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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 
La programmazione educativa garantisce la qualità del nido; deve essere costruita intorno al bambino, 

inteso come individuo sociale, competente e protagonista della propria esperienza. 

Gioco libero e attività guidate possono, e per certi versi devono, essere contemporanei. Si tratta di 

opportunità offerte al bambino, al quale è lasciata la libertà di coglierle come di ignorarle. 

Di conseguenza il piano di attività che le educatrici predispongono non ha alcuna rigidità, perché si vuole 

evitare di trascurare la modalità di organizzazione e riorganizzazione continua, ricalcate su processi di 

assimilazione e accomodamento che sostanziano l’esperienza di vita del bambino, vale a dire l’elemento 

attorno a cui e su cui articolare qualsiasi percorso. 

Anche la ripetitività e la continuità di alcune situazioni costituiscono presupposti per far crescere nel 

bambino la sicurezza e la fiducia in se stesso. 

Si eviterà perciò di intervenire per correggere e orientare, lasciando il bambino libero di scoprire da solo 

giochi e materiali, di esplorare e sperimentare quanto è nelle sue capacità. 

L’elemento portante diventa l’approccio e la possibilità di “provare” senza avere ansia in merito al prodotto 

(non importa se il risultato sia bello o brutto, basta che sia fatto dal bambino).  

 
FINALITÀ E OBIETTIVI 
Le finalità che questo progetto educativo si prefigge si possono così riassumere:  

• realizzare in modo chiaro e trasparente, un piano di offerta formativa rivolto a tutte le persone, che 

usufruiscono del servizio;  

• garantire pari opportunità di crescita ai bambini;  

• favorire al meglio il pieno sviluppo delle potenzialità di ciascuno.  

La nostra azione educativa quindi promuove e sostiene:  

• la crescita dei bambini attraverso esperienze che li aiutino ad esprimere le proprie potenzialità, all'interno 

di un contesto quotidiano in cui ogni bambino è riconosciuto come soggetto attivo e competente;  

• l'idea di bambino portatore di diritti, persona da ascoltare e rispettare, grande osservatore, capace di 

cogliere gli stimoli; attivo, dinamico e aperto alla relazione;  

• il confronto con la famiglia e il territorio, poichè viviamo il nostro servizio come interlocutore privilegiato 

dell'agire educativo;  

• la ricerca di lavoro costante del gruppo per promuovere e attivare nuovi percorsi e modalità di 

formazione in base alle necessità contingenti al servizio stesso.  

Tra gli obiettivi del nostro lavoro, il metodo da noi applicato riconosce come fondamentale il favorire e il 

promuovere l’autonomia del bambino, attraverso un armonico sviluppo psico-fisico e sociale. Le finalità 

diventano più specifiche negli obiettivi, che si concretizzano in azioni, che fanno parte del bagaglio storico 

del servizio e in azioni sempre nuove ed elaborate in un pensiero di ricerca pedagogica in continuo divenire. 

Gli obiettivi del nido si possono così suddividere:  

- OBIETTIVI GENERALI:  
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conquista dell'autonomia personale  

socializzazione fra pari e non  

OBIETTIVI SPECIFICI:  

favorire le capacità psico-motorie  

favorire lo sviluppo affettivo, sociale e relazionale  

favorire lo sviluppo cognitivo  

favorire la comunicazione verbale e il linguaggio 

LE PRINCIPALI FASI DELLA PROGRAMMAZIONE 
OSSERVAZIONE DEL BAMBINO 
L’osservazione permette di raccogliere informazioni utili sul bambino e di determinare quali sono i suoi 

bisogni, le sue aspettative, le sue ansie e il suo modo di relazionarsi con le persone adulte. 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Gli obiettivi esplicitano i percorsi individuati. Questi sono centrati sul bambino e finalizzati alla conquista 

dell’autonomia personale, alla conoscenza del proprio corpo, a favorire le coordinazioni socio-motorie, a 

conoscere l’ambiente intorno a sé, ad affinare le capacità grafiche, costruttive e manipolative ed a 

contribuire alla socializzazione. 

SELEZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI DA PROPORRE 
Le attività e i progetti vengono scelti in funzione della loro capacità di aiutare il bambino a vivere la routine 

al nido ed ad acquisire le prime conoscenze dell’ambiente intorno 

a sé. 

VERIFICA DEI RISULTATI 
La verifica ha come fine primario quello di accertare il 
raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati, verificando la 
validità e la pertinenza dei tempi, degli spazi e delle procedure 
utilizzate, oppure ricercare le cause del loro mancato 
conseguimento. 

ORARI 
Il Nido Sant’Anna è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00. 

FASCE ORARIE D’INGRESSO: 7.30-8,00 pre-scuola (per le famiglie che hanno richiesto il servizio) 

 8.00-8.45  entrata 

FASCE ORARIE D’USCITA: 13.00 prima uscita per le famiglie che accedono al servizio in orario part time 

              16.00-16.45 uscita 

          17.15-18.30 post-scuola(per le famiglie che hanno richiesto il servizio) 

LA QUOTIDIANITÀ 
GIORNATA TIPO 
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h 7.30-8.00 accoglienza pre-scuola, con particolare attenzione al momento del distacco; 

h 8.00-8.45 accoglienza, con particolare cura al rituale del distacco; 

h 9.00-9.15 appello e gioco non strutturato; 

h 9.15-9.45 cambio e frutta – riposino per i piccoli; 

h 10.00-11.00 proposte di attività strutturate come da programmazione didattica; 

h 11.00-11.15 riordino ambiente e igiene in preparazione al pranzo; 

h 11.30-12.00 pranzo; 

h 12.00-12.45 gioco non strutturato e cure igieniche; 

h 12.45-13.00  rilassamento e uscita bambini orario part-time 

h 13.00-14.45 momento del sonno; 

h 14.45-15.00 risveglio e cure igieniche; 

h 15.00-15.30 merenda; 

h 16.00-16.45 ricongiungimento con i genitori e  gioco non strutturato. 

h 17.15-18.30 ricongiungimento con i genitori e gioco non strutturato per i bambini che frequentano dopo            

scuola 
               
TRE MOMENTI DI ROUTINE IMPORTANTI AL NIDO 
IL PRANZO: questo momento è molto importante e soggettivo, infatti ogni singolo bambino ha un 

approccio individuale nel contesto alimentare, riporta il trascorso  e le abitudini famigliari. 

L’educatrice ha il compito di stimolare l’autonomia del piccolo affiancandosi a esso e non sostituendolo, 

assecondando la manipolazione e la scoperta del cibo attraverso le mani e incoraggiando l’imitazione dei 

compagni. 

LE CURE IGIENICHE: momenti relazionali e affettivi tra bambino e educatrice. L’educatrice deve saper 

rispettare  le tempistiche e i ritmi di ogni bambino durante questo momento, è importante trovare il tempo 

da dedicare individualmente ad ogni bambino instaurando un rapporto di fiducia e ascolto tramite gesti 

affettivi e  di rassicurazione. Il passo più importante verso l’autonomia del piccolo è il controllo degli 

sfinteri, percorso soggettivo e delicato da affrontare insieme con la famiglia. 

IL SONNO: un altro delicato momento della routine quotidiana del bambino è quello del sonno, anche qui 



 
 

Servizi 

viene riportato il vissuto famigliare e le abitudini di casa. 

L’educatrice, pazientemente, deve saper rispettare i tempi di ogni bambino, usando come strumento 

l’oggetto di transizione e il ciuccio per rassicurare il piccolo in questo delicato passaggio e per mantenere i 

riti dell’ambiente domestico 

Accoglienza e Ricongiungimento: il passaggio quotidiano dalla casa al nido e viceversa il distacco – 

ricongiungimento dal/col genitore potrebbe costituire una fatica, l'uscita e il rientro a casa sono azioni e 

scelte che il bambino “subisce”, decisioni non prese da lui e che avvengono quasi sempre nel rispetto dei 

tempi degli adulti. Entrambi i momenti richiedono un riadattamento psicofisico per il bambino (al nido e 

alle educatrici alla mattina, al genitore al pomeriggio) e l'impegno a riannodare un rapporto interrotto per 

molte ore (quello con l'educatrice al mattino e quello con il genitore al pomeriggio). Accogliere è andare 

incontro, tranquillizzare, ascoltare, contenere, verbalizzare le emozioni: questo è ciò che cerchiamo di 

offrire nel momento dell'accoglienza-ricongiungimento sempre rivolgendoci ai 2 membri della diade, 

ambedue bisognosi di comprensione e supporto anche se in forma diversa. 

LE REGOLE E L’AGGRESSIVITÀ AL NIDO 
L’entrare in relazione con gli altri implica  la conoscenza e la condivisione di regole, nel contesto sociale il 

rispetto delle regole diventa importante e va inteso non in senso punitivo, ma come progetto educativo a 

lungo termine: le regole servono per vivere meglio. 

L’autorità va esercitata con tranquillità, fermezza, semplicità e coerenza, è importante che al Nido e in 

famiglia ci sia un rapporto di fiducia, che permetta di dire “no”, perché “se ti dico di no, ti puoi fidare che è 

per il tuo bene e ora ti spiego perché”. È questo rapporto il motore della crescita. 

Nel contesto sociale di una comunità come l’Asilo Nido si possono verificare momenti di aggressività, sia 

durante l’inserimento come manifestazione di disagio, sia durante il percorso scolastico come espressione 

corporea diretta (bambini che mordono, tirano i capelli, prendono i giochi dalle mani dagli altri bimbi e che 

picchiano).Queste azioni aggressive “contagiano” il contesto, ma è importante sottolineare che dietro 

all’aggressività si nascondono sentimenti di paura e di difficoltà sociale. 

I PRIMI GIORNI AL NIDO: L’AMBIENTAMENTO, INTRECCI DI RELAZIONI . 
L’ambientamento rappresenta una transizione densa di emozioni nella vita del bambino e della sua 

famiglia, un momento molto delicato di passaggio a un ambiente relazionale, comunicativo più allargato e 

che riveste quindi una grande importanza nel progetto educativo del nido. Condizioni fondamentali per un 

ambientamento sereno sono la GRADUALITÀ e il RISPETTO DEI TEMPI e delle MODALITÀ DI AMBIENTAMENTO di 

ciascuna coppia genitore-bambino. La presenza del genitore al nido nei primi tempi garantisce al bambino 

quella tranquillità emotiva che gli consente di esplorare con curiosità il nuovo ambiente e di stabilire 

relazioni significative. L’obiettivo dell’ambientamento non è quello di fare in modo che il bambino non si 

accorga di quello che sta accadendo o di evitare eventuali possibili reazioni di protesta o resistenza alla 

separazione, ma è quello di favorire la costruzione di un rapporto significativo tra il bambino e la persona 

che si prenderà cura di lui e che potrà gradualmente orientarlo nel nuovo contesto: che lo accompagnerà e 

sosterrà nelle sue esplorazioni dell’ambiente nuovo e a cui potrà affidarsi quando avrà bisogno di essere 

consolato per superare la tristezza o per condividere la gioia.  
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Abbiamo scelto di utilizzare il termine ambientamento invece di quello tradizionale di inserimento per 

evidenziare il significato di questo processo che il bambino non subisce passivamente, ma che si svolge 

attraverso un graduale reciproco accordo. Per un bambino cominciare a frequentare il nido significa 

affrontare un cambiamento, con le novità ma anche con la fatica che questo comporta: significa infatti 

affrontare ambienti sconosciuti, persone, spazi, oggetti, colori, odori, ritmi differenti rispetto a ciò che vive 

a casa con i genitori, i nonni o la baby-sitter; è un processo che si costruisce con gradualità, verificando 

giorno per giorno il percorso che il bambino sta compiendo insieme al genitore, che richiede modi e tempi 

personalizzati, diversi per ciascuna coppia genitore-bambino. 

MOMENTI DELL’AMBIENTAMENTO 

 Un incontro di presentazione per definire e spiegare il significato e le tempistiche del cammino di 

ambientamento che il bambino e la famiglia andrà a intraprendere a settembre (giugno 2017) 

 Un colloquio iniziale in cui i genitori racconteranno il proprio bambino così da avviare una relazione 

collaborativa nido- famiglia ( settembre 2017 ) . 

 Conoscenza e condivisione dello spazio: nel corso della prime giornate di permanenza al nido, il 

bambino esplorerà lo spazio con la presenza sia del genitore che dell’educatore. In questi momenti 

il bambino sarà lasciato libero nella sperimentazione . 

 Il passaggio successivo vedrà l’incontro con la sezione: in questa fase il bambino verrà inserito nel 

piccolo gruppo. Il bambino comincerà a separarsi dal genitore e a iniziare la relazione educatore -

bambino.  In questo momento si costruiscono le basi del rapporto tra educatori e genitori in quanto 

al genitore si chiederà di essere presente nel nido per il bambino ma non con il bambino, verrà 

predisposto uno spazio apposito in cui si saranno organizzate delle attività da svolgere con le altre 

mamme e o papà che si stanno “ambientando”, così da poter essere comunque vicini e intervenire 

qualora l’educatrice lo riterrà necessario. Nel momento in cui l’educatrice riterrà che il bambino sia 

in grado di interagire con l’ambiente e con il nuovo adulto di riferimento comunicherà ai genitori 

che è sereno nella struttura.  Potrà succedere di sentire il proprio figlio piangere questo è un segno 

non di malessere e o fragilità ma di reazione al cambiamento. Durante la fase di ambientamento 

verranno compilate dalle educatrici delle schede di osservazione che serviranno allo staff educativo 

per conoscere il bambino e monitorare questo momento delicato della sua crescita.  

Per facilitare il passaggio casa-scuola, chiediamo alle famiglie di scegliere insieme al bambino un 

oggetto transizionale da portare al nido il primo giorno di inserimento. Oggetto che rimarrà a 

scuola per l’intero anno scolastico e verrà utilizzato dal bambino ogni volta che ne sentisse il 

bisogno. (distacco del mattino, momento del sonno….). 

TABELLA INSERIMENTO SEZIONE LATTANTI TEMPO PIENO (3/12 MESI)  
DAL 4 SETTEMBRE AL 8 SETTEMBRE 2017 

Per un ambientamento più graduale e accogliente si è scelto di dividere i bambini in due momenti: 

primo turno dalle ore 9,00 alle 10,15 secondo turno dalle ore 10,30 alle 11,45 
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PRIMA 

SETTIMANA 

ORARIO ATTIVITÀ 

Lunedì 1° turno dalle ore 9,00 alle 10,15   

2° turno dalle ore 10,30 alle 11,45 

Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e si fermano entrambi a giocare. 

Martedì 1° turno dalle ore 9,00 alle 10,15   

2° turno dalle ore 10,30 alle 11,45 

Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e si fermano entrambi a giocare 

Mercoledì 1° turno dalle ore 9,00 alle 10,15   

2° turno dalle ore 10,30 alle 11,45 

Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e si fermano entrambi a giocare 

Giovedì 1° turno dalle ore 9,00 alle 10,15   

2° turno dalle ore 10,30 alle 11,45 

Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e si fermano entrambi a giocare 

Venerdì dalle ore 10,00 alle 11,30 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e si fermano entrambi per il momento 
del pranzo 

 DAL 11 SETTEMBRE 2016 AL 15 SETTEMBRE 2017 

SECONDA 

SETTIMANA 

ORARIO ATTIVITÀ 

Lunedì dalle ore 10,00 alle 11,30 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e si fermano entrambi per il momento 
del pranzo 

Martedì Dalle ore 9.30 alle ore 12,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e mangia per la prima volta in classe 
con l’educatrice (il genitore si fermerà a scuola 
per eventuali necessità del bambino)  

Mercoledì Dalle ore 9.30 alle ore 12,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e mangia in classe con l’educatrice (il 
genitore si fermerà a scuola per eventuali 
necessità del bambino) 

Giovedì Dalle ore 9.30 alle ore 12,00  Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e prova a rimanere in classe senza 
genitore con l’educatrice e i compagni; la 
consumazione del pranzo senza il genitore verrà 
valutata dall’educatrice 

Venerdì Dalle ore 9.30 alle ore 12,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e prova a rimanere in classe senza 
genitore con l’educatrice e i compagni; la 
consumazione del pranzo senza il genitore verrà 
valutata dall’educatrice 

DAL 18 SETTEMBRE  AL 22 SETTEMBRE 2017 

TERZA SETTIMANA ORARIO ATTIVITÀ 

Lunedì Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e poi lo saluta e trascorre mattinata e 
pranzo da solo (al genitore viene chiesto di 
rimanere in struttura) 
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Martedì Dalle ore 9.30 alle ore 13,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e poi lo saluta e trascorre mattinata e 
pranzo da solo (al genitore viene chiesto di 
rimanere in struttura) 

Mercoledì Dalle ore 9.30 alle ore 14,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e poi lo saluta e trascorre mattinata e 
pranzo da solo e proverà ad addormentarsi 

Il genitore che da oggi potrà lasciare l’asilo telefonerà all’educatrice di riferimento per valutare con essa 
l’orario del ricongiungimento 

Giovedì Dalle ore 9.30 alle ore 15,00  Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e prova a rimanere in classe tutta la 
giornata da solo 

Venerdì Dalle ore 9.30 alle ore 16,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e prova a rimanere in classe tutta la 
giornata da solo introducendo il momento della 
merenda 

DAL 25 SETTEMBRE AL 29 SETTEMBRE 2017 

QUARTA SETTIMANA ORARIO ATTIVITÀ 

Lunedì Dalle ore 9.00 alle ore 16,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e prova  a rimanere in classe con 
l’educatrice e i compagni 

Martedì Dalle ore 9.00 alle ore 16,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e prova  a rimanere in classe con 
l’educatrice e i compagni 

Mercoledì Dalle ore 9.00 alle ore 16,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e prova  a rimanere in classe con 
l’educatrice e i compagni 

Giovedì Dalle ore 9.00 alle ore 16,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e prova  a rimanere in classe con 
l’educatrice e i compagni 

Venerdì Dalle ore 9.00 alle ore 16,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e prova  a rimanere in classe con 
l’educatrice e i compagni 

TABELLA INSERIMENTO SEZIONE LATTANTI TEMPO PART-TIME (3/ 12 MESI) 

DAL 4 SETTEMBRE AL 8 SETTEMBRE 2017 

Per un ambientamento più graduale e accogliente si è scelto di dividere i bambini in due momenti: 

primo turno dalle ore 9,00 alle 10,15  secondo turno dalle ore 10,30 alle 11,45 

 

PRIMA 

SETTIMANA 

ORARIO ATTIVITÀ 

Lunedì 1° turno dalle ore 9,00 alle 10,15   

2° turno dalle ore 10,30 alle 11,45 

Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e si fermano entrambi a giocare. 

Martedì 1° turno dalle ore 9,00 alle 10,15   

2° turno dalle ore 10,30 alle 11,45 

Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e si fermano entrambi a giocare 
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Mercoledì 1° turno dalle ore 9,00 alle 10,15   

2° turno dalle ore 10,30 alle 11,45 

Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e si fermano entrambi a giocare 

Giovedì 1° turno dalle ore 9,00 alle 10,15   

2° turno dalle ore 10,30 alle 11,45 

Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e si fermano entrambi a giocare 

Venerdì dalle ore 10,00 alle 11,30 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e si fermano entrambi per il momento 
del pranzo 

DAL 11 SETTEMBRE 2016 AL 15 SETTEMBRE 2017 

SECONDA 

SETTIMANA 

ORARIO ATTIVITÀ 

Lunedì dalle ore 10,00 alle 11,30 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e si fermano entrambi per il momento 
del pranzo 

Martedì Dalle ore 9.30 alle ore 12,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e mangia per la prima volta in classe 
con l’educatrice (il genitore si fermerà a scuola 
per eventuali necessità del bambino)  

Mercoledì Dalle ore 9.30 alle ore 12,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e mangia in classe con l’educatrice (il 
genitore si fermerà a scuola per eventuali 
necessità del bambino) 

Giovedì Dalle ore 9.30 alle ore 12,00  Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e prova a rimanere in classe senza 
genitore con l’educatrice e i compagni; la 
consumazione del pranzo senza il genitore verrà 
valutata dall’educatrice 

Venerdì Dalle ore 9.30 alle ore 12,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e prova a rimanere in classe senza 
genitore con l’educatrice e i compagni. 

 

DAL 19 SETTEMBRE  AL 23 SETTEMBRE 2017 

TERZA SETTIMANA ORARIO ATTIVITÀ 

Lunedì Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e poi lo saluta e trascorre mattinata e 
pranzo da solo 

Martedì Dalle ore 9.30 alle ore 13,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e poi lo saluta e trascorre mattinata e 
pranzo da solo 

Mercoledì Dalle ore 9.30 alle ore 13,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e poi lo saluta e trascorre mattinata e 
pranzo da solo  

Giovedì Dalle ore 9.30 alle ore 13,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e prova a rimanere in classe da solo 

Venerdì Dalle ore 9.30 alle ore 13,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e prova a rimanere in classe da solo 
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DAL 25 SETTEMBRE AL 29 SETTEMBRE 2017 

QUARTA SETTIMANA ORARIO ATTIVITÀ 

Lunedì Dalle ore 9.00 alle ore 13,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e prova  a rimanere in classe con 
l’educatrice e i compagni 

Martedì Dalle ore 9.00 alle ore 13,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e prova  a rimanere in classe con 
l’educatrice e i compagni 

Mercoledì Dalle ore 9.00 alle ore 13,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e prova  a rimanere in classe con 
l’educatrice e i compagni 

Giovedì Dalle ore 9.00 alle ore 13,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e prova  a rimanere in classe con 
l’educatrice e i compagni 

Venerdì Dalle ore 9.00 alle ore 13,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e prova  a rimanere in classe con 
l’educatrice e i compagni 

 
TABELLA INSERIMENTO SEZIONE MEDIO GRANDI  (12/36 MESI) 

 DAL 4 SETTEMBRE AL 8 SETTEMBRE 2017 

PRIMA SETTIMANA ORARIO ATTIVITÀ 

Lunedì Dalle ore 14,30 alle ore 16,30 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e si fermano entrambi a giocare. 

Martedì Dalle ore 14,30 alle ore 16,30 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e si fermano entrambi a giocare 

Mercoledì Dalle ore 10.00 alle ore 11,30 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e si fermano entrambi a giocare 
conoscendo i bambini del proprio gruppo di 
appartenenza 

Giovedì Dalle ore 10.00 alle ore 12,00 Il bambino viene accompagnato dal genitore in 
sezione, trascorre la mattinata con l’educatrice,  
e mangia con il genitore 

Venerdì Dalle ore 10.00 alle ore 12,30 Il bambino, dopo essere stato accompagnato 
dal genitore in sezione e avviata l’attività,  
rimane per la prima volta da solo fino a  dopo 
pranzo 

DAL 11 SETTEMBRE 2016 AL 15 SETTEMBRE 2017 

SECONDA SETTIMANA ORARIO ATTIVITÀ 

Lunedì Dalle ore 10.00 alle ore 12,30 Il bambino, dopo essere stato accompagnato 
dal genitore in sezione e avviata l’attività,  
rimane da solo fino a  dopo pranzo 

Martedì Dalle ore 9.30 alle ore 13,00 Il bambino, dopo essere stato accompagnato 
dal genitore in sezione e avviata l’attività,  
rimane da solo fino a  dopo pranzo 

Mercoledì Dalle ore 9.30 alle ore 14,00 Il bambino, dopo essere stato accompagnato 
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dal genitore in sezione e avviata l’attività,  
rimane solo per il pranzo e prova a fare la 
nanna a scuola 

Telefonata con il genitore alle ore 13,00 per sapere l’andamento della mattinata e concordare il 
momento della nanna 

Giovedì Dalle ore 9.30 alle ore 15,00 Il bambino, dopo essere stato accompagnato 
dal genitore in sezione e avviata l’attività,  
rimane solo per il pranzo e prova a fare la 
nanna a scuola 

Telefonata con il genitore alle ore 13,00 per sapere l’andamento della mattinata e concordare il 
momento della nanna 

Venerdì Dalle ore 9.30 alle ore 16,00 Prima giornata al nido 

DAL 18 SETTEMBRE  AL 22 SETTEMBRE 2017 

TERZA SETTIMANA ORARIO ATTIVITÀ 

Lunedì Dalle ore 9.00 alle ore 16,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e poi lo saluta e trascorre la giornata al 
nido da solo. 

Martedì Dalle ore 9.00 alle ore 16,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e poi lo saluta e trascorre la giornata al 
nido da solo. 

Mercoledì Dalle ore 9.00 alle ore 16,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e poi lo saluta e trascorre la giornata al 
nido da solo. 

Giovedì Dalle ore 9.00 alle ore 16,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e poi lo saluta e trascorre la giornata al 
nido da solo. 

Venerdì Dalle ore 9.00 alle ore 16,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e poi lo saluta e trascorre la giornata al 
nido da solo. 

TABELLA INSERIMENTO SEZIONE MEDIO GRANDI  (12/36 MESI) PART TIME 

DAL 5 SETTEMBRE AL 9 SETTEMBRE 2017  

PRIMA SETTIMANA ORARIO ATTIVITÀ 

Lunedì Dalle ore 14,30 alle ore 16,30 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e si fermano entrambi a giocare. 

Martedì Dalle ore 14,30 alle ore 16,30 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e si fermano entrambi a giocare 

Mercoledì Dalle ore 10.00 alle ore 11,30 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e si fermano entrambi a giocare 
conoscendo i bambini del proprio gruppo di 
appartenenza 

Giovedì Dalle ore 10.00 alle ore 12,00 Il bambino viene accompagnato dal genitore in 
sezione, trascorre la mattinata con l’educatrice,  
e mangia con il genitore 

Venerdì Dalle ore 9.00 alle ore 13,00 Il bambino, dopo essere stato accompagnato 
dal genitore in sezione e avviata l’attività,  
rimane per la prima volta da solo fino a  dopo 
pranzo 
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DAL 11 SETTEMBRE 2016 AL 15 SETTEMBRE 2017 

SECONDA SETTIMANA ORARIO ATTIVITÀ 

Lunedì Dalle ore 10.00 alle ore 12,30 Il bambino, viene accompagnato dal genitore in 
sezione rimane da solo fino a  dopo pranzo 

Martedì Dalle ore 10.00 alle ore 12,30 Il bambino, viene accompagnato dal genitore in 
sezione rimane da solo fino a  dopo pranzo 

Mercoledì Dalle ore 10.00 alle ore 12,30 Il bambino, viene accompagnato dal genitore in 
sezione rimane da solo fino a  dopo pranzo 

Giovedì Dalle ore 10.00 alle ore 12,30 Il bambino, viene accompagnato dal genitore in 
sezione rimane da solo fino a  dopo pranzo 

Venerdì Dalle ore 10.00 alle ore 12,30 Il bambino, viene accompagnato dal genitore in 
sezione rimane da solo fino a  dopo pranzo 

TABELLA INSERIMENTO GIÀ FREQUENTANTI 

 Da Giovedì 8 settembre avrà Inizio per le famiglie che avranno richiesto il servizio annuale di “orario 
anticipato” dalle ore 7,30 alle ore 8,00 e il servizio di “orario posticipato” dalle ore 17,00 alle ore 18,30. Si 
ricorda che l’uscita dei bambini  dal servizio posticipato avverrà a partire dalle ore 17,15. 

INSERIMENTI IN CORSO D’ANNO 
Per i bambini che verranno inseriti nei mesi di Novembre, Gennaio, Marzo la modalità di inserimento 
seguirà i seguenti orari: 
 

PRIMA SETTIMANA ORARIO ATTIVITÀ 

Lunedì Dalle ore 10,00 alle ore 11,30 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e si fermano entrambi a giocare. 

Martedì Dalle ore 10,00 alle ore 11,30 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e si fermano entrambi a giocare 

Mercoledì Dalle ore 10,00 alle ore 11,30 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e si fermano entrambi a giocare 
conoscendo i bambini del proprio gruppo di 
appartenenza 

GIORNO ENTRATA USCITA ATTIVITÀ 

Lunedì 5 

settembre 2016 

dalle  8,00 alle 8,45  dalle 13,00 alle 13,15  

 

Progetto accoglienza: mattinata insieme 

all’educatrice e ai “vecchi “ compagni -  

pranzo 

Martedì 6 

settembre 2016 

dalle  8,00 alle 8,45 dalle 13,00 alle 13,15  

 

Progetto accoglienza: mattinata insieme 

all’educatrice e ai “vecchi “ compagni -  

pranzo 

Mercoledì 7 

settembre 2016 

 

dalle  8,00 alle 8,45 dalle 16,00 alle 16,45  

(tempo pieno) 

Ore 13,00 Part-time 

Progetto accoglienza: conoscenza dei 

nuovi bambini che staranno facendo 

l’ambientamento 

A partire da Giovedì 8 settembre ogni bambino frequenterà secondo l’orario scelto  

TEMPO PIENO: entrata dalle ore 8,00 alle ore 9,00 – uscita dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

TEMPO PART-TIME:  entrata dalle ore 8,00 alle ore 9,00 – uscita alle ore 13,00  
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Giovedì Dalle ore 10,00 alle ore 11,30 Il bambino viene accompagnato dal genitore in 
sezione, trascorre la mattinata con l’educatrice,  
e mangia con il genitore 

Venerdì Dalle ore 10,00 alle ore 11,30 Il bambino, dopo essere stato accompagnato 
dal genitore in sezione e avviata l’attività,  
rimane per la prima volta da solo fino a  dopo 
pranzo 

 
 

SECONDA SETTIMANA ORARIO ATTIVITÀ 

Lunedì Dalle ore 10.00 alle ore 12,30 Il bambino, dopo essere stato accompagnato 
dal genitore in sezione e avviata l’attività,  
rimane da solo fino a  dopo pranzo 

Martedì Dalle ore 9.30 alle ore 13,00 Il bambino, dopo essere stato accompagnato 
dal genitore in sezione e avviata l’attività,  
rimane da solo fino a  dopo pranzo 

Mercoledì Dalle ore 9.30 alle ore 13,00 Il bambino, dopo essere stato accompagnato 
dal genitore in sezione e avviata l’attività,  
rimane solo per il pranzo  

Giovedì Dalle ore 9.30 alle ore 15,00 Il bambino, dopo essere stato accompagnato 
dal genitore in sezione e avviata l’attività,  
rimane solo per il pranzo e prova a fare la 
nanna a scuola 

Telefonata con il genitore alle ore 13,00 per sapere l’andamento della mattinata e concordare il 
momento della nanna 

Venerdì Dalle ore 9.30 alle ore 15,00 Prima giornata al nido 
 

TERZA SETTIMANA ORARIO ATTIVITÀ 

Lunedì Dalle ore 9.30 alle ore 15.00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e poi lo saluta e trascorre la giornata al 
nido da solo. 

Martedì Dalle ore 9.00 alle ore 16,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e poi lo saluta e trascorre la giornata al 
nido da solo. 

Mercoledì Dalle ore 9.00 alle ore 16,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e poi lo saluta e trascorre la giornata al 
nido da solo. 

Giovedì Dalle ore 9.00 alle ore 16,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e poi lo saluta e trascorre la giornata al 
nido da solo. 

Venerdì Dalle ore 9.00 alle ore 16,00 Il bambino viene accolto con il genitore in 
sezione e poi lo saluta e trascorre la giornata al 
nido da solo. 

IL GRUPPO DI APPARTENENZA 

 Il nido, è una collettività di piccoli e di adulti, costituisce un’occasione per il bambino di instaurare  rapporti 

e avviare legami di affetto, di amicizia, di scambio; presentandosi  non solo come un ambiente ricco dal 

punto di vista sociale, ma anche come un luogo di gioco e di attività mirate.  Il nido offre ai bambini 
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preziose opportunità di scambio comunicativo e di conoscenza. La valenza pedagogica del nido e, dunque, 

la sua qualità, si gioca sulla capacità di proporsi come ambiente sicuro, generoso dal punto di vista affettivo, 

ricco di occasioni sociali e di situazioni di apprendimento.  

Per rendere tutto questo fattibile abbiamo deciso di dividere i bambini in sezioni con un adulto di 

riferimento: 

Sezione CELESTE: lattanti (3-12 mesi)- educatrice di riferimento Alessandra Sammarco 

Sezione ROSSI: medio-grandi (12-36 mesi)- educatrice di riferimento Simona Sacchi 

Sezione GIALLI: medio-grandi (12-36 mesi)- educatrice di riferimento Laura Lazzari 

Sezione VERDI: medio-grandi (12-36 mesi)- educatrice di riferimento Nadia Blasi. 
 

Per creare le condizioni di “Ben-essere” necessarie per permettere ad ogni singolo bambino della fascia 

d’età medio-grande lo sviluppo relazionale, la conquista dell’autonomia e la maturazione dell’identità 

personale quest’anno si è scelto di creare il gruppo/sezione di appartenenza così come l’individuazione 

dell’educatrice di riferimento dopo un momento iniziale di osservazione dei bambini da parte di tutto il 

personale educativo attraverso l’utilizzo di schede d’osservazione, strumento che non vuole indagare su ciò 

che il bambino sa fare o non sa fare, ma su ciò che egli fa in una determinata situazione quotidiana.  

Durante tutto l’arco dell’anno per continuare ad osservare le dinamiche relazionali dei bambini, le 

educatrici una volta alla settimana turneranno in tutte le sezioni. Questa decisione nasce dalla volontà di 

avere un quadro sempre più oggettivo e completo di ogni singolo bambino, perché ognuno di loro davanti 

ad un adulto metterà in atto dinamiche relazionali diverse. 

Durante i collegi di routine, verranno messe a confronto le schede di osservazione compilate dall’educatrice 

di sezione con ciò che è stato osservato dalle altre educatrici, per elaborare un profilo più completo di 

ciascun bambino e una programmazione attenta a precisa nel rispondere ai bisogni dei bambini.   

PROGRAMMAZIONE SEZIONE CELESTE 3-12 MESI – IO E TE CONOSCIAMO IL MONDO 

Il periodo che succede l’inserimento serve a far conoscere “l’universo nido”, con tutto quello che può 

offrire di bello, stimolante,  accogliente ed educativo. 

Nel periodo che intercorre dalla nascita ai 12 mesi il contatto fisico con l’adulto è il gioco più naturale e 

preferito dal bambino: giocando si instaura un rapporto gratificante e di fiducia che è alla base delle sua 

crescita e del suo sviluppo globale. 

- SVILUPPO COMUNICATIVO E SOCIALE 

Sulla base di tali premesse, si porrà particolare attenzione all’interazione adulto-bambino. In questo 

rapporto diventano perciò importanti: il contatto fisico, i gesti, il riconoscimento delle voci, la mimica 

facciale, il dialogo.  

- SVILUPPO MOTORIO 

Nei primi 12 mesi di vita le fasi di sviluppo motorio porteranno il bambino a raggiungere dei piccoli-grandi 

traguardi con l’aiuto dell’educatrice come: 
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Sollevamento del capo e il passaggio dalla posizione prona a supina 

Rotolamento da un fianco all’altro 

Posizione seduta 

Il gattonamento 

La posizione eretta prima con/senza appoggio  

La deambulazione 

La prensione di oggetti di varie dimensioni 

Facilitare l’esplorazione dell’ambiente 

- SVILUPPO COGNITIVO 

In questa fase il bambino comincerà ad interagire con il mondo esterno. 

L’obbiettivo principale di questa fascia d’età è l’acquisizione della coordinazione oculo-manuale che gli 

permetterà di svolgere determinate azioni: 

Afferrare oggetti e passarli da una mano all’altra 

Manipolare oggetti diversi 

Scuotere oggetti capaci di produrre suoni 

Far ruotare, girare e oscillare oggetti 

Risalire ad oggetti nascosti, grazie all’acquisizione della permanenza dell’oggetto 

Lanciare oggetti 

Apprendere movimenti di chiusura e apertura 

LE ESPERIENZE 
Con il gruppo dei lattanti le esperienze si focalizzano sulla routine, sul gioco di scoperta dell’ambiente e la 

condivisione con gli adulti e i bambini di questa nuova realtà. 

Vengono proposte attività semplici attraverso il cestino dei tesori, la manipolazione e la psicomotricità: 

Il nido rappresenta una “novità” e il ruolo delle educatrici è quello di adattare continuamente l’ambiente ai 

loro bisogni. 

Si instaura un rapporto affettivo e comunicativo che con i bambini di questa fascia d’età è fatto di sguardi, 

contatto fisico e rassicurazioni. 
Qui di seguito vi mostriamo e spieghiamo le esperienze che faranno i bambini durante l’anno: 

W LA PAPA! 

Lo scopo di questa esperienza è accompagnare il bambino verso le svezzamento attraverso la 

manipolazione e l’assaggio dei diversi alimenti. 

Nel corso dell’anno, la crescita anagrafica dei bambina sarà affiancata alla conoscenza di alimenti più 

complessi (es: zucchero, sale, marmellata, cioccolato, limone, arancia..) 

IMPARIAMO A SPORCARCI 

Nella seconda parte dell’anno ai bambini attraverso l’utilizzo di materiali pittorici e manipolatici  verranno 

proposte semplici attività mirate ad aiutare lo sviluppo della motricità e della coordinazione oculo manuale. 
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CORPO E SPAZIO 

Lo spazio sezione  è stato allestito con materassi e cuscini per facilitare la sperimentazione corporea. Con 

l’aiuto dell’educatrice il bambino inizia a conoscersi e a conoscere l’altro.  

MUSICA 

La giornata al nido verrà scandita da momenti musicali pensati appositamente per ogni attività. L’utilizzo 

della musica sia come strumento che aiuti i bambini a percepire il passaggio da un momento all’altro della 

giornata ma anche come strumento  attraverso il quale i bambini possano essere aiutati a percepire e 

utilizzare i suoni; favorire lo sviluppo, la maturazione e l’espressione delle potenzialità del bambino a livello 

affettivo, relazionale e cognitivo. 

IL CESTINO DEI TESORI 

I bambini nei primi mesi di vita sperimentano attraverso i cinque sensi, per facilitare la loro 
sperimentazione l’educatrice allestirà diverse ceste tematiche con materiali non strutturati;  

Questa attività offre ai bambini materiali da esplorare e sperimentare, sia per la diversa consistenza, sia per 

il diverso materiale, sia per la diversa forma. 

E’ un cestino di vimini ricoperto che contiene : 

oggetti naturali : conchiglie, pietre, pigne ,tappi di sughero, pon pon di lana ,centrini di cotone ,spugne. 

oggetti di legno :  nacchere, perle, uova da rammendo , cucchiai di legno. 

oggetti metallici : chiavi , formine, campanelli, catene . 

oggetti di gomma : tappi , pennelli da cucina, formine, tubi di gomma. 

stoffe : pelliccia, pelle, tela, nastri colorati. 

Il materiale all’interno delle ceste varia durante il corso dell’anno. 

ROUTINE 
In particolare per i bambini di questa fascia d’età i momenti di routine (accoglienza, pranzo, sonno, cambio 

e ricongiungimento) assumono una grande valenza educativa. Questi momenti vanno non solo a soddisfare 

il bisogno immediato del bambino, ma a considerare anche i suoi bisogni in termini di attenzione, 

stimolazione tattile (contatto, holding), interazione visiva (contatto oculare), fisica e verbale, di affetto e di 

emozioni. 

Le routine divengono lo strumento migliore a disposizione delle educatrici per sviluppare ed incrementare 

aspetti complessi dello sviluppo come l’autostima dei bambini, il loro senso di sicurezza, le abilità cognitive 

e di linguaggio. In particolare, le routine del pranzo, del cambio e della toilette, del vestirsi e rivestirsi 

connesso, permettono ai bambini di apprendere ed esercitare, oltre alla meccanica gestuale della routine: 

 Sicurezza e autostima 

 Schema corporeo 

 Piacere fisico e stimolazioni tattili 

 Senso del tempo e dello spazio, ritmo 

 Autonomia e percezione della propria autoefficacia 
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 Abilità cognitive e di linguaggio 

 Abilità prosociali 

 Capacità di espressione emotivo-affettiva 

Il mese di Novembre è dedicato al progetto socializzazione e affettività, attraverso esperienze mirate alla 

conoscenza corporea e affettiva. 

Durante il corso dell’anno le attività verranno modificate in base alle esigenze dei bambini, con esperienze 

e materiali diversi. 

 
PROGRAMMAZIONE SEZIONI ROSSA, GIALLA, VERDE  12-36 MESI – IO E TE CONOSCIAMO IL MONDO 
Quest’anno abbiamo deciso di realizzare un progetto educativo basato sull’idea che il bambino è il 

protagonista del suo mondo. Attraverso i cinque  sensi e il corpo i bambini saranno accompagnati a scoprire 

tutto ciò che li circonda, scoperta che avverrà attraverso 5 macro esperienze: 

CORPO UMANO 
Abbiamo deciso di sviluppare il progetto corpo umano per dare la possibilità ai bambini di conoscere il loro 
corpo e quello degli altri guardandosi l’un l’altro e attraverso lo specchio. 
In  quest’ottica il corpo è visto come mezzo per conoscere  e sperimentare nello spazio. 
 
In base alle fasce di  età gli obiettivi sono diversificati in questo modo: 
 

MEZZANI GRANDI 
Conoscenza di alcune parti del corpo Conoscenza e riproduzione di alcune parti del corpo 
Sperimentare nello spazio utilizzando il corpo ( 
stoffe- cuscini) 

Gioco con il corpo dell’altro ( crema – carezze – 
vestirsi) 

Gioco con il corpo dell’altro ( crema – carezze – 
pettinarsi) 

Body painting 

 Prendere consapevolezza del proprio corpo, e delle 
differenze che ci sono tra me e gli altri. 

 

 MUSICA ED EMOZIONI 

Abbiamo deciso di sviluppare il progetto musica ed emozioni per dare la possibilità ai bambini di conoscere 

ed esprimere le proprie emozioni ascoltando la musica. 

Le emozioni verranno riprodotte tramite disegno, in modo tale da dargli un volto. 

 

In base alle fasce di  età gli obiettivi sono diversificati in questo modo: 
 

MEZZANI GRANDI 
Riconoscere le 3 emozioni di base ( paura, rabbia, 
gioia) 

Riconoscere le emozioni ( rabbia, paura, gioia, 
sorpresa, tristezza) 

Esprimere le emozioni con il corpo mentre 
ascoltiamo musica 

Esprimere le emozioni con il corpo e le parole 

Diamo un volto alle emozioni Diamo un volto alle emozioni 
 Diamo un nome alle emozioni ascoltando musiche e 

canzoni 
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NATURA 

Abbiamo deciso di sviluppare il progetto natura per dare la possibilità ai bambini di essere partecipi in 

modo attivo al susseguirsi delle stagioni. 

Scopriremo insieme i diversi cambiamenti climatici e i frutti che la natura ci offre. 

OBIETTIVI:  

Scopriamo le sensazioni di: caldo e freddo / asciutto e bagnato 

Osserviamo insieme la stagioni e creiamo un collage  

Assaggiamo i frutti della natura 

 

Gli obiettivi dei progetti che spiegheremo qui di seguito sono comuni a entrambi le fasce d’età, ciò che 

cambia è la modalità in cui proporremo l’attività e i materiali utilizzati. 
 
IMPARIAMO A SPORCARCI 
Abbiamo deciso di sviluppare il progetto impariamo a sporcarci per dare la possibilità ai bambini di 
superare la paura di sporcarsi sia durante il pranzo che durante la attività di manipolazione e pittura. 
OBIETTIVI: 

Dare la possibilità ad ogni bambino di sporcarsi senza paura 

Dare libero sfogo alla creatività 

Manipolare diversi materiali e consistenze ( dido, pasta sale, pasta di pane, das, colla) 
 
W LA PAPPA 

Abbiamo deciso di sviluppare il progetto w la pappa per aiutare i bambini a sviluppare curiosità verso nuovi 

alimenti, sapori e consistenze. 

Il filo conduttore per entrambi le fasce d’età è il raggiungimento di un’autonomia nel momento del pranzo  

OBIETTIVI: 

Riconoscere e assaggiare i diversi alimenti 

Distinguere i vari sapori 

Riconoscere i propri gusti 

Raggiungere un’autonomia nel mangiare:  per i mezzani utilizzando cucchiaio e beverino mentre per i 

grandi utilizzando forchetta e bicchiere 

LE ATTIVITA’ 
Le attività verranno svolte con cadenza bisettimanale suddivisi per fasce d’età: mezzani (13  – 24 mesi) e 
grandi ( 24 – 36 mesi). 
 
La tabella qui di seguito vi mostrerà le attività e le rispettive modalità di proposta per ogni fascia d’età. 
 

ATTIVITA’ MEZZANI GRANDI 

TRAVASI In gruppo con condivisione del 
materiale 

Singolarmente seduti al tavolo con 
il proprio materiale 

PITTURA E DISEGNO Mani, spugne, timbri, pastelli, Pennelli, rulli, timbri, pastelli, 



 
 

Servizi 

 gessetti, tempera  pennarelli, matite, gessetti, 
tempera 

MANIPOLAZIONE Con le mani in libertà Utilizzo di formine e attrezzi 

GIOCO SIMBOLICO (travestimenti 
e casetta) 

Guidato dall’educatrice Guidato dall’educatrice per creare 
nuove situazioni e relazioni 

COLLAGE Guidati dall’educatrice per 
mettere la colla sul foglio   ( 
vinavil) 

Singolarmente utilizzando vinavil e 
colla stick 

BIBLIOTECA Lettura di libri sensoriali e con 
immagini a tema 

Lettura di libri con piccole storie e 
immagini a tema 

 
ROUTINE 
Come per i lattanti anche per questa fascia d’età la routine è fondamentale; è uno dei momenti educativi 

più importanti al nido. 

È segno di rassicurazione emotiva, certezza spazio temporale. È fondamentale per i bambini cosa accadrà 

dopo. 

La routine non è il pranzo o il sonno in se, ma sono quell’insieme di azioni, rituali che l’educatrice fa di 

consuetudine per comunicare al bambino ciò che sta per accadere. 

PROGETTI 

PSICOMOTRICITÀ  

Si propone come progetto educativo, un percorso di psicomotricità educativa a orientamento relazionale. 

La psicomotricità così concepita adopera il movimento e il gioco spontaneo del bambino per promuovere il 

suo armonico sviluppo motorio, cognitivo e affettivo, intervenendo anche sulla dimensione affettivo-

emozionale della relazione. 

In questo modo si risponde alla naturale richiesta del bambino di essere accompagnato nell'entrare in 

rapporto con la realtà che lo circonda e nell'ottenere piacere e sicurezza di esistere. 

Il bambino è protagonista attivo nel suo processo di crescita, è persona competente, che coglie, costruisce 

e rielabora le esperienze facendole proprie, secondo il suo stile, la sua originalità, i propri tempi e le proprie 

competenze. 

Lo sguardo, i gesti che il bambino utilizza, il tono corporeo, le forme di contatto privilegiate, il movimento e 

le posture assunte; sono i suoi strumenti di comunicazione, vie che permettono al bambino di relazionarsi 

con il mondo esterno e che raccontano del proprio mondo interno. 

In un contesto facilitante, predisposto dall'adulto, il bambino è riconosciuto come creatore e inventore del 

proprio gioco. 

L'adulto è in ascolto, con l'assunzione di un comportamento non intrusivo e non giudicante, permettendo 

così l'espressione e il riconoscimento del mondo emozionale interno del bambino e l'accesso alle diverse 

forme di esperienza che egli desidererà sperimentare. 

Tale proposta cerca di raggiungere le seguenti finalità: 
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 offrire un contesto nel quale sperimentare le diverse forme dell'esperienza corporea: il piacere di 

agire, sentire, scoprire ed esplorare; 

 favorire la creatività e la scoperta nella relazione con gli oggetti, lo spazio, il tempo e i pari; 

 favorire le diverse forme di relazione mediate dal gioco: sensomotorio, simbolico e di 

costruzione/manipolazione; 

 favorire la costruzione di un immagine di sé e della propria identità; 

 creare un luogo di ascolto e sostegno allo sviluppo fisico, emotivo-affettivo e sociale del bambino. 

 

Il progetto inizierà a fine Ottobre con il gruppo dei grandi ( 24/36 mesi) perché gran parte del gruppo ha già 

svolto questa esperienza l’anno scorso e finirà a fine Maggio. 

Per il gruppo dei mezzani (12/24 mesi) il progetto inizierà a Febbraio concludendosi anch’esso a fine 

Maggio.  

AUTONOMIA  
Per i bambini che frequentano l’ultimo anno di asilo nido viene attuato da Gennaio il progetto autonomia 

per prepararli al passaggio alla scuola dell’infanzia.  

L’autonomia va intesa sotto diversi aspetti:  

- autonomia corporea: i bambini vengono stimolati alla conquista del “fare da sé” 

nell’alimentazione, nell’igiene (lavarsi le mani, usare vasini e wc, educazione sfinterica), nel vestirsi 

e svestirsi, nell’addormentarsi da soli. 

- autonomia nella socializzazione: i bambini instaurano tra loro processi di comunicazione e di 

interazione che sono essenziali per la loro crescita. L’ azione educativa in questo campo, è mirata a 

condurre il bambino ad accettare le regole di convivenza sociale, ovvero condivisione dei giochi, 

turni da rispettare, controllo dell’aggressività, superamento dell’egocentrismo; 

- autonomia emotiva: le emozioni che il bambino manifesta non vengono represse bensì canalizzate, 

contenute e condivise dall’adulto, in modo attento e premuroso al fine di procurargli fiducia, 

benessere e serenità.  Esprimere le proprie emozioni non solo attraverso il corpo ma anche con il 

linguaggio. 

CONTINUITÀ ASILO NIDO- SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il progetto di continuità nido- scuola dell’infanzia sarà oggetto di particolare attenzione, nella prospettiva di 

costruire, attraverso lo scambio e la collaborazione tra educatrici e insegnanti, un progetto sempre più ricco 

e articolato. 

E’ un progetto che nasce dall’esigenza di garantire al bambino che dovrà affrontare l’anno seguente 

l’inserimento alla scuola dell’infanzia, un percorso organico ed un passaggio il più possibile sereno 

attraverso le due realtà. Il momento saliente del progetto è la visita alla scuola dell’infanzia con gli amici 
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che condivideranno la stessa esperienza e l’educatrice di riferimento, in seguito ci saranno dei momenti di 

incontro, di gioco e socializzazione con i nuovi amici della scuola dell’infanzia. 

COLLOQUI E RIUNIONI CON LE FAMIGLIE 
Durante l’anno scolastico 2017-18 ci saranno tre momenti di colloquio individuali tra famiglia ed educatrice 

di riferimento 

 Colloquio conoscitivo pre- inserimento: giugno 2017  

 Colloquio post-inserimento: novembre 2017 

 Colloquio di metà anno: marzo 2018 

 Colloquio di fine anno per chi frequenterà la scuola dell’infanzia: giugno 2018 

 

Durante l’anno ci saranno tre momenti di riunione collettiva: 

 giugno 2017: conoscenza del regolamento e modalità di inserimento 

 ottobre 2017: presentazione delle educatrici e della programmazione  

 febbraio 2018: presentazione progetto” autonomia” e  “Speciali”. 

 

Come forma di comunicazione giornaliera con le famiglie abbiamo scelto di utilizzare un “diario di bordo” 

nel quale le educatrici scriveranno ciò che hanno svolto i bimbi durante la giornate ed eventuali avvisi. 

Questo strumento può essere usato anche dai genitori per informare il personale su eventuali cambiamenti 

e/o problematiche del bambino. ( es: stanotte ha dormito poco, non ha mangiato…). 

MOMENTI DI FESTA CON LE FAMIGLIE 
I momenti di festa e convivialità a cui verranno invitati i genitori a partecipare con i propri figli in diversi 

periodi dell’anno scolastico saranno: 

mese di Ottobre: Festa dei Nonni ( mattina) 

mese di Dicembre: Festa di Natale (mattina) 

mese di Marzo: Festa del Papà (mattina) 

mese di Maggio: Festa della Mamma (mattina) 

mese di Giugno: Festa di fine anno: cena insieme                          

OCCORRENTE 
Ciascun bambino dovrà avere 3 SACCHETTE  e tutto l’occorrente SIGLATO, materiale che dovrà essere 
adeguato alla stagione in corso. 
 
UNA PRIMA SACCHETTA DOVRÀ CONTENERE 

- n. 1 asciugamano da bidè 
- n.1 asciugamano per il viso 
- Completo di lenzuola per lettino, paracolpi e coperta per il periodo invernale (per i piccoli) 
- n. 2 lenzuola senza angoli e coperta per il periodo invernale per i medi e grandi 
- n.1 calze antiscivolo 
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- n.1 grembiulino plastificato 
 
UNA SECONDA SACCHETTA DOVRÀ CONTENERE: 

- un CAMBIO COMPLETO  siglato e adatto alla stagione, che rimarrà al nido in caso di necessità 
(mutande, canottiera, calze, pantaloni, maglietta, body, calze antiscivolo). 

 
UNA TERZA SACCHETTA  

- n. 5 bavaglie con elastico da utilizzare al momento del pranzo. 
PER I BAMBINI CHE UTILIZZANO ANCORA IL PANNOLINO OGNI LUNEDÌ LA FAMIGLIA DOVRÀ 

PROVVEDERE A FAR PERVENIRE ALLA SCUOLA UN PACCO DI PANNOLINI.  
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