
NIDO COMUNALE FIORDALISO

SEZIONE PICCOLI 

PROGETTO    ANNO EDUCATIVO 2018/2019

Un  nido a prova di mamma e

papà

Riteniamo  che  la  premessa  al  progetto  dei  bambini  della  sezione  piccoli  dell’anno
precedente, rispecchi pienamente i concetti fondamentali per una buona integrazione tra
genitori ed educatrici, ritenendo importante la condivisione di quell’alleanza educativa che
permetta una crescita armonica di ogni singolo bambino.
L’alleanza  educativa  ha  come  presupposto  la  conoscenza  e  la  fiducia  reciproca,  ne
consegue ce l coinvolgimento dei genitori al nido è fondamentale per condividere e capire
le dinamiche tra bambino ed educatrice e tra i pari; un’occasione ed un’opportunità per il
genitore  di  fare  un’esperienza  di  attività  con  il  proprio  figlio,  al  di  fuori  dalle  mura
domestiche ma, soprattutto di cogliere le emozioni e le sfumature che possono nascere
nell’interazione tra bambini in questo momento di gioco.

MODALITA’

Durante la riunione del 12/12/2018 verrà illustrato il progetto con il calendario delle date e
la richiesta di disponibilità da parte dei genitori.
Potranno partecipare entrambi dalle ore 10:00 alle 11:30 comprendendo il pasto che noi
riteniamo essere un momento altamente educativo.
Dopo il  pasto,  i  genitori  con i  propri  figli  saluteranno gli  altri  bambini  e le  educatrici,
concludendo così la loro esperienza “emotiva” al nido.
Ad ogni incontro i bambini verranno divisi in due gruppi secondo l’età; ad ogni gruppo sarà
presente uno o entrambi i genitori. Saranno incontri settimanali che inizieranno ad Aprile e
si concluderanno a maggio, secondo queste date:



 giovedi 4 Aprile
 giovedi 11 Aprile
 martedi 16 Aprile
 giovedi 9 Maggio
 martedi 14 Maggio

Le  educatrici  saranno  in  compresenza;  due  seguiranno  i  gruppi  mentre  la  terza
documenterà gli incontri.

FINALITA’ (PER GENITORI)

➢ Far vivere al genitore un’esperienza con il proprio figlio all’interno del nido;
➢ Favorire l’integrazione tra genitori e bambini e tra genitori ed educatrici;
➢ Agevolare la comprensione delle dinamiche della vita al nido.

OBIETTIVI

➢ Creare relazioni di fiducia reciproca;
➢ Rinnovare l’alleanza educativa.

FINALITA’ (PER I BAMBINI)

➢ Vivere dei momenti “speciali” con il proprio genitore;
➢ Offrire ai bambini un clima di collaborazione.

OBIETTIVI

➢ Possibilità di avere nella sua quotidianità di nido, la presenza anche se transitoria
del proprio genitore, condividendone un’attività strutturata legata all’ambiente nido.

INDICATORI DI VERIFICA  (ADULTI)

➢ Adesione al progetto;
➢ Partecipazione attiva alle attività.



INDICATORI DI VERIFICA (BAMBINI)

➢ Vivere serenamente l’esperienza

      Raccontiamoci...
Faranno parte del progetto di quest’anno anche degli incontri rivolti ai genitori allo scopo
di  creare  e  favorire  dei  confronti  rispetto  alle  esperienze  educative  individuali,   per
sensibilizzare e far emergere esigenze, domande sulle varie fasi di sviluppo e perché no,
su eventuali momenti di criticità della vita quotidiana.
Saranno veri e propri incontri/confronti sui propri bambini, su come sono al nido e come
sono a casa.
Confronti tra le reciproche esperienze per riconoscere che non si è soli, ma  che creando e
facendo rete sociale, ci si può autosostenere e capire empaticamente che le esperienze
possono essere, se non uguali, simili per tutti.

MODALITA’

Si organizzeranno due incontri nelle seguenti date:

 12 Febbraio 2019
 2   Aprile 2019 

Gli orari saranno da concordare con i genitori il giorno della riunione (12/12/2018)
Lo svolgimento degli incontri potrà avvenire solo con l’adesione minima di quattro genitori
e saranno presenti due educatrici.
Gli incontri avranno la durata di un’ora e mezza circa.

FINALITA’

➢ Fare rete sociale
➢ Favorire le relazioni tra pari (adulti)



OBIETTIVI

➢ Opportunità di incontro/confronto su tematiche relative   alla prima infanzia
➢ Condivisione di esperienze personali

FINALITA’ (PER LE EDUCATRICI)

➢ Favorire il dialogo tra educatrici e genitori
➢ Consolidare il rapporto di fiducia reciproca

OBIETTIVI

➢ Proporre un ambiente accogliente e professionalmente adeguato
➢ Creare una situazione “non giudicante” dove esprimere dubbi e perplessità.

 


