il nido si trova nel sestiere di S.Croce a poca distanza sia da

Piazzale Roma che dalla stazione ferroviaria, una zona molto di passaggio e facilmente

raggiungibile anche dalla terraferma. Nella zona sorge l’università di architettura e

poco distante anche quella di chimica. La scuola dell’infanzia comunale più vicina è la

“Diego Valeri” che sorge nel sestiere di Dorsoduro vicino alla quale sorgono anche gli

unici impianti sportivi della zona, gestiti dal CUS. Nella cultura veneziana il maggior

punto  di  aggregazione  è  il  “campo”  dove  mamme  e  bambini  si  ritrovano  per

chiacchierare e far giocare i loro piccoli e gli  adulti vi  si  danno appuntamento per

l’aperitivo  della  sera.  Campo  S.Margherita  è  il  campo più  vicino  ed è  anche  il  più

frequentato sia da bambini che da ragazzi di ogni età
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2. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

2.1 SPAZI

SPAZI INTERNI:

sono stati progettati sul modello di Reggio Children tenendo conto che il nido deve

essere un luogo alla portata del bambino, un luogo che parli il suo linguaggio, in cui lui

diventi regista delle proprie scoperte ed assuma la capacità di orientarsi esplorando

gli spazi e sentendoli propri.
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SPAZI PER I BAMBINI:

ingresso: posizionato quasi esattamente al centro della struttura comprende lo spazio

degli armadietti dei bambini e l’angolo della casetta e la piramide a specchi.

Stanza della pappa: quattro tavoli caratterizzano questo spazio destinato al consumo

dei pasti nella giornata.

Stanza del sonno: dalla stanza della pappa passando attraverso una porta arriviamo

alla stanza della nanna dei grandi.

Bagno: dalla  parte  opposta  della  stanza  della  nanna  si  apre  la  porta  del  bagno

comunicante  anche  con  il  salone.  La  turnazione  del  personale  educatore  consente

sempre la vigilanza dei bambini anche durante i momenti del cambio e della toilette.

Un oblò posizionato in bagno permette la panoramica visiva sulla stanza sezione.

Atelier : salendo una piccola scala si arriva al mezzanino; qui troviamo i tavolini per

tutte le attività manipolative e dove il bambino è più libero e può anche sporcarsi.

E’ molto ben illuminato da una grande finestra che si affaccia sul Canal Grande.

Stanza incantata: l’ex ufficio vicino all’atelier, una stanza in cui una tenda azzurra

che dal soffitto scende fino a terra dove rintanarsi e un tappetone giallo fanno da
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sfondo a momenti  di  coccole  speciali  e  attività di  tipo emozionale  per  favorire  la

socializzazione e per affinare competenze e strategie di attesa:

gioco euristico, letture, teatrino kamishibai, tavolo luminoso, giochi di luci e ombre.

Questa stanza ha una porta finestra per accedere sulla terrazza che si affaccia sul

Canal Grande e i bambini si divertono a controllare il passaggio delle barche.

Terrazza: alla terrazza che si affaccia sul Canal Grande si accede dall’atelier e dalla

stanza incantata. è ampio spazio molto gradito ai bambini poiché possono correre con

tricicli,  colore  con  gessetti  a  terra,  vedere  le  barche  passare  a  stare  all’aperto.

Sala multifunzionale (o delle onde): alla destra dell’ingresso troviamo invece la stanza

che è stata trasformata in uno spazio motorio caratterizzato da una piscina riempita

di  tante palline colorate (e  dai  tappeti  morbidi  a  forma di  onda).  Una parte della

stanza  è  stato  trasformata  in  angolo  pappa  per  i  piccolini,  caratterizzato  dalle

mezzelune e dai relativi seggioloni. Questa stanza è inoltre lo spazio di accoglienza

per le mamme dei  lattanti  che necessitano di  momenti  di  privacy,  ad esempio per

allattare.

SPAZI DEI PICCOLI (LATTANTI): superata la sala multifunzionale troviamo al di là

di una vetrata lo spazio dei piccoli. Lo spazio gioco è caratterizzato dal mobile ” primi

passi “ che racchiude un’area morbida con tappettoni e cuscini, la “tana”, una cesta di
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bamboo imbottita,  con  una  porticina  che  facilita  l’accesso  dove  i  bambini  possono

entrare e trovare pupazzi e giocattoli soffici con cui giocare e, nella parte dove l’anno

scorso si trovavano le mezzelune per la pappa un altro angolo morbido studiato per i

più  grandini  della  sezione,  che  sono  già  in  grado  di  camminare,  dove  possono

sperimentare  la  loro  motricità  appena  guadagnata.  Vicino  al  primi-passi,  appeso  al

muro, c’è un grande specchio che occupa tutta la parete che dà l’idea che la stanza si

prolunghi all’infinito e che permettono all’adulto di seguire i bambini da ogni punto

della stanza. Una porta poi separa la stanza dalla camera della nanna ed un’altra dal

bagno con il fasciatolo e gli armadietti per i cambi.

SPAZI PER GLI ADULTI:

Al  piano terra  dal  lato dell’accesso fornitori-personale  c’è  la  lavanderia,  la  stanza

accanto  è  la  stanza  deposito  con  il  telefono  e  fax  per  il  piano  interrato  mentre

seguendo il corridoio troviamo lo spogliatoio delle educatrici e delle ausiliarie con il

bagno, mentre lo spogliatoio del personale di cucina si trova nello stesso piano della

stanza della pappa. Nel mezzanino oltre all’atelier è situata la cucina e l’ufficio del

personale educatore con fax e telefono.  La mappa interna è posizionata di  fronte
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all’ingresso  principale  e  abbina  ad  ogni  spazio  una  legenda  d’uso.

SPAZI ESTERNI:

Il  giardino  del  nido  confina  con  i  giardini  “Papadopoli”  da  cui  è  separato  da  una

recinzione rivestita da una rete oscurante per evitare che si possa vedere all’interno

del nido. Nella zona ovest, vicino al cancello d’entrata troviamo la zona gioco con la

struttura del “rifugio della talpa”, una zona molto ampia è inoltre ricoperta da manto

erboso. Dalla parte del canal grande c’è una grande terrazza che talvolta viene usata

dai bambini, in piccoli gruppi, per il gioco motorio.
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3. I TEMPI

Il nido è aperto dalla seconda settimana di settembre sino a giugno con funzionamento

dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00

L’entrata è prevista entro e non oltre le 9.00.

La prima uscita avviene dalle 12.30 alle 13.00.

La  seconda  e  ultima  uscita  è  prevista  dalle  15.10  alle  17.00.

3.1 LA GIORNATA TIPO AL NIDO

7.30 – 9.00 Benvenuti bambini! Un abbraccio a mamma o a papà e poi via a giocare, le

maestre  hanno  già  preparato  delle  belle  attività  per  voi  fino  al  momento  della

merenda! ( si raccomanda di essere puntuali in quanto la regolarità è importante per i

nostri bambini e permette alle educatrici di non doversi allontanare dal gruppo per

accogliere  il  piccolo  in  ritardo).

9.00 – 9.30 Che buona la  frutta!  Mangiamola tutta!  Che ci  sia  tempo per cantare

qualche bella canzone?
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9.30 – 11.00 quanti bei giochi facciamo! Dipingiamo, manipoliamo, leggiamo, saltiamo,

giochiamo con l’acqua e tanto altro ancora!

11.00 – 11.30 è l’ora della pappa dei piccoli, mentre i grandi vanno in bagno a lavarsi le

mani.

11.30  –  12.00  tutti  a  tavola  a  gustare  i  buoni  piatti  indicati  dal  menù  pediatrico

secondo il  vigente Regolamento Comunale e preparati con amore dalla nostra cuoca

Manuela nella cucina del nido.

12.00 – 12.30 è l’ora di prepararsi chi per la nanna chi per andare a casa.

12.30  –  14.45  riposiamoci……  un  po’  di  nanna  serve  per  recuperare  le  energie!!!

14.45 – 15.15 dopo aver fatto la pipì o esserci cambiati il pannolino, andiamo a fare la

merenda.

15.10 – 17.00 si va tutti a casa! Arrivederci a domani.
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La nostra giornata al nido ONDA

Anno educativo 2020/21

Accoglienza dalle 7.30 alle  9.00   

Merenda dalle 9.00 alle 9.30
Cambio dei pannolini /igiene personale   

dalle 9.30 alle 10.00
Attività didattiche      

        dalle 10.00 alle 11.00 /11.15      

Pranzo alle 11.00 per i piccoli

alle 11.30  per i  medi e i grandi

Prima uscita

dalle 12.30 alle 13.00

Nanna dalle 13.00 alle 14.45

Merenda dalle 15.00 alle 15.30

Seconda uscita

alle 15.10

alle  16.45

 (chiusura del servizio ENTRO LE 17.00)
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3.2 IL CALENDARIO SCOLASTICO

Per l’anno educativo 2020-21 sono previste 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

• Pasqua   e Lunedì dell’Angelo   

•25 aprile, anniversario della Liberazione

•1 maggio, festa del Lavoro

•2 giugno, festa Nazionale della Repubblica

Sospensioni:

               

                7/8 dicembre 2020 ponte dell’Immacolata

                23 dicembre - 6 gennaio, vacanze natalizie                                    

                15/17 febbraio 2021, carnevale e mercoledì delle Ceneri     

                1/6 aprile 2021 , vacanze pasquali
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3.3 MODALITÀ DI INSERIMENTO-AMBIENTAMENTO

 Le modalità di inserimento dei nuovi bambini al Nido Onda sono scelte dal collegio

docenti  dopo  un  attenta  analisi  del

numero dei bambini iscritti, della loro età

e dei tempi indicati dal regolamento. 

L’inserimento  è  un  momento  cui  va

dedicata particolare attenzione essendo

molto delicato sia per i piccoli che per i

genitori.  Per  il  bambino  un  buon

ambientamento  nel  nuovo  contesto  è

fondamentale per un sereno vissuto dell’esperienza nido, deve imparare a relazionarsi

con un nuovo ambiente fatto di spazi, oggetti rumori, odori a lui del tutto sconosciuti

in cui troverà altri bambini e, altri adulti, di cui imparare a fidarsi.

Il genitore invece deve affrontare questo nuovo percorso con impegno, trovandosi ad

investire molto a  livello  emotivo in questa prima separazione dal  proprio  figlio.  Lo

stato d’animo del genitore che deve compiere questo percorso di inserimento viene

infatti sicuramente influenzato da importanti fattori, quali la separazione stessa, la

ricerca di equilibrio tra autonomia e attaccamento e l’apertura sociale nella relazione

con il nido e gli altri utenti.

La  sezione  dei  grandi,  formata  principalmente  da  lattanti  dell’anno  scorso  con

l’aggiunta dei bambini della sezione dei grandi che frequentavano lo scorso anno e che

non hanno ancora raggiunto l’età della scuola dell’infanzia più i  nuovi inserimenti di

bambini con più di 15 mesi di età. E’ composta da 21 bambini più 2 bambini part-time.

La sezione dei  piccoli È costituita da 12 bambini.  Il  collegio ha deciso anche per

quest’anno di sperimentare l’inserimento di gruppo.
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Ciascun gruppo si  sofferma nella sezione, per i primi

giorni, per un’ ora accompagnati da un genitore e man

mano  che  passano  i  giorni  il  tempo  di  permanenza

aumenta fino  ad una  frequenza totale  della  giornata

che include tutte le routine educative,  entro le due

settimane come da regolamento vigente.
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4. IL PERSONALE

Il nido accoglie 35 bambini suddivisi nelle 2 sezioni ( 12 lattanti e 23 divezzi) seguiti

da sette educatrici:

SEZIONE LATTANTI: 3 educatrici

Carraro Ornella

Maistrello Laura

Rossetto Chiara

di cui 2 educatrici nel turno 7.30/13.30

una educatrice nel turno 11.00/17.00

SEZIONE SEMIDIVEZZI DIVEZZI: 4 educatrici

Briante Maria Cristina

Gamba Alessandra

Pegoraro Paola, sostituita da Giommoni Francesca

Tiozzo Roberta

di cui 2 educatrici nel turno 7.30/13.30

1 educatrice nel turno 9.30/15.30

1 educatrice nel turno 11.00/17.00

Il nido vede la collaborazione di 3 ausiliarie Ames:

Busatto Anna

Lanza Emanuela

Pittino Giovanna

e di un cuoco:

Manente Paolo
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5. AREA EDUCATIVA

5.1 FINALITÀ DEL SERVIZIO

 Il servizio Asili Nido è stato istituito con la legge n. 1044 del 6 dicembre 1971 e

secondo l’articolo 14 del Regolamento Comunale dei servizi per l’infanzia, è un servizio

educativo e sociale d’interesse pubblico che accoglie i bambini in età compresa fra i 3

mesi e i 3 anni e che concorre con la famiglia alla loro formazione. Ha lo scopo di

offrire:  -  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.

Il 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.
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Il nido, si identifica nel suo agire educativo come una struttura in grado di contribuire

allo  sviluppo  delle  capacità  cognitive  e  espressive,  e  a  fornire  al  bambino  le

competenze  necessarie  per  lo  sviluppo  psicofisico  e  della  personalità.  I  principali

riferimenti  legislativi  sono  costituiti  dalla  Legge  n.  1044  del  1971,  dove  viene

riconosciuto il  valore sociale della maternità e il  diritto delle madri  lavoratrici  ad

usufruire  degli  asili  nido,  e  dalla  Legge  regionale  n.  32  del  23  aprile  1990  che

promuove e sostiene l’attività educativo assistenziale degli asili nido, “onde realizzare

il  pieno  sviluppo  fisico-psichico-relazionale  dei  bambini  sino  a  tre  anni  di  età,

assicurando alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli anche l’accesso

della donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale”.

Inoltre  si  fa  riferimento  agli  Orientamenti  socio-psico-pedagogici  della  Regione

Veneto del 1994, dove vengono ribadite le finalità educative.

L’Amministrazione  Comunale  è  tenuta  inoltre  a  rispettare  la  L.R.  n°  22  del  2002

relativa  alla  “autorizzazione  e

accreditamento  delle  strutture

sanitarie, socio-sanitarie e sociali”. 

Il  Regolamento  dei  Servizi  per  la

prima infanzia del Comune di Venezia e,

nello  specifico,  l’art.  14  evidenzia

come:

“Il nido 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 nel quadro di una politica socio-educativa della prima infanzia e, in accordo

con gli orientamenti educativi vigenti, ha lo scopo di offrire:

ai  bambini  un  luogo  di  formazione,  di  socializzazione  e  di  stimolo  delle  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 e per facilitare l’accesso delle donne al lavoro in

un quadro di opportunità tra i sessi.
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Nell’ambito  della  massima  integrazione  con  gli  altri  servizi  educativi,  sociali  e

sanitari rivolti all’infanzia, il nido:

-favorisce la continuità educativa in rapporto alla famiglia, all’ambiente sociale ed agli

altri servizi esistenti, mette in atto azioni positive per offrire ai propri utenti pari

opportunità,  valorizzando  le  differenze,  svolgendo  altresì  un’azione  di  prevenzione

contro ogni forma di svantaggio ed un’opera di promozione culturale ed informazione

sulle problematiche relative alla prima infanzia;

-tutela e garantisce il diritto all’inserimento dei bambini portatori di      svantaggio

psico-fisico e sociale.”

5.2 LA SALUTE DEI BAMBINI

La  salute  del  bambino:  la  vita  in  comune  comporta  anche il

rispetto di alcune regole igienico-sanitarie  per  garantire  il  più

possibile la salute del bambino e dei bambini.

A questo proposito, il  Manuale per la prevenzione delle malattie

infettive  nelle  comunità  infantili  e  scolastiche, delineato  dalla

Regione  del  Veneto  e  che  vige  nei  servizi  per  l'infanzia,  è  il

documento di riferimento per tutelare la salute al nido.

Esso detta anche il comportamento che gli adulti devono assumere in caso insorgano

malesseri e/o malattie. Ad esempio esplicita che il genitore è tenuto a comunicare alle

educatrici  il  motivo  dell’assenza  del  bambino  in  caso  di  malattia  infettiva.  Le

educatrici  infatti  possono adottare le dovute precauzioni e fornire le informazioni

necessarie ai genitori di tutti i bambini per prevenire e/o limitare la trasmissione di

germi e/o virus.

In questa ottica è importante che i genitori vigilino perché vi sia un’accurata pulizia

dei  bambini  (unghie,  capelli,  naso,  parti  intime),  del  contenuto  dell'armadietto  del

proprio bambino. Inoltre,  in  caso di malattie infettive (es.  congiuntivite) o febbre

superiore a 38° è previsto l'allontanamento temporaneo del  bambino dal  nido e la

riammissione alla frequenza previa autocertificazione del genitore e solo dopo 24 ore
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di osservazione. Il certificato medico del pediatra di riferimento bisogna presentarlo

solo se l'assenza supera i cinque giorni consecutivi  con rientro al  settimo giorno –

compresi il sabato e la domenica nel conteggio dei giorni di assenza: ciò significa che

per 5 giorni di assenza non è richiesto il certificato mentre è necessario con 6 giorni

di assenza (pag. 12 del Manuale che è esposto in bacheca al nido).

I  bambini  allontanati  dal  nido  se  assenti  fino  a  5  giorni  sono  riammessi  su

autodichiarazione  del  genitore  che  attesti  di  essersi  attenuto  alle  indicazioni  del

curante per il rientro in collettività.

In linea generale per la riammissione alla frequenza non è sufficiente l’assenza di

sintomi di malattia, ma è necessario che il bambino si sia ristabilito al punto da poter

svolgere adeguatamente le attività scolastiche.

Non vi  sono controindicazioni  alla  frequenza per i  bambini  che portano apparecchi

gessati, ortopedici, protesici o presentano punti di sutura.

N.B.  Si  chiede  ai  genitori  di  controllare  quasi

quotidianamente il cuoio capelluto del proprio bambino

per  prevenire  il  diffondersi  di  pidocchi  che  nelle

comunità infantili sono frequenti. In caso di pediculosi è

necessario  intraprendere  il  trattamento  opportuno

(previsto nel Manuale) e avvisare subito le educatrici.

N.B. Le educatrici non possono somministrare farmaci ai bambini. Nei casi in cui il

bambino necessiti di un farmaco salvavita le educatrici si sottopongono ad un incontro

informativo con un pediatra competente di riferimento del nido a seguito del quale

possono essere autorizzate a somministrare il farmaco in caso di necessità.

N.B.  È  sempre  sconsigliabile  la  presenza  al  nido  per  il  bambino  che  non  è  nelle

condizioni  di  salute  che  gli  permettano  di  partecipare  alle  attività.  È  opportuno

prevedere una soluzione organizzativa alternativa al nido per far fronte alle situazioni
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che possono verificarsi nel corso dell’anno (assenza per malattia ma anche le chiusure

del servizio per festività e vacanze e le chiusure anticipate.

“Per un efficace controllo delle malattie infettive nelle comunità è necessaria una

corretta  comunicazione  e  collaborazione  tra  tutti  gli  attori:

operatori  sanitari,  genitori,  insegnanti,  responsabili  della

collettività.  All’atto  dell’iscrizione  i  genitori  dovranno  fornire

nominativi e recapiti delle persone che potranno essere contattate

in caso di necessità. In coerenza con le indicazioni internazionali

sono stati elaborati specifici protocolli di intervento per gestire al

meglio ogni singola malattia infettiva.  (…) I genitori  non devono

accompagnare il figlio al nido o a scuola quando presenta sintomi di

malattia  quali  febbre  a  38°C  o  più,  vomito,  diarrea,  manifestazioni  cutanee,

congiuntivite, parassitosi.  Nel caso in cui il  bambino durante la frequenza presenti

sintomi di malattia il personale provvederà ad informare i genitori ed il Responsabile

del servizio che provvederà a disporre l’allontanamento del bambino dalla comunità.

Di seguito,  un piccolo “riassunto” in tabella rispetto ad alcune questioni-chiave del

Manuale  che  prevedono  l’allontanamento  del  bambino:  i  tempi  riportati  sono  da

considerarsi minimi e quindi si raccomanda sempre ai genitori di valutare in maniera

globale lo stato del bambino per il  suo benessere e per quello dell’intera comunità

prima di deciderne il rientro.

ETA’ FEBBRE  E

MALESSERE

DIARREA ESANTEMA

O

ERUZIONE

CUTANEA

CONGIUN

TIVITE

PURULENT

A

VOMIT

O

VESCIC

OLE

ALLA

BOCCA

PEDICULO

SI

3  mesi/5

anni

Asilo nido/

scuola

dell’infanzi

a.

Se

temperatura

esterna  >  o

= a 38°C.

Con 3 o più

scariche

liquide  nel

giro  di  3

ore.

Se  di

esordio

improvviso  e

non  motivato

da  patologie

preesistenti.

Sì  in  caso

di  occhi

arrossati

e/o

secrezione

purulenta.

In caso

di

vomito

ripetut

o.

Sì se 2

o più.

Sì  in

presenza

di pidocchi

o lendini.
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Si  riporta  più  sotto  una  tabella  sintetica,  che  descrive  il  periodo  minimo  di

allontanamento  dalla  comunità.  Riportiamo  solo  le  malattie  più  comuni.  La  tabella

completa è comunque sempre a disposizione nel manuale.

MALATTIA INFETTIVA PERIODO MINIMO
Congiuntivite purulenta Fino a 48 ore dopo l’inizio del trattamento
Congiuntivite non purulenta Fino a guarigione clinica

Diarree infettive
Fino a 24 ore dopo l’ultima scarica diarroica

e riammissione a “feci formate”
Herpes zoster (Fuoco di sant’Antonio) Fino ad essiccamento delle vescicole
Impetigine Fino a 24 ore dopo l’inizio del trattamento

(coprire le lesioni)
Influenza Fino a guarigione clinica
Morbillo Fino a 5 giorni dalla comparsa dell’esantema
Parotite epidemica Fino  a  9  giorni  dalla  comparsa  della

tumefazione parotidea
Pediculosi Fino al giorno successivo al trattamento
Pertosse Fino  a  5  giorni  dall’inizio  del  trattamento

antibiotico.  Fino  a  3  settimane  se  non  è

stato eseguito
Rosolia Fino a 7 giorni dalla comparsa dell’esantema
Scarlattina Fino  a  48  ore  dopo  l’inizio  della  terapia

antibiotica
Varicella Fino  a  5  giorni  dall’inizio  dell’eruzione  e

comunque fino alla risoluzione delle lesioni

5.3 IL PIANO ANTI-COVID

La  riapertura  delle  scuole è  un  altro  passo  in  avanti  verso  il  ritorno  alla

normalità, dopo  le  fasi  più  critiche  della  pandemia  Covid-19.

Genitori,  nonni  e  quanti  altri  hanno  vissuto  con  i  bambini  le  fasi  del  lockdown,

sicuramente hanno verificato l’impatto negativo che la chiusura delle scuole ha avuto

in  termini  non  solo  di  organizzazione  “familiare”,  ma  anche  e  soprattutto  del

benessere  degli  stessi  bambini.

La riapertura delle scuole inevitabilmente ripropone il tema della sicurezza e accentua

il timore di una maggiore trasmissione di Covid-19.
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I  tassi di trasmissione nelle strutture scolastiche rimangono bassi se accompagnati

dalle altre misure: distanziamento sociale, rigorosa igiene delle mani, personale e degli

ambienti,  frequenti ricambi d'aria nelle classi,  mascherine indossate sia all'interno

che all'esterno delle aule. La chiusura delle scuole al manifestarsi dei primi focolai è

stata una scelta corretta durante la prima fase della pandemia, date le informazioni

scarse  sul  virus.  Ma  i  ricercatori  affermano  che  per  evitare  effetti  dannosi  sui

bambini, le chiusure scolastiche devono essere applicate con cautela e in combinazione

con altre misure di controllo

 Il tracciamento dei contatti è una misura di sanità pubblica che mira a identificare

rapidamente  le  persone  che  sono  state  in  contatto  con  un  caso. Lo  scopo  di

identificare e gestire i contatti di casi COVID-19 probabili o confermati è quello di

identificare rapidamente i casi secondari, che possono sorgere dopo la trasmissione

dai casi primari noti, al fine di intervenire e interrompere la trasmissione successiva.

• identificare tempestivamente i contatti di un caso confermato di COVID-19

• fornire  alle  persone  che  hanno  avuto  contatti con  positivi  a  Covid-19,

informazioni sull'auto-quarantena, sulla corretta igiene delle mani e sulle misure

di etichetta respiratoria, e consigliarli su cosa fare se sviluppano sintomi

• garanzia di test di laboratorio tempestivi per il rilevamento di SARS-CoV-2 tra

tutti i contatti con sintomi e contatti di esposizione ad alto rischio asintomatici

(stretti). 

Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona

che ha avuto contatti con un caso COVID-19 entro un

periodo di tempo che va da 48 ore prima della comparsa

dei sintomi del caso a 14 giorni dopo la comparsa dei

sintomi. L'ISS ha pubblicato il 21 agosto il rapporto 

Indicazioni     operative per la gestione di casi e focolai di  

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia, redatto dal Gruppo di Lavoro ISS,

Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione,

INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-

22

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_Scuole_21_8_2020.pdf


Romagna, Regione Veneto.

Il documento, in previsione della prossima riapertura delle scuole (settembre 2020), 

vuole fornire un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e

nei Dipartimenti di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e 

nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché nell’attuare 

strategie di prevenzione a livello comunitario. Al suo interno si forniscono indicazioni 

pratiche per la gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia tramite l’utilizzo di scenari ipotetici, in assenza, per il 

momento, di modelli previsionali solidi.

Il rapporto, di taglio operativo, descrive ad esempio le azioni da intraprendere nel 

caso un alunno o un operatore scolastico abbia dei sintomi compatibili con il Covid-

19, sia a scuola che a casa. Ad essere attivati saranno:

• il referente scolastico

• i genitori

• il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale

• il Dipartimento di Prevenzione

Se ad esempio un alunno manifesta la sintomatologia a scuola, le raccomandazioni 

prevedono che questo vada isolato in un’area apposita assistito da un adulto che 

indossi una mascherina chirurgica e che i genitori vengano immediatamente allertati 

ed attivati.
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Una volta riportato a casa i genitori devono contattare il pediatra di libera scelta o 

Medico di famiglia, che dopo avere valutato la situazione, deciderà se è necessario 

contattare il Dipartimento di prevenzione (DdP) per l’esecuzione del tampone.

Se il test è positivo il DdP competente condurrà le consuete indagini 

sull’identificazione dei contatti e valuterà le misure più appropriate da adottare tra le

quali, quando necessario, l’implementazione della quarantena per i compagni di classe, 

gli insegnanti e gli altri soggetti che rientrano nella definizione di contatto stretto.Si 

riportano le definizioni di “contatto stretto”, riprese dal rapporto ISS Guida per la

ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19. Versione 

del 25 giugno 2020.

5.4 LA SICUREZZA

Tutto il personale operante all’interno della struttura è formato

relativamente  alla  sicurezza  sugli  ambienti  di  lavoro  e  viene

tenuto e costantemente aggiornato il registro del responsabile

alla sicurezza giornaliera;  il  suo compito è quello,  nel  caso di

situazione di emergenza,  di  dare le direttive nel rispetto del

piano di evacuazione affinché tutti vengano portati fuori dalla

struttura  e  vengano  avviate  le  procedure  di  segnalazione
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dell’emergenza.  Il  personale  si  occupa di  verificare con cadenza settimanale che i

dispositivi di sicurezza ed emergenza siano funzionanti ed attivati.

Ogni anno vengono fissate due date in cui effettuare delle prove di evacuazione e

in tali  occasioni  viene redatto un verbale in cui  si  descrive lo svolgersi  della

procedura, eventuali problemi e soluzioni, i tempi di evacuazione; tale verbale

viene poi inoltrato all’ufficio competente nell’ambito della sicurezza sui posti di

lavoro.
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6.  ANALISI  DEI  BISOGNI  EDUCATIVI  DEL  BAMBINO

REALE

Il nido è un’ importante risorsa educativa per la prima infanzia e fonda le sue attività

nel  rispetto  delle  esigenze,  dei  bisogni  e  del  rispetto  dei  tempi  del  bambino.  Il

bambino  deve  essere  considerato  per  ciò  che  effettivamente  è,  vale  a  dire  una

persona in formazione, che ha necessità non solo di cure fisiche, ma anche di rapporti

umani  e di  stimoli  che attivino,  fin dai  primi  mesi  di  vita,  la  sua gran capacità di

sviluppo riguardo agli aspetti inerenti lo sviluppo cognitivo, motorio, emotivo-affettivo,

sociale, linguistico. Il bambino da piccolissimo è orientato verso l’altro e quindi è un

essere socievole, capace di instaurare relazioni interpersonali, sia con i familiari, sia

con  altri  piccoli  e  altri

adulti.

Ogni  bambino  ha  una

propria individualità: non ci

sono dei tempi prestabiliti

entro  cui  si  sviluppano

certe  capacità,  e  ciascuno

presenta proprie attitudini

particolari  che  vanno  coltivate  e  rispettate.  La  nostra  attenzione  è  rivolta  a  far

crescere l’autonomia del bambino rispetto ai seguenti bisogni:

Bisogni  primari  –  alimentazione,  movimento,  igiene  –  il  bambino,  sempre  seguito

dal’operatore e in dialogo con la famiglia, imparerà a mangiare da solo, a gattonare e

camminare, a tenersi pulito, secondo i suoi tempi e i suoi ritmi.

Bisogni  emotivi: il  bambino  troverà  lo  spazio  per  esprimere  i  propri  sentimenti  –

rabbia,  gioia,  tristezza,  malinconia,  felicità,  …  chiamandoli  per  nome  nel  dialogo,

nell’espressione e nella comprensione, con l’operatore che lo accompagnerà, sosterrà e
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condividerà con lui tali emozioni. L’accettazione di semplici regole, indispensabili, in un

ambiente  sociale,  condivise  con  altri  suoi  coetanei,  lo  aiuteranno  ad  attenuare  la

fragilità che porta da un lato a non accettare la frustrazione e dall’altro al bisogno

immediato di una gratificazione.

Bisogno di sicurezza e di autostima: il bambino, attraverso le figure di riferimento e

le relazioni con gli altri bambini, acquisterà maggiore sicurezza e fiducia in sé stesso;

gli  operatori,  con  una  presenza  costante  e  attenta,  ma  non  invasiva,  avranno

l’attenzione di incoraggiarlo in nuove esperienze nella relazione e nel gioco, stimolando

le sue doti e al sua creatività.

Bisogni relazionali: il punto di riferimento costante rappresentato dagli educatori ed

in confronto con gli altri bambini, lo aiuteranno ad aprirsi a reazioni diverse rispetto a

quelle familiari, imparando a condividere, tempo, spazio e gioco e ad affrontare i primi

conflitti  con  i  coetanei.  Saranno  organizzate  attività  di  gruppo  che  aiuteranno  i

bambini a crescere, a sperimentare, a conoscere, a divertirsi, nelle diverse modalità

d’espressione.

6.1 OBIETTIVI FORMATIVI

Nostro obiettivo è affiancare la famiglia nel compito educativo attraverso l’alleanza

educativa promuovendo la co-educazione per il benessere del bambino. Per favorire lo

sviluppo globale del bambino ponendo attenzione alle pluralità delle dimensioni che lo

costituiscono:  motoria,  cognitiva,  affettiva,  emotiva-affettiva  e  linguistica.  Nello

specifico è possibile individuare alcuni obiettivi in relazione ai campi di esperienza

(B.Q. Borghi, L. Guerra ed. 2009).
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6.2 CONTINUITÀ

VERTICALE

 Verticale: la scuola dell’infanzia

Rappresenta  la  necessità

di  realizzare  uno  stretto

legame  e  un  continuo

dialogo  tra  il  nido,  in

quanto  contesto

esperienziale  di  grande

valore  per  il  bambino,  e

scuola  dell’infanzia  per

garantire il diritto dell’individuo ad un percorso formativo organico e completo che

miri a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale.

Il  nido  Onda  partecipa  al  programma  di  continuità  e  porterà  i  bambini  divezzi  a

visitare una scuola d’infanzia in zona, per attuare emotivamente e psicologicamente il

passaggio nelle scuole dei bambini “grandi”.

ORIZZONTALE

Orizzontale: i rapporti scuola – famiglia - territorio

Intendiamo con questo termine una molteplicità di “sistemi” quali: habitat culturale,

servizi, istituzioni all’interno dei quali avviene la crescita di una persona.

La  famiglia  rappresenta  il  contesto  primario  nel  quale  il  bambino,  apprendendo ad

ordinare  e  distinguere  le  esperienze  quotidiane  e  ad  attribuire  loro  valore  e
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significato,  acquisisce  gradualmente  i  criteri  per  interpretare  la  realtà,  struttura

categorie logiche ed affettive, si orienta nella valutazione dei rapporti umani e viene

avviato  alla  conquista  e  alla  condivisione  delle  regole  e  dei  modelli  delle  relazioni

interpersonali attraverso l’interiorizzazione delle norme di comportamento e la loro

progressiva strutturazione in un sistema di valori personali.

Inoltre, sulla base delle esperienze di comunicazione e relazione, costruisce le sue

capacità linguistiche fino allo sviluppo dei processi simbolici e delle abilità espressive.

Il nido interpreta ed accoglie la complessità del vissuto dei bambini e ne tiene conto

nella  sua  progettualità  educativa  in  modo  da  svolgere  una  funzione  di  filtro,

arricchimento e valorizzazione nei riguardi di quest’esperienza.

A  questo  scopo  il  nido,  avvalendosi  di  tutti  i  mezzi  previsti  e  possibili  (colloqui

individuali, assemblee, riunioni di sezione, collegi, consigli del nido…) crea un clima di

dialogo,  di  confronto  e  di  aiuto  reciproco,  coinvolge i  genitori  nella  progettazione

educativa, valorizza e potenzia la partecipazione responsabile di tutte le strutture e

le istituzioni interessate.

L’ambientamento e l’accoglienza rappresentano un punto privilegiato di incontro tra la

famiglia  e  il  nido,  in  quanto  favoriscono  preziose  opportunità  di  conoscenza  e

collaborazione. E’ sicuramente importante la capacità dell’educatore e del nido nel suo

insieme ad accogliere i bambini in modo personalizzato e di farsi carico delle emozioni

loro  e  dei  loro  familiari  nei  momenti  delicati  del  distacco,  dell’ambientazione

quotidiana e della costruzione di nuove relazioni con i compagni e con altri adulti. Le

situazioni connesse a relazioni familiari difficili o a condizioni di precarietà richiedono

una cura specifica che non va comunque disgiunta dall’attenzione a porre sempre in

atto le condizioni per un’efficace collaborazione.

Anche attraverso il coordinamento, lo scambio, il confronto tra nidi che operano su di

uno stesso territorio, pur mantenendo la propria identità viene favorita la crescita

qualitativa dell’istituzione.
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6.3 INCLUSIONE

L’inclusione   deve  essere  intesa  non  solo  come  socializzazione,  ma  anche  come

costruzione  di  un  progetto  che  favorisca  l’autonomia  del  bambino  attraverso  la

valorizzazione delle sue risorse. Così, come un bambino disabile ha bisogno di un aiuto

mirato  alle  sue  possibilità  e  potenzialità,  anche  un  bambino  con  svantaggio  socio-

culturale  o  proveniente  da  persi  stranieri  abbisognerà  di  attenzione specifica  per

superare i problemi di relazione derivanti dalla sua situazione.

Bambini diversamente abili

Sotto il profilo pedagogico va valutato il bambino nella sua globalità, con la sua storia, i

suoi bisogni, le sue possibilità, le potenzialità relazionali ed educative. Il nido per un

bambino  disabile  costituisce  un’occasione  speciale,  per  la  possibilità  di  scambi  e

socializzazione che offre e che in questo bambino sono difficili per molteplici motivi.

Anche per i genitori il ruolo del servizio può divenire di forte sostegno, di confronto,

di accettazione sociale.
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Bambini con svantaggio socio-culturale

Può essere definita una situazione di multiproblematicità, che raccoglie una gamma

molto ampia di svantaggi.

E’ meno comprensibile in quanto si manifesta attraverso comportamenti e segnali che

sono  maggiormente  annoverabili  all’interno  della  quotidianità.  Per  questo  motivo

l’intervento verso i più piccoli assume una precisa connotazione educativa che è nel

contempo formativa, in quanto consente loro di riconoscersi come soggetti portatori

di un significato per coloro che li circondano, nel rispetto dei tempi e dei contesti nei

quali i bambini sono inseriti.

La loro integrazione deve essere favorita con ogni mezzo, in modo da rispondere ai

loro specifici bisogni relazionali e cognitivi e da rafforzarne le capacità individuali e di

autonomia. E’ importante la garanzia della presenza di uno spazio educativo tarato sul

bambino, con un attento sguardo all’esperienza sociale e familiare che egli porta.

Multiculturalità

Il bambino migrante porta con sé delle “differenze” fonte di arricchimento per la

comunità nel  momento in  cui  vengono conosciute e  valorizzate,  oppure elementi  di

rifiuto se i servizi non manifestano aperture verso l’incontro interculturale.

Diversa  è  la  lingua,  ma  è  diversa  anche  la  comunicazione  non  verbale,  il  modo  di

esprimere  sentimenti  ed  emozioni  e  diverso  è  lo  spazio  della  vicinanza  e  della

lontananza fisica come pure sono differenti i modelli educativi familiari e sociali.

Per  migliorare  ulteriormente  la  qualità  della  professionalità  docenti  che  possa

supportare  l’incontro  con  il  bambino  straniero  e  la  sua  famiglia,  il  progetto  di
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formazione per l’anno scolastico in corso ha accentuato maggiormente le dinamiche

educative didattiche rivolte a modelli culturali diversi.
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7. AREA DELLA PROGETTAZIONE CURRICOLARE

7.1 OBIETTIVI FORMATIVI E DI APPRENDIMENTO

•IL CORPO E IL MOVIMENTO

Fanno parte di questo campo di esperienza le competenze percettive e motorie che i

bambini  acquisiscono  grazie  agli  stimoli  forniti  dall’ambiente  circostante  e  dalla

crescita. Il bambino esplora con il proprio corpo ciò che gli sta attorno: il calore, i

sapori, il contatto della pelle, la luce, i colori, i suoni. Egli gioca, prova, esperimenta e

esplora, produce rumori e vocalizzi. Il bambino un po’ alla volta attraverso il corpo e il

movimento impara a organizzare la rappresentazione degli oggetti e delle persone che

lo circondano e costruisce un’immagine di sé in rapporto a essi.

OBIETTIVI:

- Favorire il  consolidamento delle abilità motorie quali il  camminare, il  correre e il

saltare.

- Orientarsi nello spazio nido

 - Imitare correttamente semplici movimenti osservati nell’ascolto delle canzoncine e

delle filastrocche comprendendo ed usando il linguaggio mimico gestuale.

-  Affinare  la  motricità  fine  nei  giochi  e  nelle  attività  manipolative,  grafiche  e

pittoriche.

- In collaborazione con le famiglie, favorire il raggiungimento del controllo sfinterico.

- Localizzare le varie parti del corpo

- Favorire la scoperta dei 5 sensi.

ATTIVITA’:  grafico  pittoriche,  travasi,  manipolazione,  crema,  spazio  delle  onde,

psicomotricità, acquaticità, cestino dei tesori, gioco euristico

•I DISCORSI E LE  PAROLE
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Il bambino lungo lo sviluppo dei primi anni di vita impara a esprimere i propri bisogni e

desideri grazie ai gesti che dapprima osserva e poi cerca di imitare così come i suoni

che  sente  cominciando  sempre  di  più  a  sviluppare  abilità  cognitive  finalizzate  a

padroneggiare  la  realtà  sul  piano  simbolico.  Egli  passa  da  una  comunicazione  non

verbale prevalentemente gestuale a comunicazione verbale.

L’uso  del  linguaggio  permette  al  bambino  di  nominare,  conversare,  comunicare.  Si

riconoscono tre piani d’apprendimento:

il fonologico,

il lessicale,

il sintattico

come progressiva capacità di distinguere ed imitare stimoli uditivi, di capire ed usare

parole, di organizzare la frase.

OBIETTIVI:

- Favorire l’acquisizione e il consolidamento delle abilità linguistiche.

- Acquisire la capacità di sapere ascoltare. - Riconoscere e comprendere messaggi

provenienti da una pluralità di linguaggi (corporeo,pittorico,teatrale,musicale…).

- Avvicinarsi con curiosità al libro e rispettarlo.

ATTIVITA’:  ascolto/narrazione,  travestimento,  grafico  –  pittoriche….

•IMMAGINI, SUONI E COLORI

corrisponde la capacità del bambino di esprimere pensieri,ed emozioni favorito dalle

diverse forme dell’arte.

Le attività grafico-pittoriche, la drammatizzazione, le attività musicali e sonore, la

manipolazione sono linguaggi che aiutano il bambino a sviluppare il senso del bello, la

conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà.

Obiettivi:

- favorire la conunicazione attraverso i linguaggi artistici;

- esprimere le proprie emozioni;
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- favorire i lingiuaggi del corpo.

attività:

-  travestimenti,  drammatizzazione,  grafico  pittoriche,  sonore(  musica  e  canto),

manipolazione

•CONOSCENZA DEL MONDO

E’ il campo che si interessa dello sviluppo delle capacità di un bambino di integrarsi

all’interno  del  proprio  ambiente  di  vita  e  di  costruire  un  rapporto  con  l’esterno

attraverso la scoperta e l’utilizzo di un sistema di segni che si riferisce al contesto

sociale e culturale.

Inizialmente verso i fenomeni della natura (giorno/notte, sole/pioggia, caduta delle

foglie, crescita dei fiori…) quelli prevedibili e quelli meno.

Un po’ alla volta grazie all’esperienza concreta impara a gestire i vari momenti della

giornata (pasto, il sonno, il cambio….) sino ad riconoscere gli ambienti sociali legati a

contesti specifici e il modo di porsi.

OBIETTIVI:

- riconoscere la temporalità (prima, adesso, dopo) nel susseguirsi delle routine al nido.

-  riconoscere  il  susseguirsi  dell’anno  educativo  attraverso  le  feste  e  i  momenti

significativi al nido.

- riconoscere gli eventi naturali (stagioni) e atmosferici

- riconoscere persone e ambienti familiari.

ATTIVITA’:  laboratori  con  materiali  vari,  gioco  euristico,  travestimento,  attività

didattica in giardino, uscite didattiche, feste,gioco libero in cucinetta…

•IL SE’ E L’ALTRO

In questo campo confluiscono tutte le norme di comportamento e atteggiamenti che

permettono al bambino di apprendere come interagire con l’altro.
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OBIETTIVI:

- Far acquisire al bambino atteggiamenti di sicurezza, stima e fiducia nelle proprie

capacità.

-  Conquistare  una  progressiva  autonomia  nello  svolgimento  delle  routines  al  nido

(mangiare da soli, spogliarsi per la nanna e vestirsi, usare i servizi igenici per i più

grandi).

- Affinare la capacità di interazione con gli altri acquisendo strategie di

negoziazione  e  condivisione  nelle  relazioni  con  adulti  e  coetanei  controllando

progressivamente la aggressività.

- Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo della sezione.

- Acquisire semplici norme di comportamento: acquisire la capacità di rispettare gli

altri e le regole nei vari momenti di routines al nido.

ATTIVITA’: tutte le forme di gioco libero e guidato, le routines, le feste…..

Fra  le varie attivita' che si fanno al nido vera' promosso in particolare

IL GIOCO EURISTICO

La  parola  euristico  deriva  dal  greco  eurisko,  che  significa  "riuscire  a  scoprire",

"raggiungere la conoscenza di qualcosa". Il gioco euristico è quindi un gioco che offre

un'esperienza di  apprendimento e  scoperta,  rispondendo al  bisogno  dei  bambini  di

esplorare e sperimentare.

L'educatore organizza il tempo, gli spazi, i materiali per l'attività e svolge un ruolo di

facilitatore  nella  scoperta  e  sperimentazione  del  bambino.  Molti  degli  oggetti

utilizzati sono oggetti che l'educatore può raccogliere, recuperare o fare: scatole e

cilindri  di  cartone,  pon-pon  di  lana  colorati,  nastri  di  velluto,  seta  o  pizzo,  chiavi

rilegate assieme in  piccoli  mazzi,  barattoli  di  metallo  di  varie  misure,  coperchi  di
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metallo, anelli di legno per le tende, mollette da bucato, bigodini di diverso diametro,

tappi di sughero, catene di piccola e media grandezza.

Una  volta  predisposti  i  materiali  in  un  ambiente  separato  e  senza  elementi  di

distrazione  (nel  caso  del  nostro  asilo  nido  verrà  utilizzata  la  stanza  della  nanna,

spostando i lettini) i bambini hanno la possibilità di giocare senza conflitti, scoprire,

concentrarsi per periodi di tempo prolungati (fino anche a un'ora).

Il   gioco  euristico,  se  proposto  in  modo  costante,  aiuta  a  migliorare  la

concentrazione del bambino, a sviluppare le capacità sensoriali permettendo di

esprimere al meglio la creatività, la fantasia, le emozioni.
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8. AREA DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA

8.1 PROGETTAZIONE DI PLESSO

In passato  si credeva che il cervello fosse prevalentemente razionale e logico, ma le

neuroscienze e la psicologia confermano che l’essere umano e’ un animale sociale e che

il nostro sviluppo e’ fortemente condizionato dalla dimensione sociale, è influenzato

dai comportamenti dei nostri simili  e dal senso di appartenenza al gruppo.

Poiché siamo per natura portati a stare in contatto con l’altro, parte essenziale

del  definirsi  della  nostra  identità,  e’  molto  importante  recuperare  quelle

esperienze di socializzazione nella relazione con i coetanei, aspetti che sono stati

purtroppo trascurati durante il lockdown, in quanto la relazione si esauriva nel

contesto famigliare.  La  programmazione di quest’anno avrà come obiettivo il

recupero da parte dei bambini della socialita’ intesa come condivisione di eventi,

routines, situazioni in un gruppo di pari. La natura farà da sfondo integratore e

l’outdoor education sarà il nostro metodo.   Seguiremo il susseguirsi delle stagioni

e la loro scoperta, con i suoi colori, i suoi sapori, i suoi suoni, con l’aiuto del

nostro personaggio guida, gia’ conosciuto, l’Orso. 

Sezione Lattanti 

“ORSO CI RACCONTA E DIPINGE...”

Quest’anno, l’idea di programmazione nasce dall’idea di permettere ai bambini di poter

finalmente conoscere e sperimentare il mondo attorno a loro. 

Toccare, annusare, assaggiare e soprattutto mettersi in relazione con i propri pari,

aspetto che purtroppo in questo periodo è venuto meno.

I  bambini  verranno  stimolati  alla  conoscenza  del  colore,  attraverso  l’esperienza

diretta e non, con gli oggetti che lo rappresentano.

Inoltre la scelta del colore non sarà casuale ma si cercherà di collegarla il più possibile

al periodo stagionale e alle festività previste durante l’anno. 
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In base alla stagione, si sceglieranno i colori e simboli specifici che stimoleranno la

sfera sensoriale, in particolare vista, tatto e gusto e sia la sfera emotiva, suscitando

in ogni bambino sensazioni diverse. 

La richiesta da parte dei genitori di portare avanti il progetto iniziato lo scorso anno

educativo che ha visto come protagonista il nostro amico Orso, un personaggio di legno

alto un metro e mezzo, costruito gentilmente da un genitore qualche anno fa e molto

apprezzato dai bambini, per questo abbiamo deciso di farlo conoscere per la prima

volta anche ai bambini della sezione lattanti. Il nostro amico orso ci farà conoscere i

colori e i simboli delle stagioni che rappresenteremo in dei libretti.

Ad es. in autunno, Orso ci farà conoscere la zucca, le castagne e le foglie con i colori

tipici: arancione, rosso e marrone.

Con  l’aiuto  di  Orso  i  bambini  svilupperanno  le  capacità  sensoriali,  percettive,

manipolative ma anche motorie; lasciandoli liberi di  esprimersi e di  lasciare la loro

traccia.

Sezione Divezzi

“LE STAGIONI DELL’ARCIMB...ORSO”

Quest’anno la nostra idea di programmazione parte da due riflessioni:

-  la  valorizzazione dell’outdoor education  e  l’importanza dello  stare  all’aria  aperta

cogliendo la attuale emergenza covid come una opportunità;

- la richiesta da parte dei genitori di portare avanti il progetto iniziato lo scorso anno

educativo che ha visto come protagonista il nostro amico Orso, un personaggio di legno

alto un metro e mezzo, costruito gentilmente da un genitore qualche anno fa e molto

apprezzato dai bambini.

La  nostra  intenzione  è  quella  di  ispirarsi  ad  un  noto  pittore  italiano  del  periodo

manierista del 1500, l’Arcimboldo, che ha appunto rappresentato le stagioni nelle sue

famose “ Quattro stagioni” .

Attraverso le nostre uscite  in giardino e attraverso la  collaborazione dei  genitori

vorremmo  proporre  un  percorso  di  scoperta  delle  stagioni  da  un  punto  di  vista
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plurisensoriale: stagioni da assaggiare, da toccare, da annusare, da sentire, da vedere

nei colori e nelle loro forme. Il tutto verrà incorniciato di volta in volta nella nostra

opera d’arte che  vuol essere un’opportunita’ per apprendere attraverso la  le emozioni

suscitate ( Memoria Esplicita).

Sarà  ancora  una  volta  l’orso  ArcimbOrso  a  guidarci  nella  scoperta,  a  proporre  le

attività, a travestirsi all’occorrenza, così i bambini nelle nostre sagome di ArcimbOrso

riprodurranno la natura delle stagioni. 

Inoltre  per  recuperare  la  socialità  si  lavorerà  sul  “sé  e  l’altro”  e  l’autonomia

attraverso  la  introduzione  dei  contrassegni  per  connotare  gli  spazi  personali

(armadietto, lettino) e il gioco delle presenze.

UN LIBRO CHE UNISCE 

Progetto trasversale “Genitori al nido” 

Anche in questo periodo di emergenza covid desideriamo rimanere presenti e uniti 

anche a distanza. Coinvolgere genitori, bambini, compagni e maestre in un gioco 

semplice e divertente. 

Un libro che diventa elemento di unione tra casa e nido. UN libro per dire al proprio 

bambino io sono con te anche attraverso una pagina scenica costruita a casa con 

materiale di recupero lasciando libera la fantasia e la creatività. Una semplice pagina 

che ritorna al nido e si unisce a quelle dei compagni formando una unica cosa, un 

magico e fantastico libro. 

Il mio libro, perché ritrovo la pagina che ho costruito con mamma e papà. Il nostro 

libro perché è diventato una relazione di tante pagine diverse e uniche che si danno la 

mano per raccontare una storia. 

Pagine speciali che rendono il racconto magico per raggiungere con i piccoli gli 

obiettivi di crescita e sviluppo adeguati, per colorare il tempo scolastico e accendere 

l’entusiasmo e l’attenzione dei bambini. 
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8.2 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

UN NIDO DI LIBRI

Quest’anno dopo una prima osservazione dei bambini di entrambe le sezioni si è scelto

di  procedere  secondo  una  progettazione  di  intersezione che  avesse lo  scopo  di

stabilire un ponte tra le due sezioni dell’asilo, quella dei piccoli e quella dei grandi,

attraverso una attività comune che li coinvolgerà nello stesso modo .

In  continuità  con  il  progetto  dello  scorso  anno

educativo,  anche  quest’anno  vogliamo  proporre  ai

bambini delle letture ad alta voce. 

Il progetto “Un nido di libri” quest’anno prevede il

coinvolgimento diretto   di  Orso protagonista della

progettazione  didattica  delle  due  sezioni.  Sarà  proprio  l’amico Orso a  portare  ai

bambini, con cadenza settimanale, un libro da leggere insieme e che sarà da spunto per

le  attività  della  giornata.  I  libri  faranno  parte  della  nostra  biblioteca  o  verranno

noleggiati nelle biblioteche comunali.

Si vuole, in particolare:

-avvicinare precocemente i bambini al libro e farli diventare futuri lettori attivi;

   - sensibilizzare le famiglie alla promozione della lettura nella fascia 0- 3.

E’  nostra  intenzione,  previ  accordi  con  il  servizio  e  autorizzazione  dei  genitori,

organizzare delle uscite in piccolo gruppo presso la biblioteca di San Tomà per far

conoscere  ai  bambini  un  nuovo  ambiente  dove  in  silenzio  si  possono  consultare  e

scegliere  i  libretti  e  farli  partecipare  a  un  momento  di  lettura  collettiva  con  le

educatrici.  Insieme sceglieremo un libretto da portare alla sezione lattanti e uno da

portare ai compagni grandi. I titoli dei libri verranno di volta in volta comunicati ai

genitori e diventeranno spunto per le letture a casa.

A casa cosa Aspettarsi durante la lettura...
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Noi educatrici  consigliamo ai  genitori  di  non aspettarsi  nei  primi  tempi  attenzione

troppo lunga.

Di preparasi a trattamenti piuttosto rudi nei confronti dei libri, a richieste di lettura

ripetute all'infinito, segno che la storia ha avuto successo.

E soprattutto di puntare sul contatto fisico e sull'intonazione giocosa della voce per

insegnare ai figli l'associazione fra lettura e amore.

“Parole, letture, gesti, sorrisi, suoni, rapporti corporei e sguardi, sono il fondamento

dello sviluppo del cervello dei bambini” scrive Giancarlo Biasin, pediatra fondatore di

“Nati per leggere”.

PROGETTO COMPLEANNI

ll compleanno è la celebrazione della nascita ed è un giorno importante per tutti.

Nel nostro nido i bambini  vivono un giorno speciale in cui sono protagonisti, circondati

da chi li ama.

Anche  quest’anno,  infatti,  valorizziamo  questa  giornata  festeggiando  insieme  ai

compagni del nido.

Il festeggiato sarà protagonista di una piccola festa con i compagni indossando una

corona preparata per l’occasione e soffiando sulle candeline.

La  festa  di  compleanno  diventa  un'occasione  per  rinforzare  nel   bimbo  numerosi

traguardi formativi: il progredire dell'autonomia, il rafforzamento della fiducia in se

stessi, lo sviluppo della capacità di riconoscere ed esprimere le proprie emozioni e i

propri sentimenti.

La  festa  di  compleanno  rappresenta  dunque  un  modo per  consolidare  lo  spirito  di

amicizia e l'importanza degli incontri e dei rapporti affettivi con gli altri (bambini e

adulti) determinanti nella maturazione di una salda autostima.
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LA SEZIONE DEI PICCOLI

La sezione dei piccoli è costituita da 12 bambini di età compresa tra i 6 e 16 mesi.

Il percorso dei bambini all’asilo è iniziato con la fase dell’ambientamento, un momento

molto  importante  e  delicato  per  il  passaggio  dalla  famiglia  ad  un  contesto  nuovo

caratterizzato da altre figure adulte e coetanei.

Si tratta di una esperienza coinvolgente dal punto di vista emotivo sia per il bambino

che per i genitori.

La prima fase dell’anno (settembre-dicembre) è quindi dedicata all’accoglienza dei

bambini  e  dei  genitori  nel  nuovo  ambiente  nido,  uno  spazio  fisico  ed emotivo  che

consente al bambino di fare esperienze per la sua crescita intellettuale ed emotiva.

Perché ciò avvenga è importante che l’inserimento si svolga in un ambiente sereno e

positivo e si sviluppi con gradualità in un contesto che si ponga in continuità con quello

familiare.

Nel  nido  il  bambino  entra  a  far  parte  di  un  sistema  sociale  allargato  vivendo

un’esperienza fortemente  evolutiva  in  grado  di  produrre  veri  e  propri  processi  di

sviluppo e cambiamento sia per se stesso che per la propria famiglia.

Tutti  i  bambini  in  diversa  misura  vivono  il  passaggio  dalla  situazione  domestica

rassicurante a quella  nuova del  nido come una fase di  crisi  che si  attenua con la

ripetizione  degli  eventi,  scomparsa  della  figura  di  riferimento  con  successiva

ricomparsa. Non è la scomparsa che genera il  pianto ma l’impossibilità di darsi una

risposta sul quando torna.

Nel nido il bambino apprende la circolarità degli eventi delle routine, e le ripetute

esperienze egli vine consapevole che, pur non vedendola, prima o poi la madre ritorna.
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Stare con piacere con altre figure per lui rassicuranti oltre ai famigliari contribuisce

nel bambino alla sua maturazione dei processi cognitivi, logici ed affettivi .

In  conclusione se il  percorso di  inserimento verrà svolto gradualmente,  dedicando

molta  attenzione  alla  rassicurazione  e  al  contenimento  delle  paure  e  bisogni  del

bambino, tutto si evolverà positivamente. Quando il bambino inizia a frequentare il

nido vengono richieste partecipazione e collaborazione di un genitore. Gli inserimenti

sono stati fatti dividendo i bambini in due gruppi .

Nelle prime settimane di ambientamento, la madre o la figura di riferimento è stata

con  il  bambino,  lo  ha  accompagnato  nei  primi  momenti  di  gioco  al  nido,  poi  si  è

allontanata solo per poco tempo. In questa fase è molto importante l'osservazione

delle reazioni del piccolo. Alla fine dell’inserimento le educatrici saranno nuove figure

di riferimento, riconoscerà le routine, i compagni e l'intero ambiente comunitario.

Gli obiettivi che intendiamo raggiungere in questo primo periodo sono:

– Accogliere  e  rassicurare  il  bambino  (che  manifesta  un  bisogno  affettivo

soprattutto nel momento del distacco dalla figura dal genitore).

– Ascoltare i bisogni e le emozioni dei bambini.

– Riconoscimento dell'adulto educatore come altra figura di riferimento.

– Accettazione della presenza fisica degli altri bambini.

– Riconoscimento  degli  altri  adulti  come  individui  differenziati  (ausiliarie  e

personale di cucina) per rispondere alle proprie esigenze specifiche.

– Accettazione delle cure da parte degli adulti di riferimento.

Seconda fase della programmazione da gennaio a giugno.

Quest’anno i 12 bambini della sezione possono essere divisi in gruppi omogenei per età;

al  momento  dell’inserimento  è  possibile  suddividerli  in  due  sottogruppi,  il  primo

costituito da bambini minori di  12 mesi,  il  secondo,  costituito da bimbi più grandi,

alcuni dei quali hanno raggiunto anche la capacità di deambulazione.
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“Il  bambino non impara  ma costruisce il  suo sapere attraverso le  esperienze e le

relazioni con l’ambiente che lo circonda”. Queste parole di Maria Montessori ci fanno

comprendere  l’importanza  delle  esperienze  sensoriali  che  fungono  per  il  bambino

proprio da primo strumento di conoscenza del mondo, dello spazio e degli oggetti.

Il gioco attraverso il corpo è la principale attività naturale del bambino e lo spinge a

muoversi, ad agire e ad operare su cose che lo circondano.

A partire da tali premesse è nostra intenzione proporre in questo anno educativo ai

bambini alcune semplici esperienze sensoriali  dando loro l’opportunità di manipolare

materiali senza l’intervento dell’adulto sostenendo la loro azione con parole e sguardi.

Gli obiettivi che ci proponiamo sono:

- esplorazione e scoperta libera dei materiali a disposizione;

- sviluppo della concentrazione e attenzione;

- condivisione di oggetti e spazi all’interno di dinamiche di gioco;

- primi approcci al colore con il coinvolgimento di tutto il corpo.

Le attività educative e didattiche che verranno proposte sono:

ATTIVITA’ GRAFICO – PITTORICHE

ATTIVITA’ MOTORIA e PSICOMOTORIA

ATTIVITA' DI MANIPOLAZIONE E TRAVASI

LA MANIPOLAZIONE con la CREMA o MASSAGGI CON LA CREMA

GIOCHI DI INCASTRO

ATTIVITA' PER COMUNICARE LETTURA E CANTI

ATTIVITA' SONORE

ATTIVITA' CON L'ACQUA

GIOCO EURISTICO
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LA SEZIONE DEI GRANDI

La sezione grandi è costituita da bambini di età compresa tra i 16 mesi e i 30 mesi; di

essi 14 provengono dalla sezione lattanti, , 6 erano presenti in sezione divezzi anche lo

scorso anno educativo, mentre tre  sono nuovi inserimenti.

La  prima  parte  dell’anno  educativo  è  stata  completamente  dedicata  al

riambientamento dei bambini già frequentanti e all’inserimento dei tre nuovi bambini

iscritti.  .  Dopo  il  lungo  periodo  di  sospensione  per  la  pandemia  covid-19,  è  stato

necessario un periodo di riambientamento dei bimbi in sezione e di riacquisizione delle

routines  

Il quotidiano del nido infatti  è scandito dai gesti di cura o routine.

L’entrata al nido, il cambio, il pasto, il sonno, la merenda ed infine l’uscita sono giorno

dopo  giorno  gesti  di  cura  necessari  e  costanti  che  si  ripetono  nella  quotidianità,

diventano il contesto spazio / temporale in cui i  bisogni dei bambini trovano risposta

ed in cui i desideri di curiosità, crescita e benessere si realizzano.

Le routine possono quindi essere affrontate cercando da una parte di individuare il

percorso  di  ogni  bambino  nell’esprimere  il  bisogno  /  desiderio  di  cure,  dall’altra

cercando   di   tracciare il  percorso  personalizzato  per   rispondere  ai  bisogni  del

bambino.

Così le routine sono un momento privilegiato per permettere da un lato

 IL CONTENIMENTO  nella coerenza dei gesti nella stabilità nel rispetto dei ritmi/

spazi ecc.
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 L’EVOLUZIONE come spinta evolutiva e di crescita.

LE  FESTE AL NIDO

S. MARTINO

Abbiamo programmato una festa all’asilo con i bambini grandi, con i dolcetti di San

martino, le bottiglie sonore per cantare il “san Martino” e il nostro amico orso con

mantello, spada ed elmo.

NATALE

Organizzeremo dei laboratori con i genitori dei divezzi per decorare l’albero di natale

e il nostro nido.  Babbo Natale arriverà….e porterà ad ognuno dei bambini un piccolo

dono. Faremo una grande festa tutti assieme e mangeremo la pizza.

I bambini consegneranno l’ultimo giorno ai ai loro genitori  l’addobbo di Natale. fatto

insieme

CARNEVALE

Assieme  ai  bambini  confezioneremo  il

vestito  di  carnevale  in  tema  con  la

programmazione. Ci sarà una grande festa

con balli coriandoli e stelle filanti.

PASQUA

Abbiamo previsto di far fare ad ogni bambino un piccolo presente da consegnare ai

genitori. Per i lattanti, in coincidenza delle belle giornate di primavera, verrà allestito

un laboratorio con i genitori.

FESTA DI FINE ANNO

Quest’anno organizzeremo una bella festa in giardino.
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9. DOCUMENTAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE

La  documentazione  è  definita  come  scienza  per  conoscere  e  tecnica  per  far

conoscere,  infatti  tramite più mezzi  e strumenti  informa,  comunica,  crea memoria

rispetto ai percorsi e gli stili educativi scelti, inoltre crea momenti di auto formazione

e valutazione.

Gli strumenti sono: il progetto educativo-didattico, il P.O.F., il quaderno delle attività

quotidiane, la lavagna aggiornata con le comunicazioni e le informazioni quotidiane, i

cartelloni e i lavori appesi alle pareti, la macchina fotografica e le foto.

Anche i destinatari sono diversi:

- per prime le educatrici che possono motivare, rivedere, verificare le scelte

-  i  genitori,  l’amministrazione,  i  colleghi  di  altri  ordini  scolastici  e  altri  enti  che

possono conoscere la pratica educativa dell’asilo

- i bambini che possono rivedere, rivivere e consolidare le esperienze vissute.
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10. VERIFICA E VALUTAZIONE

Serve  all’educatrice  per  mettere  a  fuoco  la  validità  del  proprio  intervento  e  per

leggere costantemente i livelli di competenza, di relazione, di maturazione affettiva

del bambino, in modo da organizzare nuovi percorsi di apprendimento o perfezionare

quelli  già in atto. La verifica non va intesa solo come un momento conclusivo di un

percorso formativo, ma deve essere finalizzata a verificare tutta l’attività svolta che

riguarda  anche  la  metodologia  seguita  riferita  alle  varie  sequenze  didattiche,  per

aggiustare, individualizzare le proposte educative e i percorsi di apprendimento. Essa

deve  tenere  conto  della  situazione  di  partenza  dei  bambini  nel  processo  di

apprendimento.

Per le principali attività di gioco e per alcuni progetti oltre ad un indicatore di valenza

generale, sono stati individuati degli indicatori di verifica specifici.
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ALLEGATI:

-PROGETTAZIONE  DI  INTERSEZIONE   ANNO  EDUCATIVO  2019/2020  “UN

NIDO DI LIBRI”

-PROGRAMMAZIONE GRANDI “”

-PROGRAMMAZIONE PICCOLI “

-NOTIZIARIO PER I GENITORI ANNO EDUCATIVO 2018/19
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