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IL SALUTO DEL PRESIDENTE DELL’ASILO NIDO “IL CHICCO” 

 
In questi ultimi anni abbiamo visto il nostro asilo nido un crescere di presenze di bambini e 
un mantenere questo numero.  
Le conclusioni che si possono trarre da questa prima considerazione sono due: San Liberale 
è un paese giovane strutturato da coppie giovani; l’asilo nido il Chicco si propone come una 
struttura educativa apprezzata e capace di soddisfare le esigenze dei genitori. 
Per ciò che riguarda la prima considerazione, basta passeggiare lungo le vie del nostro 
paese nelle belle giornate per vedere coppie che passeggiano con tanti passeggini o che si 
fermano a giocare con i loro bambini nei giardinetti o intorno alla chiesa. 
Per ciò che riguarda invece il nostro asilo nido, la differenza è data non solo dalla 
competenza del personale e dall’attenzione a fornire un servizio completo e in moltissimi 
casi personalizzato, ma anche da un progetto educativo che si rinnova che è sempre attento 
alle esigenze che quotidianamente si presentano. 
L’impegno del nostro asilo coordinato dalla cooperativa “Il Portico” ci presenta un progetto 
educativo attento e puntuale ma soprattutto esprime la passione educativa dello staff. 
Mi auguro che tutti possano godere di questa passione e che anche quest’anno possa 
essere occasione di scambio e arricchimento non solo nell’ambito dell’asilo ma per tutta la 
parrocchia. 
Colgo l’occasione di augurare a tutti un Buon Cammino nell’attesa di vederci per i vari 
appuntamenti dell’asilo stesso e della parrocchia. 

 

Don Dario Magro 

  



 

 

 

IL SALUTO DELLE PEDAGOGISTE E DELL’EQUIPE EDUCATIVA 

 
Gentili genitori, 
le pagine che seguono illustrano il Progetto Educativo che verrà realizzato, nell'anno 
educativo 2018-2019, nel Nido “IL CHICCO”. Questo estratto vi darà la possibilità di 
conoscere la tematica che è stata scelta dal personale educativo e di scoprire le diverse 
attività che sono state pensate per i vostri bambini. 
Oltre alle attività troverete anche la mission delle educatrici che lavorano presso i Nidi gestiti 
dalla Coop. “IL PORTICO”, essa è la spinta che dà ogni giorno, al personale, la 
consapevolezza del proprio agire educativo con i vostri figli. È stata messa nero su bianco 
(e la trovate anche nel sito della cooperativa) affinché siate sempre più consapevoli che 
questo Nido ha delle caratteristiche precise e che portare qui vostro figlio significa aprirvi ad 
una crescita del vostro “essere genitori”. 
La responsabile del servizio e l’equipe educativa sono a vostra disposizione per qualsiasi 
informazione. 
Vi auguriamo un sereno anno educativo! 
 
Un caro saluto! 
 

Il coordinatore dell’area Infanzia 

Dott.ssa Feraco Daniela 

 

La pedagogista 

Dott.ssa Ferrazzo Isabella 

 
La Responsabile del Servizio 

Bellese Chiara 

 
L'equipe Educativa 

Bellese Chiara 
Manente Michela 

Pagano Matilde 
Sforzin Elena  

Torresan Monica 
Vecchies Alessandra 

  

  



 

 

 

LE NOSTRE LINEE GUIDA 

 
Il nido si inserisce nel quadro di una politica dei diritti dell’infanzia, per questo vengono 
realizzate iniziative formative, di sensibilizzazione e promozione della cultura della prima 
infanzia e dei temi dell’educazione, rivolti alla cittadinanza. Il nido è un servizio educativo 
rivolto alla famiglia; il personale della Cooperativa riconosce alla famiglia il ruolo chiave 
nell'educazione dei figli, vero centro educativo intorno al quale ruotano servizi educativi 
come il nido. La cooperativa “IL PORTICO”, secondo le indicazioni della dottrina sociale 
della Chiesa Cattolica e nel rispetto delle culture e religioni di provenienza di ciascuna 
famiglia che liberamente aderisce ai servizi da essa forniti, aspira a dare voce ai valori 
chiave quali:   
 

 L'AMORE INCONDIZIONATO. Ciò che rende tipicamente educative le azioni del 

personale è il legame di amore incondizionato e disinteressato con le persone; 

rafforzato dal non essere coinvolte in un legame biologico o parentale con i bambini 

e/o i genitori. Questa attenzione, vissuta in primis all’interno dell’equipe educativa 

vuole animare le relazioni strette dal personale con i bambini e con le famiglie. 

 

 IL SERVIZIO.  La cooperativa ed il personale si pongono come "pensiero guida" il 

"collaborare con .... " (famiglie, bambini, ecc.). Ciò significa porsi in modo equilibrato 

nelle relazioni con l'utenza (enti, Comuni, istituzioni, parrocchie, ecc...) dove vi è 

rispetto dei diversi ruoli (della cooperativa rispetto alla famiglia e agli enti, ecc...), 

delle diverse mansioni e funzioni. 

 

 CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DEI TEMPI DI LAVORO. Il nido è un 

servizio alla famiglia affinché i genitori possano rimanere inseriti nel mondo del 

lavoro, conciliando le proprie aspirazioni professionali con quelle familiari. Si possano 

recare serenamente al lavoro sapendo che i propri figli sono al sicuro in un luogo che 

favorisce la loro crescita armonica ed integrale. 

 

MISSION 

 
IL VALORE DELLA SICUREZZA E STABILITÀ 
Al nido i bambini sperimentano una certa routine, cioè il ripetersi costante e identico di 
alcune azioni semplici ma fondanti quali: il gioco, il pranzo, la merenda, l'igiene personale, 
il riposo, l'accoglienza, l'uscita. Queste esperienze che prendono il nome di "routine" 
vengono proposte in una situazione comunitaria, sia in piccolo gruppo (l'igiene personale, 
la merenda, ...) sia in grande gruppo (il pranzo, l'accoglienza, ecc....) e mettono ogni 
bambino nelle condizioni di condividere tempi, spazi e persone. Il momento del gioco attiva 
la medesima esperienza di condivisione: materiale di gioco, educatrici, tempi e spazi.   
 
LA RELAZIONE  
Il nido si prefigura come un luogo di relazione, dove tutte le persone che lo compongono e 
lo vivono (bambini, educatrici, personale ausiliario e volontario, genitori, ecc....) stanno in 
relazione tra loro. Al nido i bambini fanno esperienza dei propri limiti e di quelli altrui, 
apprendono ad usare spazi e giochi comuni; ciò li aiuterà a modulare i propri comportamenti 
sulla base delle risposte ricevute dall'ambiente (nido e famiglia). 



 

 

 

 La relazione del bambino con un operatore professionale preparato e competente gli 
consente di sperimentare accoglienza, accettazione e sicurezza, così da potersi aprire 
sempre di più alla relazione con l'altro, nel pieno rispetto dei suoi tempi e dei suoi ritmi. 
 
LE ESPERIENZE  
Le esperienze proposte dall’equipe educativa del nido sono delle vere e proprie “esperienze 
di apprendimento” (inteso in senso generico e non scolastico) in quanto: 

 Sono finalizzate alla sperimentazione di stimoli sensoriali presentati secondo un 

obiettivo inerente al traguardo di sviluppo del bambino; 

 Sono esenti da aspettative di tipo prestazionale ed estetico; 

 Stimolano nel bambino la possibilità di ampliare nuovi modi di fare, di raccontare, di 

stare in relazione con i compagni “facendo qualcosa”;  

 Sono strutturate su misura del singolo e del suo gruppo di appartenenza (cioè la 

sezione). 

 
PREMESSA 

La progettazione educativa che segue rappresenta lo schema delle varie attività che 
vengono realizzate nelle varie sezioni durante tutto l'anno educativo; queste sono state 
scelte dalle educatrici dopo l'osservazione puntuale e sistematica del gruppo e del singolo 
bambino, osservazione terminata indicativamente entro il mese di ottobre. Le pagine che 
seguono presentano le attività rivolte ai bambini della sezione delle banane, cioè sono rivolte 
ai bambini di età compresa tra i 6 e i 13 mesi. Le verifiche, le osservazioni, gli indicatori 
rispondono ai requisiti dei traguardi di sviluppo presentati nella versione completa della 
progettazione del Nido. 
 

I TRAGUARDI DI SVILUPPO 

I “traguardi di sviluppo” sono gli obiettivi raggiunti da un bambino e sono relativi alle 
dimensioni della sua crescita. Essi sono lo strumento che le educatrici hanno scelto di 
utilizzare per monitorare la crescita dei bambini. Questa prospettiva di osservazione 
permette di avere una visione globale dello sviluppo del bambino (cognitivo, motorio, 
dell’autonomia, del linguaggio, socio-emotivo, ecc.) e soprattutto consente di capire se lo 
sviluppo stia avvenendo armonicamente.  
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DAI 6 AI 12 MESI 

1. Sviluppo motorio globale  

Lo sviluppo motorio globale del bambino riguarda la postura e i movimenti grosso-motori (in 
particolare di gambe e braccia). 
 
2. Sviluppo motorio fine  

Lo sviluppo motorio fine del bambino riguarda la motricità di mani, polso e dita e la 
coordinazione oculo-manuale (in particolare la presa). Lo sviluppo delle funzioni visive come 
la percezione di profondità e la capacità di seguire in maniera controllata gli oggetti In 
movimento è pressoché completo (dai 8-9 mesi in poi). Il bambino compie varie azioni sugli 
oggetti come toccare, grattare, battere, ecc....  
 



 

 

 

3. Sviluppo del linguaggio  

Nello sviluppo del linguaggio e della comunicazione sono indicati aspetti relativi a: 
 

 comunicazione con gli altri (verbale e non verbale) 

 comprensione di quanto è comunicato 

 consapevolezza del linguaggio scritto. 

 

4. Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 

Nello sviluppo socio-emotivo sono indicati aspetti relativi a: 
 

 Attaccamento 

 senso del sé 

 comprensione, manifestazione e gestione delle emozioni e dei sentimenti 

 rapporto con gli altri 

 rapporto con l’educatrice. 

5. Sviluppo dell’autonomia  

Nello sviluppo dell’autonomia sono indicati aspetti relativi alle capacità e alle risorse che il 
bambino può attivare per essere autonomo dal punto di vista sia personale sia sociale. 
 
6. Benessere fisico e senso di sicurezza  

Nello sviluppo del benessere fisico e senso di sicurezza sono indicati aspetti relativi alle 
capacità del bambino di provvedere al proprio benessere fisico e alla propria sicurezza.  
 
7. Sviluppo cognitivo  

a. Esplorazione e gioco  

Lo sviluppo connesso all'esplorazione e al gioco riguarda le caratteristiche del gioco e 
dell’esplorazione, i relativi comportamenti, le capacità e le competenze impiegate dal 
bambino. 
 
b. Sviluppo degli approcci all'apprendimento  

Lo sviluppo degli approcci all'apprendimento riguarda gli aspetti dello sviluppo relativi a 
come il bambino prende iniziative, si mostra curioso, trova informazioni in ciò che lo 
circonda. 
 
c.  Sviluppo dell’espressività creativa 
 
Lo sviluppo dell’espressività creativa riguarda in particolare gli ambiti relativi 
all’espressività grafico-pittorica, manipolatoria, sonoro-musicale. 

  
  



 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA AL NIDO, CON EVIDENZIATI I 

TRAGUARDI DI SVILUPPO RELATIVI AD OGNI ATTIVITÀ REALIZZATA 

ALL’INTERNO DEL NIDO 

 

  

TEMPI   ATTIVITÀ 
 

SPAZI TRAGUARDO DI SVILUPPO 

7.30-9.00 -Accoglienza 
-Saluto genitori  
-Gioco libero  

Salone 
 

Sviluppo dell’autonomia 
Sviluppo socio emotivo e del senso di 
sé 

9.00–9.30  - Riordino dei giochi 
-Cartellone presenze e canzoni 
-Merenda 
-Suddivisione in sezioni 

Salone 
Sezioni 

Sviluppo socio emotivo e del senso di 
sé 
Sviluppo dell’autonomia 
Benessere fisico e senso di sicurezza 

9.30–10.30 
 

-Gioco 
-Attività educativa 

Sezioni 
Salone 

Sviluppo socio emotivo e del senso di 
sé 
Sviluppo del linguaggio 
Sviluppo cognitivo 
Sviluppo motorio globale e fine 

10.30-11.00 -Igiene personale in preparazione del 
pranzo  
-Riposo mattutino per chi ne ha la 
necessità 

Bagni 
Stanza 
nanne 

Sviluppo socio emotivo e del senso di 
sé  
Benessere fisico e senso di sicurezza 
Sviluppo dell’autonomia 

11.00-11.30 -Momento del cerchio (bans, canzoni e 
preghierina) 
 

Salone Sviluppo del linguaggio 
Sviluppo socio emotivo e del senso di 
sé  

11.30-12.15 -Pranzo 
 

Mense 
 
 

Benessere fisico e senso di sicurezza  
Sviluppo dell’autonomia 
Sviluppo socio emotivo e senso del sé 

12.15-13.00 -Igiene personale in preparazione 
dell’uscita o del riposo pomeridiano 

Bagni Benessere fisico e senso di sicurezza 
Sviluppo dell’autonomia 
Sviluppo socio emotivo e del senso di 
sé 

13.00-13.15 -Uscita dei bambini con modalità “nido 
corto” 

Salone Sviluppo dell’autonomia  
Sviluppo socio emotivo e del senso di 
sé 

12.45-14.45 
 

-Riposo pomeridiano Stanze 
nanne 

Sviluppo dell’autonomia 
Sviluppo socio emotivo e del senso di 
sé 
Benessere fisico e senso di sicurezza 

14.50-15.00 -Igiene personale Bagni Sviluppo socio emotivo e del senso di 
sé  
Sviluppo dell’autonomia  
Benessere fisico e senso di sicurezza 

15.00-15.30 -Merenda  
 

Salone Sviluppo dell’autonomia  
Benessere fisico e senso di sicurezza 

15.30-16.00 -Gioco libero 
-Uscita dei bambini con modalità 
“nido” 

Salone Sviluppo socio emotivo e del senso di 
sé 
Sviluppo dell’autonomia  
 

16.30-18.00 -Gioco libero 
-Uscita dei bambini con modalità “nido 
lungo” 

Salone Sviluppo socio emotivo e del senso di 
sé 
Sviluppo dell’autonomia 



 

 

 

MOTIVAZIONE PRINCIPALE 

“Il bambino non “impara”, ma costruisce il suo sapere attraverso 

l’esperienza e le relazioni con l’ambiente che lo circonda”1 
 
Il progetto, pensato per l’anno educativo 2018-2019, ha come tema i cinque sensi. 
La mente dei bambini si nutre di stimoli sensoriali, ed è attraverso i cinque sensi, e il 
movimento del corpo, che ciascun bambino entra in contatto con l’ambiente che lo circonda. 
Il tatto, la vista, l’olfatto, il gusto e l’udito aiutano il bambino ad entrare in relazione con il 
mondo e con sé stesso. In questo modo il piccolo comincia a conoscere le proprie capacità, 
fondamentali per l’esplorazione degli spazi e degli oggetti. 
Toccare con le mani diversi tipi di superfici, genera diverse sensazioni che possono essere 
di piacere o di fastidio così come sentire una melodia piuttosto che un’altra. Allenare i cinque 
sensi aiuta, quindi, i bambini ad affinare le proprie sensazioni. 
Nei primi anni di vita la coordinazione occhio-mano-bocca rappresenta una conquista 
importante per il bambino e dovrebbe essere sviluppata con materiali adeguati che stimolino 
la scoperta, la ricerca e la discriminazione percettiva. 
Durante l’anno, per questo motivo, saranno proposti materiali di uso comune e naturali come 
il legno, l’alluminio, la stoffa, il sughero, il cartone pensati proprio per la loro struttura 
sensoriale. Manipolando, succhiando e osservando questi oggetti, i bambini impareranno a 
prendere decisioni, a discriminare, a riconoscere e fanno scoperte importanti relative al 
peso, alle dimensioni, alle forme, alla consistenza, al rumore, all’odore. 
Le attività pensate per quest’anno non solo stimolano i sensi, ma contribuiscono alla 
socializzazione e allo sviluppo motorio. 

  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

 
I MACROATTIVITÀ: “IL BELLO DI CONOSCERSI” (settembre-ottobre) 
 
Descrizione: 
Questa fase rappresenta per il bambino un momento particolarmente delicato: l’inserimento 
al nido; un periodo attraverso il quale i bambini avranno modo di conoscere il nuovo contesto 
educativo con tutto quello che può offrire di bello, 
stimolante ed accogliente, uno spazio creato e strutturato 
“a misura” per loro stessi.  
Durante questi due mesi, settembre ed ottobre, i bambini 
avranno modo, oltre che conoscere e far proprio 
l’ambiente nido, anche di costruire e creare un rapporto 
di fiducia con le varie figure educative di riferimento, 
accettare il contatto e la relazione con gli altri bambini, 
sperimentare e condividere nuovi giochi e far proprie le 
routine quotidiane del nido al fine di trasmettere loro sicurezza ed equilibrio. 
II MACROATTIVITÀ: “GUARDO E TOCCO” (novembre-dicembre-gennaio) 

 

                                                 
1 Maria Montessori (1870-1952) è stata un’educatrice, pedagogista, filosofa, medico, neuropsichiatra infantile 
e scienziata italiana, nota per il metodo educativo che prende il suo nome, adottato in migliaia di scuole. 
materne, primarie, secondarie e superiori in tutto il mondo.  



 

 

 

Descrizione: 
Il tatto, assieme alla vista, è uno dei primi sensi che sviluppiamo e che ci permette di 
esplorare e conoscere ciò che ci circonda.  
Per rinforzare la percezione tattile abbiamo pensato ad una 
serie di esperienze tra le quali la creazione del “tappeto delle 
meraviglie”. 
Il “tappeto delle meraviglie” darà ai bambini la possibilità di 
esplorare diversi oggetti di uso comune, che saranno inseriti 
all’interno di tasche che promuoveranno in loro il senso della 
scoperta.  
Per quanto riguarda la vista, fin dai primi mesi il bambino è 
in grado di percepire colori diversi. Al fine di facilitare la 
percezione visiva le attività pensate si baseranno sull’osservazione di colori primari e 
verranno proposti giochi di luci ed ombre che attraggono e incuriosiscono i bambini. 

 
III MACROATTIVITÀ: “ASCOLTO, ANNUSO E ASSAGGIO” (febbraio-marzo-aprile) 

Descrizione:  
Nei mesi di febbraio, marzo e aprile le attività che saranno proposte mireranno alla 
stimolazione uditiva, gustativa e olfattiva. 
Già alla nascita il bambino ascolta e reagisce ai rumori della vita quotidiana. Da subito 
gradisce il suono di una voce conosciuta e man mano che cresce impara a sentire in modo 
più consapevole, distinguendo suoni diversi: la voce, la 
musica, i suoni della natura. 
Per affinare l’udito, i bambini ascolteranno melodie che 
suscitano emozioni tra loro contrastanti, saranno anche 
proposti materiali che consentono la produzione di suoni da 
parte dei bambini. 
Le attività riguardanti il senso del gusto, punteranno alla 
scoperta dei quattro diversi sapori: dolce, salato, aspro e 
amaro. 
Infine, grazie all’olfatto il bambino percepisce i diversi odori. In questo modo egli è in grado 
di discriminare quelli piacevoli da quelli spiacevoli. Dunque, le attività pensate riguardanti la 
percezione olfattiva mirano alla conoscenza di odori diversi.  

 
IV MACROATTIVITÀ: “ATTRAVERSO IL MOVIMENTO…SCOPRO” (maggio-giugno) 
 
Descrizione: 
Nei mesi di maggio e giugno i bambini saranno maggiormente capaci di muoversi nello 
spazio e di eseguire semplici consegne; questo potrà allargare il loro campo esplorativo. 
Per questo motivo le attività si focalizzeranno sulla promozione del movimento.  
Abbiamo pensato di proporre dei percorsi motori a 
misura di ciascun bambino al fine di acquisire una 
maggiore capacità di equilibrio, di mobilità e di manualità. 
Un’altra esperienza che proporremo è quella del gioco 
euristico, attività di esplorazione e di ricerca che consiste 
nel disporre oggetti di uso comune all’interno di 
contenitori, di diverso tipo, sparsi per la sezione. In 
questo modo il bambino è libero di utilizzare il materiale 
che lo colpisce maggiormente dando libero sfogo alla 
sua creatività. 



 

 

 

 

LABORATORI DI INTERSEZIONE: “EMOZIONI SONORE” (da ottobre a 

giugno) 

 
Descrizione: 
Il progetto si ispira 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 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 quello di far vivere al bambino, attraverso l’ascolto, la vista, 
l’udito e il corpo, esperienze sonore che vadano a stimolare la curiosità, la produzione, la 
creatività, la scoperta e la socializzazione in un clima di benessere e di serenità. 

 

PROGETTO LETTURA: “MI LEGGI UNA STORIA?” (da ottobre a giugno) 

 
Descrizione: Leggere ad alta voce ai bambini fin dalla più 
tenera età è un’attività coinvolgente. 
La magia del libro per un bambino del nido si estrinseca sotto 
una molteplicità di aspetti. Quando è piccolo, il libro 
inizialmente è un oggetto di gioco da esplorare in tutte le sue 
parti: toccare, manipolare, aprire, chiudere, strappare. Con il 
trascorrere del tempo queste esperienze si evolvono ed il 
bambino inizia a scoprire i contenuti, gli ambienti, i personaggi 
e le loro vicende ed il libro diventa quasi un oggetto magico, 
fonte di curiosità, anticipazione, aspettativa. 
Al nido la lettura stimola la produzione del linguaggio ed è, quindi, uno strumento di 
conoscenza che educa all’ascolto e all’attenzione inoltre, 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 i bambini stessi. 
Leggere una storia al gruppo crea un momento di condivisione. “Apprendere l’amore per la 
lettura attraverso un gesto d’amore: un adulto che legge una storia”.2 

                                                 

2 “Nati per Leggere”. Progetto attivo su tutto il territorio nazionale promosso grazie alla collaborazione di 
bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato.  
 



 

 

 

La lettura verrà proposta per creare momenti piacevoli durante la giornata al nido e, allo 
stesso tempo, il libro scelto dall’adulto dovrà essere adeguato all’età evolutiva dei bambini 
e ai bisogni che emergono nel gruppo. In ogni sezione verrà poi predisposto una cesta 
contente libri adatti all’età dei bambini che verranno proposti come qualsiasi altro gioco per 
stimolare la conoscenza e l’esplorazione dell’ambiente e dei materiali. La storia può fornire 
la chiave per entrare nella realtà attraverso un percorso magico, può aiutare il bambino a 
conoscere il mondo, diventa un mezzo per parlare con lui anche se piccolo, diventa 
strumento per elaborare paure e spinta di crescita nelle diverse tappe evolutive. 
 

PROGETTO “SPAZIO ALLA FAMIGLIA” (da settembre a luglio) 

1. Incontro di inizio anno educativo per i genitori dei bambini neoiscritti con la pedagogista 
 

Descrizione: Durante l’assemblea viene presentato il personale educativo, spiegato il 
regolamento interno, e le finalità che si intendono perseguire. Inoltre la pedagogista 
spiega 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. 

 
2. Scheda personale del bambino 
 

Descrizione: Avviene con i genitori dei bambini neo-iscritti, i quali oltre a ricevere 
informazioni più dettagliate sulle modalità e tempi dell’ambientamento, verranno invitati a 
fornire all’educatrice le indicazioni necessarie per la compilazione della “scheda 
personale del bambino”, che diverrà poi il punto di partenza del lavoro educativo. 

 

3. Progetto accoglienza “Un cestino da decorare” 
 

Descrizione: Questo progetto nasce dal pensiero comune del personale educativo di 
considerare l’accoglienza un valore da sostenere e favorire. 
La finalità principale, rivolta al bambino, è 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 utile per poter affrontare con maggior serenità 

i primi momenti del distacco. 

 

4. Festa dei nonni 

 
Descrizione: Si tratta di una giornata in cui i nonni vengono invitati a passare, al nido, il 
momento della merenda con i loro nipoti. Questo momento è un modo per il bambino di 
riconoscere e ringraziare i nonni del loro ruolo. I nonni, insieme ai bambini, faranno un 
laboratorio. 

 

5. Scheda “due mesi al nido” 
 

Descrizione: Si tratta di una scheda la cui compilazione è a cura dei genitori. Viene 
chiesto loro come hanno vissuto l'inserimento del figlio al nido. 

 



 

 

 

6. Laboratorio canti e castagnata 
 

Descrizione: Si tratta di un laboratorio di canti, dove i genitori avranno modo di 
imparare le canzoncine ed i bans, che quotidianamente accompagnano i vari momenti 
di vita al nido. Inoltre ci sarà la condivisione delle castagne portate dai bambini. 

 

7. Laboratorio con i nonni 
 

Descrizione: Si tratta di coinvolgere i nonni, per alcuni pomeriggi, durante il mese di 
novembre, alla costruzione e successivamente allestimento, delle decorazioni per 
l’albero di Natale. 

 
8. Assemblea per presentazione progetto educativo 

 

Descrizione: Viene presentato il Progetto Educativo ed esposta la progettazione 
dell’anno.  

 
9. Festa di Natale 

 

Descrizione: È un momento di festa con le famiglie per condividere la gioia del Santo 
Natale. 

 
10.  Colloquio di metà anno educativo 

 

Descrizione: Si tratta di un colloquio che le educatrici fanno, con i genitori, per 
condividere i traguardi di sviluppo raggiunti dai bambini e raccogliere il vissuto dei 
genitori a riguardo. 

 

11. Incontri di formazione per genitori 
 

Descrizione: Nell’arco dell’anno vengono organizzati degli incontri formativi per genitori, 
con lo scopo di condividere assieme a delle figure competenti, alcune tematiche utili alla 
preparazione al ruolo educativo dei genitori. 
Ogni momento verrà realizzato con metodologie che rendano attivi e partecipi i genitori. 

 

12. Laboratorio per genitori  
 

Descrizione: Durante i laboratori i genitori hanno la possibilità concreta di partecipare ad 
alcune esperienze che i bambini vivono nel quotidiano, favorendo ancora una volta la 
continuità tra il “mondo di casa” e il “mondo del nido”. Durante le attività le educatrici sono 
presenti per predisporre il materiale, osservare e documentare le esperienze. 
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13.   Colloquio di fine anno educativo 

 

Descrizione: Si tratta di un colloquio che le educatrici fanno con i genitori per 
condividere i traguardi di sviluppo raggiunti dai bambini e raccogliere il vissuto dei 
genitori a riguardo. 



 

 

 

 
14.  Assemblea di fine anno educativo 

 

Descrizione: Viene verificata la programmazione e si ha un riscontro finale sulle proposte 
educative dell’anno. 

 

15.  Uscita didattica 
 

Descrizione: L’uscita, che viene realizzata nel mese di maggio, vede coinvolti i bambini 
con le loro famiglie. È un momento per trascorrere una giornata assieme in un posto 
diverso dal nido, per vivere un momento di condivisione con le famiglie. 

 
16.  Festa di fine anno educativo 

 

Descrizione: È un momento di festa che viene realizzata nel mese di giugno. La festa 
diventa anche l’occasione per salutare i bambini uscenti e passare una giornata insieme 
a tutte le persone che hanno reso speciale l’anno educativo.  

 

17. Colloqui con pedagogista su richiesta dei genitori 
 

Descrizione: Nel corso dell’anno educativo la “continuità nido-famiglia” si concretizza in 
varie forme di sostegno alla genitorialità come i colloqui aperti ad entrambi i genitori con 
la pedagogista, per particolari dinamiche educative da loro vissute. 

 
18. Consegna approfondimenti tematici 

 
Descrizione: Nel corso dell’anno educativo verranno consegnati ai genitori degli 

approfondimenti tematici, scritti dall’equipe educativa. Gli inserti tratteranno alcuni aspetti 

importanti relativi alle varie fasi di crescita dei bambini e, tramite un linguaggio semplice 

ed immediato, potranno supportare i genitori nel loro compito educativo.    

 

PROGETTO “LE ROUTINE” (da settembre a luglio) 
 
Descrizione: 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 tratta quindi di proporre abitudini che il bambino riconosca 
come utili e indispensabili nella vita di comunità e che 
favoriscano 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. 



 

 

 

 

PROGETTO ESTIVO (luglio) 

Descrizione: Per i bambini che continueranno la frequenza al nido, nel mese di Luglio, verrà 
stesa una progettazione che verrà presentata ai genitori durante l'assemblea di fine anno e 
che terrà conto dei reali bisogni dei bambini presenti. 

  



 

 

 

SCHEMA ANNUALE ATTIVITÀ 

Sezione lattanti 

Gruppo: banane 

 

  

ATTIVITÀ TRAGUARDO DI SVILUPPO 

“Il bello di conoscersi” Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 

Sviluppo cognitivo  

“Guardo e tocco” Sviluppo motorio fine 

Sviluppo socio-emotivo e del senso del sé 

Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco) 

“Ascolto, annuso, assaggio” Sviluppo del linguaggio 

Sviluppo socio-emotivo e del senso del sé 

Sviluppo cognitivo (espressività creativa) 

“Attraverso il movimento…scopro” Sviluppo motorio (globale e fine) 

Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco e 

espressività creativa) 

Sviluppo dell’autonomia 

Laboratori di intersezione “Emozioni 

sonore” 

Sviluppo socio-emotivo 

Sviluppo cognitivo (espressività creativa, sviluppo del 

linguaggio) 

 Laboratori di lettura “Mi leggi una 

storia?” 

Sviluppo del linguaggio 

Sviluppo cognitivo (all’attenzione) 

 
Progetto “Spazio alla famiglia” Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé  

Benessere fisico e senso di sicurezza 

Progetto “Le routine” Benessere fisico e senso di sicurezza 

Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 

Sviluppo dell’autonomia 

Progetto estivo Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, espressività 

creativa) 

Sviluppo socio emotivo e del senso di sé 



 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

 

 
ATTIVITÀ LATTANTI 
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Il bello di conoscersi            

Guardo e tocco            

Ascolto, annuso, assaggio            

Attraverso il movimento…scopro             

Laboratori di intersezione            

Progetto lettura            

Spazio alla famiglia:            

1. Incontro pedagogista inizio anno            

2. Scheda personale bambino            

3. Progetto accoglienza: un cestino da 
decorare  

           

4. Festa dei nonni            

5. Scheda “Due mesi al nido”            

6. Laboratorio canti e castagnata            

7. Laboratorio con i nonni            

8. Assemblea presentazione progetto 
pedagogico-educativo 

           

9. Festa di Natale            

10. Colloquio di metà anno educativo 
 

           

11. Incontri di formazione per genitori            

12. Laboratorio per genitori            

13. Colloquio di fine anno educativo            

14. Assemblea di fine anno educativo            

15. Uscita didattica            

16. Festa di fine anno educativo            

17. Colloqui con pedagogista su 
richiesta dei genitori 

           

18. Consegna approfondimenti tematici            

Progetto “Le routine”            

Progetto estivo            
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Asilo nido “il chicco” 

Via Don Luigi Sturzo n° 99/A 

30020 San Liberale di Marcon (Ve) 

Tel. 041 4569687 

ilchicco@porticonlus.it 

 

La responsabile del servizio è a disposizione per colloqui informativi dalle 13.30 alle 15.00 previo 

appuntamento telefonico. 

 

Cooperativa Sociale “IL PORTICO” 

Via Feltre, 3 

 

30027 San Donà di Piave (Ve) 

Tel. 0421 333242 

Fax. 0421 340753 

www.porticonlus.it 

info@porticonlus.it 

 

Orari segreteria 

Lunedì: 8.30-12.30 

Mercoledì: 8.30-12.30/15.30-18.00 

Venerdì: 14.00-18.00 

mailto:ilchicco@porticonlus.it
http://www.porticonlus.it/
mailto:info@porticonlus.it

