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DATI GENERALI DELL’ANNO 

COMPOSIZIONE DELL’EQUIPE EDUCATIVA 
 

A settembre l’equipe era così composta e distribuita: due educatrici, Lisa Tonon e Sara 

Tolfo, per la sezione “giraffe” di bambini lattanti; due educatrici, Marika Beraldo e Veronica 

Battistella,  per la sezione “fenicotteri” di bambini semi-divezzi; due educatrici, Laura Bettin 

e Renza Trevisiol, per la sezione “zebre” di bambini divezzi; Valentina Danieli per la 

sezione “tucani” di bambini divezzi; Chiara Menazza e Veronica Faggiani per la sezione 

“elefanti” di bambini divezzi; la dada, Nives Gionco, in sostegno alle educatrici delle 

diverse sezioni; Silvia Stefani come Responsabile del Servizio. 

Nel mese di novembre, ci sono stati due cambiamenti: le educatrici Sara Tolfo, e Renza 

Trevisiol sono state sostituite da Federica Brondolin e Francesca Fedrigo. Il cambiamento 

è stato comunicato ai genitori, attraverso una lettera, inoltre, le due nuove colleghe sono 

state presentate alle famiglie in occasione dell’assemblea di presentazione del progetto 

pedagogico-educativo.  

A metà febbraio c’è stato un altro cambiamento: l’educatrice Veronica Faggiani è stata 

sostituita da Alice Ferrone. Ai genitori è stata consegnata una comunicazione scritta. 

 

BAMBINI ISCRITTI 
 

  Inserimenti Ritiri Progressivo 

Rinnovi anno 2019/2020     30 

Settembre 42   72 

Ottobre     72 

Novembre 1 2 71 

Dicembre 1 2 70 

Gennaio 2 1 71 

Febbraio 1   72 

Marzo   2* 70 

Aprile   2* 68 

Maggio   2* 66 

Giugno     66 

TOTALI 47 11   

 

 

*RITIRI CONSEGUENTI ALLA CHIUSURA IMPOSTA DEL SERVIZIO  
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COINVOLGIMENTO/PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE  
 

 

 

 

 

 

  

TOTALE SEZIONI 

MESE ATTIVITÀ REALIZZATA NR/TOT. 

29 Agosto ‘19 Incontro di inizio anno con genitori bambini iscritti, 
presentazione equipe e preparazione inserimento 

46/72 

Settembre’19 Compilazione “Scheda personale bambino” 42/42 

12-13 Novembre ‘19 Laboratorio canti e laboratorio d’autunno 39/72 

26 Novembre ‘19 Presentazione progetto 35/72 

17 Dicembre ‘19 Festa di Natale 53/72 

Gennaio-Febbraio ‘20 Colloqui individuali 67/72 

Maggio-Giugno ‘20 Colloqui individuali con genitori dei bambini uscenti 44/46 

Luglio ‘20 Consegna diplomi bambini uscenti  Possibili 
partecipa

nti 46 
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ATTIVITÀ REALIZZATE: LATTANTI 
 

RIFERIMENTO AL PROGETTO: “Un tempo per giocare” 
 

“Non c’è niente di più serio e più coinvolgente del gioco per un bambino. E in questa sua serietà è 

molto simile ad un artista intento al suo lavoro. Come l’artista, anche il bambino giocando 

trasforma la realtà, la reinventa, la rappresenta in modo simbolico, creando un mondo immaginario 

che riflette i suoi sogni a occhi aperti, le sue fantasie, i suoi desideri.”1 

Il progetto educativo, per l’anno 2019-2020, ha avuto come tema il gioco. Ogni bambino 

gioca naturalmente perché prova una sensazione di benessere inoltre, nel giocare scopre 

sé stesso, la realtà che lo circonda ed entra in relazione con gli altri.  

Dopo un primo momento di ambientamento, fondamentale per costruire relazioni con gli 

adulti di riferimento, conoscere gli spazi e i tempi del nido e consolidare le routine, per i 

bambini è iniziato un viaggio che, partendo dall’esplorazione del cestino dei tesori, li ha 

condotti alla scoperta delle infinite possibilità offerte dal gioco euristico per arrivare a 

conoscere la realtà che li circonda attraverso esperienze legate alla natura. 

Successivamente, nei mesi di novembre, dicembre e gennaio sono state proposte delle 

esperienze di gioco con il cestino dei tesori e delle esperienze sensoriali con i cerchi 

sensoriali, grandi cerchi rivestiti ed arricchiti con diversi materiali. I cerchi sensoriali hanno 

offerto inoltre, ai bambini, l’occasione di entrare in relazione tra di loro. 

Nei mesi di gennaio e febbraio, quando i bambini avevano acquisito competenze motorie 

che hanno permesso loro di muoversi liberamente, sono state proposte delle sessioni di 

gioco euristico. 

Attraverso il gioco euristico i bambini hanno avuto l’opportunità di poter giocare 

liberamente con le diverse tipologie di materiale destrutturato, scelte dall’adulto e 

suddivise in sacche.  

Gli spazi della sezione, in questo periodo, sono stati modificati ed è stato allestito “l’angolo 

dei sensi”, un angolo tematico costituito da due mobili, all’interno dei quali sono stati posti 

dei vassoi, ognuno contenente dei materiali sensoriali o delle loose parts o dei materiali 

naturali. Questo spazio ha dato, ai bambini, l’opportunità di ritrovare i materiali e gli oggetti 

conosciuti attraverso il cestino dei tesori e il gioco euristico, nonché di poterli combinare 

tra loro per costruire nuove conoscenze. 

Nell’ultima parte dell’anno educativo, le indagini dei bambini si sarebbero potute estendere 

agli elementi naturali e agli spazi esterni del nido, ma poiché il servizio è stato chiuso per 

emergenza covid-19, le proposte sono state ri-adattate attraverso nuovi canali, in 

particolari multimediali, e con nuove modalità di svolgimento, quindi coinvolgendo i genitori 

nelle esperienze, insieme ai bambini. 

Nella prima metà di febbraio, i bambini hanno potuto scoprire gli elementi naturali 

attraverso sessioni di gioco euristico, esperienza a loro familiare, poi avrebbero potuto 

indagare gli stessi elementi attraverso delle proposte con il tavolo luminoso, ma questo 

non è stato possibile per la chiusura del nido. Successivamente i bambini e i loro genitori, 

da casa, sono stati i protagonisti di travasi degli stessi elementi naturali immersi 

nell’acqua. 

                                                           
1 A piccoli passi. La psicologia dei bambini dalla nascita ai cinque anni, Silvia Vegetti Finzi, Mondadori 
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Al termine della macro attività i bambini hanno potuto sperimentare, sempre nell’ottica 

della didattica a distanza l’attività pittorica con colori e pennelli naturali: per i bambini 

lasciare traccia di sé e delle esperienze vissute, utilizzando le mani o mezzi che le 

prolungano, significa trasformare l’azione in qualcosa che rimane, alla quale gli adulti 

danno importanza.  

Durante la prima parte dell’anno educativo, in particolare fino al 21 febbraio, le esperienze 

proposte hanno cercato di favorire le relazioni tra i bambini, in piccoli gruppi. Giocando tra 

loro i bambini hanno avuto la possibilità di osservarsi, di imitarsi e di avvantaggiarsi gli uni 

delle idee degli altri. 

 

COME E QUANDO LO SI È REALIZZATO 
 

Il progetto si è svolto durante tutto l’arco dell’anno con modalità differenti: in presenza fino 

al mese di febbraio e con l’invio delle proposte alle famiglie dal mese di marzo tramite post 

sul social di Facebook e tramite invio di video e/o foto con spiegazioni su Whatsapp. 

LEAD: LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA 

Dal 24 febbraio 2020 la chiusura repentina del servizio, come misura per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19, ha interrotto il percorso educativo 

progettato.  

Dopo il primo spaesamento, e superando le prime difficoltà nel trovare gli strumenti idonei, 

il personale educativo ha attivato nuovi canali di comunicazione con le famiglie e i bambini 

per instaurare così il legame a distanza, perché l’aspetto educativo a questa età si innesta 

sul legame affettivo e motivazionale, indispensabile per una equilibrata crescita dei 

bambini. Fin dai primi giorni, dopo la chiusura si è voluto ristabilire e mantenere un legame 

educativo tra educatrici e bambini, educatrici e genitori, educatrici tra di loro, bambini tra di 

loro, genitori tra di loro, per allargare quell’orizzonte quotidiano divenuto all’improvviso 

ristretto, per costruire un progetto basato sulla fiducia anziché sulla paura che, 

inevitabilmente, ha caratterizzato le prime settimane di isolamento sociale. 

I LEAD hanno richiesto, quindi, necessariamente la mediazione dei genitori, i quali - ancor 

più che nella didattica in presenza - hanno assunto un ruolo attivo di partner educativi. 

L’equipe educativa ha ritenuto opportuno rinegoziare spazi e tempi, entrare nelle case “in 

punta di piedi” e rispettarne l’intimità e le complessità portate dall’eventuale smart working 

dei genitori, concordando, e individuando insieme alle famiglie, gli strumenti e le proposte 

più accessibili e più gradite. 

Le educatrici con il sostegno della Pedagogista hanno avviato una programmazione 

delle attività, in modo che non si trattasse di proposte estemporanee per intrattenere il 

bambino. Sono state proposte invece attività di relazione e che fossero, 

contemporaneamente, prosecuzione nella cura educativa da parte delle figure di 

riferimento. Gli apprendimenti che i bambini hanno realizzato in questo periodo sono 

diversi da quelli che avrebbero realizzato in quattro mesi di nido, ma non per questo sono 

stati meno importanti e significativi. 

Per sviluppare a distanza il Progetto Educativo è stata data una scansione temporale ben 

precisa: ai post in facebook, per cui il lunedì e il venerdì si apriva e chiudeva la settimana 

con delle letture o canzoni o video collegati ai temi affrontati, mentre il martedì la proposta 

era dedicata ai bambini della sezione dei lattanti, il mercoledì per i bambini semi-divezzi e 
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il giovedì per i divezzi. Le attività proposte erano accompagnate da messaggi rivolti ai 

genitori, tramite whatsapp, con i quali si spiegava il significato dell’esperienza e il 

collegamento al progetto. L’equipe educativa ha inoltre scelto di proporre attività particolari 

in occasione della festa del papà e della mamma, proprio per non perdere il filo conduttore 

che si sarebbe mantenuto durante l’anno educativo, se svolto normalmente. 

Inoltre l’equipe educativa ha scritto e disegnato una storia, che ha come tema il virus e la 

chiusura del nido, con l’obiettivo di avvicinare i bambini alla motivazione dell’interruzione 

improvvisa delle loro giornate al nido. La lettura della storia è stata proposta in due 

momenti nell’arco di aprile/maggio, attraverso un video in facebook, successivamente 

sono state inviate ai genitori, tramite whatsapp, le foto delle pagine, così, chi lo 

desiderava, poteva stamparle e sfogliare il libro insieme al proprio bambino.  

I genitori hanno seguito questo nuovo approccio con grande interesse e partecipazione, 

sono arrivate molte restituzioni attraverso foto dei bambini intenti nelle attività. A maggio, 

l’equipe ha creato un collage con un video di tutti i lavori creati dai bambini, perché è stato 

davvero significativo il fatto di avere delle risposte da parte delle famiglie, le quali 

continuano a ribadire che hanno percepito la vicinanza delle educatrici e per i bambini 

questo ha voluto dire mantenere viva la relazione, seppur a distanza.  

Infine in occasione delle festività pasquali, tutte le famiglie sono state raggiunte 

telefonicamente, dalle educatrici di riferimento del proprio bambino, per gli auguri e, con 

l’occasione, per avere una conversazione generale su come stavano vivendo questa 

situazione. Successivamente le educatrici hanno avviato dei video-incontri, con ciascun 

bambino e i propri genitori, creando un momento fisso, una volta alla settimana. Nella 

seconda metà di maggio, tali incontri, per i bambini più grandi, sono diventati di gruppo, 

con due-tre bambini. Questa iniziativa è stata molto apprezzata, i genitori e i bambini 

aspettavano con emozione l’appuntamento. Il tutto si è concluso la prima settimana di 

giugno, poiché molti genitori sono rientrati a lavoro e diventava difficile far coincidere gli 

orari. 

Tra la fine di maggio e l’inizio di giugno le educatrici hanno incontrato, sempre tramite 

video-incontri, i genitori dei bambini uscenti, per completare il percorso del nido, attraverso 

un colloquio, preceduto dalla stesura di un profilo di uscita, ovviamente facente riferimento 

al periodo settembre-febbraio. 
 

ATTIVITÀ 1: “Un tempo per conoscere”  

“Quando ti sarai consolato (ci si consola sempre), sarai contento di avermi 

conosciuto. Sarai sempre il mio amico. Avrai voglia di ridere con me.”2 

La nostra attenzione è stata posta sull’ambientamento dei bambini. Le routine 

rappresentano per i più piccoli ordine e sicurezza e sono necessarie perché trasmettono 

equilibrio. Infatti, è dalla ripetitività che nasce il ricordo, l’impressione nella memoria, la 

prevedibilità e quindi la sicurezza. 

I bambini hanno avuto modo di esplorare liberamente gli spazi e gli angoli della sezione, 

fare esperienze sensoriali con materiali diversi e instaurare con le educatrici una relazione 

autentica e profonda fatta di cure, carezze e gesti consolatori.  

Mesi: settembre e ottobre. 

                                                           
2 Il piccolo principe, Antoine De Saint-Exupéry. 
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ATTIVITÀ 2: “Un tempo per esplorare”                                                                                                      

“L’obiettivo dell’esplorazione è toccare il fondo, toccare la cima, toccare i limiti, toccare… 

per vedere se ci aprono la porta”3 

Nei mesi di novembre, dicembre e gennaio sono state proposte alcune esperienze di 

scoperta del cestino dei tesori. 

In un primo momento è stato proposto un cestino con oggetti diversi per consistenza, 

colori e materiali: all’interno i bambini hanno potuto trovare pigne, conchiglie, cucchiai, 

spazzole, sottopentola di paglia, piccole latte, anelli delle tende in legno, pentolini, capsule 

di barattoli, ecc. 

In un secondo momento sono stati proposti dei cestini a tema: il cestino del legno, degli 

oggetti di latta e metallo, degli oggetti di plastica, degli elementi naturali; ecco che i 

bambini hanno potuto elaborare le prime discriminazioni e categorizzazioni sensoriali.  

Le prime esperienze sensoriali sono state vissute dai bambini attraverso l’esplorazione dei 

cerchi sensoriali. Sono stati realizzati tre cerchi: uno nei toni del giallo, rosso ed arancio 

allestito con materiali che potevano riprodurre sensazioni calde; uno nei toni degli azzurri e 

del bianco che rimandava a sensazioni fredde; uno nei toni del verde e del marrone, 

allestito esclusivamente con elementi naturali. 

Mesi: novembre, dicembre, gennaio. 

 

ATTIVITÀ 3: “Un tempo per sperimentare”  

“La creatività è più importante della conoscenza. La conoscenza è limitata, mentre la 

creatività abbraccia il mondo stimolando il progresso e dando impulso al futuro.”4 

Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, il progetto prevedeva delle proposte di sessioni di 

gioco euristico. I materiali già sperimentati dai bambini nel cestino dei tesori, sono stati 

suddivisi per categorie e raccolti in diverse sacche di stoffa chiuse da un laccio. Le sacche 

sono state messe a disposizione dei bambini sopra il tappeto in sezione, assieme ad 

alcuni piccoli contenitori in metallo. Al termine della proposta è stato chiesto ai bambini di 

collaborare al riordino, riponendo i materiali nella specifica sacca; per facilitare questa 

operazione all’esterno della sacca era stata attaccata una foto del materiale contenuto.  

Nell’“angolo dei sensi” i bambini hanno potuto sperimentare liberamente i materiali 

sensoriali, le loose parts e i materiali naturali che sono stati suddivisi in vassoi e lasciati a 

disposizione per tutta la durata della macro attività. 

Il corridoio che collega la sezione al bagno sarebbe stato utilizzato come spazio vissuto; al 

suo interno i bambini avrebbero potuto vivere delle esperienze tattili, visive e sonore con i 

pieghevoli sensoriali e produrre suoni e rumori con i pannelli sonori. 

A causa della chiusura del servizio non è stato possibile proporre ai bambini l’esplorazione 

dei pieghevoli sensoriali e dei pannelli sonori. In quel periodo le proposte a distanza sono 

state incentrate sulla creazione, a casa, di materiali sensoriali (bottigliette visive e 

piastrelle tattili). 

Mesi: gennaio, febbraio, marzo.  

                                                           
3 Raul Aceves 
4 Albert Einstein. 
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ATTIVITÀ 4: “Un tempo per scoprire”  

“Oggi noi siamo allontanati dagli elementi naturali, siamo immersi in un mondo di parole, 

oggetti, di macchine ed allontanati dalle nostre emozioni…è importante il contatto diretto 

con l’elemento (terra, sabbia) per riprendere il contatto con le nostre emozioni…”5 

Nell’ultima parte dell’anno educativo, nei mesi di marzo, aprile e maggio, erano state 
previste delle esperienze di scoperta degli elementi naturali attraverso sessioni di gioco 
euristico, esplorazioni multisensoriali ed indagini attraverso il tavolo luminoso e l’acqua. 
Inizialmente sarebbero state predisposte alcune sessioni di gioco euristico esclusivamente 
con elementi naturali, nelle sacche sarebbero stati inseriti frutta, sia intera che a pezzi che 
essiccata, fiori, rametti di erbe aromatiche, pigne e foglie. 
In un secondo momento i bambini avrebbero avuto la possibilità di sperimentare sul tavolo 
luminoso i materiali conosciuti, così da stimolare nuove ricerche visive. Successivamente 
alcuni di questi elementi (erbe aromatiche e frutta) sarebbero stati proposti nell’acqua, che 
avrebbe acquisito una forte connotazione olfattiva e gustativa; all’interno delle vasche i 
bambini avrebbero potuto toccare, osservare, annusare, assaggiare e travasare 
quest’acqua profumata. Gli spazi vissuti dai bambini si sarebbero ampliati e il giardino del 
nido, sarebbe diventato protagonista e scenario di nuove ricerche; anche “l’angolo dei 
sensi” sarebbe stato ripensato e riallestito in chiave naturale.  
Al termine della macro-attività i bambini avrebbero potuto lasciare traccia di sé e dei 
materiali vissuti attraverso delle esperienze grafiche con supporti e colori naturali. 
Nel tempo di chiusura del servizio le educatrici della sezione hanno pensato di concludere 
il progetto a distanza con dei percorsi di conoscenza, manipolazione e rielaborazione di 
materiali naturali quali agrumi, fiori ed erbe aromatiche. Dopo una prima proposta di 
scoperta sensoriale e manipolazione libera dell’elemento, esso è stato accostato all’acqua, 
per stimolare la scoperta olfattiva, alla pasta di sale, per stimolare la manipolazione e la 
motricità, ed infine al ghiaccio, per stimolare nuove scoperte “scientifiche”. 
La scelta di non proporre sessioni di gioco euristico con materiali naturali a distanza è 
stata dettata dal fatto che per allestire una sessione di gioco euristico serve molto 
materiale, non sempre reperibile a casa, soprattutto in un momento emergenziale; ma 
anche dal fatto che la potenzialità del gioco euristico sta nelle relazioni e nelle connessioni 
che i bambini creano condividendo spazi e materiali. 
Mesi: marzo, aprile, maggio.  
 

Inoltre lo si è realizzato e lo si sarebbe voluto realizzare anche attraverso le seguenti 

attività: 

PROGETTO LETTURA: “Mi leggi una storia?” 

“Prima di leggere con la mente si impara a leggere con tutto il corpo” 6 

 

I momenti di lettura, con bambini piccolissimi, sono proposti con l’obiettivo di suscitare 

interesse, motivazione e preferenza per la lettura e quindi favorire le condizioni ottimali per 

una relazione intensa ed emozionale con il libro. 

La multi-sensorialità è molto importante nell’esperienza di lettura. 

                                                           
5 Dora Kalff 
6 L. Farina, Libro gioco, 2004, pp 79 
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I bambini molto piccoli leggono usando la vista: vedono parole, immagini, forma del libro 

ed espressioni di chi legge per loro. 

Con l’udito ascoltano la voce di chi legge, con le intonazioni e i timbri diversi. 

Con il tatto, toccano il libro e fanno esperienza della forma, del materiale, delle pagine che 

si girano, delle alette e dei buchi, e di tutte le caratteristiche tattili che il libro ha. Inoltre, i 

bambini, provano il piacere che deriva dallo stare in braccio o vicino a chi legge per loro. 

Con l’olfatto sentono l’odore della carta, dell’inchiostro, della stoffa e della persona che 

legge vicino a loro. 

Con il gusto: prima o poi tutti i libri passano attraverso la bocca del bambino. 

Leggere ad alta voce un libro ad un bambino crea l’abitudine all’ascolto, accresce le 

capacità linguistiche, attraverso l’acquisizione di nuove parole, amplia i tempi di 

attenzione, le capacità cognitive e crea un rapporto affettivo con il libro e con l’adulto che 

legge. 

I primissimi libri a disposizione dei bambini, in sezione, si sono ispirati ai Pre-libri di Bruno 

Munari e hanno avuto caratteristiche sensoriali specifiche: forme, colori, consistenze, 

materiali diversi e piccole dimensioni favorendo così la scoperta e la costruzione della 

conoscenza della realtà che circonda il bambino. 

Anche durante il periodo di chiusura imposta del servizio, le educatrici hanno continuato a 

proporre letture significative ai bambini, attraverso dei video, inviati ai genitori, tramite 

whatsapp o facebook.  

Mesi: da ottobre a giugno. 

 

LABORATORIO: Laboratorio canti d’autunno ed esperienza condivisa 
multisensoriale 
In una prima parte del laboratorio i genitori hanno avuto modo di cantare assieme ai 
loro bambini alcune canzoni legate all’autunno; successivamente, in sezione, è stata 
proposta un’esperienza multisensoriale, condivisa tra genitori e bambini. A conclusione di 
questa giornata è stato regalato ad ogni famiglia un libretto con i testi delle canzoni che 
quotidianamente le educatrici proponevano ai bambini. 
Mese: novembre. 
 

ATTIVITÀ REALIZZATE: DIVEZZI 
 

RIFERIMENTO AL PROGETTO: “Un libro per conoscere, un orto per 

scoprire” 
 

“Vorrei un tempo di burro e marmellata per coltivare abbracci tra ortaggi ed 

insalata.”7 

L’equipe educativa si è molto interrogata su quali temi affrontare quest’anno con i bambini, 

ponendosi come obiettivo primario la promozione di esperienze che siano per loro efficaci 

e coinvolgenti, che partano dai loro bisogni e dai loro interessi e che presentino degli 

                                                           
7 Vorrei un tempo lento lento, Luigina del Gobbo, Sophie Fatus, 2017  
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stimoli utili per favorire lo sviluppo armonico di ciascun bambino. Da questo confronto, si 

sono sviluppate due diverse riflessioni, sulle quali poi si è basato l’intero progetto e che 

hanno orientato l’agire educativo delle educatrici. 

La prima ha riguardato l’importanza dell’osservazione dei bambini durante i vari momenti 

della giornata: è stato dato valore al gioco libero, data la sua peculiarità di permettere ai 

bambini di imparare a relazionarsi tra loro senza l’intervento e la mediazione dell’adulto, 

ma anche di far sviluppare il problem solving e il pensiero critico. Per questi motivi, le 

educatrici hanno scelto di dedicare alcuni giorni alla settimana a queste esperienze, 

andando così a valorizzare i feedback dati dai bambini e rispettando i tempi di ciascuno. 

La seconda riflessione è stata posta sull’idea di focalizzarsi su due sfondi integratori 

differenti, ma intersecandoli tra loro: la lettura e l’orto.  

Il tema del progetto educativo ha voluto essere un punto di partenza per un primo 

approccio dei bambini al tema dell’attesa, della cura, della lentezza e del rispetto, valori 

che si seminano adesso ma che crescono e maturano nel tempo, inoltre ha voluto essere 

un ponte tra il dentro e il fuori, così che la relazione tra queste due realtà sia potuta essere 

vissuta dal bambino fisicamente, per poterla poi interiorizzare e rielaborare: per esempio il 

libro si è potuto leggerlo in giardino e l’ortaggio si è potuto portare in sezione per ricerche 

condivise. 

Ad accompagnare i bambini in questo percorso, c’è stata nonna Maria Clara, nelle vesti di 

una nonna scrittrice, che periodicamente è venuta al nido per introdurre le macro-attività e 

per guidarli nelle esperienze che sono state proposte: ha portato delle letture che hanno 

avuto come tematica l’orto ed è stata lettrice nelle uscite al parco Benjamin. 

La metodologia con la quale l’equipe educativa ha deciso di proporre queste attività, fa 

riferimento all’approccio del learning by doing, il quale punta a promuove l’apprendimento 

esperienziale che consente al bambino di imparare attraverso il fare. Sono state così 

proposte delle attività esperienziali e sono stati utilizzati principalmente materiali naturali e 

loose parts, ossia materiali di recupero senza una specifica indicazione d’uso che possono 

essere spostati, trasportati, combinati, allineati e smontati e rimessi insieme in più modi, in 

un continuo processo di decostruzione e di ricostruzione. 

Inoltre è stato allestito, in una stanza del nido, “l’atelier creativo”, uno spazio dove i 

bambini hanno potuto vivere esperienze pratiche, utilizzando diverse combinazioni di 

materiali, ma soprattutto uno spazio all’interno del quale hanno potuto instaurare relazioni 

anche con i bambini e le educatrici di altre sezioni. Infatti i gruppi di lavoro sono stati 

formati da bambini appartenenti a diverse sezioni, questo ha permesso loro di volgere lo 

sguardo oltre la propria sezione, acquistando così maggior sicurezza rispetto all’ambiente 

nido e alle figure di riferimento. 

I gruppi di lavoro, formati da bambini di diverse sezioni, hanno permesso di creare una 

rete sicura, nella quale il bambino è potuto crescere e diventare autonomo.  

Inoltre è divenuto fondamentale, nell’ottica di creare rete, iniziare a costruire dei legami 

con altri istituti e servizi presenti, al fine di far nascere relazioni, volte al miglioramento e al 

benessere dei bambini. Per partecipare attivamente ad una rete territoriale, “Il Nido dei 

Cuccioli” è entrato a far parte del progetto inter-istituzionale, del Comune di San Donà di 

Piave, “Ortinvista”. Progetto che prevede l’allestimento e la cura di un orto, all’interno dello 

spazio dell’istituto, nonché la collaborazione tra i vari partecipanti.  
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In particolare, per il Nido dei Cuccioli, l’orto è diventato un luogo familiare per i bambini, 

dove vivere esperienze di apprendimento e relazione, al fine di crescere i bambini con 

l’idea che la collaborazione è fondamentale al benessere di tutti. 

 

COME E QUANDO LO SI È REALIZZATO 
 

Il progetto si è svolto durante tutto l’arco dell’anno con modalità differenti: in presenza fino 

al mese di febbraio e con l’invio delle proposte alle famiglie dal mese di marzo tramite post 

sul social di Facebook e tramite invio di video e/o foto con spiegazioni su Whatsapp. 

LEAD: LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA 

Dal 24 febbraio 2020 la chiusura repentina del servizio, come misura per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19, ha interrotto il percorso educativo 

progettato.  

Dopo il primo spaesamento, e superando le prime difficoltà nel trovare gli strumenti idonei, 

il personale educativo ha attivato nuovi canali di comunicazione con le famiglie e i bambini 

per instaurare così il legame a distanza, perché l’aspetto educativo a questa età si innesta 

sul legame affettivo e motivazionale, indispensabile per una equilibrata crescita dei 

bambini. Fin dai primi giorni, dopo la chiusura si è voluto ristabilire e mantenere un legame 

educativo tra educatrici e bambini, educatrici e genitori, educatrici tra di loro, bambini tra di 

loro, genitori tra di loro, per allargare quell’orizzonte quotidiano divenuto all’improvviso 

ristretto, per costruire un progetto basato sulla fiducia anziché sulla paura che, 

inevitabilmente, ha caratterizzato le prime settimane di isolamento sociale. 

I LEAD hanno richiesto, quindi, necessariamente la mediazione dei genitori, i quali - ancor 

più che nella didattica in presenza - hanno assunto un ruolo attivo di partner educativi. 

L’equipe educativa ha ritenuto opportuno rinegoziare spazi e tempi, entrare nelle case “in 

punta di piedi” e rispettarne l’intimità e le complessità portate dall’eventuale smart working 

dei genitori, concordando, e individuando insieme alle famiglie, gli strumenti e le proposte 

più accessibili e più gradite. 

Le educatrici con il sostegno della Pedagogista hanno avviato una programmazione 

delle attività, in modo che non si trattasse di proposte estemporanee per intrattenere il 

bambino. Sono state proposte invece attività di relazione e che fossero, 

contemporaneamente, prosecuzione nella cura educativa da parte delle figure di 

riferimento. Gli apprendimenti che i bambini hanno realizzato in questo periodo sono 

diversi da quelli che avrebbero realizzato in quattro mesi di nido, ma non per questo sono 

stati meno importanti e significativi. 

Per sviluppare a distanza il Progetto Educativo è stata data una scansione temporale ben 

precisa: ai post in facebook, per cui il lunedì e il venerdì si apriva e chiudeva la settimana 

con delle letture o canzoni o video collegati ai temi affrontati, mentre il martedì la proposta 

era dedicata ai bambini della sezione dei lattanti, il mercoledì per i bambini semi-divezzi e 

il giovedì per i divezzi. Le attività proposte erano accompagnate da messaggi rivolti ai 

genitori, tramite whatsapp, con i quali si spiegava il significato dell’esperienza e il 

collegamento al progetto. L’equipe educativa ha inoltre scelto di proporre attività particolari 

in occasione della festa del papà e della mamma, proprio per non perdere il filo conduttore 

che si sarebbe mantenuto durante l’anno educativo, se svolto normalmente. 
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Inoltre l’equipe educativa ha scritto e disegnato una storia, che ha come tema il virus e la 

chiusura del nido, con l’obiettivo di avvicinare i bambini alla motivazione dell’interruzione 

improvvisa delle loro giornate al nido. La lettura della storia è stata proposta in due 

momenti nell’arco di aprile/maggio, attraverso un video in facebook, successivamente 

sono state inviate ai genitori, tramite whatsapp, le foto delle pagine, così, chi lo 

desiderava, poteva stamparle e sfogliare il libro insieme al proprio bambino.  

I genitori hanno seguito questo nuovo approccio con grande interesse e partecipazione, 

sono arrivate molte restituzioni attraverso foto dei bambini intenti nelle attività. A maggio, 

l’equipe ha creato un collage con un video di tutti i lavori creati dai bambini, perché è stato 

davvero significativo il fatto di avere delle risposte da parte delle famiglie, le quali 

continuano a ribadire che hanno percepito la vicinanza delle educatrici e per i bambini 

questo ha voluto dire mantenere viva la relazione, seppur a distanza.  

Infine in occasione delle festività pasquali, tutte le famiglie sono state raggiunte 

telefonicamente, dalle educatrici di riferimento del proprio bambino, per gli auguri e, con 

l’occasione, per avere una conversazione generale su come stavano vivendo questa 

situazione. Successivamente le educatrici hanno avviato dei video-incontri, con ciascun 

bambino e i propri genitori, creando un momento fisso, una volta alla settimana. Nella 

seconda metà di maggio, tali incontri, per i bambini più grandi, sono diventati di gruppo, 

con due-tre bambini. Questa iniziativa è stata molto apprezzata, i genitori e i bambini 

aspettavano con emozione l’appuntamento. Il tutto si è concluso la prima settimana di 

giugno, poiché molti genitori sono rientrati a lavoro e diventava difficile far coincidere gli 

orari. 

Tra la fine di maggio e l’inizio di giugno le educatrici hanno incontrato, sempre tramite 

video-incontri, i genitori dei bambini uscenti, per completare il percorso del nido, attraverso 

un colloquio, preceduto dalla stesura di un profilo di uscita, ovviamente facente riferimento 

al periodo settembre-febbraio. 
 

 

ATTIVITÀ 1: “Un libro per conoscersi” 

 

“…all’inizio ti siederai un poco lontano da me, così, sull’erba. Io ti guarderò con la 

coda dell’occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono fonte di malintesi. Ma, ogni 

giorno, potrai sederti un po’ più vicino…».8 

La capacità di conoscersi e riconoscersi all’interno di un gruppo è per un bambino un 

obiettivo complesso. La scoperta della propria identità si struttura in un contesto che va 

vissuto, interpretato e compreso ed è molto importante, quindi, valorizzare le azioni che il 

bambino compie e ciò che ogni giorno entra a far parte del suo raggio di comprensione e 

conoscenza. Significativa in questo delicato momento di ambientamento, è stata la 

relazione con l’educatrice che è diventata per il bambino un adulto di riferimento, “una 

compagna di viaggio” che nel percorso e nella relazione ha imparato, a sua volta, cosa 

fare per facilitare il bambino nella sua esperienza e nel suo apprendimento. Egli al nido ha 

iniziato a sperimentare situazioni di gruppo, ha imparato, poco alla volta, a condividere 

momenti di gioco proposto nelle sue diverse forme (strutturato, simbolico, libero, creativo). 

Grazie alla mediazione dell’educatrice, ha iniziato ad istaurare un rapporto significativo 

                                                           
8 Il piccolo principe, Antoine de Saint-Exupery 
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con l’ambiente che lo circondava, il quale oltre a dare ulteriore sostegno al bambino, ha 

stimolato la sua curiosità, favorendo lo sviluppo delle sue capacità; ha iniziato quindi a 

conoscere la propria sezione, per poi scoprire anche gli altri spazi del nido, andando 

quindi a creare un ambiente familiare in cui il bambino si sia sentito libero di esprimersi e 

di muoversi senza timori. Inoltre ha imparato a condividere regole, comportamenti e rituali; 

le routine, infatti, hanno rappresentano ordine e sicurezza e sono state necessarie perché 

hanno trasmesso equilibrio. 

Mesi: settembre, ottobre 

ATTIVITÀ 2: “Un libro per sperimentare” 

“Percepire è più di un semplice reagire degli occhi ad uno stimolo. È un processo 

attivo, in cui il bambino si appropria con tutti i sensi del suo ambiente e si 

costruisce personalmente e nuovamente il mondo.”9 

Questa macro-attività ha avuto inizio con la conoscenza del personaggio guida, la 

scrittrice nonna Maria Clara, che ha portato ai bambini un albo illustrato, realizzato dalle 

educatrici, dal titolo “Alla scoperta dell’orto”, attraverso il quale è stato presentato il 

percorso sensoriale, che poi i bambini hanno avuto modo di scoprire per poter raggiungere 

l’orto. Successivamente, gli elementi trovati nel percorso quali sassi, muschio, legno, foglie 

e terra, sono stati sperimentati attraverso esperienze di diverso tipo, come ad esempio 

attività grafico-pittoriche nelle quali gli elementi sono stati utilizzati sia come strumenti ma 

anche come supporti; ai bambini è stata data la possibilità, inoltre, di rielaborare gli 

elementi naturali attraverso esperienze multi-sensoriali e con loose parts. Tali esperienze 

sono state organizzate prestando attenzione alle differenti potenzialità dei bambini. 

Ad arricchire questa macro-attività c’è stato un momento di condivisione con le famiglie, 

un pomeriggio insieme, che è stata un’occasione per conoscere i canti ma anche per dare 

modo ai genitori di entrare nel cuore del progetto attraverso l’ascolto dell’albo illustrato 

“Alla scoperta dell’orto”. 

Mesi: novembre, dicembre, gennaio. 

 

ATTIVITÀ 3: “Un libro per coltivare” 

“L’orto può costituire un pretesto educativo. In particolare, il pretesto per definire 

una nuova relazione tra il dentro e il fuori della scuola e, se vogliamo, un nuovo 

rapporto tra bambini e natura, sebbene nelle sue forme più addomesticate.”10 

 

In questa macro-attività il personaggio guida è tornato al Nido, portando attrezzi del 

giardinaggio e diversi semi, introducendoli attraverso la lettura dell’albo illustrato “Teodoro 

coltiva fagioli”. C’è stato un primo approccio alla preparazione e alla cura dell’orto 

attraverso l’utilizzo di tali strumenti che hanno permesso ai bambini di sperimentare azioni 
                                                           
9 San Bernardo di Chiaravalle 

10 Evviva l’orto che ci fa sporcare, Emilio Bertoncini, p.18, 2017 
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quali scavare, rastrellare, fare dei buchi, travasare. Nel contempo sono state proposte 

delle attività grafiche nelle quali i bambini hanno avuto modo di personalizzare l’orto, con 

l’obiettivo di fare abitare lo spazio esterno attraverso la connessione con quello interno, 

così da rendere tale ambiente significativo per il bambino. 

Nella seconda parte di questa macro-attività sarebbero stati presentati ai bambini diversi 

tipi di semi che sarebbero stati scoperti attraverso attività di osservazione (colore, forma, 

consistenza), manipolazione e travasi. In seguito, le esperienze vissute fino ad ora 

sarebbero state collegate tra loro durante la messa in terra dei semi, sia nell’orto che in 

sezione; la cura dell’orto sarebbe continuata con la periodica annaffiatura e osservazione 

della crescita dei semi. Inoltre, i bambini sarebbero stati stimolati ad osservare la 

trasformazione di alcuni ortaggi attraverso semplici esperimenti. 

La seconda parte di questa macro-attività si è svolta in modalità “didattica a distanza”, 

durante la quale sono stati presentati ai bambini e alle loro famiglie diverse attività inerenti 

al progetto, attraverso l’uso di tecnologie (video, meet, facebook, whatsapp). 

La progettazione educativa è stata adattata a questa nuova situazione, facendo attenzione 

che le proposte fossero attuabili a casa, con materiali facilmente reperibili e allo stesso 

tempo stimolanti. Alcuni esempi di attività proposte a distanza sono la semina dei semini 

vari e diversi in piccoli vasetti o le attività di manipolazione con semi e fiori recisi. Inoltre è 

stato inserito l’ausilio di diversi utensili come pinze, coltelli e forbici per favorire la motricità 

fine. 

Mesi: gennaio, febbraio, marzo. 

 

ATTIVITÀ 4: “Un libro per raccogliere” 

“Ogni filo d’erba sembra contenere una biblioteca dedicata alla meraviglia, al 

silenzio e alla bontà”11 

 

In quest’ultima macro-attività nonna Maria Clara sarebbe venuta nuovamente a trovare i 

bambini, portando l’albo illustrato “L’orto di Anna”, delle piantine aromatiche e un cesto con 

vari ortaggi di stagione. 

I bambini si sarebbero recati periodicamente nell’orto per curarlo e per raccogliere gli 

ortaggi che nel frattempo sarebbero nati, i quali sarebbero stati osservati e 

successivamente utilizzati per attività multi-sensoriali. Sarebbero state proposte anche 

esperienze grafico-pittoriche utilizzando come strumenti, gli ortaggi di stagione, che 

sarebbero state anche il punto di partenza per creare dei colori naturali. Inoltre vicino 

all’orto sarebbe stato dedicato uno spazio alle erbe aromatiche che anch’esse sarebbero 

diventate stimolo creativo per i bambini. 

In questo periodo sarebbe stato dato un valore differente alla merenda mattutina in quanto 

talvolta sarebbe stata proposta all’esterno, sedendosi vicino all’orto e mangiando anche gli 

ortaggi che in esso sarebbero cresciuti. 

Questa macro-attività è stata svolta interamente in modalità “didattica a distanza”, durante 

la quale le educatrici hanno continuato a pensare a delle attività che potessero tenere vivo 

                                                           
11 Fabrizio Caramagna 
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il ponte nido–famiglia, e che seguissero il percorso educativo pensato e coltivato da inizio 

anno, avvalendosi sempre di più degli strumenti tecnologici.  

La macro-attività si è aperta con il video della lettura di un albo illustrato “L’orto di Pina” a 

seguire sono state presentate ai bambini e alle loro famiglie attività inerenti al progetto, 

quali video dedicati alla bellezza e ai profumi delle erbe aromatiche, attività grafico 

pittoriche con l’utilizzo delle erbe aromatiche e degli ortaggi di stagione e pasta di sale con 

la lavanda.  

A chiusura del progetto educativo, se pur a distanza, è stato proposto alle famiglie il saluto 

speciale da parte del personaggio guida, nonna Maria Clara, che è stata sempre una 

figura presente per i bambini, anche durante il periodo di chiusura del nido, e un saluto da 

parte di tutte le educatrici, le quali, attraverso un video, hanno mostrato ai bambini il 

proprio orto, realizzato con modalità diverse, ciascuna si è presa cura di semini e piantine. 

Mesi: marzo, aprile, maggio. 

 

Inoltre lo si è realizzato anche attraverso le seguenti attività: 

 

PROGETTO LETTURA: “Mi leggi una storia?” 

Per i bambini, la lettura è molto importante perché stimola la curiosità, la fantasia e la 

produzione del linguaggio ed è, quindi, uno strumento di conoscenza che educa all’ascolto 

e all’attenzione. La lettura proposta quotidianamente crea una relazione affettiva di 

contenimento ed è rassicurante. Quando l’adulto si dedica al bambino attraverso la lettura 

favorisce la relazione interpersonale sia tra sé stesso e il bambino, che tra bambini se 

l’ascolto è di gruppo, creando momenti di condivisione. 

Durante tutto l’anno educativo sono state proposte, ai bambini, letture di albi illustrati, che 

sono stati scelti tenendo in considerazione l’età evolutiva dei bambini, i loro bisogni e i loro 

interessi. All’interno del nido è stato allestito uno spazio chiamato “angolo della lettura”, nel 

quale il bambino potrà vedere, ascoltare e sfogliare diverse storie.  

Le letture sono state proposte anche con l’ausilio di strumenti come il teatrino, il 

kamishibai, il videoproiettore o strumenti musicali. 

Inoltre, l’equipe educativa aveva pensato di rendere l’ascolto di storie ancora più 

interessante, curando anche la scelta dell’ambiente, infatti sono state organizzate delle 

uscite al parco Benjamin, nelle quali il personaggio giuda “Nonna Maria Clara” ha fatto 

delle letture all’aperto. 

In questo progetto sarebbero state coinvolte anche le famiglie in una serata lavorativa, con 

l’intento di trasmettere loro l’importanza della lettura attraverso un’esperienza pratica: i 

genitori sarebbero stati invitati a creare un silent book personalizzato, che poi avrebbero 

portato a casa e letto ai propri bambini. Questa momento particolare, purtroppo, non è 

stato possibile realizzarlo, per la chiusura del servizio da fine febbraio. Ciò nonostante, 

l’equipe, anche a distanza, ha continuato a proporre letture significative ai bambini, 

attraverso dei video, inviati ai genitori, tramite whatsapp o facebook.  Le letture, spesso, 

erano scelte e proposte in base all’età dei bambini, arricchite inoltre da particolari, come 

elementi scenografici o oggetti simbolici. 

Mesi: da ottobre a giugno 
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LABORATORIO: Laboratorio canti e laboratorio autunnale con le famiglie 
I genitori e i bambini sarebbero stati accolti nello spazio orto, in un’atmosfera 

suggestiva, per ascoltare la lettura dell’albo illustrato “Alla scoperta dell’orto” e per 

cantare, assieme, alcune canzoni legate all’autunno, purtroppo a causa maltempo, il 

laboratorio si è dovuto svolgere all’interno, negli spazi del nido, mantenendo comunque le 

stesse modalità. 

Il laboratorio è terminato con una merenda speciale. 

Mese: novembre. 

 

LABORATORIO: Laboratorio solo per genitori “Serata lavorativa” 

I genitori sarebbero stati invitati al nido per una serata lavorativa, nella quale avrebbero 

costruito, ciascuno per il proprio bambino, un “silent book”, ossia un libro senza parole, 

completamente “muto” in cui il racconto si affida completamente alle immagini e al 

racconto. Purtroppo, questo evento non si è potuto realizzare, in quanto era stato 

programmato per il periodo in cui è stata ordinata la chiusura. 

Mese: febbraio. 

 

PROGETTI IN COMUNE TRA LE SEZIONI LATTANTI E DIVEZZI 

 

PROGETTO “LE ROUTINE”  

Creare momenti regolari e stabili, che si caratterizzano come rituali che scandiscono la 

giornata, è una condizione importante per offrire ai bambini degli indicatori che permettano 

di comprendere la nuova esperienza al di fuori dell’ambito familiare e li rassicurino 

emotivamente consentendogli di prevedere ciò che verrà in seguito. 

Si è trattato quindi di proporre abitudini che il bambino potesse riconoscere come utili e 

indispensabili nella vita di comunità e che potessero favorire l’acquisizione di autonomie 

personali sempre più evidenti. 

Le routine scandiscono la giornata in una serie di prima e dopo che sono funzioni alla 

collocazione, anche emotiva, delle esperienze. Ogni routine, con il trascorrere del tempo, 

mantiene caratteristiche che la identificano rispetto alle altre, ma progressivamente si 

differenzia diventando sempre più complessa e richiedendo ai bambini un coinvolgimento 

crescente e un maggior grado di autonomia. 

Dal mese di febbraio in poi per proseguire il progetto sono stati inviati ai genitori i video 

realizzati dalle pedagogiste sulle seguenti tematiche: “Come togliere il pannolino”, “La 

gestione della giornata”, “Le routine”, “Le autonomie a tavola”, “L’autonomia nel 

svestirsi e vestirsi”. 

Mesi: da settembre a giugno. 

 

PROGETTO: “Emozioni sonore” 

Il progetto si è ispirato alla metodologia Musica in Culla®. La base di questa metodologia 

nasce da Edwin E. Gordon (ricercatore fondatore della Music Learning Theory) e poi 

successivamente sviluppata da Beth Bolton (Direttrice didattica della Fondazione Early 

Childhood Music Temple Univesity Philadelphia, USA) e Paola Anselmi (Presidente 



REPORT NIDI E NIDI INTEGRATI 
 

19 
 

dell’Associazione Internazionale Musica in Culla - Music in Crib e Coordinatore del 

Dipartimento Prima Infanzia Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia).  

Oltre 40 anni di ricerca dimostrano che l’ambiente circostante musicale incide 

profondamente, nei primi anni di vita, sulle capacità di apprendimento della musica e sullo 

sviluppo dell’attitudine musicale del bambino. Presupposto della teoria è l’importanza 

fondamentale che il bambino, relazionandosi con l’adulto e gli altri bambini, entri in 

contatto con la musica fin dai primi giorni di vita per apprezzarla ed acquisirne il senso 

della sua costruzione linguistica. 

La musica è un canale attraverso il quale il bambino può vivere, condividere, elaborare, 

esprimere le emozioni entrando in “contatto” con gli altri e con il mondo che lo circonda; 

inoltre, essa diventa un momento di apprendimento che promuove lo sviluppo, oltre che 

emotivo, anche cognitivo. 

L’obiettivo di questo progetto è stato quello di far vivere al bambino, attraverso l’ascolto, la 

vista, l’udito e il corpo, esperienze sonore che andassero a stimolare la curiosità, la 

produzione, la creatività, la scoperta e la socializzazione in un clima di benessere e di 

serenità. 

La proposta di esperienze musicali, è continuata anche a distanza: infatti le educatrici 

hanno realizzato e inviato ai genitori, dei video con melodie e ritmi, già conosciuti dai 

bambini, abbinati a strumenti quali i foulards o i nastri, sempre attraverso canali 

multimediali. 

Mesi: da ottobre a giugno. 

 

LABORATORIO 1: Laboratori d’intersezione 

I laboratori di intersezione sono stati pensati dall’equipe educativa per stimolare nei 
bambini, di età diversa, la collaborazione reciproca e far vivere ai bambini delle esperienze 
di relazione con coetanei non appartenenti al proprio gruppo. I tempi previsti per questo 
laboratorio erano da ottobre a giugno, ma si è svolto fino a fine febbraio. 
Mesi: da ottobre a febbraio. 

 

 

LABORATORIO: Laboratorio per genitori “Festa del papà” 

Il progetto prevedeva che in occasione della festa del papà, gli stessi sarebbero stati 

invitati a trascorrere un pomeriggio al nido con i propri figli. Sarebbe stata un’occasione 

per far vivere un’esperienza che valorizzasse il legame padre-figlio.  

Essendo, nel periodo indicato, la struttura chiusa per ordinanza, l’equipe ha pensato di 

inviare a genitori e bambini, tramite facebook, un video con la lettura del libro “Caro papà” 

e, successivamente, proporre un momento creativo da trascorre insieme, in particolare 

una pittura speciale, con la tempera posta all’interno di un sacchetto trasparente, così era 

possibile creare infiniti disegni. 

Mese: marzo. 

 

 

LABORATORIO: Laboratorio per genitori “Festa della mamma” 
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Il progetto prevedeva che in occasione della festa della mamma, le stesse sarebbero state 

invitate a trascorrere un pomeriggio al nido con i propri figli. Sarebbe stata un’occasione 

per far vivere un’esperienza che valorizzasse il legame madre-figlio.  

Essendo, nel periodo indicato, la struttura chiusa per ordinanza, l’equipe ha pensato di 

inviare a genitori e bambini, tramite facebook, un video con la lettura del libro “Profumo di 

mamma” e, successivamente, proporre un momento creativo da trascorre insieme, in 

particolare una manipolazione di una pasta modellabile fatta in casa, profumata con le 

erbe aromatiche. 

Mesi: maggio.  
 

ATTIVITÀ COMUNI PER LA SEZIONE LATTANTI E DIVEZZI 

Incontro di inizio anno per i genitori dei bambini neoiscritti con la pedagogista  
Durante l’assemblea è stato presentato il personale educativo, le finalità che si intendono 

perseguire ed è stato spiegato il regolamento interno. Inoltre la coordinatrice pedagogica 

ha spiegato ai genitori le caratteristiche del periodo dell’ambientamento e le giuste 

dinamiche, da condividere con le educatrici, per favorire un inserimento sereno del proprio 

figlio. 

Mese: agosto 2019.  

 
Approfondimenti tematici  
Durante l’assemblea di inizio anno, è stata consegnata ai genitori una dispensa, composta 

da diversi approfondimenti tematici, scritti dall’equipe educativa. Gli inserti trattavano 

alcuni aspetti importanti relativi alle varie fasi di crescita dei bambini e, tramite un 

linguaggio semplice ed immediato, hanno potuto supportare i genitori nel loro compito 

educativo.    

Mesi: agosto 2019.  

 

Progetto accoglienza “C’è posta per te…”  
Questo progetto è nato dal pensiero comune del personale educativo di considerare 

l’accoglienza un valore da sostenere e favorire. 

La finalità principale, rivolta al bambino, è stata quella di creare un ponte tra casa, luogo a 

lui familiare, e l’ambiente nido. Quest’ultimo non respinge la storia personale di un 

bambino ma, attraverso l’attuazione del progetto “accoglienza”, viene valorizzata 

favorendone, in questo modo, il suo inserimento. 

Per il genitore invece, il progetto stesso, è stato utile per poter affrontare con maggior 

serenità i primi momenti del distacco. 

Quest’anno, inoltre, i genitori, durante i primi momenti del distacco, sono stati invitati a 

riflettere sulle proprie emozioni e a scriverle, liberamente, su un piccolo foglio. Con tutti i 

fogli raccolti è stata creata “La ruota delle emozioni”, la quale è stata appesa in ingresso al 

nido, proprio per far capire ai genitori che non sono solo i bambini a provare emozioni ma 

anche gli adulti, ed è importante riconoscerle e nominarle, per viverle serenamente 

Mese: settembre.  
 
Assemblea per presentazione progetto educativo-didattico 

E’ stato presentato il Progetto Educativo dell’anno.  
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Mese: novembre.  

 

Assemblea di fine anno educativo  
Sarebbe stata verificata la programmazione e sarebbe stato dato ai genitori un riscontro 

finale sulle proposte educative dell’anno. Quest’anno non è stato possibile realizzare 

l’assemblea di fine anno educativo, in alternativa le educatrici, durante il periodo di 

chiusura, hanno inviato periodicamente messaggi ai genitori, attraverso i quali rendevano 

esplicito il collegamento delle attività proposte, con il progetto pedagogico educativo. 

Inoltre, nella prima settimana di giugno, le educatrici hanno inviato un messaggio 

conclusivo con il quale ripercorrevano le proposte dell’ultima parte dell’anno, spiegandone 

anche il significato.  

Mese: giugno. 

 
Incontri di formazione per genitori: 
 

 Serata informativa con gli istruttori Croce Rossa italiana: 
L’equipe educativa ha organizzato, nel mese di ottobre, un incontro per i genitori, ma 

esteso anche a nonni, familiari, a tutti coloro che si occupano dei bambini, durante il quale 

sono state fornite informazioni utili per la gestione di una eventuale situazione di pericolo, 

di ostruzione delle vie aeree nei bambini; 

Mese: ottobre 

 
 

 “Un nido di parole” 
Quest’anno l’equipe educativa aveva pensato di proporre ai genitori un interessante 

percorso che aveva come tema “il linguaggio”. Questa scelta perché avevamo colto un 

grande interesse a riguardo, da parte delle famiglie.  

Sarebbe stato così strutturato: durante la prima serata avrebbero avuto la possibilità di 

dialogare con la logopedista, che segue i servizi gestiti dalla coop. “Il Portico”, la dott.ssa 

Annalisa Trevisan. In un secondo momento, le educatrici, avrebbero fornito indicazioni utili 

nell’ambito della lettura, dando sia consigli su come leggere ai bambini in modo 

coinvolgente, sia specificando la tipologia di libri più adatta a seconda delle fasce d’età. 

Durante il secondo appuntamento invece, i genitori sarebbero divenuti protagonisti nella 

costruzione di un silent book, un’efficace strumento da utilizzare a casa per stimolare il 

linguaggio e approfondire la relazione con il proprio bambino. 

Il terzo step avrebbe previsto che, chi lo avesse desiderato, dopo aver partecipato ai primi 

due appuntamenti, nel mese di aprile, sarebbe potuto venire al nido a proporre delle 

letture al gruppo sezione, del quale faceva parte il proprio bambino. 

Purtroppo tale percorso era stato programmato in date nelle quali poi è stata disposta la 

chiusura del servizio, perciò non è stato possibile realizzarlo. 

Mese: febbraio/marzo 

 
 

EVENTI COMUNI DELLE SEZIONI LATTANTI E DIVEZZI 
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Festa di Natale: 
E’ stato un momento di festa con le famiglie per condividere la gioia del Natale. Durante la 

festa è venuta a trovarci “Nonna Maria Clara” che ha portato una storia natalizia, che è 

stata letta da lei e animata da alcune educatrici. 

Alla festa è stata portata l’allegria da un gruppo di mamme e papà, che hanno realizzato 

una simpatica coreografia su una musica natalizia. 

Infine, prima di condividere tutti assieme il buffet, è arrivato Babbo Natale, che ha portato 

in dono, ad ogni bambino, un libro e un sacchetto di caramelle.  

Mese: dicembre.  

 

Festa di carnevale: 

In occasione del carnevale sarebbe stata realizzata una festa mascherata. Ogni gruppo 

sezione, avrebbe condiviso una merenda speciale con i propri coetanei e, a seguire, balli e 

canti. Per tale occasione i bambini avrebbero potuto indossare il proprio vestito di 

carnevale. Non è stato possibile realizzare vivere tale momento, per la chiusura del 

servizio. 

Mese: febbraio. 

 

Festa di fine anno educativo:  

Sarebbe stato un momento di festa, realizzato nel mese di giugno. La festa sarebbe 

diventata anche l’occasione per salutare i bambini uscenti e per stare in compagnia del 

personaggio guida che, con loro, ha condiviso l’anno educativo. 

Non è stato possibile realizzare tale evento, a causa del protrarsi della chiusura del 

servizio. Le educatrici hanno provveduto a salutare ciascun bambino, attraverso il canale 

multimediale Meet.  

Mese: giugno. 

 

EVENTI DIVEZZI 

Consegna diplomi bambini uscenti 

Lunedì 13 luglio verranno consegnati ai bambini uscenti i diplomi di fine anno scolastico. 

Vista la situazione sanitaria favorevole si è pensato di organizzare un breve incontro, 

durante il quale le educatrici avranno modo di salutare i bambini e le famiglie, nel pieno 

rispetto di precise norme di sicurezza.  

Mese: luglio 
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SISTEMA DI VERICA DELL’EFFICACIA DEI PROGETTI 
 

I valori sotto riportati si riferiscono alle sintesi delle medie dei traguardi di sviluppo 

raggiunti dal gruppo sezione nel periodo gennaio/febbraio, poiché a maggio e giugno non 

è stato possibile compilare la scheda di osservazione, in quanto le educatrici non hanno 

avuto modo di osservare i bambini da fine febbraio, per chiusura servizio. I parametri di 

riferimento sono compresi tra 0 e 100: lo zero corrisponde al traguardo non raggiunto, il 50 

al traguardo raggiunto parzialmente e il 100 al traguardo completamente raggiunto.  

 

SEZIONE LATTANTI 

 

 

MEDIA DEI TRAGUARDI DI SVILUPPO BAMBINO 13/24 MESI MEDIA 

1. Area linguaggio 27 

2. Area sviluppo socio-emotivo 75 

3. Area autonomia 37 

4. Area cognitiva 43 

5. Area motoria 58 

 

SEZIONI DIVEZZI 

 

MEDIA DEI TRAGUARDI DI SVILUPPO BAMBINO 13/24 MESI MEDIA 

1. Area linguaggio 52 

2. Area sviluppo socio-emotivo 95 

3.  Area autonomia 52 

4.  Area cognitiva 89 

5. Area motoria 100 
 

MEDIA DEI TRAGUARDI DI SVILUPPO BAMBINO 25/36 MESI MEDIA 

1. Area linguaggio 55 

2. Area socializzazione 73 

3. Area autonomia 61 

4. Area cognitiva 64 

5. Area motoria 75 

 

MEDIA DEI TRAGUARDI DI SVILUPPO BAMBINO 6/12 MESI MEDIA 

1.        Area stimolazioni infantili 93 

1. Area linguaggio 50 

2. Area socializzazione 91 

3. Area autonomia 60 

4. Area cognitiva 66 

5. Area motoria 84 
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ATTIVITA’ SVOLTE DALLA PEDAGOGISTA  
Nella struttura organizzativa dell’Area Infanzia della Cooperativa “Il Portico”, vi è un organo 

definito Coordinamento Area Infanzia (CAI). Ne fanno parte due pedagogiste, referenti dei 

servizi presenti nella propria area di appartenenza. Accanto a queste figure vi è un 

Referente Organizzativo. Il tutto coordinato da una pedagogista, Responsabile appunto 

dell’intera Area Infanzia (0/6).  

Nel mese di gennaio ’20 c’è stato un avvicendamento tra la pedagogista dott.ssa Vania 

Predebon e la pedagogista dott.ssa Lisa Zanin. Il Consiglio di Amministrazione ha così 

deciso di ripartire la supervisione pedagogica delle scuole e degli asili nido, dislocati in tre 

province e due regioni, secondo un criterio gestionale 0/6 anni e uno territoriale. Sono 

state individuate due zone: una zona nord che è stata assegnata alla pedagogista dott. 

Isabella Ferrazzo e una zona sud che è stata assegnata alla pedagogista dott. Lisa Zanin. 

La scelta riorganizzativa ha permesso alle pedagogiste di avere una visione più globale 

del percorso educativo dei bambini nella fascia d’età 0-6, favorendo allo stesso tempo la 

continuità educativa e un’ottimizzazione dei tempi di presenza delle pedagogiste nei 

servizi in quanto le distanze si sono ridotte. 

 

La funzione della pedagogista all’interno dei servizi per l’infanzia è molteplice e variegata:  

 Supervisione dei progetti educativi annuali e il loro svolgimento nei diversi servizi. 

Guida al rispetto delle linee guida del MIUR (sistema integrato 0-6) nonché dei 

principi dell’educazione in funzione evolutiva e innovativa dei servizi 0-6. 

 Supporto alle educatrici e insegnanti nel loro ruolo educativo-formativo. 

 Supporto ai genitori con colloqui individuali.  

 Formazione ai genitori. 

 Verifica dei dinamismi di gruppo e osservazione sul campo di tutte le situazioni che 

inficiano il benessere dei bambini: problematiche personali momentanee, difficoltà 

di apprendimento, comportamenti disarmonici tra pari, difficoltà comportamentali-

relazionali, supervisione progetto individualizzato (bambini certificati).   

 Partecipazione ai Coordinamenti Interni delle Equipe Educative e ai Gruppi Tecnici 

Direttivi (GTD) mensili rivolti alle responsabili dei servizi. 

 Stesura dei PDP e PEI-PDF. 

 Supervisione del Report di fine anno. Verifica delle diverse valutazioni emerse 

(equipe educativa, famiglie, committenza) e stesura del commento finale, in 

collaborazione con la Responsabile dell’Area Infanzia. 

 Compilazione per le Scuole dell’Infanzia del RAV. 

 Al fine di creare una rete di professionisti che cooperano in sintonia e sinergia sono 

stati presi contatti con pediatri, ASL, Nostra Famiglia, Servizio Tutela Minori, 

Neuropsichiatria Infantile, Servizi Sociali dei Comuni, Scuole del territorio e Istituti 

Comprensivi.  

 Collaborazione con il servizio di logopedia dove attivo. 

Quest’anno il servizio pedagogico è stato molto attivo in tutte le funzioni. Per quanto 

riguarda i colloqui genitori-pedagogista, è stata fatta la scelta, in accordo con il personale 

educativo di:  
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 Dare maggiore rilievo alle possibilità offerte dalla relazione educativa, attuando 

laddove possibile in termini di fattibilità logistica (risorse umane, disponibilità orarie, 

spazi, offerte formative adatte, ecc) strategie ad hoc per i bambini che lo 

necessitassero, coinvolgendo attivamente genitori.  

 Aiutare le equipe ad orientare i colloqui previsti nell’arco dell’anno e quelli richiesti 

dai genitori, verso una collaborazione servizio-famiglia più centrata sugli aspetti di 

crescita e maturazione, invitandoli a prendere consapevolezza che ad ogni scatto di 

crescita corrispondono adattamenti importanti, nuove scoperte e una sempre 

maggiore consapevolezza di sé. 

Le ore erogate in presenza nel singolo servizio sono state:  

 

Assemblee, Incontro presentazione progetto educativo, 
laboratori genitori 

10 

Supervisioni Progetto, dinamiche di gruppo e individuali 70 

Supervisione Report di fine anno 6 

Colloqui genitori in presenza servizio  12 

Colloqui genitori con video collegamento (Emergenza 
Covid) 

4 

Coordinamenti interni con equipe n.1 2 

TOTALE ORE 104 

 

Inoltre la Pedagogista era presente nei Coordinamenti Allargati, nell’incontrare 

mensilmente i Gruppi Tecnici Direttivi e nei Coordinamenti dell’Area Infanzia: 

 

Incontri con Gruppi Tecnici Direttivi n.9 18 

Incontri Coordinamenti Allargati n.2  4 

Incontri Coordinamento Area Infanzia n.16 48 

Ore dedicate alla preparazione degli incontri di 
formazione del personale educativo 

3 

TOTALE ORE 73 

 

Alle ore erogate in presenza vanno aggiunte le ore dedicate ai singoli servizi per: 

 Stesura relazioni. 

 Incontri con servizi e/o esperti esterni per la definizione di progetti annuali 

(logopedia, psicomotricità, musica, laboratori linguistici, laboratori artistici, …). 

 Incontri di condivisione PEI e PDF con la famiglia e con i Servizi territoriali di 

riferimento (incontri GLO gruppi di lavoro operativo per l’inclusione dei bambini con 

disabilità).  

 Colloqui con la committenza (sindaci, parroci, ...). 

 Incontri con le logopediste per la definizione del percorso, verifiche in itinere e 

valutazione finale. 

 Verifica di progetti educativi, schede di osservazione/griglie di valutazione, fascicolo 

personale. 
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INIZIATIVE EMERGENZA COVID 

In seguito alla chiusura dei servizi per l’emergenza Covid-19, il Coordinamento dell’Area 

Infanzia ha continuato a sostenere i genitori nel loro ruolo educativo a distanza attivando, 

a partire dalla prima settimana di aprile, uno sportello di supporto pedagogico. Tale 

iniziativa consisteva nella possibilità, per i genitori, di richiedere un colloquio telefonico con 

la Coordinatrice Pedagogica, per risolvere dubbi o condividere preoccupazioni rispetto alla 

crescita e allo sviluppo del proprio figlio.  

Le attività della Coordinatrice Pedagogica hanno riguardato inoltre: 

 Il mantenimento dei contatti con le famiglie dei bambini con bisogni educativi 

speciali o con certificazioni al fine di supportare i genitori e condividere il percorso. 

 La realizzazione di video, da parte delle due pedagogiste, per la formazione a 

distanza dei genitori. Le tematiche affrontate sono state: “Come togliere il 

pannolino”, “La gestione della giornata”, “Le routine”, “Le autonomie a tavola”, “Le 

emozioni e la competenza emotiva”, “L’autonomia nel svestirsi e vestirsi”, “Consigli 

per bambini che andranno alla primaria”, “La prescrittura”).  

 Il proporre una lista di letture per i bambini attinenti alle tematiche dei video 

realizzati.  

 L’invio dei medesimi video anche ai genitori dei futuri bambini frequentanti. 

 La partecipazione a video incontri, con piattaforma aziendale del Portico, con i 

servizi territoriali per il conseguimento di certificazioni, richieste di addetto 

all’assistenza e condivisione del Percorso Educativo in funzione al passaggio alla 

Scuola di grado superiore. 

 

INIZIATIVE AZIENDALI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID-19 

La cooperativa “Il Portico” ha affrontato la situazione concretizzando fin da subito i principi 

della propria mission. Il Consiglio di Amministrazione ha svolto un ruolo fondamentale, 

intraprendendo azioni e scelte virtuose che hanno garantito ai propri dipendenti di 

percepire integralmente e regolarmente il proprio stipendio. Inoltre la Cooperativa tramite 

la realizzazione di una piattaforma aziendale per la comunicazione ha fornito puntuali 

indicazioni, informazioni e un continuo monitoraggio rispetto al susseguirsi di eventi, 

riferimenti normativi e cambiamenti repentini. La grande sensibilità e supporto che la 

Cooperativa ha dimostrato testimonia la puntuale e rinnovata attenzione verso il sostegno 

del personale e delle proprie famiglie. Quest’azione è in linea con le scelte di gestione 

delle risorse umane orientate alla conciliazione della vita lavorativa con la vita familiare e 

personale dei propri dipendenti: il Family Audit. La Cooperativa ha integrato il Documento 

di Valutazione Rischi inserendo quanto previsto dalle normative nazionali al fine di rendere 

il proprio posto di lavoro un luogo sicuro per i propri dipendenti e per gli utenti. 
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ANALISI OBIETTIVI ANNUALI SERVIZIO 
 

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PREVISTI PER L’ANNO IN 

CORSO 
 

Interventi per promuovere il servizio: 

Per promuovere il servizio l’equipe educativa aveva pensato di: 

 distribuire dei volantini promozionali in punti strategici della città di San Donà di 
Piave (studi pediatrici, consultori, farmacie, reparto maternità, negozi per l’infanzia) 
e inoltre, richiedere al comune di inviare le lettere ai nuovi nati, così da portarli a 
conoscenza dell’esistenza del servizio e in tale occasione, promuovere la giornata 
di “nido aperto” ; 

 organizzare una giornata di “nido aperto” proponendo, oltre alla visita del nido, la 
visione di un video per presentare alcune attività significative che vengono svolte al 
nido; 

 continuare a promuovere e arricchire la pagina facebook, dove vengono pubblicate 
alcune foto esemplificative delle attività svolte durante l’anno; 

 avviare una condivisione di attività particolari e setting, con alcune pagine facebook 
del settore, come per esempio “Percorsi formativi 0-6”. 

 entrare a tutti gli effetti nel gruppo delle scuole del territorio, aderenti al progetto, 
così da avviare una collaborazione con tali istituti. 

 

Considerazioni: Tra gli obiettivi che l’equipe educativa aveva pensato per promuovere il 
servizio, l’unico che non è stato realizzato è la giornata di “nido aperto”, poiché nella data 
prevista, il servizio era chiuso per emergenza covid-19. In alternativa, nel mese di maggio 
è stato pubblicato, nella pagina facebook del nido, un video che attraverso le foto degli 
ambienti e di alcune attività esemplificative, aveva come obiettivo la promozione del 
servizio. 

 

Ristrutturazioni ambientali: 

L’equipe segnalava la necessità di:   
 

 organizzare un nuovo spazio esterno, creando un giardino sensoriale e un piccolo 
spazio con sola terra, per permettere ai bambini di sperimentare azioni relative 
all’orto (scavare, rastrellare…); 

 creazione nel giardino di nuove zone d’ombra. 
 
 

Considerazioni: 

Per quanto riguarda le ristrutturazioni ambientali nello spazio esterno, si è iniziato a creare 
un giardino sensoriale, con la realizzazione di un percorso sensoriale e una rotonda di 
erbe aromatiche e di un piccolo spazio con sola terra per permettere ai bambini di 
sperimentare azioni relative all’orto (scavare, rastrellare…).  
Rimane ancora da risolvere la problematica relativa alle zone d’ombra.  
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OBIETTIVI PER IL SUCCESSIVO ANNO  
 

Riflessioni per modificare efficacemente le attività nel prossimo anno: 

 

Accreditamenti e autorizzazione nidi 

L’equipe educativa si impegna a mantenere gli standard qualitativi che contraddistinguono 

il servizio in vista anche delle future visite per l’autorizzazione e l’accreditamento 

 

Interventi per promuovere il servizio  

Per promuovere il servizio è stato pensato di chiedere al Comune di rinviare le lettere ai 
nuovi nati, così da portarli a conoscenza del servizio e in tale occasione, promuovere la 
giornata di nido aperto. Inoltre, si è pensato di riproporre la distribuzione dei volantini 
promozionali in punti strategici della città di San Donà di Piave (studi pediatrici, consultori, 
farmacie, reparto maternità, negozi per l’infanzia) e di continuare con la pubblicazione di 
attività particolari o eventi che riguardano il progetto educativo, nella pagina facebook. 

L’equipe educativa propone di continuare la pubblicazione di alcuni post relativi ad attività 
significative, in alcune pagine facebook, come ad esempio “Percorsi formativi 0-6”; inoltre 
intende avviare una collaborazione con la biblioteca comunale, inserendo alcune 
esperienze nel progetto pedagogico educativo. 

Per il prossimo anno educativo l’equipe si propone di costruire una rete nel territorio, 
coinvolgendo le attività che si trovano vicino al nido, come per esempio il fruttivendolo, il 
panificio e altre, portando i bambini in piccolo gruppo, sviluppando così’ l’outdoor 
education, non solo negli spazi verdi, ma anche urbani. Questo perché è importante che il 
territorio conosca “Il nido dei cuccioli” e i bambini, affinché possano essere considerati 
parte della comunità. 

 

Organizzazione interna degli spazi 

Per lo svolgimento delle attività didattiche anche quest’anno la gestione degli spazi è stata 
molto versatile. Ogni sezione ha autonomamente pensato, in base alle esigenze dei 
gruppi, ad una propria organizzazione. Quest’anno la sala polifunzionale è stata adibita ad 
atelier permanente, in quanto i coordinamenti si svolgevano in una parte dedicata, ubicata 
in una mensa. L’atelier permanente ha permesso lo svolgimento di esperienze creative in 
piccolo gruppo. Inoltre il corridoio che unisce il bagno dei lattanti alla sezione, è stato 
allestito per attività particolari, che prevedevano uno spazio contenuto. 
Poiché tale organizzazione degli spazi è risultata molto efficace, l’equipe ritiene di 
mantenerla anche per il prossimo anno. 
 
Ristrutturazioni ambientali 

L’equipe segnala la necessità di creare nel giardino nuove zone d’ombra. 
 

Riorganizzazione sezioni 

L’organizzazione delle sezioni, quest’anno è risultata molto efficace, in quanto la 

differenza di età tra i bambini era minima, avevano infatti un’età molto prossima tra loro.  

Per poter svolgere al meglio le attività è nata la necessità di dividerci in piccoli gruppi di 

bambini. Questa modalità verrà attuata anche per il prossimo anno educativo. 
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RILEVAZIONE DEGLI ESITI DELLA FORMAZIONE ATTUATA 

NELL’ANNO E APPLICABILITÀ DEI CONTENUTI NEI SERVIZI 
 

I Gtd e i Coordinamenti Allargati sono considerati formazione continuativa e permanente. 

La Responsabile dell’Area Infanzia, dott.ssa Daniela, prima di ogni incontro, inviava 

l’ordine del giorno dettagliato.  

 

GTD (GRUPPI TECNICI DIRETTIVI): 

Gli incontri del Gruppo Tecnico Direttivo dei servizi dell’area infanzia si sono tenuti, con 

cadenza mensile, da settembre ’19 a gennaio ’20, presso la sede della Cooperativa “Il 

Portico” dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Gli incontri erano organizzati secondo il criterio 

della tipologia dei servizi: area nidi e area infanzia. Da febbraio ’20 in occasione della 

suddivisione delle strutture nelle due diverse aree si è deciso di non svolgere più gli 

incontri di GTD presso la sede della cooperativa ma di renderli itineranti presso le scuole e 

i nidi delle zone di appartenenza. La nuova modalità organizzativa ha permesso al 

personale di conciliare i tempi lavoro-famiglia e allo stesso tempo di conoscere i servizi 

della rispettiva zona, condividendo nuove prospettive educative.  

Nei mesi da marzo ‘20 a giugno ’20 gli incontri sono stati attivati utilizzando la piattaforma 

Meet di Google. 

Le tematiche degli incontri sono state inerenti agli approfondimenti e ai significati della 

progettazione educativa. Gli incontri di formazione e di confronto con le colleghe di tutte le 

scuole della nostra cooperativa sono sempre momenti che aiutano a riflettere e a prendere 

spunti per arricchire la propria professionalità. 

 

COORDINAMENTI ALLARGATI:  

Gli incontri coinvolgono tutti i servizi dell’Area Infanzia. Gli incontri si sono svolti nei giorni: 

 10 ottobre ’19, presso la sede del Portico si è tenuto il primo Coordinamento 

Allargato alla presenza di tutto il personale educativo, ausiliario e delle cucine. 

Nell’incontro la Responsabile dell’Area Infanzia ha avviato una riflessione sull’intesa 

lavorativa e sull’appartenenza cooperativa delle equipe, con particolare attenzione 

sull’incarico lavorativo e sul ruolo specifico di ciascun operatore, argomentata 

all’interno dei concetti chiave quali squadra, cooperazione, problema, 

comunicazione, organizzazione. Sono intervenuti all’incontro il vice Presidente della 

Regione Veneto Gianluca Forcolin, il Direttore generale dell’ASL Carlo Bramezza, il 

Presidente della FISM Regionale Veneto e Provinciale di Venezia Stefano Cecchin 

e, naturalmente, il nostro Presidente Daniele Dal Ben e il nostro Direttore Michele 

Andreetta.  

 Gennaio ’20, presso la sede del Portico si sono svolti due incontri: uno per l’area 

nidi e uno per l’area infanzia. La tematica comune affrontata è stata “Il curricolo 0 – 

6 e l’approccio partecipativo”: “Il curricolo del bambino: visione esperienziale e 

competente”, “La relazione: scambio e condivisione fra pari e con l’adulto”, 

“L’ambiente: spazio-tempo definiti”, “Ambiente suscitatore di esperienze”, 
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“Alternanza ritmi-routine, novità-discontinuità”, “Il gioco: prospettiva infantile per 

guardare il mondo e appropriarsene”, “La figura dell’insegnante/educatrice”. 

L’equipe educativa è stata interessata ai temi proposti perché concreti, vicini alla realtà 

nella quale si opera e sono stati forniti spunti di riflessione sulla propria professionalità. È 

riuscita inoltre a mettere in pratica con i bambini e con i genitori alcuni suggerimenti forniti 

dalla Responsabile dell’Area Infanzia e dallo scambio con le colleghe di altre scuole. 

 

FORMAZIONE INTERNA ALLA COOPERATIVA PER AGGIORNAMENTO E 

PROFESSIONALIZZAZIONE DEL PERSONALE: 

TITOLO: “NON PARLANO, PARLIAMONE!” 

RELATORI: Logopediste Martina Segato, Annalisa Trevisan 

DATA: 26 ottobre 2019. 

La mattinata di studio e formazione è stata gestita con modalità di approccio pratico, 

illustrate dalle logopediste e corredate da strumenti di lavoro legati in fascicolo, materiali 

che sono stati scelti e inviati dalle formatrici.  

 

TITOLO: “AREA LOGISTICA: DEFINIZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA NUOVA 

AREA” 

RELATORI: Susanna Mariuzzo 

DATA: 30.11.19 (Personale ausiliario e di cucina) e 01.02.20 (Personale ausiliario e di 

cucina e Responsabili dei Servizi). 

 

FORMAZIONE PERSONALE ESTERNA: 

Corsi di formazione:  

Alcune educatrici hanno partecipato ad un corso con “Percorsi formativi 0-6”, dal titolo 

“Sensory–play al nido”, il giorno 15 febbraio 2019, per un totale di 7 ore. Le conoscenze 

apprese sono state utili perché hanno trovato un loro impiego nelle attività quotidiane da 

offrire ai bambini da parte dell’equipe educativa. Il corso aveva come obiettivo quello di 

sviluppare contenuti per promuovere ambienti sensorialmente accessibili e fruibili, per 

poter offrire al bambino la possibilità di uno sviluppo armonico. 

 

Webinar: 

Durante la chiusura del servizio a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, l’equipe 

educativa ha partecipato ai webinar organizzati da “Percorsi formativi 0-6” e con “Il circo 

della farfalla”.  

A questi si aggiungono: 
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- un’educatrice ha partecipato al webinar “Dall’osservazione al progetto”, per un totale di 3 

ore, con “Il circo della farfalla”, tale corso aveva l’obiettivo di fornire indicazioni teoriche e 

pratiche per la stesura di un progetto educativo;  

-successivamente tre educatrici hanno partecipato al webinar “Outdoor education”, con 

“Percorsi formativi 0-6”, per un totale di 7 ore, tale corso aveva l’obiettivo di introdurre il 

complesso e vasto argomento delle modalità con cui spostare l’attenzione in educazione, 

all’ambiente esterno; 

-un’educatrice ha partecipato al webinar “Orti e giardini nei servizi 0-6”, per un totale di 4 

ore, con “Percorsi formativi 0-6”. Durante tale corso c’è stata la possibilità di ampliare le 

conoscenze rispetto all’ambiente “orto”, facendo anche chiarezza sulla differenza tra orto 

produttivo ed orto educativo. 

 

FORMAZIONE LEGGI COGENTI: 

L’equipe ha partecipato alla formazione in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro 

tenutasi il: 

 Il personale educativo e ausiliario inserito nel corso dell’anno educativo/scolastico è 

stato formato alla norma dell’HACCP dal responsabile dell’autocontrollo referente 

per il servizio. 

 L’educatrice Fedrigo Francesca ha partecipato al corso di formazione base per 

addetti al Primo Soccorso Aziendale, svolto a S. Donà di Piave. 

 6 marzo 2020: Aggiornamento sulla normativa della Privacy in base a quanto 

definito dal GDPR. 

 5 - 9 - 12 giugno 2020: Corso formazione COVID-19. 

 

 

La Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                         Silvia Stefani 
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UN DONO DA NONNA RINA, 

PICCOLO RIFUGIO 

Salone del nido 

FESTA DI NATALE 

15 Dicembre 2019  

Salone della cooperativa “Il Portico” 

 
GENITORI DURANTE IL PERIODO 

DI AMBIENTAMENTO 

Settembre 2019  

Spazio mensa del nido 

 

LABORATORIO AUTUNNO, 

BAMBINI E GENITORI, SEZ. ZEBRE 

E TUCANI 

12 Novembre 2019 

Sezione lattanti 
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ANALISI GRADIMENTO 
 

QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE GENITORI 2019-20 
 

QUESTIONARI ELABORATI: 49 SU 66 

 

Gradimento 

(su scale da 1 a 4) 

L'offerta formativa è chiara, trasparente e presentata in modo completo  3,69 

Per realizzare la propria funzione socio-educativa, il servizio ha profuso il 
massimo dell'impegno 

3,82 

Si è instaurato un proficuo rapporto di collaborazione con la responsabile e il 
personale educativo del servizio 

3,76 

Il livello e le modalità di comunicazione tra servizio e famiglia sono adeguati 3,76 

Si è prestata adeguata attenzione alle esigenze del singolo bambino 3,65 

La qualità, la varietà del cibo e la dieta proposta sono adeguati alla necessità 
dello svezzamento e all'età del bambino 

3,67 

Eventuali situazioni problematiche sono state affrontate in modo adeguato 3,55 

Durante il periodo di chiusura causato dall'emergenza COVID-19, il servizio 
ha continuato a fornire una valida proposta educativa e ha mantenuto un 
sostegno alle famiglie 

3,8 

La documentazione prodotta dal servizio per condividere progetti, iniziative 
e attività è completa e facilmente accessibile 

3,69 

Gli spazi interni ed esterni del servizio sono stati articolati e organizzati in 
modo coerente con le finalità del servizio 

3,71 

Il sito internet dell'Ente Gestore offre una completa presentazione del 
servizio e accessibilità alla documentazione  

3,55 

Il servizio è bene integrato nella rete del territorio 3,61 
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SUGGERIMENTI 

 Sarebbe perfetto poter inserire ogni tanto qualche canzoncina in inglese. 

 Nessun suggerimento 

 Orari del entrata 7:30 ideale. 

 Mantenere i video della parte pedagogica anche una volta tornati alla normalità, 

sono un ottimo aiuto. 

 Inserire qualche attività in lingua inglese tramite un “personaggio” esterno, canzoni 

o altro.  

 Nessun suggerimento servizio assolutamente perfetto. 

 Una scuola dell’infanzia qui a San Donà di Piave sarebbe bellissimo visto il lavoro 

svolto al nido. Grazie 

 Essendo pienamente soddisfatta non ho migliorie da indicare se non di continuare 

con la stessa passione e trasparenza. 
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GRADIMENTO DELLA COMMITTENZA 2019-20 
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COMMENTO GLOBALE SULL’ANNO 
 

Il Report di Fine Anno educativo 2019-2020 conferma che il Nido dei Cuccioli ha 
risposto con i progetti educativi realizzati (in presenza fino a febbraio e a distanza dal 
mese di marzo in poi) ai bisogni dei bambini e ha dato una risposta utile e adeguata ai 
bisogni delle famiglie del territorio.  
In quest’anno educativo ricordiamo che, a causa della pandemia Sars-Covid19, il servizio 
ha chiuso il 24 febbraio ’20. Tutta l’equipe si è impegnata già a partire dai primi giorni a 
organizzare una rete di attività che consentissero ai bambini e ai genitori di proseguire le 
attività previste dalla progettazione educativa e alle pedagogiste di sostenere anche “a 
distanza” il ruolo genitoriale tramite dei video tutorial. Con gli stessi mezzi è stato attivato 
uno sportello pedagogico per i genitori. 
Grazie ad una proficua collaborazione con l’amministrazione comunale il nido ha aderito al 
progetto “Orti in vista” con l’obiettivo di entrare sempre più nel gruppo delle scuole del 
territorio. 
Il lavoro di rete con i servizi territoriali di Neuropsichiatria Infantile e di Tutela Minori ha 
avuto esiti positivi tanto che il nido è un riferimento per i professionisti che seguono alcuni 
casi particolari. 

 

La Responsabile Area Infanzia 

                                                                                           Dr.ssa Daniela Feraco 

  

 

La Coordinatrice Pedagogica  

                                                                                            Dr.ssa Isabella Ferrazzo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


