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Il  P.O.F. “Piano dell’Offerta  Formativa”  è  un  documento  fondamentale  costitutivo  dell’identità

culturale  e  progettuale  delle  istituzioni  scolastiche  ed  esplicita  la  progettazione  curricolare,

educativa ed organizzativa che le singole strutture educative intendono adottare.

Il  P.O.F.  deve  quindi  dare  sostanza  all’identità  culturale  e  progettuale  di  ogni  singolo  NIDO

esprimendo un esplicito disegno pedagogico.

Una migliore rispondenza del progetto di ogni Nido, alle esigenze del territorio, costituisce uno

degli elementi di maggior novità dell’autonomia educativa e didattica. 

Il  P.O.F.  è  elaborato  dal  collegio  delle/degli  educatrici/educatori  con  la  collaborazione  della

coordinatrice psicopedagogica di riferimento.

Chi siamo e dove siamo
L’asilo nido “ Millecolori ”, ubicato nella Municipalità di Mestre-Carpenedo, si trova in via Silvio

Trentin 3/F – tel. 0415055983 e nasce per rispondere alla sempre più ampia richiesta delle famiglie

di servizi per la prima infanzia. Ospita complessivamente sessanta bambini, di età compresa tra i 3 e

i 36 mesi; è la prima struttura del Comune di Venezia nata con tale capacità recettiva. 

Le sezioni

Per garantire  la  cura della  relazione e  dell’interazione dell’adulto con i  bambini  e  fra  bambini

all’interno del contesto educativo, è stata prevista la creazione di tre sezioni distinte, con la presenza

di educatrici di riferimento stabili ed ambienti di vita costanti:

· sezione dei piccoli “ Tulipani” composta da 12 bambini di età compresa tra i 3 e i 15 mesi;

· sezione dei medi – grandi ”Girasoli” composta da 21 bambini di età compresa tra i 16 e i 36

mesi con una prevalenza, se possibile, di bambini medi;

· sezione dei medi – grandi “Papaveri” composta da 21 bambini di età compresa tra i 16 e i 36

mesi con una prevalenza, se possibile, di bambini grandi;

in queste due ultime sezioni i bambini saranno divisi in gruppi eterogenei per età, compresa tra i 16

e i 36 mesi.
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Il personale del Nido è composto da: 11 educatrici, di cui una educatrice per le attività di sostegno

ed una sovranumeraria, figura destinata a sostituire le colleghe assenti; 5 operatrici scolastiche, due

cuochi.

La Coordinatrice Psicopedagogica  del  servizio è la  Dott.ssa Marielle  Lislie  Da Silva che,  in

qualità di  esperta di  problematiche pedagogiche,  collabora con le famiglie e con tutte le figure

professionali presenti all’interno del Nido nell’attivazione dei processi educativi.

Le  educatrici  e  i  genitori  per  aspetti  di  natura  sanitaria  fanno  riferimento  al  Manuale per  la

prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche elaborato dalla Regione

Veneto.

Il territorio
L’utenza che frequenta il Nido proviene dalla Municipalità di Mestre Centro. Nel territorio sono

presenti parecchie famiglie che provengono da paesi extracomunitari.

All’interno del territorio sono presenti:

✔ nidi comunali e privati

✔ scuole dell’infanzia pubbliche e private

✔ scuola primaria

✔ parchi pubblici

✔ piscina, palestre

✔ biblioteca civica centrale

✔ ludoteca

La storia 
L’edificio Luzzati nasce originariamente come Istituto Superiore e come tale rimane fino al 1998;

dal  1999  al  dicembre  2002  è  stato  usato  come  sede  provvisoria  per  nidi  in  ristrutturazione

(Chiocciola  e  Draghetto)  ed  in  seguito,  per  rispondere  all’esigenza  di  offrire  nuovi  servizi  per

l’infanzia, è stato ristrutturato e convertito definitivamente in un nuovo nido.
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Organizzazione scolastica

Lo spazio al Nido

Secondo gli  Orientamenti  del 1994 “lo spazio deve essere inteso come contenitore rassicurante

dell’esperienza e nello stesso tempo provocatore di attività nuove [...] rendere possibile al bambino

l’identificazione dei diversi ambienti come sistemi dotati di una propria struttura e funzione, ma

nello  stesso  tempo permettergli  di  uscire  da  ciascun contesto  identificato  per  rientrarvi  magari

rimodellandone  alcuni  aspetti,  così  da  favorire  l’iniziativa  e  la  creatività  personale”.  Quindi  la

strutturazione  dello  spazio  al  Nido  ha  un’importanza  fondamentale  giacché  può  influenzare  la

qualità delle relazioni e delle esperienze che vi avvengono all’interno.

Gli spazi sono studiati per rispondere alle esigenze dei bambini che ospita. 

L’obiettivo  perciò  consiste  nel  proporre  ai  bambini  spazi  differenziati  per  età  ed  attività,  mai

casuali, che permettono l’introiezione dello spazio-tempo in maniera continua e coerente, lasciando

sempre quel grado di flessibilità per l’integrazione del proprio vissuto affettivo e familiare.

L’ambiente di conseguenza deve essere:

✔ facilitante: rispetto alla crescita e alla valorizzazione delle relazioni;

✔ contenente ed integrato: per offrire al bambino sicurezza e continuità;

✔ stimolante e proponente: per favorire l’emergere e l’evoluzione delle competenze e delle

capacità.

Il Nido si sviluppa su due piani

Piano terra: 

✔ due ingressi dotati di rampa d’accesso;

✔ spazio accoglienza dove i bambini si riuniscono in gruppo allargato al momento 
dell’entrata e dell’uscita;
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✔ gli spazi per le sezioni piccoli, medi e grandi con ciascuna al loro interno una zona 
giorno, una zona pranzo, una zona per il sonno e un bagno. Questi tre “luoghi sezione” ben 
differenziati permettono a ciascun gruppo di bambini di riconoscersi in spazi specifici;

✔ due spazi laboratorio dove i bambini vi accedono a piccoli gruppi;

✔ una sala riservata all'attività motoria;

✔ spazi per i servizi generali: ufficio, cucina, dispensa, lavanderia, ambulatorio e    
servizi igienici per gli adulti.

Piano primo

E’ suddiviso in quattro stanze. Una stanza, arredata con tavolo e sedie, dove si tengono i colloqui,

una  è  impiegata  come  magazzino.  Le  altre  non  hanno  una  specifica  destinazione  d'uso,

generalmente si utilizzano come deposito del materiale didattico.

LA SEZIONE DEI PICCOLI (TULIPANI)

E’ suddivisa in più angoli “aperti” che permettono ai bambini di utilizzarli a loro discrezione:

Angolo del morbido caratterizzato da materassini, cuscini di varie forme e misure, pupazzi in stoffa,

animali  in  gomma,  sonagli,  strutturato  in  maniera  da  creare  un’atmosfera  di  sicurezza  e  di

confortevolezza. È posizionato davanti allo specchio cosicché anche i più piccoli, che abitualmente

lo utilizzano, comincino a prendere coscienza di sé, a riconoscersi.

Ci sono due angoli più motori, volti a favorire la capacità di attenzione, coordinamento degli arti,

esplorazione  dello  spazio,  differenziazione  delle  sensazioni  tattili,  cinestesiche  e  visive.  In  uno

trovano posto cavalli a dondolo, tricicli e macchinette, e nell’altro ci sono una piscina con le palline

colorate,  nella  quale  possono entrare  autonomamente,  immergersi,  lanciarle...  e  il  mobile  primi

passi,  con appigli,  che  invoglia  a  sollevarsi,  cassetti  da  aprire  e  chiudere  al  fine  di  favorire  il

progressivo perfezionamento del movimento, lasciando che ogni bambino scopra da solo, secondo

un proprio ritmo movimento e posture.

In tal modo sia i più piccoli che i più grandi hanno uno spazio specifico a loro riservato entrambi
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con uno specchio affinché i bambini possano osservarsi mentre affinano i loro movimenti.

L’angolo della “biblioteca” dotato di tappeto, due divanetti ed espositore di libretti cartonati, che i

piccoli possono usare a piacimento o leggere insieme con le educatrici. Consente al bambino un

primo approccio sensoriale con il libro. I libri sono selezionati per fornire sensazioni visive, tattili e

sonore.

Uno spazio aperto in cui l’arredo e il materiale facilitano il gioco attivo e l’esplorazione.

Adiacente al salone vi è una piccola stanza dove si possono proporre attività di scoperta di materiali

vari (carta, plastica, legnetti, foglie).

I servizi per l’igiene personale sono stati progettati e curati in modo da garantire la praticità e la

comodità nella situazione del cambio ed inoltre viene utilizzato per giocare con l’acqua usando sia i

lavandini che delle bacinelle e piscinette a terra.

La zona pranzo oltre ad essere dedicata a questo momento viene utilizzata per svolgere attività di

manipolazione (pittura, pasta didò, farina ecc)

La zona nanna è arredata in modo tale da creare una situazione di tranquillità e di accoglienza. 

LA SEZIONE DEI MEDI-GRANDI (GIRASOLI)

E’  dotata  di  una  stanza  abbastanza  ampia  divisa  in  angoli:  angolo  della  casetta  con  bambole,

vestitini, passeggini, lettini, ecc. per favorire il gioco simbolico.

L'angolo motorio: si  tratta di  una zona allestita con una piscina contenente materiale morbido,

fornita di alcuni elementi che favoriscono la motricità dei bambini.

L’ angolo delle costruzioni: spazio molto gradito ai bambini che si muovono ancora con difficoltà,

è costituito da un tappeto attorno al quale sono disposti uno o più mobiletti con contenitori dove si

trovano lego, animali e mezzi di trasporto.
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L’angolo della casa: si tratta di una piccola zona protetta, allestita con una cucinetta; all’interno di

questo  spazio  maschi  e  femmine possono sperimentare  i  primi  giochi  di  ruolo.  Qui  si  trovano

pentole, piatti, bicchieri, attrezzi da cucina, frutta, verdura, ecc.. 

L’ angolo del libro: favole e immagini catturano sempre l’attenzione dei piccoli e dei piccolissimi.

In questo spazio i bambini possono leggere sia i libri autonomamente che ascoltare la narrazione

dalle educatrici. 

L’angolo  dei  travestimenti con  la  presenza  di  due  specchi  e  cassetti  dove  si  possono  trovare

foulard, sciarpe, borsette, guantoni, cappelli, ecc. 

Adiacente a questo spazio vi è il bagno adeguatamente attrezzato con un fasciatoio, tre piccoli water

e  due  lavandini,  inoltre  vi  sono  le  caselle  contrassegnate  per  riporre  i  cambi  di  ogni  singolo

bambino. Sempre adiacente allo spazio gioco si trova la stanza del sonno, composta da 22 lettini

contrassegnati. La zona pranzo è unica per tutto il gruppo dei divezzi.

LA SEZIONE MEDI-GRANDI (PAPAVERI)

E’ dotata di un ampio salone dove sono presenti diversi angoli: angolo della casetta: è lo spazio

dove il bambino può svolgere il gioco del “far finta di”. Qui si trova una cucina dotata di frigorifero,

forno, lavello e mobiletti contenenti tutti gli attrezzi come le pentole, le posate, i bicchieri, ecc. Vi è

poi un tavolino con quattro sedie e una cameretta per le bambole. 

Angolo dei travestimenti: qui ci sono dei contenitori con sciarpe, cappelli, borse, foulard i quali

permettono  al  bambino  di  impersonare  principi,  ballerine,  pirati,  ecc.  e  di  compiere  anche

importanti esperienze motorie come vestirsi, spogliarsi, ecc. 

Angolo delle costruzioni: qui ci sono dei contenitori con costruzioni varie, le quali permettono al

bambino di conoscere la forma e la dimensione degli oggetti che stimolano la coordinazione oculo-

manuale. Infatti attraverso la costruzione e la distruzione il bambino perfeziona i propri movimenti

coordinando l’uso della mano e del corpo con ciò che vuole realizzare. Ci sono altri contenitori con

animali e macchine. 

Angolo della lettura: è dotato di un materasso con dei cuscini dove i bambini si possono sedere per
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ascoltare delle storie o per leggere autonomamente i libretti.

Adiacente alla sezione vi è il bagno adeguatamente attrezzato con un fasciatoio, lavandini, piccoli

water, doccia e mensole per il cambio di ogni bambino. La stanza del sonno e quella del pranzo

sono adiacenti alla sezione. Le sezioni, comunque, possono subire delle variazioni al loro interno a

seconda delle esigenze del gruppo di bambini e delle educatrici.

SPAZI COMUNI

Spazio dell’accoglienza mattutina e uscita pomeridiana:

in  questo  spazio  il  bambino  vive  ed  elabora  il  passaggio  dalla  dimensione  familiare  a  quella

comunitaria.  Tale  spazio  segna  la  transizione  tra  i  due  contesti:  la  famiglia,  luogo  primario

dell’affettività, e il Nido, luogo di socializzazione e di conoscenza. L’ingresso dà al bambino e al

genitore  l’immagine  della  qualità  della  vita  al  Nido,  per  questo  è  importante  creare  un  luogo

piacevole, luminoso e invitante.

Qui sono collocati  gli  armadietti  dei bambini, personalizzati con foto e simboli,  nei quali  poter

lasciare le proprie cose. Un angolo con poltroncine è pensato e dedicato sia al genitore in attesa sia

per  creare un luogo riservato all’intimità  genitore-bambino e  ai  loro  riti  di  passaggio.  Vi  sono

inoltre  delle  lavagne  affisse  al  muro,  una  per  sezione,  dove  sono  annotate  le  informazioni

riguardanti l’alimentazione, le routine e le attività svolte da ogni bambino nella giornata; un’ampia

bacheca  contenente  circolari  o  altre  notizie  riguardanti  l’organizzazione  del  servizio.  La

comunicazione con le famiglie avviene anche attraverso uno scambio informale quotidiano sulle

specifiche esigenze del singolo bambino. 

Laboratorio grafico – pittorico

È una stanza attrezzata con tavoli, contenitori per i vari tipi di carta e di colori. Viene usata da tutte

le sezioni secondo un calendario settimanale concordato all’inizio dell’anno scolastico. In questo

laboratorio i bambini possono cimentarsi in attività “sporchevoli” dove possono dipingere su fogli

sia da seduti sia in piedi. 
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Laboratorio per attività motorie

Anche questa viene usata da tutte e tre le sezioni secondo un calendario. È attrezzata con materiale

adeguato alla motricità (cubi,  scalette,  materassi,  stoffe, cuscini,  corde,  cerchi,  palloni,  ecc.).  In

questa stanza i bambini hanno la possibilità di muoversi liberamente in giochi strutturati e non.

Laboratorio per attività di manipolazione

Qui sono presenti  due sabbiere,  un tavolo e  tutto  il  materiale  necessario per  la  manipolazione:

sabbia, farina (gialla e bianca), pasta, granaglie, stampini, mattarelli e contenitori vari….

In questa stanza – gioco i bambini potranno sperimentare i vari materiali, scoprirne la consistenza e

le qualità e la funzionalità degli attrezzi utilizzati.

Laboratorio biblioteca

In una parte della stanza da pranzo dei grandi è stata creata una piccola biblioteca del nido. E'

allestita  con  dei  ripiani  dove  sono  messi  a  disposizione  i  libri,  diversi  per  forma,  materiale,

dimensione e grado di difficoltà: 

✔ libri sonori, morbidi, pop-up;

✔ libri di filastrocche, poesie e canzoncine;

✔ libri con storie dalle più semplici alle più complesse.

Inoltre il Nido offre differenti spazi esterni: un ampio giardino sul retro con giochi di movimento,

giochi con l’acqua e sabbiera. Le sezioni dei medi e dei grandi hanno accesso diretto al giardino

ciascuno dalla propria sezione. L’area antistante è attrezzata come giardino per l’inverno. Su di essa

si  aprono due accessi,  dei  quali  uno direttamente nella sezione dei  piccoli.  E’ pavimentata  con

materiale riciclato, atossico per la creazione di percorsi per tricicli e macchinine. Vi è inoltre uno

“spazio casetta” in cui i bambini possono ricreare l’ambiente familiare.
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I TEMPI

Il tempo per il bambino è il tempo del suo vissuto, del suo apprendimento e perciò, come tale, va 

rispettato, ascoltato, valorizzato. Il tempo deve essere regolare, preciso, rilassante. Lavorare sul 

tempo, per l’educatore, è importante sia nelle attività di routine (cambio, pasto, sonno, accoglienza, 

commiato), che in quelle didattiche. Il ripetersi delle azioni e delle attività, con la loro scansione 

regolare, permettono al bambino la costruzione del concetto di tempo. Così si articola una giornata 

al nido:

TEMPI SITUAZIONI SPAZI

07.30 – 09,00 Entrata accoglienza e gioco libero Angolo accettazione 

salone

09.00 – 10.00 Merenda, cambio e gioco libero Zona  pranzo,  bagno  e

salone

10.00 – 11.00 Attività in piccolo e/o grande gruppo Salone e laboratori

11.00 – 11.30 Preparazione al pranzo e gioco libero Bagno e salone

11.30 – 12.00 Pranzo Zona pranzo

12.00 – 13.00 Cambio, preparazione al sonno o all’uscita Bagno e salone

12.30 – 13.00 Uscita antipomeridiana  

13.00 – 15.00 Sonno Camera 

15.00 – 15.30 Risveglio, cambio e merenda Bagno e zona pranzo

15.30 – 17.00 Uscita e gioco libero Salone  e  spazio

accoglienza
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Per la sezione dei piccoli la giornata presenta delle piccole diversità:

09.30 – 10.45 Attività in piccoli gruppi - sonno Salone,  laboratorio,

camera

10.45 – 11.00 Preparazione al pranzo Bagno 

11.00 – 11.30 Pranzo Zona pranzo

La tabella di seguito riportata descrive i momenti di routine di una giornata tipo al nido per gli

operatori scolastici.

Attività  consistenti  in:  apertura,  aerazione  e  chiusura  locali  con  mantenimento
dell’ordine degli stessi attraverso la pulizia. Regolazione dell’accesso al pubblico.
Funzioni consistenti in iniziative complementari e sussidiarie all’attività educativa e
assistenziale.
Funzione  di  collaborazione  con  il  personale  di  cucina  per  preparazione,  distribuzione  e
somministrazione dei cibi.

 

 

07.18 – 07.30 Apertura Alzare  tapparelle  ed

arieggiare locali

07.30 – 08.00 Lavanderia Riordino locale e lavaggio

biancheria

08.00 – 09.30 Riordino  aree  personale  (spogliatoio-ufficio-

bagni) ingresso, spazi esterni, ecc.

Sanificazione giornaliera

09.00 Colazione Portare  il  carrello  di

servizio nel refettorio

09.30 – 10.00 Riordino refettorio Pulire  tavoli,  sedie,

scopare  ed  eventualmente

lavare

10.00 – 10.30 Riordino bagno piccoli/grandi Pulire fasciatoi, waterini e
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togliere panni

10.30 – 10.50 Lavanderia Lavare biancheria bagni

10.50 – 11.30 Riordino locali adibiti ad attività didattiche Pulire  tavoli,  sedie,

scopare  ed  eventualmente

lavare

11.00 – 12.00 Pranzo Collaborare con cuoca alla

somministrazione

12.00 – 12.30 Riporre  sui  carrelli  di  servizio  piatti-bicchieri-

ecc.

Portare  i  carrelli  di

servizio in cucina

12.30 – 14.00 Sanificazione refettori sezioni e bagni Sanificazione giornaliera

14.00 – 14.40 Lavanderie Lavare  biancheria  bagni-

cucina-  stracci-

attrezzature

14.40 – 15.10 Merenda Porzionare  e  portare

carrello nei refettori

15.10 – 15.40 Riordino camere con cambio lenzuola una volta

alla settimana e all’occorrenza

Fare  i  letti  e

settimanalmente  pulire  a

fondo

15.40.... Riordino refettori Pulire tavoli, sedie, ecc.

........16.20 Lavaggio stoviglie Lavare stoviglie, riporle e

chiudere cucina

16.20 – 16.30 Riordino bagni lattanti/medio-grandi Pulire fasciatoi, waterini e

togliere panni..

....17.12 Chiusura Abbassare  tapparelle,

chiudere finestre, grate

Tutto il giorno Vigilanza ingresso persone al nido Apertura  porta/verifica  se
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persona autorizzata

Tutto il giorno Telefono Rispondere  al  telefono  e

smistare telefonate

Su richiesta Collaborare con educatrici Per  compresenza  o  per

“emergenze”

Con una cuoca Collaborare in cucina Come  aiuto  cuoca,  per

tutto il giorno o ad ore

Ogni qual volta Seguire operai manutenzione Spiegare  dove,  come,

perché, cosa...

Ogni qual volta Segnalare  via  fax  o  telefonicamente  guasti,

interventi, ordini materiale ad ufficio nidi

Segnalare  le  necessità

quotidiane

La tabella  di  seguito riportata  descrive i  momenti  di  routine di  una  giornata tipo al nido per

cuochi ed aiuto cuochi.

07.30 – 07.45 Entrata primo cuoco / accensione fuochi e lavastoviglie

08.00 Entrata aiuti cucina / preparazione frutta a pezzi o frullata

08.15 – 08.30 Entrata  secondo cuoco /  discussione menù,  inizio lavoro,  aggiornamento

menù alla lavagna

07.30 – 09.00 Ricevimento  merci  e  stoccaggio  più  pulizia  frigoriferi  nei  giorni  di

ricevimento merci martedì e giovedì

08.30 – 09.00 Ordini telefonici tramite fax per fornitori – derrate alimentari

09.00 – 09.10 Colazione / riordino stoviglie e materiale di lavoro

09.30 – 09.45 Preparazione carrelli in base alle presenze giornaliere dei bambini

10. 30 – 10.45 Preparazione pranzo piccoli dopo cottura e porzionatura

11.00 – 11.15 Preparazione pranzo medio-grandi e adulti dopo cottura
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11.00 – 11.20 Uscita carrelli appropriatamente preparati e coperti per i vari refettori

12.00 – 12.30 Inizio ripristino e sanificazione giornaliera del materiale di cucina e di tutti i

piani di lavoro

12.30 - 13.30 Rifinitura dei locali di cucina a norma H.A.C.C.P. e lavaggio pavimento

14.00 Uscita fine turno aiuti cucina

14.00 – 14.30 Preparazione merenda come da menù e aggiornamento schede H.A.C.C.P. e

statistica

14.40 – 15.30 Lavaggio degli utensili usati per la preparazione della stessa

15.10 – 15.30 Uscita fine turno cuochi

07.30 – 13.30 al

sabato

A scadenza calendario pulizie straordinarie per gli aiuti cucina a regola 

H.A.C.C.P.

Durante l’anno il personale di cucina è disponibile per eventuali feste (a Natale e a giugno per la 

fine dell’anno educativo) e collabora con le educatrici ad attività attigue alla cucina.

Calendario scolastico 2017-18

L’amministrazione ha previsto che per l’a.s. gli asili nido iniziano l'attività didattica il giorno 11 
settembre 2017 che si concluderà il 29 giugno 2018 ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 
del Veneto n. 647 del 08/05/17.

Festività:
• 1 novembre, festa di tutti i Santi
• 21 novembre, festa del Santo Patrono
• 8 dicembre, Immacolata Concezione
• 25 dicembre, Natale
• 26 dicembre, S. Stefano
• 1 gennaio, Capodanno
• 6 gennaio, Epifania
• lunedì dopo Pasqua
• 25 aprile, anniversario della Liberazione
• 1 maggio, festa del Lavoro
• 2 giugno, festa Nazionale della Repubblica
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• 21 novembre (solo in caso di ordinanza del Sindaco), Madonna della Salute

Sospensioni:
• 24 dicembre - 7 gennaio, vacanze natalizie
• 29 marzo – 3 aprile, vacanze pasquali
• 29 aprile – 1° maggio, ponte del 1° maggio

L'inserimento
Il collegio delle educatrici ha scelto come modalità di inserimento quella di piccolo e/o grande

gruppo. Tale momento è particolarmente importante nella gestione e nell’organizzazione del Nido e

deve avvenire  in  modo graduale,  per favorire  nel  bambino un distacco sereno dal  genitore.  Di

conseguenza, è necessaria, almeno nei primi giorni, la presenza della madre o di un’altra figura

d’attaccamento  significativa  per  il  bambino.  I  bambini  hanno  una  gran  capacità  di  adattarsi

facilmente  ai  nuovi  ambienti  se  questi  prevedono  ritmi  fissi  e  regolari  e  un  clima  relazionale

positivo tra educatrici e genitori. Durante l’inserimento si cerca di fa sì che il bambino trovi sempre

la stessa persona ad accoglierlo per facilitare l’individuazione di una figura di riferimento. Questo,

ovviamente,  non  esclude  la  possibilità  di  avere  rapporti  anche  con  altre  educatrici,  e,  infatti,

l’organizzazione interna del nido prevede proprio momenti di gioco e di attività con bambini di età

diversa e, dunque, affidati ad altre educatrici. 

Ai  genitori  consigliamo,  nei  primi  giorni,  di  lasciare  il  proprio  figlio  al  nido  solo  poche  ore,

aumentando gradualmente il tempo di permanenza, fino ad un’intera giornata, seguendo un percorso

che può durare  alcune settimane.  Un inserimento  modulato sui  tempi di  ogni  singolo bambino

permette  all’educatrice  di  conoscerlo  e,  nello  stesso  tempo,  di  sviluppare  in  lui  il  processo  di

attaccamento  verso  nuove  figure  di  riferimento,  di  riconoscere  l’ambiente,  di  elaborare  la

separazione e di aprirsi senza forzature a relazioni diversificate e significative con altri bambini e

adulti. 

Ad inizio anno viene convocata un’assemblea con i genitori dei nuovi bambini, durante la quale

vengono fornite le informazioni generali riguardo al servizio, con lo scopo di creare un clima di

reciproca fiducia e di aiutare a superare eventuali preoccupazioni iniziali. 

Prima di  iniziare  l’inserimento,  ogni  genitore viene contattato dalle  educatrici  per  un colloquio

individuale, che ha lo scopo di favorire la conoscenza reciproca e l’instaurarsi di una relazione di

fiducia.  Attraverso  il  colloquio  si  raccolgono  informazioni  sul  bambino,  sulle  sue  abitudini

alimentari, il riposo, le sue inclinazioni affettive, temperamentali e comportamentali. 
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AREA EDUCATIVA

Finalità del servizio asilo nido

Il Nido (sulla base della legge 1044 del 1971 che lo istituisce e dell’articolo 14 del Regolamento

Comunale  Servizi  per  l’infanzia),  è  un  servizio  educativo  e  sociale  di  interesse  pubblico  che

accoglie i bambini di età compresa fra i tre mesi e i tre anni e che concorre con la famiglia alla loro

formazione in accordo con gli Orientamenti Regionali del ’94.

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.

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
psicofisico e sociale.

Il  recente  D.lgs  65/2017  nato  a  partire  dalla  L.  107/2015  pone  i  servizi  educativi  di  nido

all'interno di un contesto più ampio del sistema scolastico riconoscendone tutta la sua potenzialità in

quanto non sottolinea più una funzione di tipo assistenzialistica ma educativa. In fatti il decreto cita

all'art 1 comma 3:

"Il Sistema integrato di educazione e di istruzione: 

a) promuove la continuita' del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo

ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in

cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso

attivita' di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni; 

b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l'inclusione di tutte le

bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli

spazi e delle attivita'; 
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c) accoglie le bambine e i bambini con disabilita' certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.

104, nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica; 

d) rispetta e accoglie le diversita' ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana;

e)  sostiene  la  primaria  funzione  educativa  delle  famiglie,  anche  attraverso  organismi  di

rappresentanza, favorendone il coinvolgimento, nell'ambito della comunita' educativa e scolastica; 

f) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e

dei  bambini,  con  particolare  attenzione  alle  famiglie  monoparentali;  g)  promuove  la  qualita'

dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria

e  attraverso  la  formazione  continua  in  servizio,  la  dimensione  collegiale  del  lavoro  e  il

coordinamento pedagogico territoriale. 

Analisi dei bisogni educativi del bambino reale

Un bambino che trova le proposte giuste con i materiali giusti per lui, è un bambino che non solo

costruisce le sue conoscenze, ma anche le sue sicurezze emotive, che si fondano su una buona

percezione di  sé e delle  proprie  capacità.  Un intervento educativo si  basa sulla  definizione dei

bisogni prevalenti dei bambini e vede la capacità da parte dell’educatore di mettersi nei panni del

bambino: di osservare e imparare da loro cosa amano fare e procurare loro le occasioni per farlo.

Dall’osservazione dei bambini emergono dei bisogni strettamente correlati al loro contesto socio-

ambientale di provenienza. Essi vivono in quartieri densamente popolati, poveri di spazi verdi e

d'aggregazione, situazione che genera in loro esigenze legate all’aspetto motorio e relazionale.

I  nostri  bambini  ci  fanno  richieste  educative  legate  all’aspetto  motorio,  sensoriale  ma  anche

relazionale ed affettivo.

In generale nella società italiana, ma ben visibilmente anche nei nostri ambienti di vita, possiamo

assistere al diffondersi di una pluralità di modelli di comportamento, di orientamenti di valore, di

nuove  forme di  informazione.  Si  assiste  all’accentuarsi  di  situazioni  di  natura  multiculturale  e

plurietnica. La rapidità dei processi di cambiamento sociale produce un diffuso senso di insicurezza

sui valori e di contraddittorietà nelle condotte e negli stili  di vita. Le nostre famiglie, pur nella

varietà delle loro attuali configurazioni, tendono alla nuclearizzazione e all’affermazione del nuovo

ruolo sociale della donna. Da un lato ciò garantisce una maggiore realizzazione personale, aumenta

il  grado  di  responsabilizzazione  di  entrambi  i  genitori  in  quanto  incoraggia  una  più  condivisa

accettazione dei compiti educativi per la comprensione e soddisfazione dei bisogni e delle esigenze
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affettive  dei  figli.  Dall’altro  però  tutto  ciò  può  comportare  vissuti  di  incertezza,  di  ansia,  di

chiusura,  di  riduzione  nella  gamma dei  rapporti  e  delle  relazioni,  di  limitazione  negli  spazi  di

autonomia e di movimento e soprattutto tempi più prolungati di assenza degli adulti significativi.

Date tali premesse riteniamo utile dedicare molta attenzione al tempo per la relazione, richiesto sia

dal bambino (osservando in particolar modo il suo modello di attaccamento) che dalle famiglie. E’

necessario dare particolare rilevanza da un lato alla fase d’ascolto come consapevolezza del proprio

corpo e dei segnali/messaggi che questo trasmette, per rendere il bambino protagonista nella scelta

degli  stimoli/risposte  adeguati  agli  stessi,  nel  rispetto  dei  propri  tempi,  e  con  lo  sforzo  di

“sintonizzarli” con quelli del gruppo. 

Sia nelle attività quotidiane che nella realizzazione del progetto didattico, il nostro atteggiamento

educativo nei confronti del bambino sarà sempre rivolto all’ascolto dei suoi bisogni, rispettando il

suo modo di esprimerli, e allo stesso tempo all’introduzione graduale di alcune “regole sociali”, che

aiuteranno il bambino a costruire delle relazioni positive e a formare la sua identità personale. E’

importante che l’adulto all’interno della relazione che ha con il bambino dia dei limiti per aiutarlo a

sviluppare le proprie risorse. Imparare a gestire piccole frustrazioni dà l’opportunità di sviluppare

degli strumenti per far fronte alle difficoltà della vita. Dai due ai tre anni, in particolar modo, il

bambino cercherà sempre di più di essere indipendente dall’adulto per cercare la cooperazione con i

suoi compagni nei giochi e nelle situazioni di vita quotidiane. Il bambino ha fatto sue delle regole,

alle  quali,  per  l’autonomia  acquisita,  si  permetterà  di  “opporsi”  e  “contestare”  con  proposte

atteggiamenti  e  comportamenti.  E’  certo  che  dal  punto  di  vista  del  bambino  i  limiti  possono

rappresentare delle restrizioni, ma sono anche dei “paletti” che proteggono e lo fanno sentire sicuro.

Sono emerse situazioni in cui i bambini vivono la necessità di imparare ad “organizzarsi” secondo i

propri  ritmi,  poiché  in  tal  modo  scoprono  il  piacere  di  “fare  da  soli”.  Tale  panorama  rende

necessario elaborare delle strategie didattiche che conducano i bambini verso una competenza di

“ascolto plurisensoriale”, quale sostegno al percorso che conduce dalla dipendenza all’autonomia.

Generalmente ai  bambini  in età  da nido si  tende ad insegnare ed a  far fare esperienza di cose

concrete (imparare a vestirsi, colorare, mangiare da solo, …) per aiutarli a crescere ed a raggiungere

l’autonomia. 
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AREA DELLA PROGETTAZIONE 
CURRICOLARE

Obiettivi formativi
Il team delle educatrici, in accordo con le teorie cognitivo- costruttiviste ritiene che il bambino che

incontriamo al  Nido è sicuramente dotato di  capacità  interattive e  auto-costruttive,  è capace di

mettere in atto strategie di ricerca e scoperta flessibili e organizzate; è un bambino sociale capace di

interagire tra pari e con gli adulti, che si nutre di relazioni positive, stimolanti ed affettivamente

solide; un bambino costruttore di conoscenza di sé e del mondo, che fa del gioco lo strumento

principe di comprensione e trasformazione della realtà. 

Costruisce così le proprie strutture mentali agendo con intenzionalità per apprendere la realtà che lo

circonda.

È  per  questo  che  ci  proponiamo,  come  obiettivo  principale,  un  armonico  sviluppo  di  tutte  le

potenzialità del bambino, siano esse fisiche, affettive, cognitive e relazionali.

I nostri obiettivi formativi li possiamo così elencare:

✔ autonomia/fiducia: un senso di controllo e padronanza sul proprio corpo, sul 
proprio comportamento (aiuto allo sviluppo psicomotorio: accettazione positiva del 
proprio corpo, coordinamento globale, lateralizzazione) e sul proprio mondo (attivare e 
sviluppare capacità di base: attenzione, percezione, osservazione); la sensazione, da 
parte del bambino, di avere maggiori probabilità di riuscire in ciò che intraprende di 
quante non ne abbia invece di fallire, (anche nel gestire in maniera efficace situazioni di 
distacco), e comunque di poter contare sull’aiuto degli adulti;

✔ socialità: alimentare il piacere di vivere in gruppo educando i bambini ad accettare e 
a creare regole. La capacità di impegnarsi con gli altri, basata sulla sensazione di essere 
compresi e di comprendere gli altri;

✔ capacità di comunicare: il desiderio e la capacità di scambiare verbalmente e non 
idee, sentimenti e concetti con gli altri. Questa abilità è legata ad una sensazione di 
fiducia negli altri e di piacere nell’impegnarsi con loro, adulti compresi;

✔ curiosità: quale sensazione che la scoperta sia un’attività positiva e fonte di piacere. 
Favorire la creatività attraverso l’offerta di nuovi e molteplici stimoli, abituando alla 
combinazione degli elementi semplici.
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✔ incremento delle seguenti competenze cognitive: capacità di osservazione, allungamento 
dei tempi di attenzione, sviluppo delle creatività, stimolazione allo sviluppo del pensiero 
simbolico, affinamento delle capacità percettive attraverso la conoscenza di oggetti, azioni 
ed esperienze che arricchiscono il patrimonio linguistico del bambino.

Scelte curricolari

Le scelte curricolari rappresentano l’insieme dei percorsi e dei contenuti delle attività e delle 

esperienze proposte al bambino.

Per aderire alle caratteristiche evolutive del bambino da 0 a 3 anni, nel rispetto dei diversi ritmi di 

sviluppo e degli stili di apprendimento individuali, la progettazione del Nido segue il criterio della 

complessità e flessibilità.

Le proposte e i percorsi formativi si articolano attorno ad alcune aree che rappresentano linee di 

sviluppo e ambiti di esperienza, per ognuna delle quali si definiscono precisi obiettivi.

Per ogni area i traguardi e le proposte seguono la progressione evolutiva legata all’età e alla 

maturazione di ogni bambino. Le aree di esperienza sono:

La percezione e il movimento

E’ l’ambito della corporeità che valorizza sia la dimensione percettiva che quella del movimento. Con il 

corpo infatti il bambino esplora la realtà che lo circonda e, attraverso il movimento, sperimenta la capacità di

rapportarsi nello spazio prendendo coscienza del proprio corpo.

Il gesto, l’immagine e la parola

E’ l’ambito dello sviluppo delle capacità comunicative che permettono di entrare in relazione con gli altri, 

migliorando la qualità della propria esperienza dal punto di vista cognitivo e sociale. Lo sviluppo della 

comunicazione permette al bambino di riconoscersi come vero protagonista delle relazioni.
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La società e la natura

È l’area che vede il bambino in relazione con l’ambiente fisico e naturale nel quale vive. Con la mediazione 

dell’adulto inizia ad instaurare un rapporto significativo con l’ambiente che lo circonda, impara a 

condividerne le regole, le tradizioni e i comportamenti rituali.

I problemi, le prove, le soluzioni

Questa area si rivolge alle abilità logiche del bambino sia dal punto di vista pratico, come usare in modo 

adeguato un oggetto, rispettare una sequenza di azioni o determinate procedure, sia dal punto di vista delle 

capacità di compiere azioni mentali come raggruppare, ordinare e discriminare.

Il sé e l’altro 

È il campo di esperienza che si occupa della costruzione dell’identità, intesa come capacità di conoscersi e 

riconoscersi all’interno della società. Le finalità di quest’area mirano a far confluire tutte le esperienze e 

attività verso il riconoscimento dei valori della propria cultura e quella altrui rafforzando la capacità di stare 

con gli altri. Il Nido offre un contesto che restituisce dignità e importanza alle azioni che il bambino compie, 

alle condizioni di vita che sperimenta, a ciò che ogni giorno entra a far parte del suo raggio di comprensione 

e conoscenza.

La continuità educativa

Ha la finalità di assicurare il diritto del bambino ad un percorso formativo organico e completo. In 

qualsiasi ipotesi di continuità tra due componenti di tipo educativo l’elemento pregnante è la 

relazione, in quanto attraverso l’ascolto e lo scambio di esperienze si ottiene un reciproco 

arricchimento.

Per  continuità orizzontale si intendono tutti i rapporti tra il Nido e la famiglia del bambino. La

famiglia  è  una  risorsa  educativa  che  va  valorizzata  e  potenziata  quale  luogo  privilegiato

d’esperienza e  canale  di  informazione  per  le  educatrici.  Di  qui  la  necessità  di  riconoscere alla

famiglia il diritto ad esercitare una partecipazione autentica alla gestione della scuola. A inizio anno

si organizza una riunione con i bambini che dovranno essere inseriti con l’obiettivo di far conoscere

il Nido. Durante l’anno sono previsti altri incontri: per la formazione del Consiglio di Nido, per

l’illustrazione  della  programmazione didattica,  colloqui  individuali  e  di  sezione,  comunicazioni
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informali quotidiane, riunioni di verifica di fine anno e festa conclusiva dell’anno educativo. La

festa di fine anno si realizza attraverso l'attiva partecipazione dei genitori ai laboratori inerenti il

progetto  didattico;  rappresenta  quindi  un  importante  momento  di  aggregazione  tra  genitori,

bambini, educatrici e personale non docente. Il lavoro con le famiglie è orientato secondo i principi

della co-educazione e ha come finalità la costruzione di un’efficace alleanza tra nido e genitori.

La continuità orizzontale si realizza inoltre attraverso le possibili comunicazioni con le Agenzie 

educative del territorio (altri servizi educativi, sociali, sanitari) che possono offrire in maniera 

diretta o indiretta supporti e strumenti per il bambino all’interno del nido.

La continuità verticale esprime la necessità di identificare forme di raccordo fra i diversi gradi

scolastici.  La  finalità  prevalente  è  quella  di  promuovere  una  comune  cultura  dell’infanzia,

espressione  di  ogni  singola  istituzione  educativa  in  grado  di  muoversi  in  una  prospettiva

(metodologica  e  di  contenuto)  condivisa,  in  grado  comunque  di  salvaguardare  la  specificità  e

l’identità pedagogica di ciascuna istituzione. Ciò che deve risultare evidente è che il bambino non

esaurisce il proprio percorso formativo nel singolo servizio. Le educatrici si rendono disponibile a

colloqui con gli insegnanti della scuola dell’infanzia al fine di predisporre le migliori condizioni per

l’accoglienza del singolo bambino. Negli ultimi anni è stato sviluppato un progetto con le scuole

dell’infanzia della Direzione “Querini” che prevede:

✔ incontri  tra  educatrici  ed  insegnanti  per  la  progettazione  del  percorso  educativo  e  il

passaggio di informazioni;

✔ eventualela visita dei bambini delle scuole dell’infanzia ai bambini del nido e/o viceversa

con la condivisione di una parte della mattinata;

La continuità trasversale tra le sezioni viene garantita attraverso periodici e sistematici incontri di collegio

tra le educatrici coordinati dalla psicopedagogista e si esprime:

✔ nella costruzione e organizzazione degli spazi;

✔ nella gestione organizzata dei tempi

✔ nella rotazione/permanenza delle educatrici
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✔ nella condivisione del progetto di nido

✔ nella condivisione degli stili educativi

✔ nella condivisione delle modalità di confronto con le famiglie, delle forme di 
documentazione e di verifica.

Integrazione bambini con disabilità

Integrazione  non significa  solo  socializzazione,  ma implica  la  costruzione  di  piani  educativi  e  didattici

individualizzati che saranno comunque contestualizzati all’interno della progettazione di sezione. Significa

scegliere  di  lavorare  sulle  abilità  e sulle  risorse,  anche residue,  della  persona in  situazione di  handicap

piuttosto  che  sulle  sue  disabilità  e  difficoltà.  Significa  favorire  l’autonomia  del  bambino  attraverso  la

valorizzazione delle sue risorse, nella consapevolezza che il bambino in situazione di handicap ha bisogno di

un aiuto diverso non di più aiuto. Dal punto di vista operativo l’integrazione si esprime attraverso:

✔ momenti di scambio con i servizi specialistici che hanno in carico il bambino;

✔ il coinvolgimento della famiglia nel processo educativo;

✔ l’utilizzo  di  strumenti  e  metodologie  idonei  alla  produzione  di  un  piano  educativo

individualizzato.

Sostegno alle situazioni di svantaggio socio-culturale

Il Nido è un luogo dove entrano in contatto famiglie con potenzialità culturali ed economiche diversificate e

con stili  relazionali  differenziati.  La condizione di  svantaggio può essere di  tipo sociale o culturale.  Le

finalità dei nostri interventi possono essere così sintetizzate:

✔ creare un clima di disponibilità affettiva da parte dell’adulto per poter accogliere il bambino

e la sua famiglia;

✔ fornire aiuto sul piano dell’informazione;

✔ garantire momenti di confronto con gli altri servizi che operano con le famiglia.

Il  lavoro  è  orientato  a  favorire  il  potenziamento delle  capacità  genitoriali  e  delle  risorse  famigliari  per

sostenere gli aspetti legati alla resilienza.
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Educazione interculturale

La vita al Nido è stata, in questi ultimi anni, sempre più caratterizzata dalla presenza di bambini
provenienti da culture diverse. L’idea di fondo è che l’integrazione passa attraverso un’opportunità
di  scambio dove sia  la  cultura ospitante  che quella  ospitata  ha l’opportunità  di  dare e  ricevere
all’interno  della  relazione.  Pertanto  al  fine  di  un  positivo  inserimento  del  bambino straniero  è
necessario tener conto e investire sui vissuti relazionali legati a:

✔ bambino – figure di riferimento

✔ educatrici – famiglia

✔ educatrici – bambino

Le finalità generali sono:

✔ favorire la relazione tra bambini di culture diverse promuovendo la conoscenza di
modi diversi di approccio alla relazione;

✔ favorire il ridimensionamento di stereotipi e pregiudizi tra culture diverse;

✔ favorire lo scambio nella relazione tra famiglie di culture diverse;

✔ favorire il passaggio da esperienze multiculturali ad esperienze interculturali;

✔ aumentare  il  dialogo con i  genitori  raccogliendo informazioni  sul  vissuto  e  sulle

abitudini del bambino e fornendo chiare informazioni sul funzionamento del Nido.

AREA DELLA PROGETTAZIONE 
DIDATTICA

La progettazione è l’insieme dei momenti, degli strumenti e delle attività utilizzate da noi educatrici

per  definire  i  percorsi  formativi  proposti  ai  bambini  del  nido.  Progettare  risulta  essenziale  per

individuare e controllare i contenuti educativi all’interno del servizio stesso. 

Il progetto didattico è quindi una strategia che ha il compito di far vivere al bambino esperienze
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significative che lo conducano a “imparare a imparare”, cioè ad apprendere attraverso la costruzione

e la scoperta della realtà, senza però trascurare l’acquisizione delle competenze previste per ogni

età.  Perché  ciò  accada  è  necessario  che  ogni  progetto  didattico  presenti  delle  caratteristiche

fondamentali:

✔ Osservazione  dei  bambini  e  dei  loro  interessi,  delle  loro  “tracce”  come  “indicatori”  di

capacità, conoscenze e competenze.

✔ Definire gli obiettivi a breve e lungo termine tenendo presente comunque che il bambino è

un soggetto attivo capace di raggiungere anche in modo autonomo molti obiettivi.

✔ Progettazione di un contesto narrativo significativo per i bambini attraverso la proposta di

laboratori basati su nuclei progettuali aperti che evolvono in modo reticolare, ricorsivo e

flessibile.

✔ La verifica, che riguarda più il percorso che la quantità dei risultati materiali conseguiti: si

valorizza l’“errore” eventualmente commesso (nel  bambino del  nido l’errore è  spesso il

tentativo di risolvere in  modo autonomo e originale  il  problema) e la partecipazione ad

un’esperienza che si sta costruendo insieme.

✔ Documentazione del lavoro svolto e degli interventi più significativi.

Per rendere operativo il progetto didattico abbiamo scelto di sviluppare una programmazione che

prevede attività di laboratorio che verranno svolte all'interno di una cornice narrativa in quanto si

ritiene  che  essa  possa  essere  uno  strumento  educativo  che  faciliti  una  modalità  di  intervento

flessibile, articolata e rispondente alla complessità dell'esperienza educativa.
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AREA DELLA RICERCA, DELLO 
SVILUPPO E DELLA 
SPERIMENTAZIONE

Aspetti innovativi
Il  personale  docente  intende consolidare  la  sperimentazione  di  alcune modalità  organizzative  e

didattiche relative all’inserimento e ai laboratori di intersezione.

Il nido inoltre accoglie i ragazzi degli Istituti Superiori in alternanza scuola – lavoro.

La documentazione

Si riconosce l’importanza pedagogica della documentazione per progettare, valutare, ricalibrare il

percorso  individuale  di  ogni  bambino.  E’  una  raccolta  ragionata,  sistematica,  concordata  di

materiale  di  tipo  grafico,  fotografico,  multimediale,  che  visualizza  e  comunica  il  percorso

pedagogico e le scelte educative-didattiche.

Gli strumenti che vengono utilizzati sono:

✔ raccolta dell’attività grafico-pittorica e plastico-costruttiva;

✔ se possibile un raccolta di foto 

✔ la lavagna è lo strumento di comunicazione quotidiana delle attività svolte legate al 
progetto educativo annuale e non.

La professionalità docente

La  crescita  e  l’arricchimento  della  professionalità  degli  educatori,  in  relazione  anche  alle

trasformazioni e innovazioni in atto, si concretizza attraverso le varie iniziative di formazione tra le

quali  l’aggiornamento.  Il  personale  docente  svolge  da  sempre  corsi  di  formazione  istituiti  dal

Comune di Venezia anche in collaborazione con altri Enti e/o Istituti di studio e di ricerca.
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Il personale docente ha la possibilità di partecipare, previa autorizzazione, ad altri corsi, convegni,

incontri,  sulle  tematiche  della  prima  infanzia.  Sono  previsti  momenti  di  auto-aggiornamento

supportati da libri e riviste specializzate. 

In particolare quest'anno educativo le educatrici hanno partecipato ad un incontro di formazione sul

tema  “La comunicazione con le  famiglie  nei  servizi  per  l’infanzia.  Abilità  di  counselling in

chiave pedagogica” condotto dalla dott.ssa Zanon Ombretta e collaboratori dell’Università di

Padova.

AREA DELLA VERIFICA

I vari percorsi didattici sono sempre centrati sull’osservazione dei bambini nelle varie situazioni di

gioco e di attività guidata e rivolti alla conoscenza dei bambini stessi e all’orientamento delle azioni

educative. Le educatrici del nido “ Millecolori ” individuano due momenti di valutazione e verifica:

✔ Una valutazione iniziale: si attua ad inizio anno. Dopo un periodo di osservazione del 
gruppo sezione, viene elaborata dalle educatrici la progettazione didattica in base ai bisogni, 
abilità e competenze presenti nel gruppo dei bambini.

✔ Una verifica condotta attraverso osservazione, confronto collegiale e colloquio con i genitori
alla fine del periodo di ambientamento.

✔ Una verifica finale: ha in oggetto le competenze acquisite dal gruppo dei bambini alla fine 
dell’anno educativo, in particolar modo rispetto alla autonomia, alla socializzazione e al 
senso del sé (identità).

Gli strumenti utilizzati per la verifica sono:

✔ scheda di verifica del progetto inserimento e del monitoraggio dell’inserimento del 
singolo bambino.

✔ scheda di verifica intermedia rispetto all'andamento delle attività nelle sezioni

✔ scheda riassuntiva di verifica finale con gli indicatori / descrittori delle attività 
proposte durante l'anno.
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