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 1-INTRODUZIONE

Il P.O.F. (Piano dell'offerta formativa) è un documento che esprime l'identità

della scuola e che si costruisce intorno ad alcune scelte di fondo: educativa,

curricolare, organizzativa. 

Il  Nido  Melograno  elabora  annualmente  il  P.O.F.   e  lo  presenta  ai  genitori

affinché la famiglia sia informata su “quale percorso educativo” viene proposto

al  bambino.  Le  educatrici  infatti  immaginano di  essere  fianco  a  fianco  alle

famiglie nel loro compito educativo.

Il Nido è un  luogo dove il bambino trova ambienti, materiali, abitudini, modelli

educativi  pensati  e  progettati  per  favorire  la  sua  crescita  globale.  A  ogni

bambino viene offerta la possibilità di  apprendere, sperimentare, conoscere e

costruire legami affettivi in un ambiente rassicurante pensato per lui. 

2 - PRESENTAZIONE

Il Nido Melograno è situato a Zelarino, in Via Selvanese. Tel. 041/908936 e

può accogliere fino a 60 bambini, suddivisi in tre sezioni: una sezione piccoli i

dai 3 ai 15 mesi e due sezioni per bambini più grandi dai 15 ai 36 mesi. 

Il gruppo di lavoro è composto da 

10 educatrici a tempo indeterminato divise fra le tre sezioni

5 esecutori scolastici Ames

e 2 cuochi.

La psicopedagogista a cui fa riferimento il personale educatore è la Dott.ssa

Patron  Alessandra, tel. 041/2749993.   
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 3 - LA FUNZIONE PSICOPEDAGOGICA

Gli asili nido, i servizi innovativi e le scuole dell’infanzia esplicano la loro 

attività nell'ambito di Aree territoriali di coordinamento cui è preposto un 

Coordinatore Psicopedagogico con funzione psicopedagogica, organizzativa e 

gestionale.

Le Aree sono costituite, sulla base della struttura organizzativa comunale, con 

disposizione del Dirigente del Settore competente in materia.

Le funzioni principali del Coordinatore sono:

- supervisionare la formulazione del Piano dell’Offerta Formativa;

- definire le modalità gestionali del servizio;

- formulare specifici piani di intervento, in particolare per quanto

attiene al sostegno all’handicap, al disagio sociale e familiare ed ai

bambini in difficoltà;

- fornire supporti psicopedagogici in ordine all'elaborazione del progetto 

educativo ed alla verifica della sua attuazione.

I Coordinatori Psicopedagogici unitamente al Servizio di Progettazione 

educativa, costituiscono l'Equipe Psicopedagogica che fornisce:

-consulenza tecnico - scientifica;

- promozione della comunicazione;

- predisposizione di momenti di collaborazione con altri Enti e strutture 

presenti nel territorio;

- progettazione dell'aggiornamento e della formazione del personale

docente e non docente a seguito della rilevazione dei fabbisogni

formativi e/o in base alla normativa vigente.

Il  Servizio  di  Progettazione  Educativa  del  Comune  di  Venezia,  Direzione

Sviluppo Organizzativo e Strumentale, Settore Servizi Educativi, ha attivato un

servizio di consulenza alle famiglie su questioni educative per promuovere il

BenEssere  dei  bambini  in  età  0  –  6.  E'  possibile  richiedere  il  colloquio

DEDICATO e GRATUITO telefonando al numero: fisso 0412749526 o mobile

3454365032 (dalle 12 alle 14). La mamma e/o il papà saranno accolti da un
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pedagogista, un professionista qualificato che cercherà  di essere di aiuto al

genitore individuando assieme alcuni  atteggiamenti  che possano facilitare e

promuovere  ben-essere,  di  offrire  occasioni  di  confronto  sulle   sfide  della

quotidianità durante la crescita e l’educazione dei figli. 

4 - ANALISI DEL TERRITORIO

Il  Nido  Melograno  è  situato  all’interno  del  Parco  del  Marzenego  in  un’area

adibita  a  verde  pubblico  ed  è  adiacente  alla  Scuola  dell’Infanzia  comunale

Sergio Gori. Poco lontano si trovano  le Scuole Primarie e Secondarie di Primo

Grado.

Non lontano dal Nido c’è una biblioteca e tutti i servizi di necessità pubblica (il

Consultorio Pediatrico e Familiare, il Municipio e la Polizia, un Centro Sportivo

all’aperto e diverse palestre).

L’utenza del nido è costituita prevalentemente da famiglie in cui entrambi i

coniugi sono impegnati in attività lavorative, di origini italiane, comunitarie ed

extracomunitarie. Il nido  è diventato nel corso degli anni il  luogo di scambio e

di riferimento dell’esperienza educativa multiculturale tra le famiglie e tra i

genitori e le persone che operano all’interno del servizio.  

5 - ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

5.1 GLI SPAZI

La strutturazione, l’organizzazione e la gestione degli spazi è parte integrante

del  progetto  educativo-didattico.  L’ambiente  viene  inteso  come un  sistema

dove ogni singola parte ha un significato, non separatamente, ma in relazione

alle altre, con precisi significati educativi; gli spazi, differenziati per fasce d’età,

risultano infatti adeguati nella misura in cui rispondono ai bisogni del bambino

nelle diverse fasi e contemporaneamente contengono elementi che  provocano

interesse e li stimolano.
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Trasparenza,  riconoscibilità  e  flessibilità  sono  tre  categorie  spaziali  che

connotano questo servizio. 

La trasparenza (fisica) è data dalla presenza di pareti di vetro che permettono

al bambino  di spaziare visivamente non solo nel luogo in cui si  trova, ma

anche oltre.

La riconoscibilità: ogni luogo si identifica per le attività che quotidianamente  vi

si svolgono, per i materiali e gli arredi che lo rendono riconoscibile e pertanto

familiare e sicuro per il bambino.

La  flessibilità: alcuni  spazi  sono  polifunzionali.  Il  bagno,  ad  esempio,

adeguatamente strutturato, viene utilizzato anche per i giochi con l’acqua, con

i colori e con la sabbia, la zona sonno per il gioco euristico...  

Atrio/ingresso

E’ il primo luogo dell’accoglienza sia per il 

bambino che per il genitore.

È il luogo anche dell’informazione e comunicazione.

Qui sono collocati gli armadietti dei bambini. Sulle pareti sono stati collocati dei

pannelli per le comunicazioni generali con  le famiglie.

La “Piazza”

E’ lo spazio del movimento veloce, dei giochi con i tricicli, automobiline, ecc.

che consente al bambino di vivere la propria corporeità. E’ anche lo spazio del

saluto, del distacco e dell’incontro con i genitori. Nella “Piazza” ci sono inoltre

due casette, una viene utilizzata come gioco-tana, l’altra casetta è fatta a due

piani,  con la  presenza  dello  scivolo  e di  una scala  per  favorire  lo  sviluppo

motorio. 

Al centro, sul fondo c’è il patio, che delimita le due zone del pasto dei bimbi

medio-grandi.

Intorno alla “Piazza” sono collocate le tre sezioni, la stanza del movimento,

l’atelier, l’ufficio del personale e la cucina.

Le sezioni

Le sezioni sono tre: una sezione dei piccoli con il proprio refettorio dalla quale

si accede al bagno e alla zona del sonno e al refettorio interno; due sezioni dei
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bimbi medi-grandi dalle quali  si  accede al bagno e alla zona sonno. Al loro

interno le sezioni sono suddivise per centri d’interesse/angoli.

La sezione dei piccoli 

è caratterizzata dalla presenza di angoli 

capaci di stimolare la capacità di

movimento, la percezione e che offrano

angoli per coccolarsi. 

Per questi motivi sono presenti:

-  L’angolo  del  morbido-affettivo dotato  di  materassini,  cuscini,  peluches  e

bambole, uno specchio ecc. E’ strutturato in maniera da creare un’atmosfera

sicura  e  confortevole  dove  potersi  rotolare,  coccolare,  rilassare   e  cercare

momenti di intimità.

-  L’angolo della motricità dotato di mobili primi passi con appigli, cassetti da

aprire  e  chiudere  e  di  un  percorso  ponte-scala-salita  al  fine  di  favorire  il

progressivo perfezionamento del movimento.

- Uno spazio libero e aperto in cui l’arredo e il materiale didattico facilitano il

gioco attivo e l’esplorazione attraverso pannelli sensoriali, giochi di costruzioni

e di movimento.

- L’angolo del pranzo costituito 

da seggioloni e da tavolini con

seggioline. Il momento del pranzo

è infatti per i più piccoli un 

momento molto importante perché

oltre a soddisfare il bisogno 

primario di nutrirsi favorisce

l’interazione fra bambino ed

educatrice. Il bambino impara qui a toccare, pasticciare, manipolare, tenere in

mano il cucchiaio e portarlo alla bocca. Viene invitato a provare per stimolare

l’autonomia e favorire lo sviluppo.

Il bagno è arredato con fasciatoio e mobiletti  “ad alveare” dove è riposto il

cambio di ciascun bambino. Al cambio che viene ripetuto più volte al giorno
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viene riconosciuta una valenza educativa al pari dell’attività guidata in quanto

momento privilegiato di interazione fra adulto e bambino. 

Le sezioni dei medi –grandi 

Nelle due sezioni sono presenti degli arredi che

permettano al bambino di raggiungere in modo

autonomo  materiali  ed  oggetti,  di  favorire  la

sperimentazione dello  spazio e lo  sviluppo del

gioco  simbolico e del “far finta di”. Nelle due sezioni gli spazi sono strutturati

con angoli diversi che 

soddisfano tutte le esigenze di crescita del bambino. 

 L’angolo  del  travestimento,  attrezzato  con  uno  specchio,  indumenti  e

accessori  vari,  favorisce  il  riconoscersi  come  corpo,  il  modificare  la

propria immagine, l’assunzione di un ruolo, il “far finta di”.

 L’angolo della cucina è arredato con mobili che riproducono in miniatura

la  cucina  familiare;  stimola  il  gioco  simbolico  attraverso  l’uso  del

materiale strutturato e non.

 L’angolo  della  casa  in  cui  sono  presenti  le  culle  per  le  bambole,  lo

stendibiancheria, l’asse da stiro, le scope.

 L’angolo  affettivo  costituito  da  uno  spazio  raccolto  e  rilassante  dove

ricreare  dei  vissuti  familiari  e  dove  passare  qualche  momento  di

tranquillità soli o con pochi amici.

 L’angolo delle costruzioni  vede l’utilizzo di costruzioni ed incastri di varie

forme e colori per favorire la creatività, l’apprendimento e la relazione

con i coetanei.
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 L’angolo della  lettura  è arredato  con tappeti,  cuscini  e  mobile-libreria

dove i bambini trovano a loro disposizione libri di vari materiali e di vari

contenuti.



All’interno di ciascuna sezione vi è  il bagno arredato

con fasciatoio, piccoli water e mobiletti

 “ad alveare”. I bambini nelle sezioni dei medio 

grandi vivono il momento del cambio che viene 

ripetuto più volte al giorno, da un lato come momento di

cura al quale va riconosciuta una forte valenza educativa,

dall’altro  come  momento  di  crescita  e  per  acquisire

autonomia. Viene infatti chiesto gradualmente al bambino di

imparare a spogliarsi da solo, riporre il proprio cambio nel proprio “buchino” e

iniziare a sedersi el wc. 

Da ciascuna sezione è possibile raggiungere le camere delle due sezioni poichè

fra loro comunicanti,   collocate nella zona più a nord, la più silenziosa, per

offrire al bambino tranquillità e intimità. 

L’atelier – biblioteca

La sala di lettura si presenta

come  uno  spazio  “caldo”,

comodo,  confortevole,  con
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divanetti dove potersi “rilassare” e gustare l'attività della lettura. I libri sono

disposti sugli scaffali. 

Nell’atelier si trovano carta, colori, strumenti musicali, marionette.... tutto ciò

che consente al bambino di fare esperienza nell'area linguistica ed espressiva

in genere. 

La stanza dell'attività motoria

E’  lo  spazio  utilizzato  dal  piccolo  gruppo per  l’attività  motoria  e  i  percorsi

strutturati, è caratterizzato dalla presenza di  materassi di varie dimensioni,

spalliere, funi, cerchi, tappeti, cubi, macrostrutture in gommapiuma ignifuga,

tunnel che permettono al bambino di sperimentare la propria motricità e di

conoscere il proprio corpo, affrontare piccole sfide.

I giardini

Il nido ha un giardino principale  adiacente alla sezione dei piccoli e a una dei

grandi.

E' molto ampio, soleggiato e attrezzato con 

altalene,  scivoli, due casette e un grande gazebo 

sotto  il  quale

sono

posizionate

delle  sabbiere  con  gli  accessori

necessari  per  dare  forma,  travasare,

rastrellare  la  sabbia.  Vi  sono  inoltre  dei  tavolini  con  panche.  Nel  giardino
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grande ci sono molti tricicli e tutto lo spazio necessario per sperimentarsi in

grandi corse. 

L’altro giardino, più piccolo, si trova adiacente all’altra sezione dei grandi  e

nella parte pavimentata sono presenti 

delle sabbiere e dei tricicli. In questo giardino 

c'è  un  grande  pioppo  all'ombra  del  quale  in

ogni stagione si possono ascoltare e 

scoprire infinite storie. 

Completano gli spazi:

- la zona dei servizi (lavanderia, deposito spogliatoio personale ausiliario, bagni

adulti) collocati a sinistra dell’atrio d’ingresso;

-gli  spogliatoi  delle educatrici  situati  in uno spazio separato all’interno delle

sezioni.

5.2  I TEMPI

Il  tempo  al  nido  ha  due  caratteristiche:  un  ritmo  costante  per  dare  al

bambino il senso di continuità e di conoscenza dello scorrere dei momenti ed

una certa  flessibilità  per adattarsi  alle esigenze del singolo bambino o del

gruppo.

Per i più piccoli i passaggi sono più sfumati, soprattutto al mattino, durante il

quale, spesso, tra un gioco e l'altro, riposano.

Scansione annuale

Tra i mesi di settembre e dicembre, i bambini iniziano e consolidano la loro

esperienza  al  nido  principalmente  attraverso  l'inserimento,  le  attività

laboratoriali e le routine; tra gennaio e maggio si sviluppano i percorsi e le

attività previste nella programmazione educativa; infine, tra maggio e giugno, i
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bambini  più  grandi  partecipano  attivamente  a  progetti  di  continuità  con  la

scuola dell'infanzia.

5.2.1 LA GIORNATA AL NIDO

Come da regolamento per gli asili nido del Comune di Venezia, art. 18 e 19, il Servizio

è aperto dalle ore 7:30 alle ore 17:00. La strutturazione della giornata dei bambini al

nido  è  scandita  attraverso  le  routine,  ovvero  tutti  quei  momenti  che  si  ripetono

quotidianamente  sempre uguali  o  simili  e  che scandiscono in  maniera regolare la

giornata: il saluto del mattino, l’attività/gioco, il pasto, il cambio, il sonno, la merenda

ed il ricongiungimento con il genitore. Elencate in questo modo le routine potrebbero

far  pensare  a  frazioni  della  giornata  o  a  interruzioni  abituali  obbligate.  In  realtà

rappresentano le più importanti “attività” del nido in quanto costituiscono momenti ed

esperienze particolarmente pregnanti  e significative per il  bambino, vere e proprie

occasioni di apprendimento e tempi di crescita. Le routine si contraddistinguono per il

loro ciclico ripetersi nel corso della giornata e per la presenza di rituali che le rendono

facilmente riconoscibili e prevedibili. Consentono l'acquisizione di abitudini regolari ed

ordinate assicurando a ciascun bambino condizioni di benessere di base e facilitando

in  lui  l'acquisizione  del  senso  del  tempo  e  della  continuità  dell'esperienza.  E'

attraverso l'interpretazione dei gesti e delle azioni ripetute e consolidate nelle routine

di ogni giorno che il bambino trova la sua collocazione nel mondo delle relazioni ed

apprende la cultura del gruppo in cui è inserito, le sue regole, i ruoli e le pratiche che

strutturano la realtà. 

ORARIO ATTIVITA' e ROUTINE

7:30 - 9:00 Entrata al nido e accoglienza

9:00 – 10:00 Merenda e cambio pannolino

10:00 Sonno per i piccoli che ne necessitano

10:00 - 11:00 Attività guidata

11:00 Pranzo per i piccoli

11:30 Pranzo per i medi e i grandi

12:15 – 13:00 Prima uscita

12:45 – 15:00 Riposo pomeridiano

14:45 – 15:00 Risveglio e cambio-igiene personale

15:00 – 15:30 Merenda
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15:30 – 17:00 Uscita pomeridiana – Gioco Libero

Le diete del Nido, differenziate per età, sono approvate dall’A.U.L.S.S. secondo

la vigente normativa e prevedono l’utilizzo esclusivo di alimenti No OGM, l’uso

prevalente  di  prodotti  biologici,  e  la  conformità  alle  disposizioni  del

Regolamento  recante  norme  per  l'attuazione  delle  direttive  96/5/CE  e

98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a

bambini (DPR 7 aprile 1999, n.128). Il pranzo quindi segue le indicazioni di due

diete,  a  rotazione   settimanale,  una  con  menù  estivo,  l’altra  con  menù

invernale che sono esposte all’entrata del Nido e nelle lavagne delle sezioni.

Il Servizio Ristorazione Scolastica del Comune di Venezia garantisce il costante

controllo e il monitoraggio continuo sulla salubrità e sulla qualità dei pasti. 

 5.2.2 CALENDARIO SCOLASTICO

L’anno scolastico per il personale docente ha inizio il primo lunedì di settembre.

Il Nido viene invece aperto alla frequenza dei bambini dalla seconda settimana

di  settembre,  ciò  per  permettere  nella  prima settimana alle  educatrici  e  al

personale non docente di organizzare gli spazi e le attività di accoglienza e di

partecipare a  percorsi  di formazione in forma collegiale. L’attività didattica si

concluderà il 30 giugno 2020. Le festività e sospensioni per l’a.s.2019/20 ai

sensi della Delibera di Giunta Regionale 491 sono:

 1 e 21 novembre

 8, 25 e 26 dicembre

 1 e 6 gennaio

 Lunedì dopo Pasqua

 25 aprile e 1 maggio

 2 giugno

Sospensioni:

 23 dicembre-6 gennaio

 24-26 febbraio

 09-14 aprile
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 1 giugno

Nel mese di luglio  il Nido “Melograno” è accorpato ad altro nido comunale per

il  centro  estivo  aperto  per  i  bambini  i  cui  genitori  lavorano   ed  hanno

presentato  specifica  richiesta. Nel  mese  di  luglio  infatti  l’Amministrazione

Comunale attiva un servizio estivo a domanda individuale per i bambini già

frequentanti,  con entrambi i genitori che lavorano, accorpandoli ad altri nidi

vicini. 

6. AREA EDUCATIVA

6.1 FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il  nido,  istituito  con  la  legge  1044  del  6  dicembre  1971  e  articolo  2  del

Regolamento comunale per gli asili  nido (Allegato 1 alla delibera di Consiglio

Comunale n. 2 del 11/01/2018 ), è un servizio educativo e sociale di interesse

pubblico che accoglie i bambini in età compresa fra 3 mesi e 3 anni e che

concorre con la famiglia alla loro formazione in accordo con gli Orientamenti

Regionali del 1994.

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:
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 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 e sociale.

In sintonia con queste finalità si possono citare anche la  Carta dei Servizi

Asili Nido aggiornata al 30 aprile 2018 e le Deliberazioni della Giunta

Regionale N. 674 del 17 marzo 2009: “Autorizzazione e accreditamento

delle  strutture  sanitarie,  socio−sanitarie  e  sociali.  Commissione  tecnico

consultiva − ambito socio sanitario e sociale: modifiche ed integrazioni alla dgr

n. 84 del 16.01.2007 − settore servizi alla prima infanzia. L. R. N. 22/02”.

Il  nido  Melograno  è  un  servizio  educativo  comunale  accreditato  dalla

Regione Veneto.

6.2 ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI 

DEL BAMBINO REALE

Da  alcuni  anni  il  quartiere  sta  registrando  una  notevole  evoluzione:  nuovi

insediamenti abitativi,  cambiamenti  nella composizione economica e sociale,

ritmi di vita sempre più intensi. Per questo, tra i molti bisogni che i bambini

hanno, il  Collegio delle educatrici ne ha individuato alcuni su cui focalizzare

l’attenzione:

 Bisogno di  costruire  la  propria  identità  in  tempi  e  modi  individuali.  Ciò

significa  che  deve  essere  garantito  il  rispetto  delle  diversità:  i  bambini

devono essere incoraggiati, sostenuti, motivati nella loro crescita secondo

le loro caratteristiche e attitudini . Questo obiettivo si raggiunge quando il

bambino  si  riconosce  cioè  distingue  il  proprio  sé  come  entità  diversa

dall’altro e gradatamente anche parte del gruppo.

 Bisogno di “FARE” e di soddisfare la propria curiosità in un ambiente a loro

misura, con spazi organizzati per loro con oggetti  vari, che siano sempre

http://www.arssveneto.it/html_pages/documents/dgrv674.pdf
http://www.arssveneto.it/html_pages/documents/dgrv674.pdf
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meno  strutturati,  più  vicini  all’ambiente  di  vita  e  che  consentano  e

favoriscano la fantasia e la creatività di ciascuno. 

Il bambino scopre, sperimenta, manipola, conosce, simboleggia con tutti i

materiali proposti in spazi predisposti. L’educatrice parte sempre dai bisogni

del bambino. Con la stimolazione del desiderio cerca di non offrire soluzioni

ma  proposte  di  sperimentazioni,  crea  un  ambiente  favorevole  per

“stuzzicare”  la curiosità e la creatività di queste  attività di gioco.

 Bisogno  di  esprimere  le  proprie  emozioni  e  di  iniziare  ad  imparare  a

decifrarle e controllarle, di stabilire rapporti affettivi con i propri compagni e

con le educatrici,  che consentano loro di  vivere in serenità le attività di

gioco  e  quelle  quotidiane:  mangiare  insieme,  dormire,  comunicare,

desiderare lo stesso oggetto, condividere giocattoli, affetti, esperienze ecc.

Le educatrici aiutano il bambino a vivere le proprie emozioni stimolando a

verbalizzare le situazioni e le relazioni con i pari e con gli adulti. 

I progetti didattici partiranno annualmente dai bisogni dei bambini per offrire

loro  l’occasione  di  vivere  processi  di  conoscenza  ricchi  di  sensazioni,  di

emozioni e di scoperte.

Si elencano alcuni dei progetti svolti negli anni precedenti:

Zanna bianca scopre il mondo

Tutti in piscina

L'orto al nido

Progetto alimentazione

Gioco euristico

Le scatole dei materiali naturali

Esploro la natura con Cappuccetto Verde e Giallo

Qua la Zampa....un incontro (animali al nido)

Il merlo Bepi

Laboratorio multisensoriale

Progetto biblioteca

I nonni al nido

Progetto musica

Progetto inserimento
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Primi passi fra le sette note

Pierino e il lupo

Una famiglia al nido

Progetto continuità

Progetto'primi passi nella natura'

'come i grandi pittori....colorare con libertà e fantasia (sezione medi-grandi)

Venti modi di giocare

Un nido per giocare

Progetto intersezione

La tribù Sioux dei Lupi Rossi Gialli e Blu: comunità educante

Progetto : Pesciolini… un mare di curiosità

Progetto Inserimento e Inserimento lattanti 

Progetto Continuità' e Progetto Intersezione e innovazione

Progetto : Nel laghetto dei pesciolini Rossi

6.3 AREA DELLA PROGETTAZIONE CURRICULARE

6.3.1 OBIETTIVI FORMATIVI

Il Nido realizza una progettualità formativa finalizzando tutte le sue attività al 

potenziamento di ciascuna e di tutte le dimensioni  dello sviluppo del bambino:

da quella affettiva, a quella intellettiva, da quella corporea a quella linguistica, 

da quella sociale a quella motoria e ludica.

Il Nido Melograno per stimolare lo sviluppo di queste competenze:

 offre al bambino  un ambiente ricco di materiali ed oggetti fra

loro diversi per forma, dimensione, colore,consistenza ecc…

 offre  un clima di relazioni propositive in un contesto sociale

stimolante e arricchente, nel rispetto e nella condivisione  delle

regole;

 presenta una molteplicità di stimoli e occasioni di esperienze

che facilitano l’auto esplorazione e la scoperta del bambino e lo
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aiutano a “organizzare”  il  proprio ambiente,  cioè a  fare e a

pensare.

 si  prefigura  come  un  ambiente  capace  di  offrire  spazi,

oggetti ,materiali ed esperienze molto ricche e complesse che

stimolano  nel  bambino  la  sua  naturale  curiosità  e  voglia  di

sperimentarsi.

 offre  al  bambino  possibilità  di  interazioni  e  scambi  con altri

bambini ed adulti mediante i quali  impara ad ascoltare,  e a

farsi  capire,  a  rispettare  il  proprio  turno,  a  giocare  e  a

condividere con l’altro, a richiedere e offrire aiuto, a cooperare.

6.3.2 CONTINUITÀ VERTICALE, TRASVERSALE E ORIZZONTALE

Il termine “continuità” si riferisce alla capacità dei servizi della prima infanzia

(Nido e Scuola dell’Infanzia) di porsi in continuità e in complementarità con le

esperienze che il bambino compie nei suoi vari ambiti di vita.

Si  intendono quindi tutte le iniziative di cui  il  Nido si fa promotore volte a

costruire un percorso formativo e di crescita del bambino organico e completo

fra tutte le agenzie educative che si occupano della prima infanzia.

6.3.2.1 CONTINUITÀ VERTICALE 

La continuità verticale si attua tra Nido e Scuola dell’Infanzia per facilitare il

passaggio del  bambino al   grado scolastico successivo. Con il  collegio della

scuola dell'infanzia viene concordato   un progetto che prevede una serie di

appuntamenti fra i  bambini dell'ultimo anno del nido e i  piccoli della scuola

dell'infanzia.   Educatrici  ed  insegnanti  dei   servizi  educativi  sono  infatti

consapevoli  e  attenti  alle  problematiche  e  alle  possibilità  di  prevedere  un

percorso comune finalizzato a favorire il  passaggio dei  bambini  e delle loro
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famiglie  da  un  ciclo  educativo  al  ciclo  successivo,  valorizzandoli  come

protagonisti e destinatari del progetto pedagogico di accoglienza e continuità.

Il  tema  della  continuità  educativa  nido/scuola  dell’infanzia  è  compreso

nell'Offerta  Formativa di  entrambi  i  servizi  ed è parte integrante  della  loro

programmazione,  pur  preservando  la  specificità  e  l’identità  pedagogica  di

ciascuna istituzione.

Il  progetto  si  sviluppa  su  proposte  legate  a  esigenze  di  carattere

immediatamente  pratico-operative  generate  da  scelte   concordate  tramite

accordi telefonici o in presenza che possono avvalersi di diverse modalità di

realizzazione in base alla vicinanza territoriale. 

POTRA’  ESSERE  PROMOSSA  1  DELLE  3  DIVERSE  MODALITA’  DI

REALIZZAZIONE PER I BAMBINI:

 visite dei bambini dell’ultimo anno di frequenza al nido presso una scuola

dell’infanzia;

 condivisione di momenti di routine come la merenda, attività ludiche…

accompagnati anche dai genitori;

 scambio  di  materiali  tra  nido  e  scuola  dell’infanzia  per  creare  la

“consapevolezza del cambiamento” nei bambini.

FINALITA’

 offrire,  nel  passaggio  educativo,  esperienze  comuni  e  momenti  di

incontro-scoperta per favorire un clima di accoglienza e di curiosità verso

il nuovo ambiente della scuola dell’infanzia;

 offrire  ai  bambini  impegnati  nel  passaggio  educativo,  esperienze  che

favoriscano un clima di accoglienza sereno modulato con la gradualità dei

tempi  di  ambientamento  per  permettere  ai  bambini  di  esprimere  la

curiosità e il  desiderio di scoperta di un nuovo ambiente “dei grandi”,

aiutandoli  a  vivere  con  serenità  il  passaggio  legato  alla  crescita  e  al

collocarsi nel “futuro”.  

 promuovere tempi graduali di accettazione del cambiamento.
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ATTIVITA’

Si intende realizzare durante le attività, un percorso che possa rappresentare

alcune tracce delle esperienze vissute dai bambini  (disegni e elaborati grafici

pittorici, oggetti costruiti...).

Le attività concordate potranno incentrarsi su:

o Giochi mimati, filastrocche, canzoni

o Lettura e narrazione di storie

o Giochi di regole (di movimento e a tavolino)

o Attività di manipolazione con vari materiali (sale, didò, farine, sabbia, ecc.)

o Attività espressive in forme (macchie, impronte, ecc.) e con materiali diversi

(dita, spugne, pennelli, ecc.)

o Attività spontanee negli angoli strutturati (casetta, ecc,) e in giardino (uso

del triciclo e delle attrezzature ludiche grandi)

o merenda alla scuola dell’infanzia

Ogni  incontro/laboratorio  è  preferibilmente  organizzato  in  fasi  che  si

avvicendano nello stesso modo:

o Accoglienza

o Canto e gioco d’inizio

o Attività

o Canto e gioco conclusivi e Commiato

Persone coinvolte

Bambini e educatrici/insegnanti dei diversi servizi coinvolti.

Tempi

Entro marzo di ogni anno educativo presa di accordi tra le educatrici di nido e

le insegnanti della scuola dell’infanzia.

Nei mesi di aprile e maggio  si effettueranno le visite programmate dei bambini

del nido alla scuola dell’infanzia o il continuo scambio di materiali.

Sedi

Nidi e scuole dell’infanzia
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Verifica

Al termine del percorso progettato è previsto un momento di verifica diversifica

all’interno del Collegio docenti per  valutare le attività svolte per evidenziare gli

elementi  positivi  e  le  eventuali  criticità  incontrate  al  fine  di  migliorare  il

progetto negli anni successivi. 

Tenendo conto anche di ciò che emerge:

-  dai  bambini:  attraverso  dialoghi  partecipati  per  valutarne  il  gradimento,

l’interesse, l’apprendimento e per verificare la comprensione del cambiamento

che affronteranno.

- dai genitori: attraverso i diversi momenti di incontro e confronto, valutare il

gradimento dell’attività e feed-back riportato dai bambini utilizzando eventuali

informazioni in modo costruttivo e migliorativo per il progetto stesso.

TRA LE EDUCATRICI DI NIDO E LE INSEGNANTI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA PERMANE INVECE IL PASSAGGIO DI INFORMAZIONI.

TRACCIA PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI (periodo tra maggio – 

giugno)

 Esperienza proposte al bambino durante il periodo di frequenza all’asilo 

nido;

 Grado di partecipazione alle attività: grafico-pittoriche, narrative, 

cognitive, esplorative, manipolative…;

 Competenze comunicative e sociali maturate.

L’utilizzo di informazioni permette di valorizzare il bambino osservato 

esclusivamente nel contesto educativo di provenienza.

Diviene pertanto fondamentale permettere che sia la famiglia a 

raccontarsi presso il nuovo contesto educativo.
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6.3.2.2 CONTINUITÀ TRASVERSALE 

Indica tutti i momenti di interazione fra le sezioni del nido. Anche quest'anno

all'interno  del  nido   la  continuità  trasversale  è  parte  integrante  della  vita

quotidiana del bambino al nido, soprattutto per le sezioni dei bambini medio-

grandi,  ed  è  il  pilastro  su  cui  poggiano  il  Progetto  di  Plesso  e  il  Progetto

Innovazione/Sperimentazione.

6.3.2.3 CONTINUITÀ ORIZZONTALE

La  Continuità Orizzontale è uno dei biglietti da visita che caratterizza il Nido

Melograno. Con questo termine si intendono tutti  i  rapporti  tra il  Nido e la

famiglia del bambino.  Il Nido Melograno si propone di essere un nido con “le

porte  aperte”:  le  educatrici  educano  assieme  ai  genitori,  condividono  il

progetto educativo del bambino, si preoccupano di comunicare esaustivamente

con la famiglia, inquadrando il processo positivo della crescita e individuando le

possibili difficoltà. I genitori non sono solo “utenti del servizio” ma “alleati nella

crescita”  con  preziosi  saperi  sul  bambino:  il  loro  sapere  pratico,  la  loro

conoscenza  del  figlio  fatta  di  quotidianità  e  storia  famigliare,  le  strategie

educative elaborate sono imprescindibili per l'intervento educativo. 

Il  Nido  Melograno,  infatti,  crede  da  sempre  che  il  patto  educativo  con  la

famiglia rappresenti un pilastro per l’educazione condivisa. 

Questo  valore  per  essere  concretamente  applicato  necessita  di  azioni  e

strumenti. Tra i tanti messi in campo, uno che viene adottato tutti i giorni è

quello  del  Nido “aperto” alle famiglie.  Tutti  i  genitori,  nonni o chiunque

accompagni un bambino può entrare proprio negli spazi vissuti del Nido, con

l’accorgimento igienico di copriscarpe in tela confezionate dalle educatrici.  I

genitori accompagnano fisicamente il bambino in salone o in sezione al loro

arrivo: possono così vivere l’atmosfera del Nido vedendo il contesto del gruppo

di bambini già arrivati, parlare brevemente con l’educatrice e salutare il loro

piccolo, accorciando la distanza tra famiglia e Nido e facilitando così il dialogo e
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la fiducia. Nel bagno la scatola dei cambi e i pannolini sono sotto la loro cura e

il rituale di verificare assieme al bambino che siano in ordine e forniti di tutto il

necessario è molto apprezzato dalle famiglie.

Gli stessi concetti e modalità di intervento si applicano anche per il momento

del ricongiungimento per il rientro a casa: i genitori, entrando negli spazi del

Nido, possono vedere i bambini che giocano in salone, che ascoltano piccole

storie o che partecipano a piccoli giochi nell’attesa dell’uscita. Questa realtà

restituisce  un’immagine  di  “trasparenza”  che  facilita  la  relazione  con  le

famiglie.

INCONTRI FORMALI

Assemblea iniziale per i nuovi iscritti

E' un incontro rivolto a tutti  i  nuovi genitori  organizzato nei  primi giorni di

settembre.  La  coordinatrice  psicopedagogica  presenta  tutto  il  personale  e

l'organizzazione del nido, in particolare affronta la tematica dell'inserimento. Le

educatrici illustrano il progetto inserimento, fornendo le date di inizio frequenza

dei bambini, indicazioni e consigli utili riguardo ai comportamenti da adottare

nei primi giorni di frequenza.

Colloquio pre-inserimento

Avviene prima dell'ingresso del bambino al nido, è molto utile affinché genitori

ed  educatrici  si  conoscano  e  perché  i  genitori  possano  trasmettere  alle

educatrici  informazioni  utili  alla  prima  conoscenza  del  bambino:  le  sue

abitudini, il ritmo del sonno, gli alimenti introdotti.

Assemblea dei genitori per l’elezione del Consiglio di Nido

L’assemblea si svolge in plenaria ed è il momento in cui tutti i genitori del nido 

eleggono i loro rappresentanti.
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Assemblea  di  presentazione  del  Piano  dell'Offerta  Formativa  e  delle

programmazioni educativo-didattiche

È un incontro che ha lo scopo di presentare ai genitori l'offerta formativa del

nido, i percorsi educativo-didattici specifici per sezione, la strutturazione degli

spazi, i progetti che coinvolgono tutto il nido e quelli rivolti anche ai genitori.

Anche nell’anno educativo 2019/2020 è organizzata dal collegio e comunicata

per tempo alle famiglie a cui si chiede di partecipare.

Colloqui individuali nel corso dell’anno

Sono momenti di incontro rivolti a tutti i genitori, proposti dalle educatrici o

richiesti dai genitori, nei quali si parla specificatamente del singolo bambino e

del suo percorso di crescita al nido.

Feste di tutto il nido con i genitori

INCONTRI INFORMALI

Rapidi  scambi  reciproci  di  informazioni  e  di  punti  di  vista,  tra  genitori  ed

educatrici, che avvengano nel momento dell'accompagnamento dei bambini al

nido o nel momento del ricongiungimento nel pomeriggio.

Durante l’anno sono quindi previsti molteplici incontri : 

 una  riunione  all’apertura  del  servizio  per  accogliere  le  famiglie,  con

l’obiettivo  di  far  conoscere  il  Nido  e  di  introdurre  i  genitori  nella

dimensione  comunitaria  che  hanno  scelto  per  la  crescita  del  loro

bambino;

 l’inserimento in piccoli gruppi;

 la formazione del Consiglio di Nido;

 una riunione per illustrare la programmazione didattica ed il P.O.F.;

 i colloqui individuali;

 i colloqui di sezione ;

 una riunione di fine anno per verificare gli obiettivi raggiunti; 
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 eventuali incontri tematici;

 l’open day;

 i laboratori (es. costruzione della copertina dei libroni raccogli foto); 

 le feste: la festa di Natale, ma ancor di più la festa di fine anno ritenuta

dalle educatrici un momento di aggregazione, di rete, molto importante

tra genitori, bambini, educatrici e personale non docente. 

6.3.3 INTEGRAZIONE BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI

“Il nido per il bambino diversamente abile costituisce un’occasione speciale per

la possibilità di scambi e di socializzazione che offre e che in questo bambino

sono difficili per molteplici motivi” (Orientamenti socio-psico-pedagogici per gli

asili nido della Regione del Veneto, dicembre ’94).

Il Nido è dunque una risorsa educativa e formativa importante  per il bambino

disabile al quale viene garantito il rispetto dei suoi ritmi e tempi di sviluppo e

di apprendimento, ambiente capace di sostenerlo nel suo personale percorso di

crescita.

Nei nidi e nelle scuole dell’infanzia del Comune di Venezia vengono garantiti ai

bambini in situazione di disabilità pari opportunità di frequenza attraverso un

sistema di  azioni educative e didattiche finalizzate all’inclusione scolastica e

sociale. Infatti il contesto educativo dei servizi per l’infanzia 0-6 può contribuire

a  promuovere  una  cultura  dell’infanzia  rispettosa  delle  differenze  e  delle

specificità dei bambini e delle bambine lavorando per migliorare le pratiche di

accoglienza, di socializzazione e di valorizzazione delle risorse della persona.

Per ogni bambino in situazione di disabilità viene condiviso e steso un Piano

Educativo Individualizzato (PEI –  Legge n. 104/92), in collaborazione con le

figure che a vario titolo si occupano del bambino e del suo benessere ovvero

famiglia, specialisti, operatori sanitari, educatori/insegnanti, accudienti, ecc.

Il  P.E.I.  è  redatto,  ai  sensi  del  comma  5  art.  12  L.  n.  104  del  1992,

congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL e dal personale

insegnante  curricolare  e  di  sostegno  della  scuola  e,  ove  presente,  con  la
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partecipazione  dell'insegnante  operatore  psico-pedagogico,  in  collaborazione

con i genitori o gli esercenti  la potestà parentale dell'alunno. Il P.E.I. tiene

presenti  i  progetti  didattico-educativi,  riabilitativi  e  di  socializzazione

individualizzati,  nonché  le  forme  di  integrazione  tra  attività  scolastiche  ed

extrascolastiche, di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 13 della legge n. 104

del 1992. 

A questo proposito, l’Equipe Psicopedagogica del Comune di Venezia nel corso

dell’a.s.  2018-2019 ha  ritenuto  opportuno rivedere  secondo il  modello  bio-

psico-sociale ICF-CY la struttura del Piano Educativo Individualizzato in uso nei

servizi educativi comunali per adeguarsi alla nuova normativa e, in particolare,

a quanto disposto dal D.Lgs. 66/2017 della L. n. 107/2015 (dal 1° gennaio

2019  i  documenti  quali  la  “diagnosi  funzionale”  e  il  “profilo  dinamico

funzionale”  sono  stati  sostituiti  da  un  nuovo  e  unico  documento  ovvero  il

“profilo di funzionamento” ora propedeutico e necessario alla predisposizione

del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato).

L’ICF,  International  Classification of Functioning, Disability and Health,  è lo

strumento  elaborato  dall'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  per

descrivere e misurare la salute e la disabilità della popolazione. 

L'ICF è applicabile a qualsiasi persona che si trovi in qualunque condizione di

salute,  dove  vi  sia  la  necessità  di  valutarne  lo  stato  a  livello  corporeo,

personale o sociale. 

Scopo generale  della  classificazione ICF è fornire  un linguaggio  standard e

unificato  che,  tenendo  conto  per  la  prima  volta  di  fattori  contestuali  e

ambientali, serva da modello di riferimento per la descrizione della salute e

degli stati ad essa correlati. L’ICF è condiviso a livello mondiale da 191 Paesi in

cui  diverse figure professionali  lo  utilizzano per  descrivere  il  funzionamento

umano.

L’ICF-CY è  stato  sviluppato  per  rispondere  all’esigenza  di  una  versione

dell’ICF che potesse essere universalmente utilizzata per bambini e adolescenti

nei settori della salute, dell’istruzione e dei servizi sociali. Infatti nei bambini e
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negli adolescenti le manifestazioni di disabilità e le condizioni di salute sono

diverse, nella loro natura, nella loro intensità e nel loro impatto, da quelle degli

adulti. 

L’uso dell’ICF-CY in ambito educativo sta ricevendo, negli ultimi anni, un

forte  impulso sia dalla  comunità scientifica che dalle  sempre più  numerose

esperienze  applicative  sul  campo  perché  offre  un  linguaggio  comune  e

standardizzato  per  descrivere  e  misurare  la  salute  e  la  disabilità  fino  al

diciottesimo  anno  di  vita,  identificando  i  bisogni  correlati  alla  salute,  allo

sviluppo e all'istruzione dei bambini e degli adolescenti. 

Il contesto scolastico è connotato dalla ricerca di rinnovamento nelle pratiche

di individuazione dei bisogni educativi dei bambini, di metodologie che guidino

verso  una  programmazione  educativa  realmente  individualizzata  e,  di

conseguenza, verso una migliore impostazione di interventi e attività adeguati

e funzionali alla situazione dei bambini in difficoltà. 

TERMINOLOGIA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO

ATTIVITA’: esecuzione di un compito o di una azione da parte dell’individuo.

PARTECIPAZIONE: coinvolgimento della  persona in una situazione di  vita,

rappresenta la prospettiva sociale del funzionamento.

AMBIENTE/FATTORI AMBIENTALI: atteggiamenti, ambiente fisico e sociale

in cui le persone vivono e conducono la loro esistenza. Gli ambienti possono

essere  considerati  come  una  serie  di  sistemi  successivi  che  circondano  i

soggetti dal più immediato al più distante, aventi ognuno un’influenza diversa

in funzione dell’età e dello stato evolutivo raggiunto ICF.

PERFORMANCE: ciò  che  il  soggetto  fa  nel  suo  ambiente  di  vita.

Coinvolgimento in una situazione/esperienza vissuta.
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ABILITA’: capacità  di  eseguire  un  compito  o  un’azione.  Alto  livello  di

funzionamento che una persona può raggiungere in un dato momento in un

dato ambiente specifico. Il costrutto CAPACITA’ riflette l’ABILITA’ dell’individuo

adattata all’ambiente.

Il divario tra CAPACITA’ e PERFORMANCE fornisce una guida utile riguardo

alle  modifiche  da  attuare  nell’ambiente  del  soggetto  per  migliorare  la  sua

performance.

6.3.4 INTEGRAZIONE BAMBINI CON “BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI”

"Un bisogno educativo speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito 

educativo ed apprenditivo, espressa in funzionamento( nei vari ambiti della 

salute secondo il modello ICF dell'OMS) problematico anche per il soggetto, 

in termini di danno, ostacolo o stigma sociale, indipendentemente dall'eziologia, 

e che necessita di educazione speciale individualizzata"    D. Ianes

Il  27  Dicembre  2012  è  stata  emanata  dal  MIUR  la  direttiva  “Strumenti

d’intervento  per  gli  alunni  con  bisogni  educativi  speciali  e  organizzazione

territoriale  per  l’inclusione  scolastica”.  è  necessario  prestare  maggiore

attenzione in classe e cercare di individuare tutti quegli alunni che necessitano

di un’attenzione speciale a causa di uno svantaggio sociale e culturale in cui

vivono, a causa della presenza di DSA e/o disturbi evolutivi specifici, ovvero

perché l’inadeguata conoscenza della lingua italiana rappresenta un ostacolo.

L’area  dei  Bisogni  Educativi  Speciali,  conosciuta  in  Europa  come  Special

Educational  Needs,  rappresenta  quell’area  dello  svantaggio  scolastico  che

comprende tre grandi sotto-categorie:

quella della disabilità;

quella dei disturbi evolutivi specifici;

quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.

http://www.marche.istruzione.it/dsa/allegati/dir271212.pdf
http://www.marche.istruzione.it/dsa/allegati/dir271212.pdf
http://www.marche.istruzione.it/dsa/allegati/dir271212.pdf
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I Nidi e le Scuole d’Infanzia, garantendo il pieno rispetto dei principi universali

di  libertà,  dignità,  giustizia,  uguaglianza,  tolleranza  e  solidarietà,  e  senza

pregiudizio di razza, etnia, sesso, religione e condizione sociale, economica e

psicofisica, assicurano di: favorire lo sviluppo armonico della personalità del

bambino nelle sue componenti fisiche, affettive, emotive, cognitive e sociali;

attivare tutte le risorse utili a favorire l’accoglienza e l’integrazione dei bambini

e delle loro famiglie; mettere ogni bambino in condizione di crescere come

soggetto  attivo,  libero,  autonomo,  competente  e  creativo,  partecipe  del

contesto sociale cui appartiene.

I servizi educativi della prima infanzia accolgono anche bambini che si possono

trovare in una situazione psico-socio-ambientale di disagio. 

Compito del servizio è quello di porre in atto le strategie più idonee ad offrire a

questi bambini un’opportunità ricca di stimoli educativi, un ambiente adatto a

potenziare le loro dimensioni di sviluppo e ad arricchire le loro esperienze.

Importante è stabilire una relazione positiva con la famiglia, relazione basata

sulla fiducia e disponibilità reciproche.

Il  Nido instaura una rete di collaborazione con i Servizi  Sociali  presenti  sul

territorio, per elaborare un progetto educativo che tenga conto delle esigenze

del bambino e della famiglia di provenienza.

Importante è creare un atteggiamento educativo di attenzione all’ascolto, al

dialogo e all’accoglienza.

6.3.5 EDUCAZIONE ALLA INTERCULTURA

Per il  bambino migrante che incontra l’ambiente nido vi è una difficoltà ad

elaborare ed assimilare i  diversi codici culturali.

La sua famiglia è l’involucro affettivo fatto di parole, tradizioni e cibi legati alla

sua origine; il mondo sociale extrafamiliare è fatto invece di suoni, parole a lui

nuove.

Il  bambino  durante  l’inserimento  nell’ambiente  Nido  potrebbe  incontrare

difficoltà di “riorientamento culturale”. Per favorire l’inserimento dei bambini di

etnia/cultura diversa le educatrici stabiliscono un contatto, una comunicazione
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con  i  genitori  illustrando   il  funzionamento  del  nido.  In  questo  momento

l’educatrice può avvalersi della figura del mediatore culturale per facilitare la

comunicazione  con  i  genitori  avviando   la  collaborazione  con  il  servizio

immigrazione  del  Comune di  Venezia  e  richiedere  l’intervento  di  mediatori

culturali attraverso il progetto “tutti a scuola”.

Tale figura  interviene durante i colloqui e ha il compito di trovare le modalità

linguistiche  più  consone  per  trasmettere  alla  famiglia  le  informazioni

sull’organizzazione del nido, sul comportamento del bambino e per tradurre

alle  educatrici  le  notizie  riguardanti  il  bambino,  le  sue  esigenze,  le  sue

abitudini. L'utilizzo delle immagini (video-foto) nella presentazione del servizio

è un modo per permettere anche a chi non ha dimestichezza con la nostra

lingua di  comprendere cosa è un nido e che cosa fa il proprio figlio in quel

contesto.

In un progetto di integrazione alla multiculturalità l’educatrice pone particolare

attenzione al  riconoscimento e alla  valorizzazione delle differenze facendole

diventare una fonte di arricchimento per la comunità.

6.4 AREA DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA

6.4.1 I MODELLI DI PROGRAMMAZIONE

Il collegio delle educatrici, tenendo conto delle caratteristiche e dei bisogni dei

bambini e dell’ambiente sociale di riferimento, delle risorse disponibili, elabora

la programmazione educativa-didattica annuale. 

Gli obiettivi di fondo rimangono:

- maturazione dell'identità

- conquista dell'autonomia

- sviluppo delle competenze.
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La programmazione didattica può avvenire per aree di esperienza, con l'utilizzo

di uno sfondo integratore, secondo una mappa concettuale. 

Si è pensato, negli anni, di  procedere attraverso attività-laboratorio legate ai

diversi campi dell'esperienza e dello sviluppo, accompagnati da un personaggio

o un tema che rappresenti il filo conduttore del Progetto di Plesso.

Alcuni laboratori (vedi mappa concettuale) risultano legati alla stagionalità e

coinvolgono insieme o separatamente diversi campi di esperienza, altri che si

ritengono  “imprescindibili”  al  nido  sono  invece  legati  ai  singoli  campi

d'esperienza.

Le  educatrici  intendono,  attraverso  le  esperienze  laboratoriali,  proporre  al

bambino un contesto potenzialmente creativo e libero, dove  si pongono come

registe  senza  preoccuparsi  del  prodotto  finale  ma  attente  al  processo  che

ciascun bambino vive e sperimenta.

I laboratori vengono condotti a rotazione da tutte le educatrici. 

Le aree di esperienza coinvolte: 

 espressiva (gesto-immagine-parola)

 manipolativo-sensoriale 

 motoria 

 logico-matematica (problemi-prove-soluzioni)

Rimangono trasversali per ogni esperienza di laboratorio le aree:

 emotivo-affettiva e

 relazionale. 

6.4.2 PROGETTi DI PLESSO

1. Dalla figura di riferimento al sistema di riferimento 

“l’ambientamento nel sistema Nido”

Il  collegio  del  nido  Melograno  ha  arricchito  la  linea  pedagogica  di  Elinoir

Goldschmied  sul modello della “figura di riferimento”. Secondo tale modello
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un’educatrice con cui il bambino e la sua famiglia possa avere una relazione

speciale e che costruisca un punto fermo all’interno del servizio del Nido. E’

una figura che non è la madre, che ha nella mente anche altri bambini e altri

genitori, che lavora in equipe con altre persone, che si prende cura dei bambini

e  che si  preoccupa di  stabilire  un raccordo tra  le  modalità  di  accudimento

famigliari e quelle del Nido. Affrontare l’ ambientamento attraverso la “ figura

di riferimento” implica però una semplificazione della ricchezza dell’occasione

che attraverso la transizione nel nuovo ambiente del nido si offre al bambino.

Questo modello quindi può avere degli inconvenienti: si può arrivare a tendere

un rapporto esclusivo tra educatrice, la madre e il  bambino e a stabilire in

alcuni casi rapporti di dipendenza e/ o rifiuto empatico.

Queste riflessioni hanno portato il collegio del nido Melograno a sostituire la

figura di riferimento con il cosiddetto “ sistema di riferimento”, costituito da

più educatrici. Questo approccio presuppone un’ idea del bambino all’interno di

una rete di relazioni plurime, competente, desideroso di stabilire nuovi contatti

con adulti e bambini e dalla  convinzione che il bambino possegga le risorse

necessarie per affrontare un esperienza in cui non si relaziona con una  sola

figura, ma con più educatrici. Con questo modello è il gruppo degli educatori

che insieme  detiene la regia e la responsabilità della mediazione del nuovo

contesto e del relativo ambientamento del bambino.

Le riflessioni relative al lavoro seguendo il modello del sistema di riferimento

nascono dal fatto che al nido non è  sempre possibile che la stessa persona

possa accogliere il  bambino  e successivamente riconsegnarlo  alla  famiglia.

Così per il momento del pranzo o del cambio. Questo può generare ansia nei

genitori  e  in  certi  casi  fatica  nel  bambino.  Se  invece,  come  suggerisce  la

dottoressa Marta Arduino, fin dal primo giorno, si è abituati a relazionarsi con

un sistema di relazioni e di  educatrici, l’assenza di una figura non potrà mai

costituire  un problema né per  la  famiglia,  nè per  il  bambino,  che avranno

comunque un punto di riferimento costante  all’interno del Nido.

2. INTERSEZIONE...SEZIONI APERTE
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Il  collegio  ha  pensato  di  riproporre  il  modello  di  COMUNITÀ  EDUCANTE,

coinvolgendo tutte e tre le sezioni del Nido. 

Vivere  le  sezioni  come  aperte  permette  di  estendere  le  esperienze  e  le

opportunità di scambio e di confronto fra i bambini e bambini ed educatrici.

L’arricchimento  risulta  fondamentale  soprattutto  nelle  occasioni  di  aiuto

reciproco e attraverso le diverse forme di apprendimento socializzato.   

L’esperienza  viene  comunque  vissuta  attraverso  il  gioco  in  quello  che  noi

chiameremo attività-laboratorio. 

Lavorare per piccoli gruppi in intersezione consente una più articolata fruizione

degli spazi, delle attrezzature e dei materiali ludici. 

Gli  obiettivi  pedagogici  prevalenti  al  Nido  trovano  conferma  nel  lavoro  di

intersezione  dove  ciò  che al  Nido  Melograno  è  sempre  stato  attuato  viene

maggiormente  valorizzato.  Ecco  allora  che  il  sistema  delle  sezioni  aperte

amplifica il  vantaggio di rispettare il ritmo di apprendimento di ciascuno dei

bambini in un contesto naturale paragonabile a quello della famiglia allargata.

Viene  promosso  l’apprendimento  sociale  cioè  viene  data  la  possibilità  ai

bambini di imparare gli uni dagli altri spesso secondo procedure imitative in

un’atmosfera che è più collaborativa che competitiva. 

Tale organizzazione risulta rispettosa del  principio delle intelligenze multiple

cogliendo le peculiarità dei bambini e rispondendo attraverso una educazione

personalizzata. 

Durante la settimana un giorno verrà dedicato all’intersezione con la sezione

dei  piccoli.  Si  ritiene  infatti  che  ciò  permetta  uno  sviluppo  delle  capacità

prosociali. 

I  bambini  più  piccoli  interagiscono  in  maniera  positiva  con  i  compagni  più

grandi  e  questi  ultimi  hanno l’opportunità  di  rafforzare  le  loro  competenze

relazionali e cognitive. I grandi beneficiano soprattutto per l’area linguistica e

comunicativa,  i  piccoli  beneficiano  dall’osservazione  e  dall’imitazione  dei

compagni più grandi più competenti. 

Il  progetto  delle  sezioni  aperte  risulta  estremamente utile  e  positivo anche

nelle situazioni critiche:
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- quelle   dovute  all’organizzazione  del  personale  infatti  permette  di

superare  gli  inconvenienti  dell’attaccamento  alle  proprie  maestre  e

accresce i vantaggi dell’esperienza di comunità;

- quelle  dei  bambini  più  fragili  perché  vi  è  un  gruppo  più  ampio  di

educatrici  capaci  di  osservare  e  confrontarsi  con  competenze  diverse

sullo stesso bambino. 

3. PROGETTO “TRA TERRA E CIELO”

 

Quest’anno è stato scelto il tema della TERRA perché è un altro dei quattro

elementi  fondamentali  (insieme all’acqua con cui  si  è  lavorato  lo  scorso

anno scolastico) che i bambini imparano presto a conoscere e grazie alla

quale  possono  fare  tante  interessanti  scoperte  legate  alla  percezione

sensoriale,  alla  manipolazione,  alla  conoscenza  del  mondo,  del  sé  e

dell’incontro  con  l’altro.  Ad  aiutare  nelle  esplorazioni  ci  sarà  un  amico

Coniglietto che introdurrà e ricorderà il Progetto “Tra terra e cielo”.

Il tema della TERRA offrirà molteplici spunti conoscitivi e di scoperta, oltre

che occasioni per manipolare, toccare e sentire: porterà infatti i bambini a

conoscerla e scoprirla come elemento da manipolare, toccare, annusare, ma

anche ad esplorare ciò che cresce e vive in essa, e quindi il mondo vegetale

e animale di cui è ricca e in cui tutti noi siamo immersi.

Il  bambino  verrà  quindi  stimolato  ad  osservare,  esplorare  e  conoscere,

diventando soggetto attivo nelle esperienze proposte, le quali, attraverso il

metodo ludico, avranno l’obiettivo di stimolare la curiosità e l’autonomia in

un  clima  positivo  e  collaborativo.  Questo  consentirà  la  formazione  e  la

crescita delle competenze del bambino, dell’identità, dell’autonomia e della

cittadinanza. Il gioco, infatti, è la principale modalità di conoscenza del reale

e del mondo circostante, e favorisce i rapporti attivi e creativi sul terreno

cognitivo, relazionale e linguistico, consentendo al bambino di realizzare le

proprie potenzialità.

Si  inizierà  con attività  di  manipolazione e gioco prima con la terra  e la

sabbia, poi con i frutti della terra in base alle stagioni (foglie secche, frutta,
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fiori, verdure lessate..), percorsi tattili e sensoriali con la terra e alcuni suoi

prodotti (foglie, pigne, sassi, rametti..), osservazioni dirette in giardino di

erba,  alberi,  insetti,  stagioni,  suoni  e  rumori  di  passi  e  insetti,  odori  e

profumi di terra umida e fiori.

I bambini, inoltre, ascolteranno dalle educatrici il racconto animato di libri

sull’argomento terra, orto, semi e piante, animali del giardino e del bosco,

campagna e fattoria, sia conoscitivi/scientifici che fantastici.

L’area  dell’espressione  grafico-pittorica  vedrà  i  bambini  impegnati  a

dipingere e disegnare con i colori della terra in base alle stagioni, a incollare

i  suoi  prodotti  (foglie,  fiori,  erba..)  sul  foglio,  a  “timbrare”  con  stampi

naturali (gambo dell’insalata, fiori, mezzi frutti).

I bambini si sperimenteranno nel preparare alcuni vasi dove seminare dei

fiori, un “giardino dei profumi” con le piante aromatiche e un piccolo orto

dove zappare, trapiantare ortaggi, annaffiare, raccogliere.

Per questo progetto è previsto in alcune fasi il coinvolgimento diretto dei

genitori.

I  dettagli  del  Progetto,  i  tempi,  gli  obiettivi,  le  modalità  operative  e

valutative  verranno  specificati  nella  Programmazione  che  verrà  ultimata

quando tutti i bambini saranno ambientati.

7. AREA DELLA RICERCA, SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE

7.1  PROGETTO “ ACCOGLIENZA E INTERSEZIONE”

Negli  ultimi  anni  il  pensiero  educativo  del  nido  Melograno   ha portato  alla

sperimentazione delle potenzialità della Comunità del Nido, come un ambiente

ricco  di  occasioni  di  crescita,  sviluppo  e  relazioni  al  di  là  della  sezione  di

appartenenza. Negli ultimi anni si è dapprima sperimentato e poi consolidato

un grande lavoro di intersezione, in particolare nelle sezioni dei medio grandi e

prevalentemente durante il momento delle attività guidate. Questa esperienza,
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di  impatto positivo sullo  sviluppo di  relazioni  fra  bambino e bambino e tra

bambini  ed  educatrici  delle  due  sezioni,  ha  portato  a  ripensare  anche  la

formazione delle sezioni in quest'ottica.

Anche  quest’anno  i  bambini  provenienti  dalla  sezione  lattanti  sono  stati

suddivisi  nelle  due  sezioni  dei  medi-grandi,  anziché  mantenerli  tutti  nella

stessa sezione.

Questo perché è stato ritenuto positivo per i bambini provenienti dalla sezione

dei piccoli mantenere da un lato alcuni punti di riferimento: alcuni amici, due

educatrici dell’anno precedente; dall’altra di assaporare da subito la ricchezza

di stimoli, occasioni e opportunità di relazioni che la conoscenza di nuovi amici

comporta. 

I  bambini  che  continuano  l’esperienza  dallo  scorso  anno  possono  così

incontrare nuovi amici, confermare percorsi già fatti e offrire la loro esperienza

di “grandi” del Nido a coloro che vi entrano per la prima volta. 

Sulla base dell’esperienza maturata negli anni dal collegio docenti, quest’anno

si è deciso di introdurre un’ulteriore sperimentazione. I bambini della sezione

lattanti  nati  a  giugno e perciò  anagraficamente  molto  vicini  ai  piccoli  delle

sezioni  mediograndi,  sono  stati  inseriti  all’interno  queste  ultime:  due  nella

sezione  dei  blu  e  due  nella  sezione  dei  gialli.  La  sperimentazione  è  stata

proposta alle famiglie e attuata in accordo con i entrambi i  genitori.  Poter

sperimentare fin dall’inizio spazi e opportunità più ampi e un ambiente a volte

meno protettivo,  ma certamente  accogliente  e  stimolante  ci  è  sembrata  la

risposta al bisogno di crescita di questi bambini. L’asilo nido infatti è il luogo

giusto  perché  il  bambino  venga  accompagnato  nella  sua  conquista

dell’autonomia. L’asilo serve a stare bene, ad avere fiducia in se stessi, perché

separarsi dai genitori significa “ce la posso fare da solo”. Questi bambini sono

per età al limite, in una zona di limbo fra i piccoli e i medio grandi e il collegio

ha ritenuto importante accompagnarli verso attività e occasioni di crescita più

impegnative e al contempo offrire ai compagni delle sezioni dei medio grandi

già presenti  l’occasione di  accompagnare i  nuovi  amici,  di  sentirsi  grandi  e

“competenti”, di avere dei compagni di gioco da accompagnare verso nuove

conquiste. 
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8. DOCUMENTAZIONE AL NIDO

La  necessità  di  documentare  è  il  risultato  di  una  riflessione  collegiale.  La

documentazione  è  strumento  di  osservazione  e  di  verifica  del  lavoro  delle

educatrici oltre che come un modo efficace per rinforzare il rapporto con le

famiglie e diffondere la realtà - nido all'esterno.

Nel nostro nido l'oggetto della documentazione è l'attività didattica. 

Gli strumenti della documentazione sono dati da:

 schede di colloquio iniziale con il genitore al momento dell'inserimento

del bambino;

 riprese video;

 foto;

 album  documentati  da  consegnare  a  fine  anno  (con  foto  ,  disegni,

osservazioni scritte);

 raccolta del materiale didattico più significativo per il bambino nel corso

dell'anno,  come  personale  documentazione  da  portare  alla  scuola

materna;

 cartelloni relativi alla realizzazione del progetto in corso;

 osservazioni scritte sui bambini annotate durante l'anno;

 verbali di assemblee di collegio e di sezione. 

I destinatari della documentazione sono:

 le educatrici : per riflettere sulle esperienze svolte;

 i  bambini  :  per  acquisire  consapevolezza  delle  proprie  conquiste  ,

rivisitando le proprie produzioni a distanza. di tempo;

 i genitori: per conoscere l'azione educativa della scuola, il percorso dei

loro bambini;

 la scuola materna: relativamente alla continuità verticale, alla raccolta di

materiale didattico più significativo per il bambino, al materiale video e

fotografico, alle osservazioni sui bambini;

 l'ambiente esterno al nido, come sede di diffusione dei percorsi educativi;
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 La Direzione Centrale del Comune di Venezia;

 La Regione Veneto come organismo che convalida l’accreditamento del

Nido con cadenza triennale.

9. LA PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE

La formazione del personale docente è un momento molto importante perché

permette di condividere esperienze e di approfondire le conoscenze.

La formazione prevede momenti  individuali  e  momenti  collegiali  organizzati

dall’equipe psicopedagogica. 

L’autoformazione del singolo docente può prevedere:

 - approfondimento bibliotecario;

 - eventuale partecipazione a corsi o seminari/convegni (su autorizzazione

dello psicopedagogista).

Le attività di formazione e aggiornamento coinvolgono tutto il personale del

nido  educatori,  personale  ausiliario  e  di  cucina  e  sono  finalizzate  ad  una

costante riqualificazione professionale. 

La  formazione  viene  prevista  da  un  piano  formativo  che  coinvolge  tutto  il

personale del  Comune di  Venezia.  Le conduzioni  dei  corsi  sono affidate ad

esperti esterni e docenti universitari o avvengono in collaborazione con altre

istituzioni. 

Si aggiungono a questi dei percorsi formativi gestiti dal servizio Protezione e

Prevenzione: 

 Formazione addetti alla gestione delle emergenze; 

 Primo soccorso

 Back school (Scuola della Schiena).
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10. COLLABORAZIONE CON ENTI E ISTITUZIONI

L’Amministrazione Comunale stipula convenzioni con l’Università e gli Istituti

Superiori del territorio ad indirizzo psico-socio-pedagogico per favorire attività

di alternanza scuola-lavoro degli studenti.

Nella seconda parte dell’anno scolastico, indicativamente da febbraio/marzo,

potrebbero essere presenti all’interno del servizio alcuni studenti per effettuare

un periodo di  stage, ricerca-azione o tirocinio universitario.  Verrà data loro

l’occasione di osservare come si svolge la giornata, come vengono strutturate

e come vengono vissuti dai diversi attori del nido le attività e i momenti di

routine. Durante lo stage potrebbero prendere appunti per trarre spunti per

riflessioni che poi riporteranno in classe.

Un’altra collaborazione attivata dal nido è con il Progetto P.i.p.p.i. (Programma

d’Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione).

11. AREA DELLA VALUTAZIONE

11.1 VERIFICA DEL PROCESSO

Le  educatrici  si  avvalgono  dell’osservazione  quotidiana  e  sistematica  come

strumento principale di verifica. Quest’ultima non è intesa solo come momento

finale del percorso didattico, ma come momento integrativo e continuo, con

scadenze temporali al fine di apportare eventuali correzioni alla progettazione

didattica.  Nelle periodiche riunioni  mensili  di  collegio vengono poi  descritte,

condivise e supervisionate  le osservazioni al fine di ottimizzare l’intervento

educativo.
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L’osservazione  non segue criteri  rigidi  di  tipo  quantitativo,  ma privilegia  la

contestualizzazione dei comportamenti rispetto alle notazioni classificatorie. 

Lo scopo della verifica è identificare i  processi  da promuovere, sostenere e

rafforzare  per  consentire  ad  ogni  bambino  di  realizzarsi  al  massimo  delle

proprie potenzialità. 

Nella verifica l’attenzione è rivolta:

 al  bambino  ->  i  suoi  comportamenti  sono  indicatori  dei  livelli  di

apprendimento raggiunti; 

 alla programmazione  i comportamenti del bambino sono connessi alla→ i comportamenti del bambino sono connessi alla

validità dell’approccio metodologico e di contenuto progettati. 

Gli ambiti di osservazione sono dunque: 

 il bambino

 il gruppo

 il percorso educativo

Le aree privilegiate dall’osservazione sono: 

 il gioco libero e guidato (attività-laboratorio)

 la relazione 

 la comunicazione. 

Al centro della riflessione vi è il bambino nella sua globalità e specificità dei

suoi percorsi di crescita e di sviluppo. 

11.2 GLI STRUMENTI UTILIZZATI

La  valutazione  e  la  verifica  della  progettazione  educativa  verranno  svolte

attraverso attività di osservazione mirata in modo da concentrare l’attenzione

sul comportamento del bambino attorno a degli indicatori relativi agli obiettivi

prefissati. 

Le osservazioni raccolte in diverse occasioni durante l’anno educativo saranno

poi oggetto di elaborazione, continuo confronto e riflessione a livello di collegio

del personale educatore.  
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