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PREMESSA

L’asilo “Melograno” ha sempre ritenuto una risorsa e un valore aggiunto la presenza delle 

famiglie all’interno del servizio e negli anni ha stru&urato modalità ineren� l’accoglienza e il

ricongiungimento che prevedono l’ingresso dei genitori negli spazi interni del nido nonché 

molteplici esperienze di laboratori e incontri ineren� tema�che educa�ve.

Queste modalità si prefiggono lo scopo di consolidare il rapporto di fiducia e di conoscenza 

reciproca fra le due principali agenzie educa�ve che si prendono cura dei primissimi anni di 

vita dei bambini ( famiglia e asilo nido) e di ge&are le basi di un’alleanza educa�va il cui 

obie/vo è il benessere del bambino.

Il proge&o “ Nel laghe&o dei pesciolini rossi.” aggiunge spessore e contenu� alla nostra 

idea di nido aperto. Ci piacerebbe che questo proge&o fosse un primo passo verso 

l’integrazione delle diverse esperienze genitoriali e la condivisione di buone prassi, storie, 

canzoni nell’o/ca della cooeducazione. 

In questa esperienza l’asilo nido apre le sue porte per farsi conoscere, come luogo di sapere

pedagogico a cui ispirarsi e da cui trarre consigli, la famiglia è invitata ad allargare i confini 

della dimensione individuale e scoprire toccandolo con mano il significato di comunità 

educante e di cultura dell’infanzia.

L’esperienza proposta sarà quella di dare valore ad un momento di rou�ne  par�colare che 

è quello del risveglio dei bambini dopo il riposino pomeridiano. Il passaggio dal sonno alla 

vaglia è sempre un momento molto par�colare.

il sonno, il risveglio, il ricongiungimento sono momen� decisivi per il benessere del 

bambino e la qualità del nido. 

Per noi sarà l’occasione per guardare con più a&enzione al tempo del pomeriggio, sarà 

come “accendere un faro” e vedere molte più cose, percepire più sfumature… capire che

questo tempo merita di essere approfondito.

Per un giorno i bambini potranno avere a&enzioni “speciali”: coccole e carezze tu&e per 
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loro, momen� in�mi e personali perché per un giorno saranno sveglia� da mamma o papà.

Vorremmo infa/ invitare i genitori di due bambini per volta a partecipare a questo 

“momento speciale” con noi. Quel giorno i due bambini saranno sveglia� dai propri 

genitori che si occuperanno del cambio e della merenda del loro bambino e poi, proprio 

come in una “comunità educante” i bambini ascolteranno le canzoni, le nenie, le storie che 

i nostri “ospi�” porteranno. 

Nella specifica realtà di sezione di quest’anno, l’esperienza proposta ai genitori cioè quella 

di condividere una storia, un canto, una filastrocca vuole essere anche un’occasione per 

allargare i nostri orizzon� a lingue, suoni, melodie diverse da quelle a noi conosciute. 

Abbiamo la fortuna di poter contare all’interno del gruppo sezione numerosi bambini 

provenien� da diversi Paesi del mondo e questo vorrebbe essere il nostro modo per 

tentare di condividere, me&ere in circolo ques� saperi, rilanciare significa� più ricchi della 

quo�dianità come esperienza che rifle&e scelte culturali: s�li, valori, modi di fare e di stare.

FASI ORGANIZZATIVE/PREPARATORIE

- riunione preliminare con le famiglie: nel mese di dicembre si illustrerà il proge&o e le 

modalità a&ua�ve;

- affissione di una breve introduzione del proge&o e delle date in cui si svolgerà sulla 

lavagna della sezione: con lo scopo di vagliare le singole disponibilità;

TEMPI E MODALITA DI ATTUAZIONE

Il proge&o inizierà a fine gennaio e si concluderà verso la metà del mese di aprile e le

giornate dedicate all’accoglienza dei genitori saranno in totale 9 poiché è previsto 

che i nuclei familiari coinvol� saranno 2 per ogni data.

Nella giornata del proge&o i genitori coinvol�  arriveranno alle ore 14:30 e potranno 

così svegliare il loro bambino e assistere al risveglio degli amici. Poi si occuperanno di

rives�re i bambini e di aiutarli nella merenda. Un “ritrovo della casa” anche al nido. 

E infine un passaggio graduale dall'individualità alla dimensione del gruppo per la 

condivisione di una canzoncina, storia, filastrocca che abbia il sapore di casa. 
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Nei giorni successivi alla partecipazione al proge&o chiederemo ai genitori che hanno 

vissuto il pomeriggio con noi di scrivere qualche riga che raccon� le impressioni e le 

emozioni legate all’esperienza.

VERIFICA

OBIETTIVI PER I GENITORI ED INDICATORI

-Partecipazione delle famiglie al proge&o -numero di genitori che partecipano

-numero di diari o osservazioni raccolte 

sull’esperienza vissuta all’asilo

-Condivisione di saperi: una canzoncina, 

filastrocca, storia 

-numero di genitori che sono riusci� a 

portare e condividere con la sezione una 

canzoncina/filastrocca/storia �pica della 

propria “cultura/famiglia”

-Condivisione con le educatrici delle 

esperienza di rou�ne del pomeriggio 

-numero di genitori che si fanno coinvolgere 

a/vamente nelle rou�nes del pomeriggio.

-numero di genitori che si sono fa/ 

coinvolgere anche nella relazione/cura di 

altri bambini presen� 

OBIETTIVI PER I BAMBINI INDICATORI

-Il bambino che ha la propria famiglia 

dimostra serenità e sicurezza

-numero di bambini che non piangono e 

dimostrano serenità alla presenza del proprio

genitore.

-Gli altri bambini della sezione dimostrano 

fiducia e interesse nei confron� degli adul� 

presen�

-numero di bambini che non piangono e si 

relazionano con gli adul� presen�
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VERIFICA FINALE DEL PROGETTO

Alla fine di ogni incontro, le educatrici presen� si segneranno i da� rela�vi agli indicatori 

qui propos� rela�vamente ai genitori presen� e nei giorni successivi solleciteranno la 

consegna dello scri&o sull’esperienza vissuta.

Nel mese di maggio le  educatrici della sezione si incontreranno per visionare tu&o il 

materiale raccolto e per stendere la verifica degli indicatori di raggiungimento degli 

obie/vi prefissa�.

VERIFICA

INDICATORI VERIFICA

-numero di genitori che partecipano /17

-numero di diari o osservazioni raccolte 

sull’esperienza vissuta all’asilo

/17

-numero di genitori che sono riusci� a 

portare e condividere con la sezione una 

canzoncina/filastrocca/storia �pica della 

propria “cultura/famiglia”

/17

-numero di genitori che si fanno coinvolgere

a/vamente nelle rou�nes della ma/nata.

/17

-numero di genitori che si sono fa/ 

coinvolgere anche nella relazione/cura di 

altri bambini presen� 

/17

INDICATORI VERIFICA

-numero di bambini che non piangono e 

dimostrano serenità alla presenza del 

proprio genitore.

/17

-numero di bambini che non piangono e si 

relazionano con gli adul� presen�

/17
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