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I bisogni del bambino reale e globale che abbiamo osservato
nel Nido “Peter Pan” fanno riferimento a 4 aree principali:

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

AREA DELLO SVILUPPO MOTORIO E PERCETTIVO
Il bambino organizza il sistema che percepisce attorno a se stesso, le sue componenti
e i  loro rapporti;  tutto questo contribuisce allo sviluppo della propria immagine in
rapporto  agli  altri.  Attraverso  il  gioco  (toccare,  succhiare,  mordere,  lanciare,
rompere…) il bambino comprende modalità di azioni finalizzate e funzionali.
Successivamente il bambino diventa consapevole di poter padroneggiare meglio alcuni
movimenti, comincia ad interagire con l’esterno e a misurarsi con esso. 

AREA DELLO SVILUPPO AFFETTIVO
Il bambino sviluppa le sue relazioni, i suoi legami, le sue sicurezze e la sua identità.
Al Nido si cerca di ricreare, con la collaborazione di tutto il personale e delle famiglie,
un ambiente familiare in cui affetto, cure e coccole possano trasmettere al bambino
sicurezza e calore. Se il bambino si sente sicuro e amato ci sono tutte le premesse per
uno sviluppo armonico e completo della sua personalità, perché un bimbo sicuro di sé
può esplorare l’esterno, è stimolato dal  gruppo alla socializzazione ed è sostenuto
nell’affrontare le difficoltà.

AREA DELLO SVILUPPO RELAZIONALE E SOCIALE
Attraverso  il  gioco  (toccare,  succhiare,  mordere,  lanciare,  rompere…)  il  bambino
comprende  modalità  di  azioni  finalizzate  e  funzionali.  La  necessità  funzionale  di
nominare le cose, di attirare l’attenzione, di manifestare emozioni, porta il bimbo ad
una progressiva capacità di distinguere i suoni, di imitare, di ripetere gli stimoli uditivi,
di ricordare, di comunicare con l’altro. Per questo motivo è importante offrire al bimbo
una grande varietà di stimoli a tutti i livelli di percezione.

CONTINUITA’ ORIZZONTALE, VERTICALE E TRASVERSALE
Continuità verticale (Nido-Scuola dell'Infanzia)
Continuità orizzontale (Nido-Famiglia)
Continuità trasversale (vd. Progetto di intersezione)



PROGETTO DI INTERSEZIONE

Il  progetto  di  intersezione  fra  bambini  di  età  diverse  consente  di  allargare  le
esperienze e di ampliare le opportunità di scambio mediante azioni di gioco ed attività
specifiche condivise. Inoltre favorisce la relazione e la costruzione di rapporti sia coi
coetanei che tra i  bambini delle altre sezioni; permette l’imitazione del gioco e per i
più piccoli, attraverso sguardi, sorrisi, il  desiderio di fare.

PROGETTO di PLESSO
” GIROTONDO NEGLI SPAZI”

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

PROGETTO
“GENITORI AL NIDO”

 
Con il progetto “Genitori al Nido” ci si prefigge di tramettere ai genitori., che il Nido 
non è solo uno spazio studiato e pensato per il gioco, la cura e la crescita dei bambini,
ma anche un luogo che può essere vissuto attivamente accanto ai propri figli.
In questa prospettiva la partecipazione non si limita ad alcuni momenti ( es. festa di 
Natale o festa di Fine anno), ma vengono coinvolti nelle attività o nei laboratori legati 
al progetto educativo. Si prevede perciò di invitarli a partecipare ad una attività o 
laboratorio . Le educatrici attueranno  modalità  di coinvolgimento diverse all’interno 
di ogni sezione.

RICORDIAMO ALCUNE REGOLE:
- È vietato portare cibi extra mensa scolastica. Evitare quindi che il bambino venga a 
scuola con caramelle e merendine.
- Qualunque assenza per malattia della durata di almeno sei giorni consecutivi, con 
rientro quindi dal settimo giorno in poi (compresi sabato, domenica, festivi) necessita 
di certificato medico che attesti l'idoneità alla frequenza (D.P.R. 22.12/1967, n. 1518, 
art. 42 e D.P.R. 314/90 art. 19) da presentare al personale educatore del servizio. Il 
conteggio dei giorni di assenza per malattia decorre dal 1° giorno di assenza e 
comprende anche gli eventuali successivi giorni non lavorativi. I bambini che sono 
stati allontanati dalla scuola dell’infanzia per sospetta malattia, se assenti fino a 
cinque giorni, sono riammessi su auto dichiarazione del genitore che attesti di essersi 
attenuto alle indicazioni del medico curante per il rientro in collettività.  Si prega di 
avvisare in caso di malattia infettiva. 
- Per garantire la massima sicurezza dei bambini, non sono ammessi orecchini e 
catenine, che possono costituire un pericolo per sé e per gli altri nell'ambiente 
comunitario della scuola dell’infanzia.
- Non è possibile sostare all’interno degli spazi della scuola una volta ricongiunti con i 
propri figli, nemmeno in giardino. Si chiede pertanto  di uscire dal cancello e non 
trattenersi all’interno. E’ vietato utilizzare gli spazi esterni e il giardino ai non utenti, 
compresi fratelli e sorelle, e oltre l’orario scolastico.


