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Il presente Progetto Pedagogico Educativo esprime la sintesi progettuale e 
ordinata dell’insieme del lavoro educativo e dei percorsi rivolti all’infanzia nei 
servizi socio-educativi della Cooperativa Sociale “Il Portico”. 

 
Ci pare importante sottolineare che, nel nostro lavoro con i bambini, le 

famiglie, le istituzioni, il territorio e i suoi interlocutori, è sempre stato presente 
un atteggiamento di ricerca e il tentativo di esprimere una sempre maggiore 
ricchezza e una sempre più evidente qualità in merito a valori, contenuti, 
proposte, innovazioni. 

 
Tale approccio alla promozione della cultura dei primi anni di vita ha trovato 

occasione privilegiata di codifica nelle Politiche e nelle Procedure per la Qualità. 
Nel luglio 2006, infatti, abbiamo ottenuto la CERTIFICAZIONE DI 

QUALITA’ (UNI EN ISO 9001) e la CERTIFICAZIONE DI SETTORE (UNI 11034) 
per la progettazione e l’erogazione di attività educative rivolte all’infanzia, modelli 
normativi che ci vincolano ad operare nella piena assunzione degli standard 
qualitativi generali e specifici. 

 
Nel corso della lettura del Progetto Pedagogico Educativo si può trovare 

traccia di questo percorso specialmente negli strumenti che vengono utilizzati, 
che fanno parte delle Procedure di Gestione e che sono opportunamente 
identificati con una sigla. 
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IL SALUTO DEL SINDACO 

 

 
Carissimi,  
siamo giunti all’inizio di un nuovo anno educativo, un anno che fa parte di un momento 
storico straordinario, complesso e difficile. 
La ben nota pandemia ha avuto conseguenze importanti per ciascuno di noi. Ma mentre ci 
adoperiamo per tutelare la salute di tutti, non possiamo non rivolgere un pensiero speciale 
ai più piccoli perché loro sono il nostro futuro.  
È indubbio che i bambini abbiano risentito a livello emotivo e psicologico delle misure 
relative alla gestione della pandemia quindi ora è necessario ripartire garantendo loro la vita 
spensierata fatta di gioco, di relazioni e di conoscenze cui hanno diritto e nel contempo 
infondendo loro sicurezza e serenità. 
Mando quindi un saluto ai genitori, al cui senso di responsabilità mi appello per far fronte 
alle inevitabili difficoltà ed imprevisti che incontreranno nel corso dell’anno. 
Rivolgo un saluto ed un ringraziamento anche a tutto il personale che sarà l’artefice di 
queste ripresa e che, come sempre, opererà con professionalità e umanità. 
Auguro a tutti un anno sereno! 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              IL SINDACO 
 

Arnaldo Stefano Pitton 
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CAPITOLO 1: PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO E 
MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
 
 
1.1 PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 

 
 

Asilo nido comunale “Primi passi” 
Via Dante 22/a 

31040 Meduna di Livenza (TV) 
N. telefono 0422 767840 

Indirizzo mail: primipassi@porticonlus.it 

 

 
 

L’asilo nido “Primi Passi” è stato inaugurato a settembre del 2008 ed ha iniziato l’attività 
educativa a novembre dello stesso anno. E’ gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Il 
Portico”  

 

 
Società Cooperativa Sociale “Il Portico” 

Via Feltre, n°3 
30027 San Donà di Piave (VE) 

Telefono 0421/333242 
Fax 0421/340753 

Sito: www.porticonlus.it 
Indirizzo mail: info@porticonlus.it 

 

 
L’orario della segreteria della Società Cooperativa Sociale “Il Portico” è il seguente: 

 

 Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

 Mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 

 Venerdì dalle 14.00 alle 18.00. 

 
Il nido è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 
 
La responsabile del servizio e il personale educativo sono a disposizione per informazioni 
ed iscrizioni previo iscrizioni. 

 
Il numero dei bambini frequentanti è attualmente di 15. La maggior parte dei frequentanti è 
di Meduna di Livenza. 
 
 

 

mailto:primipassi@porticonlus.it
http://www.porticonlus.it/
mailto:info@porticonlus.it
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1.2 TITOLARITA’ E GESTIONE 

 

Il Nido “Primi Passi” è un servizio la cui titolarità è del comune di Meduna di Livenza. La 
Gestione Educativa e Organizzativa è dalla Cooperativa sociale “Il Portico”. 
 
Secondo quanto indicato dalla normativa regionale e dal regolamento del nido attualmente 
in vigore, è previsto un apposito Comitato di Gestione la cui composizione e competenze 
sono definite nel “Regolamento di Gestione dell’asilo nido comunale” approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n.15 del 27/06/08.  
 
“Il Portico” è una cooperativa sociale che si inserisce nelle realtà delle aziende no profit del 
Veneto orientale. Essa è nata dal desiderio di alcuni amici che, godendo della presenza viva 
di Cristo, volevano fare incontrare a chiunque ciò che hanno scoperto vero e reale per loro. 

 

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
Il nido “Primi passi” è un luogo in cui la proposta educativa si caratterizza nel voler offrire al 
bambino un percorso che lo accompagni a vivere la realtà secondo la totalità dei fattori che 
la compongono. 
Questo si gioca concretamente in un metodo adeguato all’età e alla personalità dei bambini. 
Il nido “Primi passi” è un nido che accoglie bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi con 
una capienza di 30 posti. 

 
 
 

TITOLARITA’ E GESTIONE 
La gestione del nido è stata affidata alla società cooperativa sociale “Il Portico”, sita in via 
Feltre n.3, San Donà di Piave. 
Secondo quanto indicato dalla normativa regionale e dal regolamento del nido attualmente 
in vigore, è previsto un apposito Comitato di Gestione la cui composizione e competenze 
sono definite nel “Regolamento di Gestione dell’Asilo nido comunale” approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale. 
“Il Portico” è una cooperativa sociale che si inserisce nelle realtà delle aziende no profit del 
Veneto orientale. Essa è nata dal desiderio di alcuni amici che, godendo della presenza viva 
di Cristo, volevano fare incontrare a chiunque ciò che avevano scoperto vero e reale per 
loro. 
Tale desiderio si concretizza rispondendo ai bisogni socio-educativi emergenti nel territorio. 
Le attività prevalenti della cooperativa si dividono in tre aree: 
 

 Area Infanzia: gestione di nidi, nidi integrati e scuole dell’infanzia; 

 Area Tutela: gestione di comunità educative per minori, diurne e residenziali;  

 Area Studio e Tempo Libero: gestione di servizi di animazione socio-culturale 
(centri estivi) e supporto allo studio ed inserimento al lavoro. 

 
I servizi dell’Area Infanzia gestiti dalla società cooperativa sociale “Il portico” sono: 
 

 Asilo Nido Comunale “Primi passi” – Meduna di Livenza (TV); 

 Asilo Nido Comunale “Il nido dei cuccioli” – San Donà di Piave (VE); 

 Asilo Nido Parrocchiale “Il chicco” – San Liberale di Marcon (VE); 

 Asilo Nido “Sol Lewitt” – San Donà di Piave (VE); 
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 Asilo Nido Comunale “Primi Passi” – Noventa di Piave (VE) 

 Scuola dell’Infanzia Paritaria “Madonna del Carmine” – Meolo (VE) 

 Scuola dell’Infanzia Paritaria “Madonna delle Bonifiche” – Millepertiche di Musile di 
Piave (VE); 

 Scuola dell’Infanzia Paritaria e Nido Integrato Parrocchiale “San Domenico Savio” – 
Losson di Meolo (VE); 

 Scuola dell’Infanzia Paritaria “Tullia Cortesi” - Lorenzaga di Motta di Livenza (TV); 

 Scuola dell’Infanzia Paritaria “Gesù bambino” - Sant’Alberto di Zero Branco (TV); 

 Scuola dell’Infanzia Paritaria “Monumento ai caduti” e Nido Integrato Parrocchiale 
“Santa Maria Assunta” – Zero Branco (TV); 

 Scuola dell’Infanzia Paritaria e Nido Integrato “Madonna di Lourdes” – Fossalta di 
Piave (VE). 

 Scuola dell’Infanzia Paritaria e Nido Integrato “Italica Spes” – Sesto Al Reghena (PN) 

 Centro Infanzia “Matite Colorate” – Spinea (VE) 

 Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Decor Carmeli” – Musile di Piave (VE) 

 Scuola dell’Infanzia “Sant’Antonio Abate”- Pravisdomini (PN) 

 
Inoltre, la società cooperativa sociale “Il portico”, collabora alla gestione dei servizi:  
 

 Asilo Nido Comunale “Lo skarabocchio” – Concordia Sagittaria (VE). 
 

I servizi dell’Area Tutela gestiti dalla società cooperativa sociale “Il portico” sono: 
 

 Comunità Educativa per minori residenziale “La Dimora” – San Donà di Piave (VE); 

 Comunità Educativa per minori residenziale “Sicomoro” – Pramaggiore (VE); 

 Comunità Educativa per minori diurna “Barabitt” – San Donà di Piave (VE); 

 Comunità Educativa Assistenziale per minori “Casa Madre della Vita” – Pordenone 
(PN).  

 
I servizi dell’Area Studio e Tempo Libero gestiti dalla società cooperativa sociale “Il 
portico” sono: 
 

 Centro Nuove Opportunità – San Donà di Piave (VE); 

 Centri estivi e soggiorni marini in alcuni Comuni del territorio. 
 

 

LE NOSTRE IDEE 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 Società Cooperativa 
Sociale “Il portico” riconosce alla famiglia il ruolo chiave nell’educazione dei figli, vero centro 
educativo intorno al quale ruotano servizi educativi come il nido.  
La Società Cooperativa Sociale “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 dar voce a 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, 
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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 Società Cooperativa Sociale “Il portico” 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 il 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, e 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 DEL SERVIZIO 
Il Nido Comunale “Primi passi” è un servizio educativo con finalità sociali e di supporto alla 
famiglia. 
Offre ai bambini dai 6 mesi ai 3 anni, del territorio di Meduna di Livenza, un luogo in grado 
di accoglierli e di aiutarli, in collaborazione con la famiglia, a crescere, a formare 
integralmente e in modo equilibrato la propria personalità. 
Il servizio 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. 
I riferimenti territoriali con i quali il nido desidera costruire rapporti di collaborazione in 
un’ottica “ecologica” di integrazione dei saperi sul bambino, anche di quelli “trasparenti”, 
sono in particolar modo i Consultori Familiari, il Servizio Tutela Minori, il Servizio di 
Neuropsichiatria Infantile, i Servizi Riabilitativi, ecc.. 
Specialmente nell’ambito dell’integrazione del bambino disabile il legame con il territorio è 
reso ancora più evidente dalla necessaria collaborazione con i soggetti citati per la stesura 
del Profilo dinamico-funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, nonché per gli 
interventi di monitoraggio e/o per l’assegnazione di personale di assistenza scolastica a 
fronte di particolari bisogni di accudienza. 
Altri servizi di riferimento per il nido sono costituiti dalle scuole dell’infanzia comunali, statali 
e pubbliche paritarie per la progettualità relativa alla continuità educativa e dalle agenzie 
educativo-culturali che nel territorio promuovono la cultura della prima infanzia, quali la 
Biblioteca Civica. 
La proposta educativa si ispira ai seguenti elementi: 
 

 IL VALORE DELLA SICUREZZA E STABILITA’. Al nido i bambini sperimentano una 
certa routinarietà, cioè il ripetersi costante ed 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 “routines” 
vengono proposte in una situazione comunitaria, sia in piccolo gruppo (l’igiene 
personale, la merenda, ecc …) 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: materiali 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, 
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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). 
 
 
La reale attuazione di quanto dichiarato come scopo primario -ovvero la formazione 
integrale della soggettività del bambino- passa attraverso la formulazione di una 
progettualità specifica in merito ai soggetti accolti, che prevede: 
 

 obiettivi inerenti alle diversificate esigenze dei traguardi di sviluppo dei bambini fino 
a 12 mesi, fino a 24 mesi e fino a 36 mesi; 

 proposte didattiche sia strutturate e dirette dall’adulto che maggiormente libere, 
articolate in percorsi e attività congruenti agli obiettivi e definiti in merito a spazi, 
tempi, strategie e materiali. Tali attività toccano le diverse dimensioni formative: 
percettivo-corporea (es. giochi di movimento e con il corpo…), comunicativo-
espressiva (es. attività grafico-pittoriche, manipolative, musicali, narrative, etc.), 
cognitivo-logica (es. giochi di costruzione, riconoscimento, classificazione, memoria, 
etc.), culturale-ambientale (es. uscite e visite all’esterno…) e socio-affettiva (es. 
giochi simbolici, drammatizzazioni, etc.); 

 attività di cura della persona che si esprimono maggiormente nelle cosiddette routine: 
dalle principali quali il pasto, il cambio, il sonno, alle altre quali l’accoglienza, il 
cerchio, la merenda, il commiato; 

 
L’intero percorso educativo del bambino e la fruizione partecipata e consapevole della 
famiglia rispetto all’esperienza del nido vengono garantiti da una serie di momenti e 
strumenti individuabili e riscontrabili, che fungono da monitoraggio e controllo. 
 
Per quanto riguarda il controllo del percorso educativo del bambino: 
 

 “Scheda personale” compilata durante un colloquio con la famiglia; 
 Scheda “Due mesi al nido” e relativa scheda integrativa compilata dalla famiglia; 
 Un fascicolo che raccoglie l’intero percorso del bambino al nido, commentato durante 

i colloqui con la famiglia. 
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Inoltre: 
 

 Nei verbali dei coordinamenti dell’équipe educativa sono riscontrabili i processi 
osservativi e valutativi che conducono alle scelte educative in itinere per il singolo 
bambino e/o per il gruppo-sezione, con la supervisione della Coordinatrice 
Pedagogica; 

 La documentazione didattica delle esperienze viene consegnata alla famiglia alla fine 
dell’anno educativo. 

 
Per quanto riguarda il controllo sull’offerta globale del servizio: 
 

 La condivisione del Progetto Educativo con il Committente e con le famiglie; 
 Nei verbali dei Comitati di Gestione sono riscontrabili elementi di feed-back in merito 

alla soddisfazione del servizio da parte del Committente; 
 La somministrazione del Questionario di Rilevazione della Soddisfazione dell’Utenza; 
 La condivisione del Report di Fine Anno con il Committente e con le famiglie. 

 
Per quanto riguarda il controllo teorico-tecnico in merito all’offerta educativo-formativa: 
 

 La Verifica di fine anno dell’équipe educativa con la supervisione della Coordinatrice 
Pedagogica; 

 Nei verbali dei coordinamenti dell’équipe educativa sono riscontrabili elementi di 
approfondimento tematico in merito alle competenze professionali specifiche, con la 
supervisione della Coordinatrice Pedagogica; 

 La formazione permanente del personale, con la supervisione della Coordinatrice 
Pedagogica. 

 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI 
(DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 gennaio 1994, "Principi 
sull'erogazione dei servizi pubblici") 

 

1. UGUAGLIANZA. Non può essere compiuta alcuna discriminazione 
nell’erogazione delle prestazioni per motivi riguardanti etnia, religione, opinioni 
politiche, sesso e orientamenti sessuali, condizioni psicofisiche o socio-
economiche. E’ garantita parità di trattamento, parità di condizioni di servizio tra 
gli utenti delle diverse aree di intervento. 

 
2. IMPARZIALITÀ. Il comportamento della Cooperativa nei confronti degli utenti dei 

servizi è improntato a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.  
 

3. CONTINUITÀ. L’erogazione dei servizi è svolta con continuità e regolarità 
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e stabilito nei documenti di 
affidamento dei servizi. Nei casi di non regolarità nell’erogazione delle prestazioni 
di servizio la cooperativa informa tempestivamente l’utente e concorda le misure 
per ridurre al minimo il disagio provocato. 

 
4. PARTECIPAZIONE. Il cittadino ha diritto ad accedere alla documentazione ai 

sensi della Legge 241/90, ma anche come informazione ed umanizzazione del 
servizio. Per questo, oltre all’accesso alle informazioni, si offre la possibilità di 
formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, si coinvolge e si 
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responsabilizza il cliente alla migliore realizzazione del Progetto Educativo 
Annuale. 

 
5. EFFICIENZA ED EFFICACIA. La Cooperativa assicura la conformità dei servizi 

erogati ai parametri di efficienza ed efficacia stabiliti dal proprio Piano Annuale 
Qualità e concordati con il committente. Ogni operatore lavora con l’obiettivo di 
garantire sostegno e tutela agli utenti, valorizzando al massimo le risorse umane, 
economiche, logistiche e di rete a disposizione. 

 

 
 
RICETTIVITA’ 
Il nido può accogliere 30 bambini in età compresa tra i 6 e i 36 mesi e riuscendo a rispondere 
all’esigenza del territorio. 
 

 
CENNI STORICI 
Domenica 14 settembre 2008, nonostante il tempo inclemente, c’era la folla delle grandi 
occasioni all’inaugurazione del nuovo Asilo Nido Comunale. Scrive il Gazzettino: … 
“L’occasione era di quelle speciali: l’inaugurazione dell’Asilo “Primi Passi”, una struttura che 
nel suo complesso può ospitare fino ad un massimo di 36 bambini, tra quelli di pochi mesi 
fino a quelli un po’ più grandi. Si tratta di una realtà particolarmente attesa in paese”. E 
ancora: … “Ma i tanti ombrelli non hanno indispettito le numerose famiglie accorse, perché 
grande era la voglia di esserci. Il parroco, don Mario Bontempi, dando la benedizione, ha 
sottolineato come la giornata era importante perché si celebrava la festa della famiglia, un 
appuntamento di rilievo essendo proprio la famiglia la cellula base della Società. L’asilo Nido 
“Primi Passi” dunque inizia il proprio percorso. Come segnalato dal sindaco Vincenzo Berri 
poco prima del taglio del nastro, il progetto nasce grazie all’intraprendenza della famiglia 
Bortolin: “Si tratta d una famiglia che ha chiesto più volte un incontro con l’amministrazione. 
Ha spiegato necessità e bisogni dei tanti nuclei famigliari presenti in zona, una richiesta che 
l’amministrazione, grazie alla Regione, ha sposato in pieno. Questo dimostra che la politica 
della famiglia non è solo un progetto, ma una precisa scelta amministrativa. Segnalo come 
il progetto sia caratterizzato da eventuali futuri ampliamenti che potranno ingrandire il nostro 
asilo”. Il paese di Meduna di Livenza ha voluto dimostrare la propria appartenenza alla 
Regione Veneto dando come valore aggiunto il servizio di asilo nido: “La Regione Veneto è 
vicina a Meduna e questo caso lo testimonia. Si parla molto di Friuli: in questo senso il 
Veneto ha dimostrato di esserci”. La struttura verrà gestita dalla Cooperativa Sociale “Il 
Portico” di San Donà di Piave, che darà avvio al servizio il 10 Novembre 2008”. 
 
L’asilo, pensato secondo la normativa regionale (L. R. n°32/90, circolari n° 16/90 e n°16/93 
e R. R. n°3/1973), ottempera attualmente agli “standard relativi ai requisiti di autorizzazione 
all’esercizio e accreditamento” previsti dal D.G.R. n.84 del 16/01/2007 conseguenti alla L.R. 
22/2002. Da luglio 2006 la Società Cooperativa Sociale “Il portico” ha conseguito la 
certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001 e la Certificazione di Settore UNI 11034. 
Il servizio si distingue ad altri servizi attualmente funzionanti nel territorio, perché accoglie 
bambini già a partire dal 6° mese di età. 
Esso risponde ad un bisogno reale delle famiglie, non attraverso un semplice accudimento 
o “parcheggio” del bambino, ma proponendo finalità che rientrano nell’ambito strettamente 
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educativo. Tutto ciò è attinente ad una visione complessivamente unitaria del bambino, 
dell’ambiente che lo circonda e delle relazioni che lo qualificano. 
 
 

ANALISI DEL TERRITORIO 

Meduna di Livenza è un comune di circa 2.800 abitanti in provincia di Treviso. La 
denominazione del comune fino al 1884 era Meduna. La storia di Meduna comprende sia 
documenti scritti e validati, sia ipotesi non sempre convincenti. Tutto iniziò nel 753 A.C. 
(anno della fondazione di Roma) quando i veneti occupavano le tre Venezie.  
Nel 400 i Galli invadendo l’Italia, costrinsero i Veneti a spostarsi verso le coste dell’Adriatico. 
Questi allevavano pecore e una pregiata razza di cavalli, vivevano di agricoltura, erano abili 
navigatori e possedevano un alfabeto e una lingua propri.  
Erano religiosi: tant’è vero che nel territorio di Barco (comune di Pravisdomini) si erge una 
collinetta di 5 metri formata da argilla e da “carant” (argilla pietrificata) dove si ritiene che i 
Veneti celebrassero riti religiosi. 
Il territorio dei veneti non fu immune dall’invasione romana, infatti, oltre ad aver acquisito 
parte della cultura, una serie di avvenimenti che ne costituirono testimonianza: 

 FONDAZIONE DI AQUILEIA ad opera del senato romano nel 183 A.C. per ostacolare 

l’espansione gallica. 

 VIA POSTUMIA E VIA ANNIA la prima costruita nel 148 A.C. che partendo da 

Genova attraversa tutta la pianura padana e arriva fino ad Aquileia; la seconda 16 

anni più tardi. 

 COLONIA CONCORDIA JULIA che corrisponde ai confini della diocesi di Concordia-

Pordenone 

 CENTURIAZIONE DELL’AURO CONCORDI EST territorio suddiviso in quadranti -

centurie- che sono stati bonificati e comprendono ciascuno 50 ettari circa. 

Si possono osservare, ancora oggi, reperti che testimoniano il passaggio e l’impronta 
lasciata dalla cultura romana: frammenti lapidari che individuano i nomi dei proprietari delle 
fornaci; una testa d’uomo conservata al museo di Oderzo; una colonna di granito, una 
moneta di Marco Aurelio, una serie di mappe e foto che rappresentano la viabilità urbana. 
La colonna di granito ritrovata a Mure, pare sia solo una piccola parte di quello che era in 
origine; infatti il nome stesso del paese significa Murae templi (mura di un tempio distrutto) 
e la testa dell’uomo potrebbe essere quella di un imperatore venerato in questo luogo, 
distrutte a causa delle leggi emanate dai successivi imperatori contro il culto pagano.  
Le centuriazioni romane si deteriorarono anche a causa dello straripamento dei fiumi che le 
soffocarono sotto il fango, e per la mancanza di agricoltori data da un forte calo demografico; 
oltre a queste vi furono anche motivazioni di ordine politico: l’invasione da parte di Barbari, 
Visigoti, Unni, Ostrogoti, Bizantini e Longobardi. 
Due avvenimenti ne segnarono la storia e l’identità della provincia, furono la fondazione 
della diocesi di Concordia e la costruzione dell’abbazia di Sesto al Reghena. 
Cessate le invasioni, le popolazioni distrutte si diedero da fare per ricostruire i paesi 
edificando castelli e rocche per difendersi da ulteriori attacchi. Il Palazzo, oggi sede 
comunale, che si può ammirare a Motta di Livenza ne costituisce un esempio. 
Questo castello sorse intorno all’anno 1000 per iniziativa dei patriarchi di Aquileia che oltre 
a divenire sede del governo e abitazione del feudatario, fu luogo di rifugio e protezione per 
la popolazione. La prima famiglia ad insediarsi fu i “Di Meduna” (dal nome del castello). Data 
la sua posizione (ai confini dello stato patriarcale) fu preso d’assalto durante guerre e 
soggiogato da numerose casate (Da Camino, Di Rata), fino a quando nel 1420 Meduna 
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passò sotto San Marco territorio della Repubblica di Venezia. Nel 1455 il territorio medunese 
fu conquistato dai De Michiel che allargarono sempre di più il loro dominio. Né da 
testimonianza lo stemma murato sulla facciata del cadente Canevon (via Verdi 7) dove sono 
impresse le lettere MM (Marco Michiel) e l’anno MDCLXVII.  
Dal 1700 a Meduna vi regnò il disordine. Si cercò di risolvere la situazione affidandola a tre 
inquisitori che emanarono “Ordini e capitoli per il governo della giurisdizione della Meduna”. 
Oggi ciò che rimane del castello è ben poco: è stato ridotto ad abitazione privata, poiché fu 
spogliato di quanto poteva essere asportato e subì gravi danni durante l’occupazione 
augusto-ungarica (1917) per opera dei figli di un duca longobardo di Cividale. 
 
I servizi educativi presenti nel territorio, autorizzati ai sensi delle leggi vigenti, sono: 
 
Scuole dell’infanzia:  
Scuola dell’Infanzia paritaria “S. Giovanni Battista”, Via V. Emanuele n. 5 
 
Scuole Primarie: 
Scuola primaria statale “S. Pio X”, Via S. Bellino n. 18 
 
Scuole Secondarie di Primo Grado: 
Scuola secondaria di primo grado sede di Meduna, Via S. Bellino n. 32 
 

 
1.3 MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

 
BAMBINI ISCRITTI 
I bambini iscritti sono 15, 15 dei quali attualmente frequentanti: 
 

 4 bambini hanno dai 6 ai 13 mesi 

 4 bambini hanno dai 13 ai 24 mesi 

 7 bambini hanno dai 24 ai 36 mesi. 

 
GRUPPI-SEZIONE 
Sono stati creati 2 gruppi-sezione per dare ad ogni bambino la possibilità di sperimentare 
situazioni ed esperienze adeguate al momento specifico del proprio sviluppo. 
Per scelta infatti i gruppi-sezione al nido “Primi passi” vengono composti per età tenendo 
conto comunque di situazioni particolari che possono richiedere scelte diverse. 
 

 
PERSONALE EDUCATIVO E AUSILIARIO 
Secondo i requisiti del succitato D.G.R. n.84 del 16/01/2007 la pianta organica del personale 
con funzione educativa assicura il rapporto numerico di 1 unità ogni 6 bambini di età inferiore 
ai 12 mesi (lattanti) e di 1 unità ogni 8 bambini di età superiore ai 12 mesi (divezzi). 
L’organico è composto da: una responsabile del servizio, Sara Marson; tre educatrici: Sara 
Marson, Roberta Momesso ed Angela Stefani. 
Le educatrici svolgono la loro funzione didattico-educativa attraverso un lavoro di équipe, di 
collaborazione, di continuo dialogo e confronto. Tale modo di lavorare favorisce la crescita 
professionale ed umana, garantisce una migliore qualità del lavoro svolto e permette una 
reale flessibilità dell’organizzazione didattica. 
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L’équipe delle educatrici segue corsi di aggiornamento ed incontri organizzati dalla stessa 
cooperativa e da altre associazioni. 
La pianta organica del personale con funzioni ausiliarie (pulizie e preparazione pasti) 
rispetta i requisiti numerici del D.G.R. n.84 del 16/01/2007. 
Anche per il personale ausiliario vengono previsti momenti informativi e formativi. 
Il Coordinatore del Personale Ausiliario è la figura professionale che ha il compito di indirizzo 
al lavoro degli operatori delle pulizie nei servizi, anche in rapporto alla formazione e 
supervisione della qualità del lavoro realizzato. Indirizza le scelte rispetto ai fornitori e alla 
tipologia di prodotti. 

 
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
La struttura si estende tutta su di un unico piano ed è così strutturata: 
 
- un ingresso principale 
- una zona accoglienza  
- ufficio 
- salone per accoglienza e gioco 
- servizi igienici per bambini  
- una sezione laboratorio  
- stanza delle nanne 
- stanza della lettura 
- sala da pranzo  
- area lattanti che comprende: una sala da pranzo, una sezione gioco, una stanza della 

nanna e un servizio igienico 
- servizi igienici e spogliatoio per le educatrici 
- magazzino 
- lavanderia 
- cucina con dispensa 
- giardino. 
 
L’ambiente nido è un ambiente in continua evoluzione cresce e si trasforma con i bambini e 
le educatrici che ci vivono giorno per giorno. 
Per fare in modo che l’ambiente sia flessibile e funzionale ma anche calmo e armonioso tutti 
gli spazi vengono suddivisi in angoli: 
  
- angolo della cucina  
- angolo morbido (con peluche, cuscini e pupazzi) 
- angolo delle costruzioni 
- angolo dei travestimenti 
- spazio per la lettura  
- angolo della musica 
- angolo per attività pittoriche 
- angolo per attività di manipolazione 
- spazio attività motorie. 
 

 
IL SIGNIFICATO DEGLI SPAZI DEL NIDO 
Un fondamentale veicolo educativo all’interno del nido è dato dallo spazio e dal tempo in cui 
esso è organizzato. Ogni spazio trasmette molteplici informazioni sia sul luogo (struttura in 
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sé) sia su chi lo abita perché riflette il valore che attribuiamo a quel posto e il senso di 
appartenenza/estraneità che abbiamo. 
Il tempo trascorso al nido viene inteso come “spazio di vita”, di conseguenza la sua 
organizzazione e “atmosfera” incidono sulla qualità delle esperienze e dei rapporti sociali al 
suo interno. Lo spazio di un servizio educativo ha una grande importanza rispetto alle 
esperienze che i bambini possono fare, per questo in ogni progetto educativo la qualità degli 
spazi deve essere al centro della regia degli educatori. 
L’asilo nido “Primi passi” è pensato ed organizzato in modo da permettere una buona 
accoglienza e integrazione al nuovo arrivato. Inoltre, il nido deve saper rispondere ai bisogni 
di sicurezza dei bambini e deve saper stimolare la loro curiosità. 
La struttura si presenta articolata in due zone divise dal corridoio d’entrata, una destinata 
ad accogliere i bambini lattanti (6-12 mesi) ed un’altra destinata ad accogliere i bambini 
divezzi (13-36 mesi). L’organizzazione degli spazi verrà adeguata nell’arco dell’anno a 
seconda delle esigenze educative per renderla funzionale e creare un ambiente favorevole 
all’ambientamento – crescita e a soddisfare il bisogno di sperimentare dei bambini. Le 
sezioni e gli spazi comuni potranno cambiare destinazione d’uso, riponendo così particolare 
importanza all’ambiente che viene vissuto come “laboratorio del fare”. Ciascuno spazio 
viene curato ed attrezzato in modo da garantire l’ordine, la sicurezza e la fruibilità da parte 
dei bambini. Viene posta particolare attenzione al richiamare nel contesto nido, elementi 
appartenenti all’ambiente casa. Vengono inoltre realizzati “angoli tematici” che favoriscono 
lo sviluppo delle tappe evolutive del bambino. Il nido viene organizzato in modo tale da poter 
assolvere a tutte le funzioni educative, formative e di cura per le quali è stato pensato. Sono 
previsti degli spazi che possono essere usati in maniera polifunzionale nel corso dell’anno 
educativo. Segue descrizione e destinazione d’uso. 
Nell’entrata del nido ci sono l’ufficio e la zona dell’accoglienza debitamente arredata, ai lati 
della zona accoglienza troviamo sulla sinistra la zona dedicata ai lattanti, sulla destra quella 
dedicata ai divezzi, in fondo al corridoio d’entrata troviamo l’accesso alla cucina. 
L’ufficio utilizzato per: la conservazione e l’archiviazione dei documenti; postazione di lavoro 
della responsabile del servizio; svolgere dei colloqui individuali tra genitori e coordinatrice 
del servizio o tra genitori e pedagogista; raccogliere le domande d’iscrizione; accogliere le 
persone che abbiano bisogno di informazioni sul servizio.  
L’ingresso utilizzato per: accogliere i bambini ed i genitori; depositare negli armadietti gli 
indumenti personali dei bambini; il congedo e il ricongiungimento tra bambini e famiglia; la 
consegna del bambino con la restituzione alle famiglie del vissuto quotidiano del proprio 
figlio. In questo spazio avvengono, tramite l’ausilio di bacheche, significativi e quotidiani 
scambi di informazione tra le educatrici e le famiglie e tra i genitori e la cooperativa “Il 
Portico”. Inoltre a parete si trovano degli espositori sui quali si possono trovare: il progetto 
educativo dell’anno in corso, la Carta dei Servizi ed il Report. 
Dalla zona dell’accoglienza si accede ad entrambe le zone dell’asilo che sono poste una di 
fronte all’altra, la zona dei lattanti è composta da un salone, suddiviso per angoli in base 
alle routine quotidiane. L’angolo morbido, che include grandi cuscini e due paracolpi sul 
muro, è dedicato alle coccole, al rilassamento, alla lettura di libri. Troviamo anche l’angolo 
per le attività esperienziali in cui è presente un piccolo tavolo e un mobile basso a due ante 
in cui vi sono vari materiali utili alle attività. Tra le due zone si trova una piccola area gioco, 
composta da un morbido tappeto e diversi giochi sonori, giochi ad incastro e costruzioni 
morbide. All’interno del salone vi sono due strutture in legno utili per lo sviluppo motorio: un 
primi passi e un ponte con scala e scivolo. Il salone si chiude nella parte frontale della 
struttura con una doppia porta a vetro che funge da uscita di emergenza di tutta la zona 
lattanti. 
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Adiacente al salone si trova la stanza del sonno utilizzata sia la mattina, per i bambini che 
ancora necessitano di questo momento, sia il pomeriggio per il riposo dei bambini che 
frequentano il nido per tutto il giorno. All'interno della stanza sono stati posti dei lettini per i 
semi divezzi e i divezzi e delle culle per i lattanti. La posizione della stanza del sonno è tale 
da consentire ai bambini che riposano la tranquillità ed il silenzio di cui hanno bisogno. 
Accanto alla stanza del sonno si trova un bagno attrezzato con fasciatoio, due lavandini per 
adulti, due lavandini per bambini, due water per bambini e un lavatoio per i bambini lattanti. 
Questo bagno viene utilizzato ogni giorno per il cambio dei lattanti.  
Dal salone dei lattanti si accede inoltre ad una stanza predisposta a cucina per lattanti ma 
attualmente non arredata. Il pranzo viene somministrato nella sala mensa della zona dei 
divezzi appositamente attrezzata anche con i tavoli ed i seggioloni per i bambini lattanti. 
Infondo alla zona lattanti si trovano il bagno e lo spogliatoio ad uso del personale educativo 
ed un bagno ad uso comune dei genitori e del personale ausiliario; collegato a questi spazi 
si trova un deposito carrelli e la cucina, utilizzata per la preparazione delle merende e per 
lo sporzionamento dei pasti, veicolati da un centro cottura di Motta di Livenza, che vengono 
somministrati quotidianamente ai bambini. Accanto a questa si trova il locale lavanderia 
fornito di lavatrice ed asciugatrice e di tutto il materiale che riguarda le pulizie e la 
sanificazione degli ambienti. 
Spostandoci nella zona riservata ai semi divezzi e divezzi entriamo nel salone che si 
presenta suddiviso in angoli morbidi e di gioco. In questo spazio trascorriamo molto tempo 
durante la mattinata proprio perché è questo lo spazio in cui il bambino entra dopo l’arrivo 
al nido e in cui l’educatrice lo accoglie salutando i genitori. Gli angoli che si trovano in salone 
sono: angolo lettura con libreria, tappeto e cuscini morbidi, l’angolo delle costruzioni, 
l’angolo gioco con le macchinine e l’angolo travestimenti. Abbiamo destinato una zona del 
salone all’allestimento della sezione dei semi divezzi delimitata da mobili che ne segnano il 
confine nella quale si distinguono due aree: una morbida pensata per attività a terra e come 
angolo disponibile per i momenti di relax o di intrattenimento prima o dopo aver svolto 
l’attività; ed un’altra arredata con tavoli e sedie in legno per le attività. La due aree sono 
divise dall’arredamento che dalla parte morbida presenta contenitori di giochi, dall’altra 
mobili, scaffalature ed armadi che offrono materiale didattico di recupero.  Il salone si chiude 
con due grandi porte finestre che danno l’accesso alla parte esterna; una delle due porte 
funge da uscita d’emergenza. Nel lato opposto del salone si aprono altre stanze legate alla 
gestione delle routine, la prima è la sala da pranzo che viene utilizzata anche nel momento 
della merenda ed è arredata da tavoli a semicerchio dotati di seggioloni per i bambini lattanti 
e altri 4 tavoli bassi con le sedie di legno per i bambini semi-divezzi e divezzi. La seconda 
stanza è il bagno nel quale troviamo subito un  fasciatoio e di fronte a questo una parete 
con gli appendini dove i bambini possono prendere e riporre il loro asciugamano ogni 
qualvolta lo utilizzino; continua poi con un angolo dove abbiamo sistemato i vasini, di fronte 
al quale si alza una colonna portabiti che utilizziamo per conservare i cambi dei bambini, 
tale colonna si trova accanto ai 6 water della stanza che sono posti di fronte ai lavandini, 
due per adulti e due per i bambini. Il bagno è il luogo dove si svolgono quotidianamente le 
attività di cura e cambio, si sviluppa l’autonomia dei bambini che, gradualmente, imparano 
a riconoscere lo spazio personale, il proprio asciugamano, imparano a riporre i propri vestiti, 
ecc. Accanto al bagno si trova un'altra porta che porta ad una piccola stanza adibita a 
magazzino e ad un ulteriore stanza dedicata alla nanna; la stanza, tramite un’uscita di 
emergenza, ha un accesso diretto al giardino, nella zona riservata al gioco dei bambini; il 
giardino circonda la struttura ma è delimitato da due recinzioni interne (una nella parte 
frontale l’altra nel retro della struttura) che dividono lo spazio comune, che riguarda l’entrata 
della struttura, dallo spazio riservato al gioco dei bambini arredato con una sabbiera interrata 
ed una mobile, due casette da giardino e un grande gioco con tunnel e scivoli.  Inoltre in 
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giardino è previsto il mantenimento di un piccolo spazio per un piccolo orto che viene curato 
dagli stessi bambini. 

                   

I TEMPI AL NIDO  
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. 
I tempi di entrata e di uscita sono scanditi da orari predefiniti che i genitori sono tenuti a 
rispettare (salvo casi particolari) per non intralciare lo svolgimento delle attività che vengono 
programmate dalle educatrici. 
Durante il “tempo dell’accoglienza” i bambini vengono accompagnati al nido dai genitori e 
qui trovano le educatrici ad accoglierli. Questo tempo viene considerato sia come distacco 
dal genitore sia come possibilità di poter incontrare gli amici e le figure educative. Esso 
costituisce un momento di transizione molto delicato, in quanto per il bambino e il genitore 
non si tratta semplicemente di salutarsi per una temporanea separazione, ma di transitare 
da un contesto relazionale intimo e famigliare, fatto di ritmi calibrati sulle esigenze personali, 
a un ambiente sociale ricco di attività e incontri con altri bambini ed adulti. I due momenti 
dell’accoglienza e del ricongiungimento sono un passaggio che necessita di tempi di 
adattamento più o meno lunghi, scandito da rituali più o meno costanti e piccoli gesti di 
preparazione. 
Il tempo dell’accoglienza viene seguito dal “tempo delle attività” che possono essere 
strutturate, nelle quali l’educatrice ha un ruolo attivo e partecipante, o semi strutturate nelle 
quali l’adulto lascia spazio alla creatività dei bambini. 
Un altro tempo molto importante nella quotidianità del nido è il gioco che occupa una parte 
rilevante della giornata del bambino. 
Il gioco libero permette ai bambini di scegliere tra diverse opportunità e possibili compagni 
di gioco, all’interno di un gruppo relativamente ampio o più ristretto a seconda delle 
situazioni. Nei momenti di gioco libero l’adulto è presente e disponibile alle interazioni con i 
bambini, ma favorisce l’autonomia operativa e relazionale permettendo loro di auto-
organizzarsi, utilizzando i vari angoli dove trovano a disposizione un’ampia varietà di 
materiali e di oggetti consapevolmente selezionati.  
 
Il gioco libero si propone così come supporto: 

 al rafforzamento dell’identità personale e alle relazioni con gli altri; 
 ai processi di esplorazione, familiarizzazione, scoperta e conoscenza dell’ambiente 

fisico; 
 allo sviluppo delle relazioni fra i bambini. 

 
 

Il gioco organizzato si differenzia per alcune variabili: 
 il contesto ambientale in cui si svolge è maggiormente definito, è un angolo specifico 

all’interno o all’esterno della sezione; 
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 i materiali e gli oggetti messi a disposizione sono selezionati in base alla proposta 
progettata e il gruppo è comunemente determinato dalle caratteristiche del gioco e 
dalle finalità che si propone di raggiungere; 

 l’intervento dell’adulto educatore è più incisivo sia nella proposta e nella 
strutturazione della situazione sia nell’interazione con i bambini. 

 
Dopo il tempo delle attività troviamo i “momenti di cura” che comprendono il momento del 
pasto e della merenda, il momento della pulizia e il momento del sonno. 
Il “momento del pranzo e della merenda” sono dei momenti educativi non solo per 
l’aspetto nutrizionale e di educazione alimentare ma anche per l’aspetto affettivo, relazionale 
e sociale. Condividere il pranzo favorisce l’imitazione reciproca fra i bambini rendendoli più 
autonomi. 
Durante i pasti può essere favorita l’esperienza manipolativa e di contatto diretto con il cibo: 
toccare gli alimenti con le mani, passarli fra le dita, portarli alla bocca sono azioni di esplicita 
fisicità che consentono al bambino di conoscere meglio ciò che deve ingerire e gli 
permettono di sviluppare un rapporto più sereno con il cibo. 
Il “momento della pulizia” che consiste nel cambio del pannolino e nella pulizia del viso e 
delle mani rappresentano azioni con un’alta valenza relazionale e simbolica, un’occasione 
preziosa ma delicata per la costruzione della sicurezza affettiva e dell’autonomia. Le cure 
che riguardano l’igiene del bambino richiedono molta sensibilità e attenzione interamente 
rivolti al singolo bambino. 
Il “momento del sonno” per il bambino è prima di tutto un piacere, qualcosa di bello e di 
buono che asseconda i suoi bisogni e lo fa star bene. Il momento del sonno viene sempre 
anticipato da rituali di rilassamento e dalla presenza di oggetti transizionali, che vengono 
presi prima di andare a nanna e al risveglio vengono rimessi al proprio posto. 
 

 

ORARI DI ENTRATA E USCITA E MODALITA’ DI FREQUENZA 
L’entrata dei bambini al nido è fissata dalle 7.30 alle 9.00 per tutte le modalità di frequenza. 
Le uscite sono così suddivise: 
- modalità “nido corto” dalle 13.00 alle 13.15 
- modalità “nido” dalle 15.30 alle 16.00 
- modalità “nido fino alle 17:00” dalle 16:30 alle 17:00 
- modalità “nido lungo” dalle 17.30 alle 18.00. 
 
Vengono valutate dal personale educativo particolari esigenze orarie richieste dalle famiglie.   
 
Ribadiamo che il rispetto degli orari è cosa fondamentale per lo svolgimento della vita del 
nido. Chiediamo quindi alle famiglie uno scrupoloso rispetto degli orari indicati. 
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GIORNATA TIPO DELLA “SEZIONE LATTANTI” CON EVIDENZIATI I 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 
 

(Nel capitolo successivo verranno definiti i traguardi di sviluppo) 
 

TEMPI ATTIVITA’ 
 

SPAZI TRAGUARDO DI SVILUPPO 

7.30-9.OO - Accoglienza 
- Saluto genitori  
- Gioco libero  
- Riordino dei giochi 

Salone/ 
Sezione lattanti 

 

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

9.00–9.30  - Merenda 
 

Sezione lattanti/ 
Mensa 

Sviluppo dell’autonomia 
Benessere fisico e senso di sicurezza 

9.30- 9.45 - Igiene personale Bagno  Benessere fisico e senso di sicurezza 
Sviluppo socio emotivo e del senso di sé  
Sviluppo dell’autonomia 

9.45–10.30 
 

- Attività ed esplorazioni 
sensoriali  

Laboratorio/ 
Sezione lattanti/ 

Salone 

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

10.30-11.00 - Riposo Stanza nanne/ 
Sezione lattanti  

 

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

11.00-11.15 - Igiene personale in 
preparazione del pranzo  

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

11.15-11.30 - Momento del cerchio 
(bans, canzoni e 
preghiera) 

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

11.30-12.30 - Pranzo 
 

Mensa 
 
 

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

12.30-13.00 - Igiene personale in 
preparazione dell’uscita o 
del riposo pomeridiano 

Bagno 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 

13.30-15.00 
 

- Riposo pomeridiano Stanza nanne Sviluppo dell’autonomia 
Sviluppo socio emotivo e del senso di sé 
Benessere fisico e senso di sicurezza 

15.15-15.30 - Merenda  
 

Mensa 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  

16.00-17.15 - Gioco 
- Attività educativa 

Laboratorio 
Salone 

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

17.15-17.30 - Igiene personale in 
preparazione dell’uscita 

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

17.30-18.00 - Uscita dei bambini con 
modalità “nido lungo” 

Salone Sviluppo socio emotivo e del senso di sé  
Sviluppo dell’autonomia  
Benessere fisico e senso di sicurezza 
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GIORNATA TIPO DELLE “SEZIONI DIVEZZI” CON EVIDENZIATI I 
TRAGUARDI DI SVILUPPO  
 

(Nel capitolo successivo verranno definiti i traguardi di sviluppo) 
 
 

TEMPI ATTIVITA’ 
 

SPAZI TRAGUARDO DI SVILUPPO 

7.30-9.OO - Accoglienza 
- Saluto genitori  
- Gioco libero  
- Riordino dei giochi 

Salone 
 

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

9.00–9.30  - Merenda 
 

Salone 
Mensa 

Sviluppo dell’autonomia 
Benessere fisico e senso di sicurezza 

9.30-10.30 - Gioco  
- Attività educativa 

Laboratorio/ 
Salone 

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

10.30-11.00 - Gioco libero Salone 
 

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

11.00-11.15 - Igiene personale in 
preparazione del pranzo  

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

11.15-11.30 - Momento del cerchio 
(bans, canzoni e 
preghiera) 

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

11.30-12.30 - Pranzo 
 

Mensa 
 
 

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

12.30-13.00 - Igiene personale in 
preparazione dell’uscita o 
del riposo pomeridiano 

Bagno 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 

13.30-15.00 
 

- Riposo pomeridiano Stanza nanne Sviluppo dell’autonomia 
Sviluppo socio emotivo e del senso di sé 
Benessere fisico e senso di sicurezza 

15.15-15.30 - Merenda  
 

Mensa 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  

16.00-17.15 - Gioco 
- Attività educativa 

Laboratorio 
Salone 

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

17.15-17.30 - Igiene personale in 
preparazione dell’uscita 

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

17.30-18.00 - Uscita dei bambini con 
modalità “nido lungo” 

Salone Sviluppo socio emotivo e del senso di sé  
Sviluppo dell’autonomia  
Benessere fisico e senso di sicurezza 
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CAPITOLO 2: OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL 
SERVIZIO 
 
 
2.1 OBIETTIVI GENERALI 

 

Gli obiettivi generali del servizio sono: 

• offrire ai bambini delle relazioni sicure che soddisfino il loro bisogno di 
attaccamento, di sicurezza, di saldezza, di tutela e di garanzia (senza cui non è 
possibile sviluppare la loro autonomia); 
• incoraggiare i bambini ad esplorare, sperimentare e quindi sviluppare nuove 
competenze nei diversi ambiti (motorio, affettivo, cognitivo, emotivo, sociale …), 
poiché l’esperienza diretta è essenziale per l’apprendimento nella prima infanzia; 
• incentivare l’espressione delle proprie risorse e sperimentare i propri limiti per 
sviluppare nel bambino la consapevolezza di sé; 
• promuovere la socializzazione e l’interiorizzazione delle regole sociali, nel pieno 
rispetto delle caratteristiche legate all’età e al temperamento di ciascuno, poiché 
queste sono un prerequisito fondamentale per vivere serenamente nei contesti 
sociali; 
• curare la collaborazione costante con i genitori, i principali attori nel percorso 
educativo dei figli. 

 

2.2 OBIETTIVI SPECIFICI DEL SERVIZIO 

 
Gli obiettivi specifici, definiti in termini di traguardi di sviluppo, riguardano sette aree: quella 
dello sviluppo cognitivo, dello sviluppo motorio globale, dello sviluppo motorio fine, dello 
sviluppo delle autonomie, dello sviluppo del linguaggio, dello sviluppo socio emotivo e del 
senso di sé ed infine del benessere fisico e senso di sicurezza. Per ogni area, e per ogni 
età, sono definiti i traguardi di sviluppo che ogni bambino dovrebbe raggiungere. Questi 
traguardi fanno riferimento al modello pedagogico del Metodo Portage e delle “Tavole di 
Sviluppo di Kuno Beller”. Abbiamo deciso di attingere dalle tavole di Kuno Beller in quanto 
sono uno strumento ecosistemico: contro una concezione lineare dello sviluppo e 
dell’apprendimento, propongono, attraverso l’individuazione di otto aree, punti di vista 
differenti e complementari che hanno lo scopo di mettere a fuoco, in positivo, le risorse e le 
migliori abilità di ogni singolo bambino. Si tratta di postulare un contesto di sviluppo nel quale 
è possibile da un lato rendere conto delle “pluralità delle intelligenze”, dall’altro di vedere le 
abilità reciprocamente integrate le une con le altre e contestualizzate all’interno di uno 
specifico campo di osservazione. Ciò permette un’integrazione del punto di vista delle 
educatrici con quello dei genitori. 
Per raggiungere questi obiettivi le educatrici devono essere disponibili e aperti alla relazione: 
hanno il compito di sostenere il bambino e mostrargli le connessioni che lo aiutino a 
raggiungere livelli di “apprendimento” superiori. Le educatrici devono essere in grado di 
ascoltare, osservare, offrire suggerimenti, porre questioni cognitive, interrogativi, 
modulando il proprio intervento e calibrandolo sulla base degli specifici ritmi di scoperta 
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individuali. Il rapporto educatrice/bambino non è mai unilaterale, ma costruito insieme 
perché il piccolo è di per sé soggetto attivo di conoscenza, con un intrinseco bisogno di 
socializzare e comunicare. L’educatrice non si pone come trasmettitrice di contenuti, ma 
come guida, accompagnatore, facilitatore del processo di crescita: inaugura una più positiva 
prospettiva di scambio e reciproca valorizzazione delle rispettive competenze.   
Per assicurare il raggiungimento dei traguardi di sviluppo, le educatrici anzitutto 
utilizzeranno una specifica metodologia di osservazione del/la singolo/a bambino/a, utile a 
cogliere le specificità individuali e il livello di raggiungimento/padronanza del traguardo. Ogni 
educatrice avrà in carico la compilazione di una scheda in cui sono riepilogati i traguardi 
previsti, e calcolerà la media e la moda della sezione per ogni obiettivo raggiunto. Questo 
per orientare l’azione delle educatrici anche in rapporto al gruppo e non solo al singolo, così 
come indica Brofenbrenner. 
Nello specifico, come strumenti di lavoro per l'osservazione saranno utilizzate: la “scheda” 
informazioni personali, il “fascicolo personale” composto dalle schede di osservazione 
compilate e la scheda “Sintesi globale del percorso evolutivo”. 
La prima verrà compilata all'inserimento in collaborazione con i genitori. Questa raccoglie 
informazioni rispetto ai bisogni ed alle caratteristiche del nuovo inserimento e permette di 
concordare le modalità di ambientamento. 
La seconda permette alle educatrici di esprimere una valutazione in termini di: obiettivo non 
ancora raggiunto, obiettivo parzialmente raggiunto, obiettivo raggiunto. Questa viene 
compilata due volte l'anno (a gennaio-febbraio e a fine anno) e i risultati saranno condivisi 
con i genitori. 
La terza viene compilata alla fine del percorso del bambino/a e serve per un bilancio globale 
del suo percorso. Questa sarà poi condivisa con i genitori e potrà essere utilizzata dalle 
insegnanti della scuola d'infanzia. 
Tutte le informazioni che emergono dall'osservazione, saranno utilizzate dalle educatrici per 
organizzare le varie attività didattiche. Questo permetterà loro di offrire le giuste 
sollecitazioni ai bambini, armonizzando le attività con il livello di competenza acquisito. La 
modalità di offrire le giuste sollecitazioni, relative al traguardo da acquisire, nel momento 
esatto in cui il bambino/a dimostra, tramite il proprio comportamento, di aver acquisito 
completamente il traguardo precedente, rispecchia il principio teorico della “zona di sviluppo 
prossimale” elaborata da Lev Vygotskij. Questo processo permette quindi al bambino di 
acquisire nuove abilità senza sperimentare la frustrazione del fallimento. 
I risultati che emergono dalle schede di osservazione saranno inoltre utilizzati anche come 
base per il processo di valutazione della validità della progettazione educativa annuale 
dell'asilo. Infatti i dati così codificati, come modalità univoca e ben articolata, permettono di 
capire se e quanti bambini/e hanno raggiunto gli obiettivi. Se quindi la maggioranza dei 
bambini ha raggiunto gli obiettivi definiti, significa che lo staff educativo è stato in grado di 
offrire le giuste sollecitazioni, nei tempi e nei modi più adeguati e rispettosi dei tempi di 
crescita individuali. 
 
 

I TRAGUARDI DI SVILUPPO 

L’importanza di definire che cosa si propone ai bambini è evidente anche in rapporto alle 
strategie che di volta in volta si adottano. 
Il contenuto non è indifferente al metodo utilizzato perché non tutto si apprende allo stesso 
modo: alcune competenze si acquisiscono con l’esercizio e l’applicazione attiva, mentre 
altre si conquistano attraverso processi di rielaborazione concettuale ed altre ancora 
attraverso l’intuizione personale, la valorizzazione del vissuto, l’attivazione di abilità creative. 
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Risulta importante, in ogni caso, adottare uno strumento che consenta una visione ed un 
monitoraggio del percorso intrapreso da ogni bambino. I “traguardi di sviluppo” sono la 
prospettiva di osservazione che permette di avere una visione globale dello sviluppo del 
bambino (cognitivo, motorio, dell’autonomia, del linguaggio, socio-emotivo, ecc.) e 
soprattutto consentono di capire se lo sviluppo stia avvenendo armonicamente.  
 
 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO BAMBINO 6-12 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). 
Tra 6 e 12 mesi il bambino sviluppa capacità e competenze motorie globali per cui, verso i 
12 mesi: 

 Gattona, striscia o si trascina in vario modo da una zona all’altra. 

 Passa da un arredo all’altro, si ferma dove desidera e si alza in piedi (inizialmente 
aggrappandosi a un sostegno o all’educatrice). 

 Prende e tira verso sé (oggetti, cassetti, ecc.). 

 (Da 8-9 mesi) Si siede autonomamente e resta seduto senza aiuto e per lungo      tempo. 

 (Da 8-9 mesi) Regola la propria postura quando, da seduto, si sporge in avanti per 
raccogliere un oggetto. 

 Sta in piedi, fermo, senza aiuto (seppur per poco tempo). 

 Cammina, con aiuto (una mano dell’educatrice). 

 Allunga il braccio per prendere gli oggetti che gli sono offerti. 

 Si gira nella direzione in cui sono riposti oggetti (es. Pannolino durante la routine del 
cambio) cercando di afferrarli. 

 Fa rotolare le palle. 

 Lancia oggetti. 

 Spariscono gli ultimi riflessi. 
 
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 un movimento è pressoché completo (dai 8-9 mesi in poi). Il 
bambino compie varie azioni sugli oggetti come toccare, grattare, battere, ecc. .  
Tra 6 e 12 mesi il bambino sviluppa capacità e competenze motorie fini per cui, verso i 12 
mesi: 

 Presa a pinza (pollice e punta di un altro dito, solitamente l’indice). 

 Si porta gli oggetti alla bocca. 

 Da colpi ad un oggetto con l’indice. 

 Usa l’indice per indicare (“pointing”). 

 Manipola gli oggetti che ha preso in mano, anche girandoli sotto sopra. 

 Passa oggetti da una mano all’altra con sicurezza (già a 9 mesi). 

 Lancia un piccolo oggetto. 

 Sbatte due oggetti tra di loro (uno per mano). 

 Mette piccoli oggetti dentro e fuori da un contenitore. 

 Sbatte tra di loro due oggetti. 
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 (Prima dei 9 mesi circa) Non riesce a lasciar andare piano piano un oggetto (lo lascia 
cadere o lo schiaccia a terra). 

 (Dopo i 9 mesi circa) Riesce a lasciar andare piano piano un oggetto. 

 (Da 8-9 mesi) Prende e tira un filo per far muovere un giocattolo. 

 (Da 12-13 mesi) Raggiunge e afferra un oggetto con un singolo movimento (cioè comincia 
a chiudere la presa prima di essere arrivato all’oggetto. 
 
3. Sviluppo del linguaggio  
Nello sviluppo del linguaggio e della comunicazione 6 e 12 mesi sono indicati aspetti relativi 
a: 

  comunicazione con gli altri (verbale e non verbale); 

  comprensione di quanto è comunicato; 

  consapevolezza del linguaggio scritto. 
 
Tra 6 e 12 mesi il bambino sviluppa capacità e competenze relative al linguaggio e alla 
comunicazione per cui, verso i 12 mesi: 

 (già a 9 mesi) Può correttamente capire da dove proviene una voce (ad esempio, si gira a 
guardare verso qualcuno che sta parlando sul lato opposto della stanza). 

 (già a 9 mesi) Presta attenzione ai diversi suoni che sente, distinguendoli. 

 (già a 9 mesi) Si gira e guarda chi lo chiama per nome. 

 (già a 9 mesi) Guarda nella direzione in cui l’educatrice di asilo nido indica con un gesto 
dicendo “guarda!”. 

 (già a 9 mesi) Localizza suoni prodotti al di sopra e al di sotto dell’orecchio. 

 Risponde alle voci degli altri e inizia ad interagire quando gli si parla. 

 (Dai 8-9 mesi) Le sue vocalizzazioni sono usate intenzionalmente a fini di comunicazione, 
iniziando anche a comunicare il proprio stato d’animo (a disagio, gioia). 

 Osserva i gesti di chi lo circonda. 

 Usa gesti pre-verbali (tipo indicare con un dito). 

 Percepisce unità di discorso sempre più grandi (importante per la comprensione del 
discorso). 

 (già a 9 mesi) Comunica e risponde con gesti (ad esempio agitando una mano, indicando 
per far vedere qualcosa; alza le braccia per essere sollevato). 

 (già a 9 mesi) Ricerca l’attenzione dell’educatrice utilizzando una combinazione di suoni, 
indicando e gesti. 

 Balbetta una serie di suoni e riproduce suoni simili a parole, come se chiacchierasse 
(anche tra sé e sé). 

 Le vocalizzazioni contengono principalmente vocali e alcune consonanti. 

 Imita suoni come lo schioccar di labbra d’un bacio, colpi di tosse, ecc. 

 (Da 8-9 mesi): Dice la sua prima parola comprensibile (solitamente qualcosa a lui familiare 
e sentita nominare spesso, come “mamma”). 

 (già a 9 mesi) Comprende le parole che sente più spesso, soprattutto se associate ad un 
gesto (“no”, “ciao”, “su”, ecc.). 

 (già a 9 mesi) Riconosce i nomi di oggetti e persone familiari (“papà”, “telefono”, “auto”, 
“palla”, ecc.), in particolare i nomi dei membri della propria famiglia; reagisce guardandosi 
attorno quando l’educatrice li nomina “dov’è la mamma”, “dov’è il papà”. 
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 Inizia a manifestare consapevolezza del libro e del linguaggio scritto: guarda con interesse 
le immagini in un libro, inizia a manipolare strumenti di scrittura e si interessa ai segni lasciati 
sulla carta. 

 Inizia a manifestare attenzione ai libri illustrati. 
 
4. Sviluppo socio-emotivo e del senso di Sé 
Nello sviluppo socio-emotivo 6 e 12 mesi 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. 
 
Tra 6 e 12 mesi il bambino sviluppa capacità e competenze socio-emotive per cui, verso i 
12 mesi: 
 

 Inizia a sviluppare il concetto di Sé: sviluppa i propri schemi per i bisogni primari; esprime 
una varietà di emozioni; risponde quando si usa il suo nome. 

 Reagisce alla propria immagine allo specchio (sorride, si muove verso lo specchio, “bacia” 
l’immagine). 

 Le manifestazioni di rabbia aumentano sia in frequenza, sia in intensità. 

 Le manifestazioni di paura aumentano sia in frequenza, sia in intensità. 

 Cooperare e intrattenere relazioni sociali: riconosce e imita azioni ed emozioni altrui (inizio 
del “riferimento sociale” o “social referencing”). 

 Lascia cadere a terra oggetti in maniera intenzionale e coinvolge nel gioco l’educatrice. 

 Inizio della fase 3 dello sviluppo dell’attaccamento secondo il modello di Bowlby (fenomeno 
della Base Sicura). L’attaccamento verso i caregiver principali (genitori, educatrice di 
riferimento) è netto e ben individuabile. 

 (già a 9 mesi) Apprezza canzoni, canzoncine mimate, rime e filastrocche proposte 
dall’educatrice (sorride e si emoziona). 

 (già a 9 mesi) Si lascia coinvolgere dall’educatrice e apprezza giochi sociali (come il cucù) 
e, se l’educatrice si ferma, comunica che vuole giocare di nuovo. 

 (già a 9 mesi) È coinvolto facilmente in conversazioni in cui l’educatrice parla e lui balbetta, 
a turno. 

 (dai 8-9 mesi) Dimostra una netta preferenza per le persone della propria famiglia o a lui 
familiari, e reagisce al ricongiungimento (sorriso, gioia, vocalizzi, ecc.). 

 Apprezza rimanere in vista o a portata d’orecchio di persone a lui familiari 

 Dimostra affetto verso le persone a lui familiari. 

 (dai 8-9 mesi) Dimostra ansia alla separazione dai genitori e dall’educatrice di riferimento 
o più familiare, e reagisce alla separazione (pianto, respiro trattenuto, rabbia). 

 (dai 8-9 mesi) Dimostra ansia in presenza di persone non conosciute. 

 Dimostra disagio o piange se qualcuno è manifesta disagio in sua presenza. 
 
5. Sviluppo dell’autonomia  
Nello sviluppo dell’autonomia 6-12 mesi 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.  
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Tra 6 e 12 mesi il bambino sviluppa tali capacità per cui, verso i 12 mesi: 

 Sviluppa i propri schemi per i bisogni primari. 

 Passa da un arredo all’altro, si ferma dove desidera e si alza in piedi. 

 (da 8-9 mesi) Tiene in mano un cucchiaio (o cerca di afferrare il cucchiaio tenuto 
dall’adulto) mentre l’educatrice gli dà da mangiare. 

 Tiene il biberon e si nutre da sé (con alimenti di piccole dimensioni). 

 Tiene il cucchiaio e tenta di usarlo (anche se il risultato lascia un po’ a desiderare...). 

 (già a 9 mesi) Grida per attrarre attenzione, poi ascolta se qualcuno arriva, poi grida 
ancora. 

 Prova a completare semplici compiti auto-imposti (vede un giocattolo in un’altra zona e vi 
si dirige autonomamente). 

 Testa le risposte dell’educatrice di asilo nido alle sue azioni (in particolare durante il 
pranzo). 

 Testa le risposte dell’educatrice di asilo nido al suo comportamento. 

 (Già a 9 mesi) Si tira all’indietro e si irrigidisce per protestare, unendo a ciò vocalizzazioni. 

 Mostra specifiche preferenze (per oggetti, storie, persone, pari). 

 Protesta quando gli è tolto l’oggetto con cui stava giocando. 
 
6. Benessere fisico e senso di sicurezza  
Nello sviluppo del benessere fisico e senso di sicurezza 6-12 mesi sono indicati aspetti 
relativi alle capacità del bambino di provvedere al proprio benessere fisico e alla propria 
sicurezza. 

Tra 6 e 12 mesi il bambino sviluppa tali capacità e competenze per cui, verso i 12 mesi: 

 Il bambino diventa sempre più mobile, ma non ha consapevolezza dei pericoli. 

 Beve da un bicchiere, con poco aiuto. 

 Si nutre da solo se il cibo è in piccoli pezzi. 

 Mastica con il cibo ai lati della bocca. 

 Apprezza balbettare con la bocca piena. 

 Inizia a cooperare con l’educatrice nel vestirsi (offre un piede, un braccio) oppure resta 
fermo (seduto o in piedi) mentre l’educatrice lo veste. 

 Trova oggetti nascosti (e apprezza farlo): è necessario, da parte dell’educatrice, un attento 
controllo dell’ambiente in cui il bambino è situato. 

 La sbavatura di saliva cessa. 
 

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.  
Tra 6 e 12 mesi il bambino sviluppa capacità e competenze relative a esplorazione e gioco 
per cui, verso i 12 mesi: 
 

 Tocca più oggetti con la mano per individuare e esplorare. 

 Esplora tutto con la bocca, anche se sempre meno. 

 Inizia a usare l’educatrice con cui ha sviluppato un attaccamento come base sicura per 
l’esplorazione. 
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 Indica o si dirige verso un oggetto, quindi guarda verso l’educatrice per ottenerne una 
reazione. 

 Passa da un arredo all’altro, da una zona all’altra e si ferma dove desidera (gran parte del 
tempo è ancora passata in situazioni educative circoscritte). 

 (Già a 9 mesi) Trova subito un giocattolo che l’educatrice nasconde (parzialmente) mentre 
lui osserva. Successivamente trova il giocattolo nascosto completamente. 

 Usa uno stesso oggetto in modi diversi per un periodo di tempo prolungato (ad esempio: 
prima lo osserva con gli occhi, lo fa cadere per fare rumore, poi lo raccoglie - anche più volte 
- poi lo mette in un contenitore, poi lo tira fuori e riprende da capo). 

 Definizione attraverso l’uso: dimostra di comprendere l’uso di alcuni oggetti replicandone 
le azioni connesse (si passa la spazzola sulla testa). 

 Lascia cadere in maniera intenzionale o lancia e raccoglie oggetti. 

 (9 mesi) “Offre” cibo a persone familiari (anche ad animali familiari). Tende la mano con 
un oggetto e lo offre all’educatrice, ma ancora non riesce a passarglielo. 

 Cerca un oggetto caduto fuori dalla sua visuale (inizialmente solo con lo sguardo e 
muovendo la testa), guardando nel posto giusto. 

 Apprezza giocare assieme all’educatrice, sfruttando tale gioco per occasioni di attenzione 
congiunta coordinata. 

 Gioca e apprezza il gioco del cucù, “Batti, batti le manine”, fa “ciao” con la mano, anche 
iniziandoli in maniera autonoma. 

 Mette gli oggetti dentro o fuori da una scatola, se l’educatrice glielo mostra e lo incentiva 
a farlo. 
 
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. 

Tra 6 e 12 mesi il bambino sviluppa approcci all'apprendimento per cui, verso i 12 mesi: 

 prende iniziative e si mostra curioso (cerca oggetti, raccoglie oggetti, ricorda dove sono 
conservati oggetti familiari); 

 esprime intenzionalmente la sua curiosità con comportamenti come agitarsi, mostrare, 
dare, indicare, tendere verso; 

 inizia a organizza vari stimoli fisici in categorie per lui significative. 
 
c. Sviluppo dell’espressività creativa  
Lo sviluppo dell’espressività creativa riguarda in particolare gli relativi all’espressività 
grafico-pittorica, manipolatoria, sonoro-musicale. 

Tra 6 e 12 mesi il bambino sviluppa capacità e competenze relative all’espressività creativa 
per cui, verso i 12 mesi: 

 reagisce alla musica con movimenti del corpo (danza); 

 apprezza oggetti sonoro-musicali, che usa con azioni corrette per creare il suono; 

 passa uno strumento di scrittura/disegno da una mano all’altra, e dà dei colpi.
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TRAGUARDI DI SVILUPPO BAMBINO 12-24 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). 
Il bambino sviluppa capacità e competenze motorie globali per cui, verso i 24 mesi: 
 

 Coordina il proprio equilibrio motorio per raggiungere un oggetto posto ad un livello diverso 
(in basso, in alto) e per evitare ostacoli. 

 Riesce a piegarsi su sé stesso senza cadere per raccogliere qualcosa. 

 Corre, fermandosi e ripartendo con facilità. 

 Primi salti (a piedi uniti). 

 Riesce ad accovacciarsi e a rialzarsi senza usare le mani. 

 Sale e scende le scale in posizione eretta. 

 Sale gli scalini senza aiuto con passo alternato. 

 Scende fermandosi ad ogni gradino con entrambi i piedi. 

 Scivola. 

 Si dondola. 

 Si arrampica. 

 Riesce a camminare all’indietro. 

 Inizia a stare in punta di piedi. 

 Gira i contenitori per versarne il contenuto. 

 Apprezza sempre più partecipare a una serie di attività grosso-motorie anche complesse. 

 Apprezza sempre più correre per il gusto di farlo. 

 Calcia una palla andandovi addosso (non riesce a mirare). 

 Lancia una palla con entrambe le mani. 

 Si siede sul triciclo ma non usa ancora i pedali. 

 Porta abitualmente con sé oggetti e giocattoli (anche abbastanza grandi o più di uno), 
anche correndo. 
 
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). 
Il bambino sviluppa capacità e competenze motorie fini per cui, verso i 24 mesi: 
 

 Manipola piccoli oggetti con buona coordinazione, e usa abitualmente piccoli giocattoli 
meccanici (macchinine, ecc.). 

 Comincia a dimostrare una buona coordinazione occhio-mano (anche con travasi). 

 Costruisce torri di 5 o più blocchi. 

 Il lancio degli oggetti inizia a essere ben mirato. 

 Può iniziare a dimostrare una preferenza nell’uso di una mano (ancora non esclusiva). 

 Tiene bene in mano uno strumento di scrittura (pollice e prime 2 dita). 

 Fa scarabocchi circolari, punti, linee da una parte all’altra. 

 Riproduce linee verticali e forme a “V”. 

 Gira le pagine una a una. 
 
3. Sviluppo del linguaggio 

Nello sviluppo del linguaggio e della comunicazione i 24 mesi sono indicati aspetti relativi a:  

  comunicazione con gli altri (verbale e non verbale); 
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  comprensione di quanto è comunicato; 

  consapevolezza del linguaggio scritto; 

  prime produzioni di linguaggio scritto. 
  

Il bambino sviluppa capacità e competenze relative al linguaggio e alla comunicazione per 
cui, verso i 24 mesi: 

 Comprende un vocabolario sempre crescente, di almeno 200 parole. 

 Usa un vocabolario sempre crescente, tra 50 e 200 parole. 

 Usa brevi frasi con 2 parole (“acqua ancora”), usandole nel contesto corretto; a volte 
combina anche 3 parole. 

 Parla tra sé e sé con lunghi monologhi mentre gioca (anche non comprensibili). 

 Nomina i giocattoli e gli oggetti per nome (e sempre meno indicandoli). 

 Nomina le azioni a lui familiari (“dormire”, “giocare”, ecc.). 

 Chiede informazione su oggetti che lo interessano, facendo domande semplici (“Acqua?” 
Indicando il bagno). 

 Inizia a dare indicazioni verbali all’educatrice. 

 Pone molte domande all’educatrice (“cosa è?”, “dove vai?”), in particolare il nome di oggetti 
e persone. 

 Apprezza sentire (e ripetere) parole nuove sentite da altri. 

 Riesce ad essere compreso da estranei almeno metà delle volte. 

 Manifesta consapevolezza fonemica: apprezza sentire (e ripetere) parole nuove sentite da 
altri; ecolalia pressoché continua, spesso con 1 o 2 parole molto più ripetute; riproduce i 
suoni degli animali a lui familiari. 

 Manifesta consapevolezza e interesse del libro e del linguaggio scritto: comincia a essere 
coinvolto nella lettura di libri ad alta voce. 

 Manifesta attenzione alla scrittura: comincia a scarabocchiare spontaneamente. 
 
4. Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé  

Nello sviluppo socio-emotivo i 24 mesi 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. 
 

Il bambino sviluppa capacità e competenze socio-emotive per cui, verso i 24 mesi: 

 Continua a sviluppare il concetto di Sé: mostra una varietà di emozioni in modo coerente 
alla situazione; inizia a manifestare la propria autonomia. 

 Inizia la fase 3 dello sviluppo dell’attaccamento secondo il modello di Bowlby (fenomeno 
della Base Sicura). L’attaccamento verso i caregiver principali (genitori, educatrice di 
riferimento) è netto e ben individuabile. 

 Inizia a manifestare le emozioni di auto-coscienza (“self-conscious”), come vergogna, 
imbarazzo, colpa, orgoglio. 

 Inizia l’auto-regolazione emotiva. 

 Cerca spesso l’attenzione dell’educatrice, anche cercandola fisicamente se stanco, a 
disagio o per dimostrare affetto, ma se contrastato si oppone con energia. 
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 L’ansia verso l’estraneo è sempre meno intensa: si comporta timidamente in presenza di 
estranei. 

 Si sente frustrato se non riesce a comunicare e a far comprendere ciò che voleva 
esprimere. 

 Si arrabbia, anche violentemente. 

 A volte ha la “luna storta”. 

 Ancora incapace di gestire le proprie frustrazioni: vuole tutto e subito. 

 È facile distogliere la sua attenzione, ad esempio proponendogli un’alternativa 
(importante strumento per l’educatrice per disinnescare i conflitti). 

 Inizia ad acquisire un vocabolario di termini indicanti emozioni e sentimenti e, verso i 24 
mesi, inizia a usarlo. 

 Inizia a usare il linguaggio come aiuto per l’auto-regolazione emotiva. 

 Inizia a ricercare il contatto fisico con i coetanei. 

 Uso di un oggetto come strumento per avviare un’interazione con un compagno. 
L’oggetto non è necessariamente proposto, può anche essere in mano all’altro bambino 
(l’esito della relazione può anche essere conflittuale). Nota: si osservi che l’oggetto è 
percepito come di “proprietà” di chi lo sta usando; lo scambio vero e proprio di oggetti 
avviene molto dopo (verso i 30 mesi circa). 

 Protegge la “sua” proprietà (tiene stretto un oggetto, grida, morsica, chiede l’intervento 
dell’educatrice). 

 Si mostra risentito se le persone a lui familiari si dedicano ad altri bambini. 

 Manifesta l’intenzione di relazionarsi con i pari, anche attraverso comportamenti 
aggressivi. 

 Nel gioco con i pari, inizia a crearsi e a rispettare i propri turni. 

 Inizia a usare il linguaggio (parole) per influenzare il comportamento del compagno di 
gioco. 

 Tratta un peluche o una bambola come se fosse vivo (anche attribuendogli emozioni e 
pensieri da lui provati). 

 Ride quando si nominano in modo errato gli oggetti o le situazioni (“testa” al posto di 
“piede”, ecc.). 

 Apprezza guardare con molte ripetizioni alcuni libri (tra cui è in grado di esprimere 
preferenze verso uno o l’altro). 

 Se richiestogli dall’educatrice, sa indicare correttamente occhi, naso, orecchie e altre 
parti del corpo. 

 Osserva e interpreta correttamente il linguaggio non verbale dell’educatrice (espressione 
facciale postura, emozioni, ecc.), ma non riesce a risolvere le incoerenze con quanto a lui 
detto (ad esempio “va tutto bene” ma l’educatrice è molto tesa o dimostra preoccupazione). 
Tale incoerenze gli procurano disagio. 

 Imita il comportamento di altre persone (adulti e bambini più grandi). 

 Inizia a tollerare le assenze dei caregiver (educatrice di riferimento compresa) con più 
tranquillità. 

 Usa il nome (o “io”) per indicarsi in immagini, foto, video. 

 Categorizza sé stesso e gli altri in base a: età; sesso; caratteristiche fisiche più evidenti 
come l’altezza; essere “buono” o “cattivo”; competenze dimostrate. 

 
5. Benessere fisico e senso di sicurezza  
Nello sviluppo del benessere fisico e senso di sicurezza i 24 mesi sono indicati aspetti relativi 
alle capacità del bambino di provvedere al proprio benessere fisico e alla propria sicurezza. 

Il bambino sviluppa tali capacità e competenze per cui, verso i 24 mesi: 
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 Beve con la cannuccia. 

 Usa bene il cucchiaio per mangiare, ma si lascia distrarre facilmente e spesso non 
ricomincia subito a mangiare. 

 Mastica a bocca chiusa, anche se qualche briciola può ancora cadergli. 

 Beve da una tazza senza versare il contenuto, ripone la tazza sulla tavola senza difficoltà. 

 Collabora nel lavarsi le mani. 

 Infila (con un po’ di aiuto) le braccia nelle maniche. 

 Apre porte, cassetti, scatole, ecc. 

 Inizio del controllo sfinterico. 

 Riesce a verbalizzare le proprie necessità fisiologiche con un certo anticipo, anche se in 
maniera incostante (ad esempio, può dimenticarsene se coinvolto in un gioco). 
 
6. Sviluppo dell'autonomia 
Nello sviluppo dell’autonomia a 24 mesi 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.   
Il bambino sviluppa tali capacità per cui, verso i 24 mesi: 

 Inizia a manifestare la propria autonomia, esercitando la propria scelta anche 
contrapponendosi a quanto indicato dall’educatrice. 

 Chiede cibo e acqua. 

 Effettua scelte basate su stereotipi di genere sessuale. 

 Si riferisce a sé stesso per nome. 

 Usa “mio”, “io”. 

 Inizia a esprime verbalmente i propri desideri, le emozioni, le sensazioni (“Voglio palla”). 

 Inizia a parlare di sé, “raccontando” ciò che sta facendo. 
 
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. 
Il bambino sviluppa capacità e competenze relative a esplorazione e gioco per cui, verso i 
24 mesi: 
 

 Esplora gli spazi anche nuovi (parte all’avventura!). 

 Ama aprire le cose, anche distruggendole appositamente. 

 Fa il gioco euristico, anche se con frequenza minore rispetto alle età precedenti. 

 Fa gioco con i travasi. Nota: i travasi permettono la sperimentazione di molteplici 
situazioni educative. 

 Inizia il gioco del “far finta”: gioco simbolico con giocattoli e oggetti sempre più frequente. 

 Inizia i giochi di ruolo. 

 Segue l’educatrice osservandone le azioni e imitandone alcune (gioco simultaneo). 

 Inizia a mostrare brevi sequenze di gioco autosignificative: il gioco comincia ad avere 
sequenze indipendenti collegate ad un obiettivo finale. Ad esempio “travasa” animali in un 
camion, poi si diverte a trascinare il camion per il suo cavo, poi svuota il camion e continua 
con il proprio gioco. 

 Il bambino gioca vicino ad altri, spesso imitandone il gioco, ma non interagendovi o 
condividendo giochi, oggetti o scopo del gioco (gioco parallelo). 
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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. 
Il bambino sviluppa approcci all'apprendimento per cui, verso i 24 mesi: 
 

 Prende iniziative e si mostra curioso, esplorando con grande interesse sia gli spazi e i 
relativi elementi (arredi come cassetti, ante, porte) sia gli oggetti usati da adulti e bambini 
più grandi. 

 Inizia a mostrarsi orgoglioso delle lodi ricevute. Nota: importante come strumento 
educativo (rinforzi positivi da parte dell’educatrice). 

 Apprezza sedersi vicino all’educatrice e sentirla raccontare storie o osservare immagini 
con lei, e spesso le propone tale attività (usa l’attenzione congiunta). 

 
c. Sviluppo dell’espressività creativa  
Lo sviluppo dell’espressività creativa riguarda in particolare gli aspetti relativi all’espressività 
grafico-pittorica, manipolatoria, sonoro-musicale.  
Il bambino sviluppa capacità e competenze relative all’espressività creativa per cui, verso i 
24 mesi: 
 

 Prova a cantare o a seguire con qualche suono la canzone familiare intonata 
dall’educatrice. 

 Apprezza filastrocche e piccole storie con rime. 

 Associa alla musica movimenti anche complessi. 
 

d. Sviluppo dell'attenzione 
L'attenzione riguarda in particolare gli aspetti dello sviluppo della capacità di fare attenzione 
e di mantenimento dell’attenzione (concentrazione). 
Dai 18 mesi in poi, la capacità di attenzione del bambino migliora nel tempo, divenendo 
sempre più efficiente e flessibile. 
Il bambino sviluppa capacità e competenze relative all’attenzione per cui, verso i 24 mesi: 
 

 Sviluppa la capacità di fare attenzione e la concentrazione: può trascorrere molto tempo 
su una attività che lo interessa, ma può trovare ancora difficile concentrarsi su altre. Nota: 
è ancora facilmente distratto da quanto lo circonda. 

 Apprezza osservare i piccoli dettagli delle immagini preferite dei libri. 
 
 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO BAMBINO 24-36 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). 
Il bambino sviluppa capacità e competenze motorie globali per cui, verso i 36 mesi: 
 

 Sa sedere a gambe incrociate. 

 Discende le scale ancora a 2 piedi per scalino, e solitamente salta dall’ultimo scalino a 
piedi pari. 

 Si arrampica agilmente. 

 Pedala quando usa il triciclo. 
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 Riesce a girare attorno a ostacoli e angoli sia quando corre, sia quando pedala sia 
quando spinge o tira oggetti ingombranti (scatoloni). 

 Lancia una palla da sopra la testa. 

 Prova a prendere i palloni con le mani o a fermarli con i piedi, per poi calciarli con forza. 

 Sincronizza sempre meglio i propri movimenti con quelli degli altri (nel girotondo). 

 Mantiene il cerchio; nel trenino mantiene la fila; ballando segue l’educatrice prontamente. 
 
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). 
Il bambino sviluppa capacità e competenze motorie fini per cui, verso i 36 mesi: 
 

 Tiene bene in mano un pennarello o una penna. 

 Tiene un bicchiere con una sola mano. 

 Piega un foglio (se gli si mostra come fare). 

 Costruisce torri di 9 o più blocchi. 

 (dopo i 24 mesi) Riesce a costruire “ponti” di 3 blocchi, osservandone uno, usando 2 
mani contemporaneamente. 

 Infila perline su un laccio da scarpe. 

 Riesce a usare forbici giocattolo. 
 
3. Sviluppo del linguaggio 
Nello sviluppo del linguaggio e della comunicazione a 36 mesi sono indicati aspetti relativi 
a: 

 Comunicazione con gli altri (verbale e non verbale). 

 Comprensione di quanto è comunicato. 

 Consapevolezza del linguaggio scritto. 

 Prime produzioni di linguaggio scritto. 
 

Il bambino sviluppa capacità e competenze relative al linguaggio e alla comunicazione per 
cui, verso i 36 mesi: 

 Capisce un linguaggio parlato più complesso, con parole multisillabiche. 

 Utilizza frasi compiute, di tre o più parole, sintatticamente corrette, seppur con 
inesattezze. 

 Inizia a modulare il volume e la tonalità. 

 Apprezza e ripete le parole nuove. 

 Racconta parti di storia. 

 Ancora parla tra sé e sé, in particolare durante il gioco simbolico. 

 Riesce a parlare sia del presente sia di esperienze passate recenti. 

 Comprende concetti descrittivi e attributi come “caldo”, “uguale”, ecc. 

 Tenta di comunicare con scarabocchi. 

 Comincia a riconoscere le lettere dell'alfabeto del proprio nome. 

 Apprezza ripetere semplici rime (canzoncine, filastrocche). 

 Apprezza sempre più “leggere” autonomamente i libri. 
 
4. Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé  
Nello sviluppo socio-emotivo a 36 mesi sono indicati aspetti relativi a: 
 

 Attaccamento; 
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 senso del sé; 

 comprensione, manifestazione e gestione delle emozioni e dei sentimenti; 

 rapporto con gli altri; 

 rapporto con l’educatrice. 
 

Il bambino sviluppa capacità e competenze socio-emotive per cui, verso i 36 mesi: 
 

 Avvia autonomamente conversazioni con l’educatrice e fa richieste. 

 Manifesta il bisogno di raccontare. 

 Usa abitualmente parole descrittive per sentimenti e emozioni. 

 Comincia a capire e a comportarsi secondo le aspettative altrui. 

 Comincia a usare la cooperazione in situazioni di gruppo. 

 Usa le parole per avviare un’interazione con un compagno. 

 Limita (o modifica) i propri bisogni in rapporto a quelli dei compagni con cui interagisce o 
vuole interagire (propone e accetta scambi, condivide oggetti, accetta turni e semplici 
“regole” di gioco). 

 Ricorda al compagno il rispetto delle regole. 

 Inizia a comprendere che si può posticipare nel futuro l’ottenimento di qualcosa. 

 Comprende e usa “io”, “tu”, “lui”, “lei”, “noi”, “loro”. 

 Comprende e usa “tuo”, “tua”, “suo”, “sua”. 

 Comincia a usare termini per i ruoli della famiglia come “Mamma”, “Papà”, “Fratello”, 
“Sorella”, ecc. 

 Prende parte ad attività di gruppo per breve tempo (giochi in cerchio, canzoncine mimate, 
narrazioni). Nota: il periodo è solitamente molto breve (meno di 10 minuti), e il gruppo non 
deve essere troppo numeroso (8-10 bambini al massimo). 

 Conosce sia il proprio nome sia il cognome. 

 Parla dei propri stati e azioni mentali, come “ricordare”, “pensare”. 

 Cerca intenzionalmente di far ridere qualcuno. 

 Dimostra vergogna se visto mentre commette qualcosa di sbagliato. 

 Manifesta alcune capacità di autocontrollo (alla vista dell’educatrice, e prima del suo 
intervento, interrompe azioni “sbagliate”). 

 Meno oppositivo dei semestri precedenti. 

 Apprezza aiutare l’educatrice nell’allestimento di attività, e i genitori in attività come fare 
la spesa, pulire la casa, ecc. 

 Continua a pensare che tutto sia centrato su lui e le sue azioni (“egocentrismo”). 

 Dimostra affetto verso i fratelli minori. 
 
5. Benessere fisico e senso di sicurezza  
Nello sviluppo del benessere fisico e senso di sicurezza 24-36 mesi sono indicati aspetti 
relativi alle capacità del bambino di provvedere al proprio benessere fisico e alla propria 
sicurezza.  
Il bambino sviluppa tali capacità e competenze per cui, verso i 36 mesi: 
 

 Comincia a capire che stare con un adulto offre sicurezza in situazioni sconosciute. 

 Ha raggiunto un controllo sfinterico pressoché completo (solitamente). 

 Si nutre da solo, con cucchiaio e forchetta (anche se sporca un po’ in giro...). 

 Si lava le mani, con controllo e incoraggiamento da parte dell’educatrice per asciugarle. 

 Si mette le scarpe (ma non sa allacciarle). 

 Si veste e si spoglia, con poco aiuto. 
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 Si tira su i pantaloni dopo essere andato in bagno. 

 Apre le porte da solo. 

 Sviluppa il gusto per il cibo nutriente e identifica chiaramente il cibo da ciò che non lo è. 
 
6. Sviluppo dell'autonomia 
Nello sviluppo dell’autonomia a 36 mesi 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.  
Il bambino sviluppa tali capacità per cui, verso i 36 mesi: 
 

 Conosce e dice il proprio nome, il cognome, l’età, il sesso. 

 Inizia a riconoscere i propri limiti (chiede aiuto). 

 Quando gioca da solo, preferisce farlo lontano da altri bambini. 

 Inizia a mantenere pulito lo spazio che lo circonda. 
 
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. 
Il bambino sviluppa capacità e competenze relative a esplorazione e gioco per cui, verso i 
36 mesi: 
 

 Fa gioco simbolico con sostituzione dell’oggetto (il blocco blu è l’auto della mamma, 
quello bianco è quella del nonno). Inventa anche persone. 

 Fa gioco drammatico, con ruoli assegnati da lui. 

 Gioca spontaneamente in gruppo con 2-3 bambini, pur manifestando una forte 
preferenza per un compagno “fisso”. 

 Apprezza imitare azioni complesse degli adulti (tipo stirare, lavare i piatti) e aiuta 
l’educatrice in semplici situazioni. 
 

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.  
Il bambino sviluppa approcci all'apprendimento per cui, verso i 36 mesi: 
 

 Fa domande semplici per avere spiegazioni. 

 Si mostra soddisfatto quando porta a termine un progetto. 

 Partecipa a una varietà di compiti, completa le attività ed esprime curiosità per nuove 
attività. 
 

c. Sviluppo dell’espressività creativa  
Lo sviluppo dell’espressività creativa riguarda in particolare gli aspetti relativi all’espressività 
grafico-pittorica, manipolatoria, sonoro-musicale.  
Il bambino sviluppa capacità e competenze relative all’espressività creativa per cui, verso i 
36 mesi: 
 

 Partecipa attivamente e con soddisfazione alle attività sonoro-musicali. 
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 Partecipa attivamente e con soddisfazione alle attività grafico-espressive. 

 Riesce a copiare cerchi, “V”, “H”, “T”, croci. 

 Riesce a disegnare persone con la testa (senza collo: il così detto “omino con testona”) e 
1-2 altre parti. 

 Riconosce e colora riquadri in 2-3 colori primari (di solito rosso e giallo, può ancora 
confondere il blu e il verde). Solitamente può usare i nomi dei colori. 

 Solitamente riempie tutto il foglio con immagini a cui dà un nome (durante o dopo averle 
disegnate). 

 Partecipa attivamente e con soddisfazione alle attività manipolatorie e modellatorie. 
 
d. Sviluppo dell'attenzione   
L'attenzione riguarda in particolare gli aspetti dello sviluppo della capacità di fare attenzione 
e di mantenimento dell’attenzione (concentrazione). 
La capacità di attenzione del bambino migliora nel tempo, divenendo sempre più efficiente 
e flessibile. 
Il bambino sviluppa capacità e competenze relative all’attenzione per cui, verso i 36 mesi: 

 Fa corrispondere un oggetto in un disegno, foto o filmato all’oggetto che ha in mano. 

 Identifica oggetti tramite la loro funzione (“Con cosa ti vuoi pettinare?”). 
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CAPITOLO 3: LA PROGETTUALITÀ PEDAGOGICA 
EDUCATIVA 

 
 
3.1 LA PROGETTAZIONE PEDAGOGICA ED EDUCATIVA, TRA 

CONTENUTI E ORGANIZZAZIONE 
Il Progetto Pedagogico costituisce il documento in cui si definisce l’identità e la fisionomia 
pedagogica del servizio declinandone gli orientamenti e gli intenti educativi di fondo ed 
esplicitandone le coordinate di indirizzo metodologico. Il Progetto pedagogico rappresenta 
un documento, contestualizzato e realizzabile, in cui sono precisate le finalità, i criteri e le 
modalità di organizzazione educativa del servizio. Il progetto pedagogico tiene conto del 
contesto storico, geografico, sociale, economico e culturale del territorio e delle esigenze 
formative dell’utenza, e con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la 
collaborazione e il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, persegue 
l’obiettivo di proporre attività educative qualitative. 
Il Progetto Educativo è il documento di pianificazione dell’attività educativa elaborato 
periodicamente da ciascun gruppo o sottogruppo di lavoro. Il Progetto educativo “traduce a 
livello operativo le intenzioni educative e le linee metodologiche definite nel progetto 
pedagogico”. Si tratta, quindi, di documenti fondamentali attraverso cui viene data forma 
concreta alle finalità educative del servizio di asilo nido. Viene condiviso e consegnato alle 
famiglie rispettando gli standard di trasparenza e comunicazione. 
Il Progetto Pedagogico Educativo persegue e fa propri i principi-base della Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, "Principi sull'erogazione dei 
servizi pubblici" (si veda il capitolo 1, paragrafo 1.1), dichiarati anche nella Carta del 
Servizio, e ispirati agli art. 3, 21, 33 e 34 della Costituzione: uguaglianza, imparzialità, 
continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, garantendone la concreta 
attuazione. Il monitoraggio, accompagnato da riflessioni e confronti tra educatrici e verifiche 
con i genitori, nei diversi momenti programmati nel corso dell’anno educativo, permette di 
controllarne l’andamento al fine di apportare eventuali modifiche e variazioni.  
 
 

3.2 LE FINALITA’ DEL PROGETTO PEDAGOGICO EDUCATIVO 
La centralità del bambino nel Progetto Educativo.  
Il progetto educativo deve essere incentrato sulle bambine e sui bambini, portatori di 
esperienze uniche e originali, capaci di pensare, provare emozioni e instaurare relazioni 
significative e ricche di potenzialità. Ogni attività educativa, pertanto, deve essere rispettosa 
dei percorsi individuali dei singoli, dei loro tempi, dei loro bisogni e delle loro fragilità. Il 
bambino deve essere posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti – cognitivi, 
affettivi, relazionali, corporei, estetici ed etici – in un’ottica finalizzata alla formazione 
integrale e alla costruzione di condizioni di benessere globale.  
 
Il ruolo degli adulti (educatrici-operatori).  
La qualità e la coerenza dell’azione educativa, le modalità di lavoro dei soggetti operanti nei 
servizi all’infanzia devono essere ispirate ai principi della collaborazione e della collegialità. 
Tutti coloro che, nella specificità dei diversi ruoli e profili professionali, operano all’interno 
del servizio devono interpretare il proprio ruolo e agire come un gruppo di lavoro, 
caratterizzato da condivisione degli obiettivi ed elaborazione comune delle scelte. Tale 
collegialità è sostenuta incoraggiando un clima costruttivo, la disponibilità all’ascolto e al 
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confronto, la partecipazione attiva e l’assunzione di responsabilità individuali. Più in 
particolare, per il buon funzionamento del gruppo di lavoro occorrono: 
 • l’esplicitazione e la condivisione di obiettivi comuni; 
 • l’individuazione chiara e negoziata di ruoli e funzioni, nonché delle relative responsabilità 
individuali e collettive; 
 • la definizione di modalità comunicative efficaci e capaci di favorire buone relazioni 
interpersonali; 
 • la definizione istituzionale e la cura dei momenti di incontro del gruppo di lavoro; 
 • la flessibilità e la disponibilità individuale al cambiamento e alla mediazione.  
 
La cura delle relazioni con le famiglie.  
Un’ulteriore finalità da perseguire è il sostegno alla genitorialità e al ruolo delle famiglie. Nel 
pieno rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi, deve essere incentivata la collaborazione 
tra le famiglie e il servizio, luogo di crescita, incontro e dialogo su ogni aspetto del percorso 
educativo e formativo del bambino. Le famiglie sono il contesto centrale per lo sviluppo dei 
bambini e sono portatrici di risorse che il nido deve riconoscere e valorizzare per costruire 
una solida rete di scambi comunicativi e responsabilità condivise. I genitori e le altre figure 
parentali devono essere chiamate a partecipare alla vita del nido e a condividerne le finalità 
e i contenuti pedagogici. Essi devono portare il proprio contributo alla definizione del 
progetto educativo e alla programmazione delle attività e devono cooperare attivamente per 
permettere al nido di predisporre percorsi individuali adeguati alla storia e alla esigenze del 
loro bambino. Per le famiglie che provengono da altre nazioni o che comunque sono carenti 
di legami con la comunità cittadina, il nido deve rappresentare anche uno spazio pubblico 
per costruire rapporti di fiducia e reti relazionali. Il servizio educativo deve quindi prevedere 
modalità relazionali tali da renderlo un luogo di confronto e apertura a modelli culturali 
diversi, in cui poter coltivare i valori della convivenza e della società aperta e democratica.  
 
I contenuti del Progetto pedagogico  
Il Progetto pedagogico esplicita i principi fondamentali dell’attività educativa all’interno del 
servizio e favorisce l’intreccio tra formazione in servizio e gestione della routine, tra 
dimensione quotidiana della cura e interventi educativi. Nella sua portata più generale, 
valorizza l’intreccio tra ricerca e organizzazione. Il Progetto pedagogico si configura pertanto 
come dispositivo flessibile, capace di confrontarsi con i mutamenti culturali in atto e di 
rispondere a istanze anche molto eterogenee, nel rispetto degli elementi fondanti la cultura 
dei diritti e dell’infanzia.  
Il progetto pedagogico si configura come un dispositivo tecnico flessibile capace di 
confrontarsi in modo dinamico e corretto sul piano metodologico ed efficace sul piano 
operativo con i mutamenti culturali in atto per rispondere a istanze anche molto eterogenee, 
nel rispetto degli elementi fondanti la cultura dei diritti dell’infanzia e della ecologia dello 
sviluppo umano. Il lavoro educativo, nei nidi come funzione promozionale e facilitante la 
crescita e lo sviluppo, fonda le sue radici nella relazione quotidiana con l’altro nell’ambito di 
un gruppo. Per lavorare nella relazione con l’altro entrano necessariamente in campo 
diverse e complementari dimensioni dell’essere soggettivo e comunicativo: mente, 
emozione e corpo. Ciascuna dimensione attiva percorsi e progetti educativi a sostegno dello 
sviluppo e delle competenze di bambine e bambini. La qualità dei servizi offerti è data da un 
percorso coerente e ricorsivo di progettazione del lavoro educativo, che comprende i 
processi della valutazione e della documentazione. La prassi di autovalutazione e 
valutazione in questa prospettiva ha il compito di rilevare la qualità dell’intero sistema dei 
servizi, fornendo agli stessi, alle famiglie e alle comunità elementi di informazione e di 
rendicontazione sociale in ordine alla efficacia e alla qualità dell’offerta formativa. La 
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documentazione, a sua volta, deve poter rendere visibili quelle prassi che accompagnano il 
fare e il progettare in educazione. 
 
La progettazione delle attività  
Le attività proposte devono essere frutto di un’accurata progettazione, affinché risultino 
coerenti e funzionali ai principi e agli obiettivi del Progetto pedagogico. Le proposte 
educative, unite ai tempi con cui si succedono e al modo in cui vengono proposte e gestite 
dagli adulti, concorrono in maniera determinante alla qualità del percorso di formazione del 
bambino. Per questo va prestata la massima cura alla loro definizione, e in particolare al 
fatto che siano caratterizzate da varietà, coerenza, continuità e significatività. Le esperienze 
di gioco, cura quotidiana e riposo sono considerate a tutti gli effetti occasioni educative e 
ritenute importanti al pari di ogni altra attività. Queste e le altre attività formative sono quindi 
realizzate garantendo un equilibrio tra i vari momenti, modulate in relazione all’età e alle 
specificità dei bambini e sempre nel contesto di un disegno complessivo in cui ogni 
esperienza possa trovare collocazione e significato. 
 
 

3.3 RIFERIMENTI TEORICI DEL PROGETTO PEDAGOGICO 
Il quadro teorico di riferimento, su cui poggia la metodologia educativa e tutte le attività 
didattiche, si fonda attorno alla teoria, sviluppata da John Bowlby (1907-1990) 
dell'Attaccamento e Perdita, sulla Prospettiva Olistica ed Ecologica dello sviluppo 
umano secondo Urie Bronfenbrenner (1917-2005), sulla zona di sviluppo prossimale 
teorizzata da Lev Vygotskij (1896-1934). 
Per Bowlby è molto importante che il legame di attaccamento si sviluppi in maniera 
adeguata, poiché dipende da questo un buon sviluppo della persona: stati di angoscia e 
depressione, in cui un soggetto si può imbattere durante l'età adulta, possono essere 
ricondotti a periodi in cui la persona ha fatto esperienza di disperazione, angoscia e distacco 
durante l'infanzia. Secondo Bowlby il modello di attaccamento, sviluppatosi durante i primi 
anni di vita, è qualcosa che va a caratterizzare la relazione stessa con la figura di riferimento 
durante l'infanzia. Questo diviene successivamente un aspetto della personalità e un 
modello relazionale per i futuri rapporti. 
Lo stile di attaccamento che un bambino svilupperà dalla nascita in poi dipende in grande 
misura dal modo in cui i genitori, o altre figure parentali, lo trattano. Un bambino con un 
attaccamento sicuro ha fiducia nella disponibilità e nel supporto della figura di attaccamento, 
nel caso si verifichino condizioni avverse o di pericolo. In tal modo si sente libero di poter 
esplorare il mondo. Tale stile è promosso da una figura sensibile ai segnali del bambino, 
disponibile e pronta a dargli protezione nel momento in cui il bambino lo richiede. Per questo 
le educatrici saranno formate a mantenere un atteggiamento costante di ascolto dei bisogni 
del bambino. Atteggiamento che si trasforma in comportamenti concreti quali: la responsività 
(capacità dell’educatore di adattare il proprio comportamento in base ai bisogni del 
bambino), la comunicazione tempestiva ai genitori di eventuali disagi sofferti dal bambino 
durante la presenza al nido.  
I tratti che maggiormente caratterizzano questo stile sono: sicurezza nell’esplorazione del 
mondo, convinzione di essere amabile, capacità di sopportare distacchi prolungati, nessun 
timore di abbandono, fiducia nelle proprie capacità e in quelle degli altri. Percepisce il proprio 
Sé come positivo e affidabile, e parallelamente l’Altro è positivo e affidabile. L’emozione 
predominante è la gioia.  
Concretamente creare legami di attaccamento sicuri, da parte di ciascun bambino, verso 
una o più educatrici di asilo nido, lo aiuta a sviluppare fiducia, autocontrollo, autonomia, 
miglior sviluppo cognitivo, capacità di problem-solving e molto altro (Shonkoff & Phillips, 
2000).  All’arrivo negli asili nido, i bambini hanno più di sei mesi: questo significa che il tempo 
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che essi trascorreranno con le educatrici si situa all’interno del momento di massimo 
sviluppo (ed importanza ai fini educativi) dell’attaccamento: 8-25 mesi (Bowlby, 1969). Il 
modo migliore con cui i bambini si sviluppano e apprendono è tramite l’interazione con i 
caregiver con cui hanno sviluppato legami di attaccamento sicuro (Shonkoff & Phillips, 
2000). In altre parole, il modo migliore con cui le educatrici possono promuovere lo sviluppo 
dei bambini passa attraverso la creazione di legami di attaccamento sicuro da parte degli 
stessi verso le educatrici. Dal punto di vista delle educatrici di asilo nido, i legami di 
attaccamento sicuro instauratesi da parte dei bambini permettono di aumentare l’efficacia 
educativa e l’efficienza del proprio operato. Inoltre questi legami, nell’esperienza delle 
educatrici dei nostri Asili Nido, possono ridurre nelle educatrici lo stress connesso al loro 
lavoro grazie ad una maggior soddisfazione personale, data dal vedere il proprio operato 
maggiormente apprezzato e “efficace” per i bambini. In sintesi, i legami di attaccamento 
sicuro sono il modo naturale in cui i bambini si sviluppano al meglio, e rappresentano per le 
educatrici un utile, se non il migliore, strumento educativo e di gestione della vita negli asili 
nido. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figura qui sopra sintetizza questo concetto: poter accedere a più figure di riferimento 
contemporaneamente rende il bambino meno dipendente da un singolo adulto. Non solo, il 
fatto di dover condividere queste cure con altri, permette di immergersi in una dimensione 
sociale fin dai primi momenti della vita. Considerato che oggi la dimensione sociale è la 
dimensione più pregnante della vita, più i bambini/e acquisiscono competenze sociali, 
maggiori strumenti disporranno per inserirsi ed includersi nella società un domani. Per 
questo il nido nella sua proposta educativa deve bilanciare le due macro aree: le 
competenze di sviluppo per l’età segnate e individuate nelle sette aree di sviluppo (vedi cap. 
2) e le competenze sociali relative alla fiducia e all’incontro con l’altro.  
  
Anche l’apprendimento del bambino non è avulso dalla realtà che lo circonda, ma ne è 
condizionato. La zona di sviluppo prossimale (ZSP) è un concetto fondamentale 
teorizzato da Vygotskij e serve a spiegare come l'apprendimento del bambino si svolga con 
l'aiuto degli altri.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento
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Secondo questo autore, i processi sociali rivestono 
una priorità assoluta rispetto a quelli di natura 
individuale: le funzioni psichiche del bambino 
emergono nelle interazioni che egli instaura con gli 
adulti o con i coetanei «più competenti». La Zona di 
sviluppo prossimale è quell’area di funzionamento 
psicologico che il bambino è in grado di raggiungere 
se è sostenuto dall’aiuto di un altro che «ne sa più 
di lui».  
Per l’educatrice del nido è importantissimo tenere 
conto di questo concetto, perché le consente di 
programmare il proprio intervento adattandolo alle 
potenzialità di sviluppo del bambino e alla quantità 
di supporto di cui egli ha bisogno.  

Il concetto di zona di sviluppo prossimale offre spunti di lavoro pratico: non devono essere 
proposti al bambino compiti troppo difficili, fuori dalle competenze potenziali, perché questi 
si troverebbe di fronte a frustrazioni continue e si demotiverebbe; d’altro canto non si devono 
proporre neppure compiti troppo facili perché verrebbe meno la ricerca, lo sforzo che 
sostiene e incentiva l’apprendimento.  In pratica, la Zona Prossimale di Sviluppo riguarda 
ciò che il bambino è quasi in grado di fare da solo, e che quindi con l’aiuto dell’educatrice 
può affrontare. 
Se l’analisi transazionale individua come oggetto le relazioni in cui il bambino è direttamente 
coinvolto e la zona di sviluppo prossimale asserisce che il bambino apprende grazie 
all’interazione con gli altri, la prospettiva ecologica di Bronfenbrenner tiene in 
considerazione, e valorizza nella loro importanza, tutte quelle relazioni che influiscono sul 
bambino senza che ne sia direttamente coinvolto (genitori/educatore, 
pedagogista/educatore, ecc.).  
Bronfenbrenner definisce l’insieme delle relazioni che influiscono sul bambino “rete sociale”. 
La rete sociale incide sullo sviluppo del bambino perché le informazioni, e il modo in cui si 
scambiano, influenzano, a cascata, la relazione tra gli adulti e il bambino. Per questo diviene 
importante curare al meglio la rete sociale e il nido è il primo luogo in cui questo possa 
avvenire.  
L’effettivo sviluppo del bambino sarà il risultato non solamente delle sue attività, dei suoi 
ruoli e delle sue relazioni con le figure di accudimento (le educatrici) all’interno di una 
situazione ambientale (nel nido): esso sarà influenzato anche da altri fattori esterni, quali ad 
esempio le condizioni di lavoro dei suoi genitori, la presenza di sostegno parentale, 
l’adeguatezza delle soluzioni di cura del bambino, la qualità del lavoro delle educatrici, 
l’organizzazione dei tempi e degli spazi nel nido, le politiche dell’infanzia dello stato, ecc… 
il nido quindi non soltanto dovrà accogliere un bambino considerandolo quale esito 
dell’intrecciarsi di tutti gli aspetti sopra riportati, ma dovrà esso stesso porsi quale situazione 
ambientale in armonia e in continuità con gli schemi e le credenze culturali dominanti. 
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CAPITOLO 4: MODALITA’ OPERATIVE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PEDAGOGICO 

 
4.1 ACCOGLIERE NEI SERVIZI: L’INSERIMENTO 
L’ambientamento del bambino al nido è considerato uno degli eventi più significativi riguardo 
alla pedagogia che il servizio esprime: costituisce sicuramente un indicatore della 
progettualità pedagogica del nido. 
Da un lato, esso richiama un insieme di pratiche istituzionali e di “accesso” che vengono 
attivate tra la famiglia e il servizio che permettono di passare da una dimensione burocratico-
organizzativa ad un clima di familiarità. 
Dall’altro, l’ambientamento rappresenta un processo emotivo e psicologico profondo che 
investe in modo particolare la relazione madre-bambino al fine di costruire uno spazio 
comunicativo allargato, dove vengono gradualmente a trovarsi interlocutori nuovi e diversi: 
l’educatrice di riferimento, le altre educatrici, i bambini, altri adulti interni ed esterni al 
servizio. 
L’ambientamento al nido rappresenta il primo distacco del bambino dalla famiglia, per 
questo è necessario da parte del personale educativo tenere in adeguata considerazione il 
repertorio relazionale con cui il bambino arriva al nido e conferire centralità all’esperienza 
emotivo-affettiva. Ogni legame di attaccamento infatti, come tutte le relazioni, ha un suo stile 
di riconoscimento in quanto la modalità di relazione ha un proprio modo di manifestarsi ed 
è, per questo, originale, unica, irripetibile. 
L’esperienza dell’ambientamento si configura quindi come l’occasione per il bambino di 
cogliere la dimensione della persistenza come linea di continuità tra situazioni, luoghi, 
persone diversi con i quali egli durante la sua giornata si relaziona, per cui ci sembra 
importante indicare lo spazio della cosiddetta “crisi” come luogo significativo per integrare 
la conoscenza personale del bambino e cogliere aspetti inediti del suo stile di adattamento 
e di appropriazione del nuovo. 

I protagonisti dell’ambientamento al nido sono, oltre al bambino, i genitori e le educatrici. 
Per tutti e tre i soggetti coinvolti si presentano delle problematiche simili ma anche specifiche 
e per essi vengono realizzate delle progettualità specifiche.  

Genitori: A volte la scelta del nido non è sempre libera e serena, a volte è la sola alternativa 
o a volte non sono certi che sia la soluzione migliore e può essere una scelta che può creare 
tensione tra i genitori stessi o con alcuni familiari. 
Quando invece la scelta è serena c’è nei genitori una viva curiosità, unita ad una certa ansia 
per il nuovo ambiente, per le reazioni che avrà il bambino e per il rapporto da creare con le 
educatrici. Spesso i genitori vivono con imbarazzo il confronto con le educatrici e spesso 
temono che possa essere giudicata l’educazione familiare. 
Per i genitori sono previsti alcuni passaggi significativi che permettono loro di conoscere 
gradualmente le educatrici e prendere sempre più confidenza con l’ambiente che hanno 
scelto per il loro figlio/a. 
La Responsabile del servizio, e/o il personale educativo accompagneranno le famiglie nella 
visita della struttura dando la possibilità di accedere su appuntamento. Oltre che a fornire 
tutte le informazioni necessarie, la Responsabile risponderà a dubbi e a paure dei genitori 
così da fornire una reale immagine dell’esperienza che andranno a vivere. Ai genitori si 
offriranno: un colloquio personale con l’educatrice di riferimento, un incontro di gruppo a 
inizio anno con la Coordinatrice Pedagogica del servizio, un approfondimento tematico che 
spiegherà quali siano gli atteggiamenti che possono favorire l’inserimento, un programma 
indicante i tempi per l’inserimento. 
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Indicativamente (rispettando i bisogni dei singoli bambini/e) il percorso si articolerà in due 
settimane e vedrà inizialmente una costante presenza del genitore all’interno della sezione 
di riferimento.  Gradualmente si procederà con degli stacchi che faranno sì che la presenza 
dell’adulto diminuisca sempre più e il bambino rimanga con le educatrici. La modalità del 
pranzo verrà inserita a partire dalla seconda settimana per poi inserire successivamente, 
per i bambini che scelgono la modalità dell’intera giornata, il momento riposo pomeridiano. 
Fasi molto importanti in questo momento sono la cura del saluto finalizzato alla separazione 
dai genitori e al ricongiungimento con loro; le educatrici ricordano sempre ai genitori 
l’importanza di salutare anche verbalmente il proprio bambino prima di andarsene, per 
permettere al bambino di meglio elaborare il vissuto dell’abbandono quando si accorge della 
loro assenza e cercandoli non li trova. Verrà inoltre offerta la possibilità di avere un colloquio 
con la pedagogista nel caso in cui ci siano delle difficoltà o la famiglia lo richieda. 
La fase dell’inserimento verrà quotidianamente monitorata dalle educatrici le quali avranno 
cura di proporre, eventualmente, alla famiglia un inserimento personalizzato, che andrà così 
a migliorare e risolvere gli aspetti più critici. Si potranno proporre alcune strategie utili alla 
buona riuscita dell’inserimento quali: il prolungamento di alcuni momenti con il genitore 
presente nel servizio, il posticipo di qualche giorno del momento del pranzo o del riposo 
pomeridiano, un’ancor più attenta cura ai momenti di routine, come il cambio, la nanna e 
l’eventuale presenza del genitore nel momento del pranzo.  
Bambino: Si dà per scontato che viva con ansia la separazione dai familiari e che sia questa 
la causa di ogni problema. In realtà all’ansia da separazione si affiancano l’ansia da 
estraneo e “l’ansia da ansia”. Il bambino infatti, deve affrontare non solo adulti e coetanei 
sconosciuti, ma soprattutto un nuovo ambiente fisico con caratteristiche e ritmi 
completamente diversi da quelli di casa. Per i bambini saranno scelte strategie e 
atteggiamenti in relazione alla loro età. Se il bambino è piccolo, l’educatrice entrerà 
lentamente in “dialogo tonico” con lui, affiancandosi delicatamente alla madre e studiandone 
bene le modalità di approccio e di dialogo con il figlio. Il bambino deve essere rispettato e 
tranquillizzato; la sua ansia non va enfatizzata ma neppure sottovalutata. L’educatrice lo 
osserverà attentamente per comprendere la sua fatica e alleviarla.   
Per “ansia da ansia” si intende quella che il genitore trasmette inconsapevolmente al 
bambino quando è a sua volta timoroso verso la nuova esperienza. 
L’ansia è sempre presente nel bambino con intensità diversa secondo l’età, le esperienze 
vissute, il livello di fiducia di base già strutturato, la capacità linguistica e la conseguente 
capacità di esprimere il proprio disagio. Sono da tenere in considerazione alcune situazioni 
particolari che possono aumentare le difficoltà come la cosiddetta “angoscia dell’ottavo 
mese” quali il rientro da un periodo di ospedalizzazione propria o della madre, l’arrivo di un 
fratello, la perdita di una persona cara, il cambio di casa, la separazione dei genitori. 
Il bambino deve essere rispettato e tranquillizzato; la sua ansia non va enfatizzata ma 
neppure sottovalutata. Non lo si deve forzare minimamente nell’approccio con persone e 
cose; va attentamente osservato, a casa e al nido, per comprendere la sua fatica e alleviarla. 
Deve sentire e vedere accanto a sé una persona significativa, per poter serenamente 
esplorare l’ambiente nuovo, prendere contatto con esso, esprimersi e dirigersi 
gradualmente verso le nuove persone che diventeranno significative per lui al nido. 
Educatrici: L’approccio con bambini e genitori nuovi è sempre un’incognita e l’educatrice 
responsabile e preparata sarà attenta, disponibile e non si dedicherà solo al bambino che 
sta vivendo l’inserimento ma avrà un occhio particolare per lui. Non farà nulla per “indorare” 
la situazione e non obbligherà gli altri bambini a favorire il nuovo arrivato. Aiuterà i genitori 
arginando eventuali eccessive ansie o intromissioni inopportune. 
Sono a disposizione delle educatrici l’intervento della Responsabile del servizio e la 
supervisione della Pedagogista, per eventuali problematiche sia di relazione con genitori e/o 
bambini, sia per la costruzione di buone prassi. 
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4.2 ACCOGLIERE NEI SERVIZI: MULTICULTURALITA’, PARI 

OPPORTUNITÀ E DISABILITÀ 

Il valore delle differenze e l’inclusione 
Le differenze costituiscono una risorsa essenziale della nostra società, in grado di 
valorizzare il patrimonio culturale, educativo ed economico. Esse devono poter diventare 
parte integrante della vita dei servizi educativi e scolastici, attraverso percorsi di integrazione 
e inclusione che consentano alle bambine e ai bambini e alle loro famiglie di vivere 
un’esperienza di reale radicamento. Il servizio di asilo nido è inclusivo nel senso che integra 
in modo pieno, su base universalistica ed evitando ogni discriminazione, tutte le componenti 
della società, indipendentemente dalla situazione socio-economica e familiare, dalla 
provenienza, dalla lingua, dagli orientamenti culturali, dalle convinzioni religiose, dall’aspetto 
e dalle condizioni fisiche. I profili sotto cui deve essere declinato il processo inclusivo del 
servizio sono sostanzialmente riconducibili all’accesso e alla gestione delle differenze per 
realizzare concretamente equità e pari opportunità formative.  
Sul versante dell’accesso al servizio, i principi ispiratori devono essere quelli della non 
discriminazione e dell’universalità. Sotto il profilo della gestione delle differenze è in primo 
luogo il progetto pedagogico che viene declinato in modo da cogliere le differenze, 
consentendo di realizzare percorsi di integrazione e inclusione che coinvolgano le bambine 
e i bambini e le loro famiglie. Il nido deve rappresentare uno strumento efficace di 
mediazione nel rapporto col territorio e favorire il costituirsi di nuove relazioni sociali di cui 
possano beneficiare tutti i bambini, a prescindere dall’appartenenza culturale, di genere, di 
etnia e dalle loro diverse abilità.  
Nei servizi deve essere diffusa la consapevolezza che ogni bambino ha diritto sin dalla 
nascita a sperimentare più contesti di crescita e di formazione, beneficiando di forme 
flessibili di progettualità, adeguate al suo particolare fabbisogno formativo. L’incontro con il 
bambino o la bambina con deficit diviene un’esperienza basilare per la vita del servizio, in 
quanto favorisce l’acquisizione di consapevolezze sulle possibili diversità evolutive, agevola 
l’individuazione di nuovi indicatori di benessere e genera un grado di maggiore 
individualizzazione del progetto educativo grazie alla collaborazione di tutti gli operatori 
coinvolti. 
 
Gestione della multiculturalità 
Il nido valorizza quotidianamente le differenze in relazione ai bambini e alle loro famiglie. Il 
Progetto Educativo tiene conto delle diversità di genere, di tradizioni, di religione, di 
comportamenti e modi diversi di vivere. Tiene conto inoltre di esperienze di accoglienza 
delle famiglie e di accompagnamento ad una graduale integrazione per coinvolgerle e 
renderle partecipi della vita del nido. Prevede pertanto incontri con le famiglie al fine di 
favorire la conoscenza reciproca e il dialogo in vista anche di eventuali personalizzazioni 
che potrebbero riguardare, oltre che il menù, bisogni specifici del bambino legati alla cultura 
d’origine. Nella programmazione educativa sono previsti delle attività che oltre a valorizzare 
la storia personale del bambino promuovono in particolare forme espressive idonee quali 
letture, laboratori, musica e canzoni, eventi legati allo sviluppo di Comunità. 
 
Gestione della disabilità 
L’asilo nido è aperto a tutte i bambini/e anche i bambini/e diversamente abili. E’ chiaro che 
i bambini/e diversamente abili, per poter vivere al meglio l’esperienza presso il nido, devono 
trovare un’organizzazione adeguatamente strutturata per affrontare gli specifici bisogni. Per 
questo, nel caso si iscrivano bambini/e con disabilità, o con bisogni educativi speciali si 
attiveranno le seguenti procedure operative. In primis, all’atto dell’iscrizione, la Coordinatrice 
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Pedagogica con la Responsabile del Servizio incontreranno i genitori per raccogliere tutte 
le informazioni utili. Successivamente la Coordinatrice Pedagogica si metterà in contatto 
con il servizio di Npi dell’Asl di riferimento, e/o il consultorio familiare, e/o il servizio tutela 
minori per incontrarli e ricevere le opportune informazioni utili a strutturare l’ambiente e le 
attività in base alle specifiche esigenze. Prima dell’accoglienza la Coordinatrice 
Pedagogista, la Responsabile del servizio e l’educatrice incaricata di seguire 
individualmente il bambino/a, incontreranno la famiglia per compilare la scheda personale 
del bambino/a che servirà a raccogliere sempre più informazioni utili a definire un 
successivo programma di lavoro. In situazioni di particolare gravità del bambino la 
Coordinatrice Pedagogica incontrerà il bambino/a nel suo ambiente domestico. Con i servizi 
di riferimento e la famiglia si definirà il percorso (tempi e modi) per l’inserimento al nido. Il 
momento dell’inserimento sarà utilizzato anche come occasione di rilevazione dei bisogni 
specifici del bambino/a. Per questo l’educatore di riferimento, l’eventuale educatore 
dedicato e la Coordinatrice Pedagogica attuano un’osservazione utile a rilevare tutte le 
barriere e gli strumenti di facilitazione presenti nella struttura. Obiettivo è quello di strutturare 
un programma di lavoro che consideri sia le specifiche condizioni di salute, ma soprattutto i 
fattori contestuali (ambientali e personali), per capire come questi impattino nel 
funzionamento globale del bambino/a. Il modello di riferimento è quello biopsicosociale 
messo a punto dall’OMS e che ha prodotto il sistema “I.C.F.”. Per questo nella fase di 
osservazione si utilizzerà, come strumento di lavoro il sistema I.C.F., nello specifico la 
versione Child and Young messa a punto nel 2007. Di questo strumento si utilizzerà la parte 
2 “Attività e partecipazione” e la parte 3 “Fattori ambientali”. In sostanza sarà cura della 
Coordinatrice Pedagogica definire un programma di lavoro che riduca al minimo le barriere 
e metta a disposizione il massimo dei facilitatori al fine di aumentare le performance del 
soggetto e permettergli una maggiore qualità di vita all’interno del nido. Il programma, una 
volta elaborato, sarà presentato ai servizi invianti e alla famiglia per una loro validazione. 
Nel programma saranno definiti anche i tempi, i luoghi e le modalità di verifica. A conclusione 
dell’esperienza sarà cura della pedagogista compilare la scheda ICF, sempre versione Child 
and Young, così da fornire informazioni utili alla scuola dell’infanzia in cui sarà 
successivamente inserito il bambino/a. 
 

4.3 LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE  
La partecipazione delle famiglie alla vita del nido rende possibile l’esercizio di una 
cittadinanza attiva che è testimonianza di un processo di negoziazione tra i bisogni e le 
risorse individuali e quelli della comunità. In particolare, la partecipazione rappresenta un 
aspetto determinante per la co-costruzione tra famiglie e servizio di un progetto educativo 
che ponga al centro la crescita, la socializzazione e il benessere delle bambine e dei 
bambini. Il rapporto tra territorio e servizio mostra come l’esigenza di partecipazione non 
riguardi più solo il rapporto con la famiglia, ma il più ampio rapporto con il contesto sociale 
di appartenenza. 
La costruzione di un progetto educativo non può prescindere dalla condivisione di una parte 
del percorso con la famiglia. Al fine di promuovere la continuità tra servizio e famiglie e la 
partecipazione dei genitori viene istituito, all’interno di ciascun servizio, un organismo di 
partecipazione elettivo formato da rappresentanti di genitori e operatori. 
Sviluppare e favorire processi di condivisione e corresponsabilità tra educatori e genitori 
nell’educazione dei bambini è una scelta democratica che caratterizza i servizi alla prima 
infanzia della Società Cooperativa Sociale “Il Portico”. 
Per rispondere in modo il più possibile significativo ai bisogni della famiglia viene realizzato 
il Progetto “Spazio alla famiglia” (si veda il capitolo della “Progettazione educativa”) che 
prevede diversi momenti e modalità di coinvolgimento dei genitori. Nello specifico nel corso 
dell’anno: 
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 esponiamo ai genitori il presente Progetto Pedagogico Educativo all’interno di 

un’assemblea dove viene anche esplicitata la nostra ispirazione cristiana; 

 consegniamo ad ogni famiglia una sintesi del Progetto Pedagogico-Educativo dove 

trova la spiegazione ed l’esplicitazione delle nostre attività e del nostro progetto; 

 mettiamo a disposizione in entrata copia integrale del nostro Progetto Educativo; 

 offriamo uno spazio personale di dialogo, quotidiano e non, in cui dubbi domande 

malintesi o esigenze possano trovare giusta risposta e soluzione; 

 siamo disponibili ad ascoltare e ad accogliere in modo non giudicante il genitore così 

com’è, per porre le basi di un rapporto di fiducia; 

 cerchiamo di comprendere la cultura di famiglie che provengono da altri paesi senza 

pregiudizi; 

 promuoviamo occasioni di incontro e di condivisione con i genitori e le educatrici, in 

quanto  abbiamo notato che spesso le famiglie sono sempre più sole; 

 organizziamo feste ed uscite, per far partecipare i genitori alla vita del nido 

coinvolgendoli nei preparativi; 

 organizziamo laboratori per genitori e bambini con attività creative allo scopo 

principale di creare una situazione in cui genitori e bambini possano lavorare insieme; 

 organizziamo eventi formativi per genitori con il coinvolgimento della nostra 

Coordinatrice Pedagogica;  

 organizziamo laboratori dedicati ai nonni per valorizzare e rendere partecipi queste 

importanti figure educative. 

Tutto ciò crea uno spazio simbolico (e anche pratico) di accoglienza e di sostegno ai genitori 
e ai loro bambini, nel quale i genitori sperimentano il senso di appartenenza al nido, con una 
ricaduta positiva sul percorso di crescita del bambino dentro al nido stesso. 
 

4.4 STAR BENE AL NIDO 
La salute nel servizio passa attraverso una stretta collaborazione, un patto rinnovato tra nido 
e famiglia, nell’ottica di una continuità educativa che mette al centro lo star bene di ogni 
bambino e non prescinde dal contesto comunitario che, in considerazione dell’età dei 
bambini, si presenta come particolarmente delicato e bisognoso di rispetto e attenzione da 
ambo le parti.  
Il nido ha lo scopo di favorire il pieno sviluppo psicofisico e relazionale dei bambini sino ai 
tre anni; in questa prospettiva gli aspetti igienico-sanitari assumono una particolare 
importanza non solo per la salute del bambino ma per il suo benessere. I primi contatti 
costanti e continuativi con una comunità al di fuori del nucleo familiare richiedono 
un’opportuna vigilanza sanitaria. Si raccomanda pertanto ad ogni famiglia il rispetto del 
Regolamento Sanitario del servizio (vedere la sezione allegati) che viene consegnato in 
occasione del colloquio per la compilazione della scheda conoscitiva del bambino. 
 

4.5 LA METODOLOGIA DIDATTICA 
La metodologia didattica che intendiamo privilegiare è quella dell’esperienza, le cui 
strategie di offerta possono agganciarsi a differenti modalità di apprendimento: 
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 per esecuzione: si preoccupa essenzialmente di assicurare l’acquisizione 

riproduttiva da parte dei bambini di competenze pre-definite e proposte a tutti in 

quanto valutate come alfabetizzazione primaria dalle varie fasce d’età. 

 per scoperta: sottolinea l’interpretazione della conoscenza come strutturazione 

autonoma della realtà operata dal soggetto a partire da alcune leggi regolative 

fondamentali e in funzione del contesto socio-affettivo. 

 per costruzione: punta sulla dimensione dello sviluppo autonomo e progressivo del 

bambino. Pone l’accento sulla capacità di mettere a punto le proprie competenze 

attraverso l’esperienza. 

La competenza centrale che viene richiesta all’educatrice è la capacità di integrare nella 
predisposizione e nella proposta didattica le differenti strategie in ordine alla specificità degli 
obiettivi perseguiti. Integrazione sempre attenta al quadro complessivo della situazione 
educativa. 
La metodologia dell’esperienza si realizza attraverso il seguente itinerario: 

 lancio, presentazione globale-sincretica dei contenuti; 

 coinvolgimento concreto del bambino nell’esperienza (corporea, sensoriale e 
percettiva); 

 attività di elaborazione, trasformativa del vissuto: grafica, pittorica, manipolativa, 
musicale, psicomotoria, simbolica; 

 verbalizzazione di quanto fatto per fissare l’esperienza; 

 attività di sintesi attraverso produzioni realizzate interamente dal bambino o su 
basi pre-strutturate dalle educatrici. 

 
Consideriamo forme metodologiche “implicite” alla vita stessa del nido ma altrettanto 
specifiche della proposta didattica: la vita di gruppo e il gioco.  
 

4.6 LA VITA DI GRUPPO 
Tale modalità permea l’esperienza del nido, a partire dal gruppo delle educatrici fino a quello 
dei bambini, passando attraverso il gruppo dei genitori, etc. Il rapporto che si instaura tra 
l’educatrice e i bambini deve garantire sia la relazione diadica e verticalizzata, sia 
l’interazione orizzontale e tra pari, in una dimensione di compresenza. 
In accordo con gli Orientamenti Regionali del ’94 “…se da un lato la presenza e l’attenzione 
dell’adulto garantiscono la stabilità, la continuità, l’integrità e la tutela del singolo e del 
gruppo, dall’altro vi è il rischio che un adulto eccessivamente attivo e proponente, ma 
soprattutto non in grado di cogliere gli elementi gruppali del bambino, non permetta ai 
bambini di esperire la qualità e la complessità delle relazioni paritarie”. 
Tali affermazioni sono confortate dalle ipotesi scientifiche in ambito interattivo-costruttivista, 
secondo le quali l’asse verticale (adulto-bambino) e quello orizzontale (bambino-bambino) 
della relazione farebbero capo a due “aree mentali” indipendenti, che renderebbero possibili 
già intorno all’anno di età relazioni orizzontali tra pari non sottoposte alla pressione 
gerarchica. Si tratta quindi di due sistemi psicologici relazionali differenti operanti fin 
dall’inizio della vita. 
Il gruppo dei pari favorisce una serie di esperienze fondamentali per lo sviluppo dell’identità 
del bambino: la possibilità di confrontarsi con altri corpi, a volte anche in maniera vivace, 
con altri punti di vista con cui si deve imparare a cooperare, l’occasione di stabilire rapporti 
affettivi e di amicizia che ampliano le forme della socializzazione. Ed inoltre il potenziamento 
delle capacità di gioco che arricchiscono le trame cognitive del bambino, la sperimentazione 
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di nuovi schemi di comportamento, l’acquisizione di nuove regole, la condivisione di 
significati. 
Se nel rapporto verticale il passaggio fondamentale consiste nella transazione dalla diade 
alla separazione/individuazione, il corrispettivo gruppale sarebbe il passaggio dalla fusione 
all’individuazione, tanto che il gruppo costituisce un’esperienza privilegiata di cambiamento 
dei confini del Sé. 
La fusione con i pari è infatti utile al bambino per sperimentare le parti di sé primitive e 
indifferenziate, per essere insieme agli altri bambini, uguale agli altri, nello stesso spazio a 
fare la stessa cosa e per “prendersi una pausa” dalle fatiche dell’individuazione. 
L’imitazione tra pari, che avviene nella vita di gruppo, è la rappresentazione di un’azione 
fatta da un altro che il bambino può vivere meglio come propria. Il bambino sperimenta 
azioni transferali, e talvolta per fare ciò si isola e agisce passivamente attraverso l’altro. 
L’identificazione e l’appartenenza gruppale permettono al bambino di avvicinarsi o di 
allontanarsi da situazioni sconosciute o ansiogene. 
Un ulteriore vantaggio del gruppo è costituito dal fatto che le azioni che un bambino compie 
servono non solo da modello ad un altro bambino, ma, ancor di più alla trasformazione 
dell’attività di partenza per elaborare nuove modalità. 
Nel gioco di gruppo vi è un forte coinvolgimento emozionale e la sperimentazione di relazioni 
profonde; una comunicazione poco comprensibile all’adulto con funzione di “codice interno”; 
un clima relazionale paritario caratterizzato dal piacere del fare e dello stare; la possibilità 
di elaborare, anche in chiave trasgressiva, ilare, provocatoria, le regole imposte dall’adulto. 
Inoltre, permette al bambino di costruire delle solide competenze sociali indipendentemente 
dal grado di verbalizzazione; apre la possibilità di identificazioni plurime, mobili, dinamiche, 
funzionali all’allargamento dei confini del Sé; abitua il bambino a tenere conto dell’altro, a 
cooperare, a negoziare. 
 

4.7 IL GIOCO AL NIDO 
Grazie alle sue azioni di gioco il bambino comincia a comprendere come funzionano le cose 
che lo circondano, che caratteristiche e che significati hanno, come si comportano e che 
cosa evocano. Nel gioco il bambino scopre un modo per esprimersi, per comunicare, per 
mettersi in relazione. In altre parole costruisce un dialogo con la realtà, strutturandone i 
significati. 
Il gioco ha una sua progressione evolutiva, a partire da situazioni congiunte di gioco adulto-
neonato, dove l’adulto rappresenta il “primo giocattolo”, passando attraverso l’esplorazione 
e la scoperta dell’oggetto, fino agli inizi del gioco del “far finta” e alla conquista di un 
atteggiamento simbolico-rappresentativo nei confronti della realtà esterna. 
Ci pare opportuno evidenziare alcune caratteristiche del gioco infantile per metterne in luce 
la “sfruttabilità” in senso educativo: 
 

 Il gioco è un’attività automotivata -che può essere condivisa ma non imposta- nella 
quale le azioni sono tanto più produttive quanto più sono definalizzate rispetto a 
compiti specifici (maggior interesse per il “processo” piuttosto che per il “prodotto”) e 
nel quale vi è una possibilità di libera sperimentazione in situazione protetta e 
successiva alla soddisfazione dei bisogni primari; 

 Il gioco possiede fin dall’inizio una qualità sociale, di scambio gioioso tra adulto e 
bambino nel quale, attraverso aggiustamenti reciproci, si scoprono significati 
condivisi. Tale qualità sociale si mantiene anche quando il bambino estende la sua 
attenzione al mondo degli oggetti e agli altri bambini; 

 Aspetti cognitivi (la conquista della realtà) e affettivi (la scoperta del sé) sono 
strettamente intrecciati nel gioco e si rinforzano positivamente l’un l’altro; 
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 Il gioco è un fenomeno che, pur manifestandosi precocemente e naturalmente, 
subisce notevoli variazioni non solo relativamente all’età, ma anche al contesto e alle 
variabili: presenza dell’adulto, presenza di altri bambini, piccolo o grande gruppo, 
grado di appartenenza al gruppo, presenza di materiali, etc., sono aspetti che 
influenzano e orientano la qualità del gioco. 

 
Il gioco al nido si arricchisce di molti elementi rispetto a quello che il bambino può fare a 
casa, dove l’ambiente ristretto e le proibizioni limitano fortemente le possibilità di movimento 
e di libera esplorazione. Il nido rappresenta uno spazio di gioco potenzialmente ricco e 
stimolante, con l’allestimento degli angoli, con le sue attrezzature, giocattoli e materiali. 
La partecipazione dell’educatrice nel gioco e un’incentivazione di attività senza utensili 
favorisce lo sviluppo dell’immaginazione, le capacità costruttive e gli scambi comunicativi. 
Un’adeguata regia del gioco infantile passa attraverso l’insieme delle mediazioni che l’adulto 
può offrire a ciascun bambino, in relazione ai suoi bisogni e a ciò che già sa fare. I registri 
da attivare sono molteplici e l’abilità dell’educatrice consiste proprio nell’utilizzarli in 
relazione all’età, alle competenze del bambino, e agli obiettivi che si pone. 
Con i piccolissimi, per esempio, i primi giochi “faccia a faccia” richiedono un adulto 
disponibile, non direttivo, che non pretende di insegnare qualcosa al bambino, ma che 
esprime piuttosto attenzione per tutte le manifestazioni del comportamento infantile e tende 
a confermarle riprendendole, estendendole, conferendo così ad esse significato e 
organizzazione. Tale atteggiamento risulta efficace anche per quanto riguarda le prime 
manipolazioni ed esplorazioni. 
Dopo i 15 mesi i bambini non solo rivolgono maggiormente la propria attenzione verso il 
mondo degli oggetti che li impegnano in manipolazioni sempre più raffinate, ma sono in 
grado di interagire in maniera positiva in un piccolo gruppo di coetanei conosciuti. I bambini 
utilizzano prevalentemente due strategie di interazione: l’imitazione organizzatrice, che 
consiste nel prendere spunto dall’attività di un altro arricchendo così di nuove idee il proprio 
gioco; l’assunzione di un ruolo complementare, cioè l’adattamento intenzionale delle proprie 
azioni al progetto di gioco del compagno. 
In questi casi l’educatrice è chiamata ad osservare attentamente l’andamento delle attività 
senza intervenire direttamente; a manifestare attenzione ed interesse; a rispondere alle 
richieste attraverso la mimica del volto e una presenza rassicurante. I bambini si dimostrano 
in grado di regolare il coinvolgimento dell’adulto differenziando le loro richieste: di permesso, 
di aiuto, di informazione. 
In tale contesto l’adulto, per aiutare bambini particolarmente intimoriti o inibiti, può utilizzare 
la modalità del gioco parallelo, usando lo stesso materiale del bambino senza entrare 
direttamente nel gioco. 
La capacità dell’adulto di entrare nel gioco infantile come compagno di gioco che lascia 
ampia libertà al bambino di scelta dei temi, distribuzione delle parti, controllo dell’andamento 
e al tempo stesso vi partecipa con un ruolo di co-attore, è una modalità decisamente poco 
utilizzata e poco conosciuta. 
Presenterebbe il vantaggio di potenziare il gioco, in quanto l’adulto saprebbe introdurvi, in 
maniera controllata, elementi di novità e varietà. La complicità che si verrebbe a creare tra 
adulto e bambino, consentirebbe di offrire al bambino una vasta gamma di possibilità ludiche 
ulteriori rispetto a quelle che potrebbe esperire da solo o con i compagni. Allo stesso tempo 
aprirebbe all’adulto una porta preziosa su aspetti della propria infanzia dimenticati. 
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CAPITOLO 5: MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PEDAGOGICO 

 
 
5.1 IL COORDINAMENTO AREA INFANZIA 
Il coordinamento pedagogico dell’Area Infanzia della cooperativa “Il Portico” è realizzato 
dall’equipe formata dal Responsabile dell’Area Infanzia, dalle Coordinatrici Pedagogiche 
(una per le scuole dell’infanzia e una per i nidi) e dal Referente Organizzativo; ruoli e funzioni 
sono di seguito specificate. 
Il Responsabile dell’Area Infanzia è la figura professionale che ha il compito di indirizzo al 
lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione 
della qualità del servizio.  
Guida:  

 il Gruppo Tecnico Direttivo (composto dalle responsabili dei nidi); 

 i Coordinamenti Allargati (composti da tutto il personale dei nidi); 

 l’équipe di Coordinamento Area Infanzia (composto dalle Coordinatrici  Pedagogiche 

e dal Referente Organizzativo); 

 indirizza le scelte organizzative relative all’Area Infanzia. 
 

La Coordinatrice Pedagogica è la figura professionale che si occupa di orientare, validare 
e verificare la qualità dei progetti pedagogici e delle attività didattiche realizzate nell’asilo 
nido. Sostiene e orienta il lavoro degli operatori nell’ambito di situazioni di bambini con 
bisogni speciali, realizza il monitoraggio e la documentazione delle esperienze, la 
sperimentazione di soluzioni innovative di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, 
di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura 
dell’infanzia, sostiene le famiglie di bambini con bisogni speciali. La Coordinatrice 
Pedagogica inoltre è disponibile per eventuali colloqui individuali con i genitori, su 
indicazione delle educatrici esegue osservazioni individualizzate di bambini che abbiano 
manifestato difficoltà o disagi. 
 
Il Referente Organizzativo è la figura professionale che supporta il Coordinatore dell’Area 
Infanzia, le Coordinatrici Pedagogiche, le Responsabili dei Servizi e la Responsabile del 
Personale Ausiliario nella gestione organizzativa in particolare rispetto alla gestione risorse 
umane e alla logistica. 

 
Il Gruppo Tecnico-Direttivo è formato dalle Responsabili dei Servizi degli asili nido, dal 
Referente Organizzativo, dalla Coordinatrice Pedagogica e dal Responsabile dell’Area 
Infanzia. Il gruppo tecnico-direttivo ha il compito di concorrere all’elaborazione e 
all’ampliamento delle linee di sviluppo e di qualificazione dei servizi, al fine di guidare e 
orientare il lavoro delle équipe educative. E’ responsabile inoltre della rilevazione e 
definizione dei bisogni formativi del personale: questo avviene anche grazie a un processo 
di formazione continua garantito da incontri a cadenza mensile. 
 

Il Coordinamento Allargato è un incontro tra tutte le équipe educative dei Servizi Nido con 
il Responsabile dell’Area Infanzia, la Coordinatrice Pedagogica e il Referente Organizzativo.  
Il gruppo così formato si incontra almeno tre volte all’anno per rilevare i bisogni rispetto al 
proprio ruolo, alle competenze necessarie per migliorarlo e fornire risposte educative 
adeguate ai reali bisogni dei bambini. Inoltre si occupa di migliorare la modulistica, di creare 
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nuovi strumenti di osservazione e di rilevazione del percorso evolutivo del bambino, di 
condividere le buone prassi realizzate durante l’anno in accordo con il Responsabile 
dell’Area Infanzia.  

 

 

5.2 L’EQUIPE EDUCATIVA 
L’équipe educativa è costituita dalla Responsabile del Servizio, e da tutto il personale 
educativo che opera all’interno del Nido. E’ compito dell’equipe educativa programmare, 
gestire e verificare le varie attività educative ed assistenziali prestate ai bambini. L’equipe 
educativa inoltre rileva eventuali situazioni di disagio/bisogno vissute dai bambini e le 
comunica alla Pedagogista. Supporta la Responsabile del servizio nelle decisioni e 
collabora alla realizzazione di tutte le attività del servizio in accordo con lei. 
L’équipe educativa deve promuovere la comunicazione tra i vari componenti per creare un 
ambiente aperto al dialogo e alla collaborazione. 
Strumento indispensabile per le educatrici è il coordinamento settimanale. 
Responsabile dell’organizzazione di questi incontri è la responsabile del servizio, designata 
tra le educatrici dalla Cooperativa “Il Portico” (responsabile della gestione pedagogico-
educativo), alla quale spettano diversi compiti: 

 stilare l’ordine del giorno e documentare i vari incontri; 

 mantenere rapporti tra educatrici, Comitato di gestione e la Cooperativa “Il Portico”; 

 gestire l’organizzazione del nido. 
 
Durante gli incontri di coordinamento le educatrici trattano diversi argomenti: 

 stesura della progettualità pedagogico-educativo; 

 continuo monitoraggio sui tempi e le strategie utilizzate; eventuale riformulazione del 
lavoro in itinere e in conclusione delle attività; verifica del lavoro svolto ed eventuali 
osservazioni per migliorare la qualità del servizio; 

 rapporti che intercorrono tra il personale: confronto sulle varie metodologie adottate 
nel rapporto con i genitori; ipotesi di interscambio nei momenti di lavoro di gruppo; 
scambi di idee e di esperienze; 

 confronto sui bambini che presentano difficoltà o problematiche di qualunque origine. 
 

Ad alcuni incontri di coordinamento partecipa anche la Coordinatrice Pedagogica. 
Grazie a questa presenza il coordinamento è luogo di continua formazione per tutte le 
educatrici. La consulenza della Coordinatrice Pedagogica permette di operare con maggiore 
sicurezza anche in situazioni particolari. 
Tale modo di operare garantisce una migliore qualità del lavoro svolto e permette una reale 
flessibilità dell’organizzazione delle attività. 
La Cooperativa “Il Portico” inoltre annualmente organizza degli incontri di formazione per 
tutto il personale educativo.  
 
 
 

5.3 LA PROFESSIONALITA’ DEL PERSONALE 
I titoli di studio per l’esercizio della professione di “Educatore” sono relativi alle più recenti 
offerte formative previste dalle Università degli studi, in campo psicopedagogico.  
Ciò non toglie efficacia e validità ai titoli di studio già previsti dalla L.R. 22/2002. Pertanto si 
riportano i titoli di studio validi: 
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 Laurea in scienze della formazione primaria e/o in scienze dell’educazione con 
indirizzo nido e/o scuola dell’infanzia; 

 Diploma di dirigente di comunità; 

 Diploma di istituto Magistrale conseguito entro l’anno 2000; 

 Diploma dell’istituto tecnico per i servizi sociali- indirizzo esperto in attività ludiche 
espressive- idoneo allo svolgimento dell’attività psico-pedagogica; 

 Diploma o laurea, di insegnante o educatore della prima infanzia. 
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CAPITOLO 6: LA CONTINUITA’ 
 
 
6.1 LA CONTINUITÀ NIDO-FAMIGLIA 
Alle aspettative e alle attenzioni che circondano i bambini oggi corrisponde un sentimento 
di forte responsabilità da parte dei genitori che si trovano a compiere delle scelte durante i 
primi anni. La dimensione della responsabilità introduce fin dall’inizio una “rottura con la 
naturalità”. Da ciò deriva un investimento forte da parte dei genitori, l’esigenza di porsi degli 
interrogativi e spesso l’incertezza sulle strategie educative da seguire. 
Un servizio socio-educativo come l’asilo nido dà ai genitori l’opportunità di incontrarsi e di 
confrontarsi, di essere aiutati nel superare alcune difficoltà e di non essere soli nelle scelte 
educative e tutto ciò non in modo occasionale, ma con una continuità che si rinnova giorno 
dopo giorno e attraverso relazioni con adulti professionalmente competenti. 
In ogni caso lasciare il proprio bambino alle cure di un servizio fuori della famiglia è una 
scelta non priva di difficoltà. Si tratta del primo incontro che la famiglia in quanto tale fa con 
un contesto sociale esterno, in una situazione come quella attuale in cui ne vediamo 
fortemente accentuata la dimensione privata. Chi opera nei servizi deve perciò partire da 
una presa in carico delle aspettative ma anche delle ansie e dai sentimenti contraddittori 
che nascono tra la volontà di affidare il bambino e il timore di separarsene. L’impegno da 
parte delle educatrici è per la costruzione di relazioni che sappiano prima di tutto dare 
fiducia, mostrando disponibilità all’ascolto e allo scambio, in modo che i genitori non si 
sentano sminuiti nella propria funzione, ma valorizzati e sostenuti, in vista di una 
consapevole e aumentata assunzione di responsabilità. 
In questo senso le relazioni con le famiglie non sono un accessorio, ma sono tra le parti 
maggiormente rilevanti dell’intero progetto educativo, il cui sviluppo non può essere 
accompagnato in modo efficace se non tenendo conto del contesto relazionale primario in 
cui è coinvolto il bambino. 
L’asilo nido, oltre ad offrire importanti momenti educativi e di socializzazione per il bambino, 
rappresenta una preziosa risorsa per le famiglie stesse, che vengono così supportate nel 
loro compito educativo genitoriale. Durante il percorso proposto al nido la famiglia gioca un 
ruolo di notevole importanza. Tra famiglia e nido vi è una corresponsabilità educativa ed il 
compito del nido è quello di “promuovere una rete comunicativa che conduca ad una vera 
e reciproca conoscenza” (Loris Malaguzzi). 
La famiglia rappresenta il punto di partenza del percorso formativo del bambino perché è 
l’ambiente dal quale egli proviene.  
I genitori devono poter vivere in maniera completa la loro responsabilità genitoriale e quindi 
poter partecipare attivamente alle esperienze di crescita e di formazione dei propri figli. 
L’impegno che l’asilo nido si propone è quello di creare un contesto che favorisca il 
coinvolgimento della famiglia come soggetto attivo all’interno del “sistema” del nido, 
attraverso un quotidiano scambio di differenziate esperienze di vita. 
Nel corso dell’anno educativo la “continuità nido-famiglia” si concretizza in varie forme di 
sostegno alla genitorialità: colloqui aperti ad entrambi i genitori con le educatrici e la 
pedagogista, assemblee, scambi di informazioni al momento della consegna e del ritiro del 
bambino, incontri formativi, laboratori creativi per genitori e bambini, momenti di incontro e 
di festa. 
I luoghi all’interno dei quali si realizza un’effettiva continuità tra il servizio e la famiglia 
sono i seguenti: 

 assemblea di inizio anno: all’interno di essa viene presentato il personale educativo 
e ausiliario, le finalità che si intendono perseguire e spiegato il regolamento interno; 
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inoltre la Coordinatrice Pedagogica spiega ai genitori dei bambini neo iscritti quali 
atteggiamenti e modalità possano favorire o ostacolare l’inserimento; 

 assemblea di metà anno: viene presentato il Progetto Educativo ed esposta la 
progettazione educativa dell’anno; 

 assemblea di fine anno: viene verificata la programmazione e si ha un riscontro 
finale sulle proposte educative dell’anno. 

 
Durante ciascuna assemblea le educatrici si servono di materiale prodotto da loro stesse, 
ma soprattutto dai bambini: fotografie, elaborati singoli o di gruppo, per spiegare i progetti 
in essere e rendere maggiormente partecipi i genitori dell’offerta formativa. 
Inoltre vi è la possibilità di tre colloqui individuali con le educatrici di riferimento, i quali 
solitamente vengono svolti presso il nido in un luogo che possa garantire alla famiglia il 
pieno rispetto della privacy. La scansione degli incontri offerti è la seguente:  

 colloquio di inizio anno: 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 (Mod. SP_NIDO), che diverrà poi il punto di 
partenza del lavoro educativo; 

 con i genitori dei bambini già frequentanti dall’anno precedente avverrà, durante il 
colloquio un breve scambio di informazioni utili al reinserimento del bambino dopo le 
vacanze estive; 

 trascorsi due mesi dall’ambientamento, ai genitori viene chiesto di compilare la 
scheda “Integrazione Due mesi al Nido” (Mod. INT 2M_NIDO) che riassume il 
percorso fatto dal bambino e dalla famiglia. Inoltre l’educatrice di riferimento 
provvederà a compilare la scheda “Scheda due mesi al nido” (2M_NIDO) come 
ulteriore strumento di valutazione finale sull’efficacia dell’inserimento. 

 colloquio di metà anno: durante questo incontro le educatrici presentano ai genitori 
una parte del percorso del bambino riportato nel fascicolo individuale; 

 colloquio di fine anno: ai genitori viene presentato il percorso svolto dal bambino 
durante l’anno. Ai genitori dei bambini divezzi che hanno frequentato il Nido per 
l’ultimo anno, viene consegnato un fascicolo che raccoglie i risultati raggiunti da 
ciascun bambino in termini di sviluppo e che il genitore potrà consegnare alle 
insegnanti della Scuola dell’Infanzia. 

  
Un rapido scambio d’informazioni riguardanti la quotidianità del bambino avviene alla 
consegna e al ritiro di esso da parte del genitore presso le educatrici. Alcune informazioni 
vengono date anche attraverso l’ausilio della bacheca, nella quale viene sintetizzato al 
genitore l’andamento giornaliero delle routine, vengono affisse comunicazioni informali 
(inviti a feste, ecc.) e formali come l’istituzione di assemblee generali e/o colloqui individuali.  
Durante l’anno vengono organizzati incontri formativi per i genitori, all’interno del quale 
vengono affrontate tematiche che riguardano l’educazione. Solitamente gli incontri sono 
tenuti dalla pedagogista che opera all’interno del Nido e possono prevedere interventi di 
specialisti esterni. 
Nel corso dell’anno vengono inoltre condotti dal personale educativo dei laboratori che 
coinvolgono i bambini con i loro genitori. In questi momenti 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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Corsi di formazione  
Nell’arco dell’anno viene organizzato un ciclo di incontri formativi per genitori, con lo scopo 
di condividere assieme a delle figure competenti, fornite dalla Cooperativa “Il Portico”, 
alcune tematiche utili alla formazione al ruolo educativo dei genitori. 
Ogni momento verrà realizzato con metodologie che rendano attivi e partecipi i genitori. 

 
 
6.2 MODALITA’ DI PASSAGGIO DI SEZIONE 
La formulazione dei gruppi-sezione generalmente segue i dati anagrafici dei bambini, i quali, 
secondo le recenti normative regionali, vengono suddivisi in: lattanti (0-12 mesi); divezzi 
(13-36 mesi). 
Talvolta può succedere che un bambino - per ragioni anagrafiche o di maturità personale - 
si trovi inserito in un gruppo che si rivela non essere più adeguato alle sue specifiche 
esigenze formative e di sviluppo. 
In questo caso le educatrici di riferimento e/o la Responsabile del Servizio segnalano la 
situazione alla Coordinatrice Pedagogica la quale ha il compito di osservare il bambino nel 
contesto educativo e, nel caso, comunicare e motivare ai genitori l’intenzione di effettuare il 
cambiamento. 
Successivamente la Coordinatrice Pedagogica insieme al gruppo educativo predispongono 
un percorso graduale di passaggio da un gruppo-sezione ad un altro, di norma superiore 
per età. Tale percorso permette al bambino di conoscere poco per volta il nuovo gruppo di 
riferimento, specie attraverso le attività strutturate del mattino e piccoli laboratori di inter-
sezione.       

 
 
6.3 LA CONTINUITA’ EDUCATIVA  
I mutamenti in atto e l’attuale situazione di crisi economica rischiano di determinare nuove 
emergenze educative, più difficili da governare di quelle del passato. Nelle famiglie sono 
entrati da tempo in crisi i tradizionali paradigmi autoritari e patriarcali, emerge una maggiore 
tensione all’empatia nei confronti dei bambini e un desiderio di rinnovamento degli stili 
educativi. Il consolidarsi di una cultura più competitiva produce rischi di insicurezza e ansia 
con caratteristiche di iperprotettività e di sviluppo di esigenze individualistiche che rendono 
difficoltoso il rapporto con i servizi. In questo quadro, il processo di innovazione degli stili 
educativi trova spesso applicazioni contraddittorie e confuse, non sempre in linea con 
un’autentica cultura del rispetto dell’infanzia. 
La sfida da vincere, oggi più che mai, è legata alla capacità di costruire rapporti di fiducia e 
di alleanza tra servizi, famiglie e associazioni educative del territorio. A tal fine, è necessario 
attraversare le disalleanze, senza pretendere di scalzarle e valorizzando i corrispondenti 
fattori di complessità come occasioni di ripensamento delle modalità e dei contenuti 
dell’agire educativo, a partire dalla ricca esperienza di partecipazione consolidata in questi 
anni. Dentro questi scarti diviene oggi imprescindibile ripensare il nesso concettuale fra 
democrazia ed educazione nell’ambito del processo di globalizzazione economica e 
culturale. 
Il diritto alla cittadinanza delle bambine e dei bambini deve essere pienamente realizzato 
nei diversi contesti educativi, a partire dai servizi per l’infanzia che appaiono i più adeguati 
a favorire l’inclusione e il dialogo, a far fronte a situazioni di deficit, a compensare retroterra 
culturali svantaggiati e a valorizzare le risorse presenti sul territorio. L’applicazione di tale 
diritto non può però essere demandata, come talvolta accade, ai soli servizi educativi. 
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Perché il riconoscimento dei diritti dell’infanzia non risulti retorico, è necessario che la 
comunità sappia promuovere politiche significative di integrazione dell’infanzia e delle 
famiglie nel contesto sociale, a partire da quello prossimale, prevenendo il consolidarsi di 
condizioni di incuria e di frustrazione, spesso connesse a situazioni di emarginazione. 
Quando l’infanzia nella sua condizione plurale (sociale, culturale, di genere) diviene oggetto 
di discriminazione emerge il difficile compito che la scuola deve affrontare in particolare nel 
promuovere interventi di rete. Il ruolo di quest’ultima risulta spesso improbo, con risultati 
contraddittori e parziali.  
Per il suo essere in-fans (senza parola), l’infanzia corre il rischio di non essere ascoltata o 
di essere male interpretata. Questo rischio è tanto più forte oggi, in quanto il mutamento 
degli stili educativi e di vita e l’avvento di nuovi modelli di civiltà fortemente condizionati dal 
mercato sembrano destinati a complicare ulteriormente il rapporto degli adulti nei confronti 
dell’infanzia, siano essi genitori, insegnanti o educatori. Al contrario, è più che mai 
necessario che le bambine e i bambini siano protagonisti attivi della conquista personale dei 
saperi, in una comunità volta a favorire occasioni di incontro, con tutto quel che ne consegue 
in termini di arricchimento di esperienze e di interessi non esclusivamente incentrati sul 
modello del consumo. 

 
 
6.4 IL RACCORDO CON I SERVIZI DEL TERRITORIO 
I servizi all’Infanzia sono inseriti in un contesto sociale con il quale devono costantemente 
dialogare e mettersi a confronto. Vi sono pertanto rapporti istituzionali e rapporti informali 
con diverse realtà pubbliche e private che entrano a far parte dell’organizzazione del servizio 
medesimo: 

 le famiglie con particolare riferimento ai nonni per la realizzazione di specifici progetti, 

laboratori che favoriscano tempi e spazi di interscambio tra agenzie educative; 

 l’Azienda Socio Sanitaria Locale per: autorizzazione ed accreditamento del servizio; 

assegnazione di operatori in caso di disabilità; approvazione dei Progetti Educativi 

Individualizzati (PEI); supporto di specialisti quali neuropsichiatri infantili, 

fisioterapisti, psicomotricisti, logopedisti; dietisti; l’approvazione dei menù; 

 enti o associazioni per corsi di formazione e giornate di studio legate a specifiche 

tematiche; 

 gli Istituti Comprensivi in relazione al Progetto Continuità Educativa nelle sue varie 

fasi progettuali e di scambio di esperienze tra Educatori ed Insegnanti per facilitare il 

passaggio dal Nido alla Scuola dell’Infanzia; 

 le Università per: eventuali progetti di ricerca empirica in educazione; tirocini per gli 

studenti di Scienze dell’Educazione e della Formazione e di Pedagogia; 

 gli Istituti Scolastici superiori ad indirizzo educativo e pedagogico per l’alternanza 

scuola/lavoro; 

 le associazioni ricreative, sportive, culturali del territorio per organizzare eventi per i 

bambini e le famiglie; 

 le fattorie didattiche per sperimentare luoghi ed attività ludiche all’aperto e a contatto 

con la natura e gli animali; 

 le biblioteche ed i musei. 
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6.5 LA CONTINUITA’ VERTICALE  
Passare da una realtà intima e conosciuta come quella del nido al diverso contesto della 
scuola dell’infanzia, con caratteristiche diverse da quelle sperimentate, costituisce una 
esperienza impegnativa per tutti i bambini. È attraverso strategie di familiarizzazione con lo 
sconosciuto che la continuità si realizza, una familiarizzazione che si attua attraverso le 
visite dei bambini grandi del nido alla scuola dell’infanzia per la presentazione del nuovo 
contesto. Uno degli obiettivi è quello di rendere più familiare al bambino la futura scuola e 
promuovere la curiosità, la tensione fiduciosa e aperta alla novità. Le educatrici e le 
insegnanti impegnati nell'educazione dei bambini in fascia zero/sei, sono consapevoli del 
disagio di questo passaggio, pertanto devono lavorare insieme per preparare emotivamente 
i bambini a lasciare lo spazio conosciuto del nido e a ridurre le insicurezze nel periodo 
dell’ambientamento alla scuola dell’infanzia. Pur nella consapevolezza che continuità e 
discontinuità educative sono aspetti del percorso di crescita del bambino, si considera la 
continuità educativa verticale, garanzia, all'interno di un contesto istituzionale, di un 
percorso formativo che si sviluppa in modo armonioso. Vi è una logica alla base della 
continuità che è quella di una condivisione tra educatori ed insegnanti di una comune cultura 
pedagogica, di una visione comune degli obiettivi e delle metodologie educative, 
considerando la diversa maturità dei bambini e le fasi del loro sviluppo nei due cicli: 
educativo e scolastico. La continuità educativa nido e scuola dell'Infanzia viene valorizzata 
dal Progetto Educativo condiviso da entrambi i servizi e dalla Programmazione delle 
esperienze.  
Il progetto continuità non può essere ricondotto ad un’unica attività, ma deve essere 
articolato in un quadro complesso di possibili iniziative, per la cui realizzazione l’asilo nido 
si impegna alla promozione delle relazioni con le scuole dell’infanzia statali, paritarie non 
statali presenti nel territorio.  
Si rimanda al capitolo n.7 per la descrizione completa del progetto per l’anno educativo in 
corso. 
 
 

6.6 VERSO IL SISTEMA INTEGRATO 0-6 
La legge 107 del 13 luglio 2015 “La Buona Scuola” (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 
2017, n. 65 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino 
a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e, Vigente al: 31-5-2017) ha 
sancito per la prima volta la nascita di un sistema integrato di istruzione per la fascia 0-6 
anni.  
Con la legge 107 i servizi per l’infanzia escono dalla dimensione assistenziale ed entrano a 
pieno titolo nella sfera educativa. L’obiettivo della legge è offrire alle famiglie strutture e 
servizi ispirati a standard uniformi su tutto il territorio nazionale puntando a raggiungere il 
33% di copertura della popolazione sotto i 3 anni di età, con una presenza dei nidi in almeno 
il 75% dei Comuni. Il decreto attuativo della legge 107 prevede, inoltre, la costituzione di 
Poli per l’infanzia per bambine e bambini di età fino a 6 anni, anche aggregati a scuole 
primarie e istituti comprensivi, che serviranno a potenziare la ricettività dei servizi e 
sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico.  
Viene inoltre prevista la qualifica universitaria come titolo di accesso per il personale, anche 
per i servizi da 0 a 3 anni, nell’ottica di garantire una sempre maggiore qualità del sistema.  
Inoltre verrà istituita una soglia massima per la contribuzione da parte delle famiglie.  
È prevista infine una specifica governance del Sistema integrato di educazione e di 
istruzione. Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca spetterà un ruolo di 
coordinamento, indirizzo e promozione, in sintonia con le Regioni e gli Enti locali, sulla base 
del Piano di Azione Nazionale che sarà adottato dal Governo. 
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CAPITOLO 7: LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA 
 
 
7.1 I BISOGNI EDUCATIVI DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI 
Prima di intraprendere qualsiasi percorso educativo le educatrici, grazie anche ai colloqui di 
inizio anno svolti con i genitori, hanno colto e riflettuto sul tipo di realtà con la quale dovevano 
rapportarsi. Nello specifico è emerso che sempre più famiglie scelgono il nido non solo per 
esigenze lavorative, ma anche per dare ai figli stabilità e regolarità, per dar loro la possibilità 
di stare con altri bambini e favorire quindi il processo della socializzazione (in vista anche 
dell’ingresso alla Scuola dell’Infanzia) e perché riconoscono la valenza educativa e 
formativa del contesto nido. Inoltre esistono delle famiglie che si trovano a non aver alcun 
tipo di appoggio da familiari o da amici, e trovano nel nido l’unica occasione di confronto e 
scambio anche con altri genitori. Altre vivono da poco in Italia e per loro la frequenza al nido 
rappresenta spesso il primo contatto con un sistema educativo a volte totalmente diverso 
dal loro e un’importante luogo dove apprendere informazioni anche di tipo pratico come ad 
esempio la gestione delle autonomie: pranzo, pannolino, igiene personale, momento del 
sonno, gestione del capriccio. 
Un’altra esigenza che i genitori esprimono è proprio quella di essere rassicurati. Riscontrare 
situazioni comuni fa sentire un genitore capace sicuro e aperto al confronto. C’è un grosso 
bisogno di valorizzare l’operato di ogni genitore per trasmettere al bambino quel senso di 
sicurezza e fiducia che lo guiderà dentro e fuori il nido. 
Per quanto riguarda invece i bambini essi hanno da sempre la necessità di: sentirsi accolti 
nella loro unicità; di essere inseriti in un contesto che pian piano diventerà loro familiare, 
fatto di tempi e spazi precisi che li faranno sentire al sicuro; di provare e sperimentare le 
cose nella loro semplicità di bambini (toccare, battere, pasticciare, cadere, piangere…) e 
viverle con naturalezza senza paura o ansia; di essere accompagnati all’interno di un 
contesto sociale protetto che li stimoli a scoprire, potenziare e realizzare il loro essere.   
 
 

7.2 LO STILE RELAZIONALE DELL’EDUCATRICE 
Lo stile relazionale delle educatrici è volto ad accogliere e a valorizzare ogni bambino. Esso 
si esprime con le seguenti scelte: stabilire un rapporto con ciascun bambino che sia il più 
possibile unico, in cui prevalga la capacità di ascolto e di accoglienza dell’educatrice; creare 
le condizioni perché il bambino manifesti ciò che è, lasciando spazio all’imprevisto, a ciò che 
non è stato programmato dalle educatrici, ma che nasce dal bambino stesso; valorizzare le 
proposte, le idee, le intuizioni del bambino; accompagnare il bambino nel rapportarsi con gli 
altri coetanei e non. 

 

 
7.3 LA METODOLOGIA DI LAVORO 
Per rispondere in maniera adeguata ai bisogni dei bambini, le educatrici attuano la 
seguente metodologia di lavoro, che si concretizza nello: stabilire dei gruppi sezione per 
favorire al massimo l’organizzazione di attività e contesti educativi adatti a ciascun bambino; 
creare gruppi di intersezione e momenti di laboratorio; individuare alcuni strumenti e 
momenti in cui ci sia un coinvolgimento con le famiglie, in modo tale da rafforzare il rapporto 
tra bambino-genitore-educatrice. 
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7.4 LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

Il nido, definito come istituzione educativa, promuove il bambino come soggetto competente 
e attivo che arriva alla costruzione del sé in un contesto che ha come contenuto il rapporto 
tra i bambini e l’educatrice, l’ambiente, il rapporto tra le figure adulte. 
E’ un punto di partenza imprescindibile, che però necessita, per essere tale, di una forma 
progettuale in grado di rendere il percorso formativo intenzionale e rigoroso nella sua 
conformazione. 
La programmazione è il volante della vettura formativa del nido, è uno strumento prezioso 
dalla parte del bambino che impegna le educatrici su due fronti: quello dell’organizzazione 
socio-educativa del nido e quello della determinazione di progetti. 



63 

 

7.5 PROGETTO EDUCATIVO LATTANTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un mondo di tesori” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE LATTANTI 
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MOTIVAZIONE PRINCIPALE 
 

“La natura non è un posto da visitare. E’ casa nostra”. 
(Gary Snyder) 

 
“Il bambino non “impara” ma costruisce il suo sapere attraverso l’esperienza e le relazioni 

con l’ambiente che lo circonda”. 
(Maria Montessori) 

 
Il nido, nella gran parte dei casi, rappresenta il primo vero e proprio distacco del bambino 
dalle figure familiari di riferimento ecco perché l’attenzione di noi educatrici durante la prima 
parte dell’anno educativo sarà focalizzata nel favorire un buon inserimento, per passare poi, 
ad istaurare un rapporto sereno tra bambino ed educatrice di riferimento arrivando infine a 
predisporre un clima che trasmetta ai bambini sicurezza e tranquillità. Instaurare un rapporto 
sereno e di fiducia costituirà una base solida sulla quale il bambino potrà fondare il 
raggiungimento dei traguardi che appartengono alle varie aree (quella cognitiva e linguistica, 
quella dello sviluppo motorio globale e fine, quella del benessere fisico e del senso di 
sicurezza e infine quello dello sviluppo socio-emotivo e del senso di sé), nel rispetto delle 
attitudini e della personalità di ogni singolo bambino. 
Nel loro naturale processo di crescita i bambini raggiungono innumerevole traguardi, e 
acquisiscono nuove competenze passando attraverso la relazione con l’adulto e il gioco, 
inteso come movimento e scoperta del corpo, per questo è importante offrire ai bambini nel 
corso dei primi anni di vita la possibilità di sperimentare, rispettando però le loro tappe 
evolutive e motorie. Proprio il movimento e la scoperta di ciò che il bambino può fare 
rappresentano la sfida principale durante il suo primo anno di vita. Il bambino deve essere 
stimolato fin da piccolo e incuriosito attraverso la proposta e scoperta di oggetti e materiali 
in grado di affinare la percezione dei suoi sensi.  
A partire dal sesto mese i bambini acquistano nuove posizioni nello spazio che li circonda: 
la posizione prona e supina, lo stare seduti, la posizione carponi ed eretta, che permettono 
loro di ampliare la visione del mondo e la possibilità di agire su di esso. I bambini che 
possono stare seduti da soli, ma che non sanno ancora camminare in modo sicuro nello 
spazio, hanno bisogno di una gran varietà di oggetti per impegnare il loro interesse e nello 
stesso tempo stimolare lo sviluppo dei sensi e la consapevolezza di quello che stanno 
facendo. Alle volte capita che, pur offrendo loro una vasta gamma di giocattoli, mostrino 
insoddisfazione: il motivo del loro lamento deriva dal fatto che non provano interesse per ciò 
che viene proposto. Di qui l’esigenza di creare “qualcosa” sulla base dell’interesse che 
effettivamente viene manifestato dal bambino: il “Cestino dei tesori”, metodologia 
proposta da E. Goldschmied, che raccoglie e fornisce una vasta gamma di oggetti comuni 
scelti per stimolare tutti i sensi. 
Il Cestino dei Tesori costituisce per il bambino, da un lato, la possibilità di sperimentare 
oggetti che sono quotidianamente presenti nella realtà che lo circonda, ma che non riesce 
a raggiungere data la sua immaturità motoria; dall’altro, gli viene offerta la possibilità di 
conseguire, attraverso i sensi, conoscenze importanti per le quali è già pronto ed 
impaziente. 
Visto il particolare momento abbiamo pensato di proporre ai bambini diversi oggetti 
appartenenti “all’outdoor” con l’obbiettivo proprio di avvicinare il bambino a tutto quello che 
di bello ed interessante può scoprire nel mondo esterno. 
Attraverso il personaggio guida “Brucoverde” faremo conoscere ai bambini elementi e 
materiali appartenenti o che ricordano dapprima l’ambiente interno del nido e poi l’ambiente 
esterno. 



65 

 

Vista la particolarità del momento, si rende necessario specificare che le esperienze 
descritte di seguito, si svolgeranno in sicurezza, nel rispetto delle norme per la riduzione da 
contagio e diffusione del Covid-19.  
I momenti laboratoriali e di festa, con le famiglie in presenza al nido, al momento della 
stesura del progetto, non sono possibili, viste le norme in vigore, perciò sono state pensate 
delle alternative, con l’obiettivo di mantenere sempre forte e saldo il ponte tra le famiglie e 
le educatrici. 
Alcuni eventi, progettati nella seconda parte dell’anno educativo, quindi primavera 2021, 
sono stati ipotizzati in presenza, come per esempio il progetto continuità. L’equipe educativa 
si riserva di valutare in quel periodo, in base allo scenario che si presenterà, l’effettuabilità 
dell’esperienza. 
Si precisa, inoltre, che qualora ci fossero dei cambiamenti nelle normative, l’equipe 
educativa si riserva di poter modificare le modalità di svolgimento di alcune esperienze ed 
eventi. 
 
Modalità  
Verranno presentati oggetti che non possono essere considerati dei “giocattoli”, poiché la 
maggior parte di essi si possono trovare nell’ambiente di casa dei bambini, trattandosi di 
materiale di recupero. 
Essi sono molteplici, sia da un punto di vista quantitativo, infatti devono essere molti nel 
numero che qualitativo, dato che gli stessi devono essere fatti di materiali diversi (oggetti 
naturali, oggetti di materiali naturali, oggetti di legno, oggetti di pelle, tessuto, gomma, pelo, 
oggetti di carta e cartone, sabbia e erba).  
Tutti gli oggetti saranno quotidianamente controllati soprattutto dal punto di vista igienico. 
Gli stessi saranno disposti in un cestino di vimini capiente, basso e circa 35 cm di diametro, 
posto all’interno della sezione, in un angolo morbido, in modo tale che il bambino possa 
osservare, scegliere e prendere in completa autonomia l’oggetto da lui desiderato. Il cestino 
dei tesori verrà continuamente rinnovato in modo tale da offrire stimoli sempre nuovi. 
Il ruolo dell’educatrice è quello di dare sicurezza attraverso la sua attenta presenza, che 
deve essere attiva ma non essere troppo intrusiva, al fine di placare ansia ed angoscia che 
inevitabilmente nascono di fronte a situazioni nuove. 
Il cestino dei Tesori raccoglie e fornisce una ricca molteplicità di oggetti/elementi che si 
trovano all’esterno o che trasmettono le stesse sensazioni (esempio cotone rappresenta le 
nuvole in cielo, la neve) allo scopo di offrire il massimo interesse attraverso: 
 Il tatto: consistenza, forma, peso; 
 L’olfatto: varietà di odori; 
 Il gusto; 
 L’udito: squilli, tintinnii, scoppiettii, scricchiolii; 
 La vista: colore, forma, lunghezza, lucentezza; 
 La sensazione del corpo in movimento. 
L’atteggiamento dell’educatrice durante la proposta delle attività sarà quello di sollecitare 
nei bambini la curiosità ma allo stesso tempo la sua presenza sarà discreta e si porrà con 
un atteggiamento osservativo.  
L’educatrice creerà un ambiente tranquillo nel quale i bambini potranno sentirsi al sicuro e 
nel quale verranno stimolati alla scoperta. 
Gli spazi utilizzati per la realizzazione di questo progetto saranno la sezione, la mensa e il 
salone. 
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DESCRIZIONE ATTIVITA’  
 
I MACRO ATTIVITA’: “ARRIVO A PICCOLI PASSI” 
Tempi: settembre – ottobre 
 

Descrizione 
Questa fase rappresenta per il bambino un momento particolarmente delicato: l’inserimento 
al nido, un periodo attraverso il quale avrà 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.   
 

Attività specifiche: 
- Conosciamo le educatrici affidandoci alle loro cure; 
- Scopriamo il nuovo ambiente, dalla sezione dedicata agli spazi comuni; 
- Accettiamo le rassicurazioni e gli stimoli da parte delle educatrici; 
- Condividiamo spazi e giochi con i coetanei; 
- Lasciamo le nostre impronte. 

 
II MACRO ATTIVITA’: “IL CESTINO DEL NIDO” 
Tempi: novembre – dicembre – gennaio  

Descrizione: 
Prima di avviare il progetto è opportuno raccogliere, coinvolgendo le famiglie, una vasta 
gamma di materiali di recupero che devono essere numerosi, integri, puliti e vari nella forma 
e nel materiale. 
Durante questa attività verranno proposti ai bambini, all’interno del Cestino dei Tesori, 
diversi materiali/oggetti che rappresentino o ricordino l’ambiente familiare all’interno del 
contesto nido. Il cesto verrà posto al centro della sezione e i bambini saranno liberi di 
scegliere quali materiali utilizzare e come utilizzarli. Gli stessi materiali verranno utilizzati poi 
dai bambini singolarmente in attività manipolatorie, sonoro-musicali e grafico-pittoriche 
strutturate e guidate dall’educatrice. Verranno realizzati diversi cestini: della cucina, del 
bagno e della stanza nanne che saranno riproposti più volte nell’arco di questi mesi 
rinnovandolo aggiungendo o modificando i materiali. L’obiettivo di questa macro attività è 
quello di creare un legame tra il contesto familiare e quello del nido e inoltre stimolare i 
bambini nel loro percorso evolutivo. L’educatrice in questo contesto, potrà osservare come 
gli stessi oggetti vengono utilizzati in maniera differente in base al bisogno specifico del 
momento di ogni singolo bambino. 

Attività specifiche: 
- Condividiamo spazi e giochi con i coetanei; 
- Lasciamo le nostre impronte. 
- Esplorazione degli oggetti dei Cestini dei Tesori, attraverso la manipolazione e la 

percezione sensoriale; 
- Utilizzo dei diversi materiali scoperti nel Cestino dei Tesori per attività manipolative; 
- Utilizzo dei diversi materiali scoperti nel Cestino dei Tesori per attività grafico-pittoriche; 
- Utilizzo dei diversi materiali scoperti nel Cestino dei Tesori per attività sonoro-musicali; 
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- Realizzazione del Cestino della Cucina (con mestoli, cucchiai, bicchieri, piattini, 
bavaglie...); 

- Realizzazione del Cestino del Bagno (con pannolini, asciugamani, barattoli di creme, 
pettine, specchio...); 

- Realizzazione del Cestino delle Nanne (con copertine, lenzuoli, cuscini, lucette…). 
 

III MACRO ATTIVITA’: “IL CESTINO DELLA TERRA” 
Tempi: febbraio – marzo – aprile  

Descrizione:  
Durante questa attività, come in quella precedente, verranno proposti hai bambini, all’interno 
del Cestino dei Tesori, diversi materiali/oggetti naturali che fanno parte del contesto terra, 
dell’ambiente esterno. Il cestino anche in questo caso verrà posto al centro della sezione e 
i bambini avranno la possibilità di esplorare in completa autonomia gli oggetti scelti. Verrà 
riproposto il cestino diverse volte in questi mesi inserendo nuovi oggetti al suo interno dando 
modo così ai bambini di ri-utilizzare i diversi materiali in base al bisogno di ogni singolo 
bambino e al bisogno del momento. Gli stessi materiali verranno poi proposti ai bambini, 
anche durante questa macro attività, singolarmente e in attività strutturate e guidate dalle 
educatrici. 

Attività specifiche: 
- Esplorazione degli oggetti dei Cestini dei Tesori, attraverso la manipolazione e la 

percezione sensoriale; 
- Utilizzo dei diversi materiali scoperti nel Cestino dei Tesori per attività manipolative; 
- Utilizzo dei diversi materiali scoperti nel Cestino dei Tesori per attività grafico-pittoriche; 
- Utilizzo dei diversi materiali scoperti nel Cestino dei Tesori per attività sonoro-musicali. 
 
IV MACRO ATTIVITÀ: “UN CESTINO IN GIARDINO”  
Tempi: aprile – maggio – giugno  

 
Descrizione: 
Durante questa macro attività verranno proposti ai bambini i diversi materiali/oggetti 
conosciuti nelle macro attività precedenti inserendoli in un unico Cestino dei Tesori e i 
bambini avranno la possibilità di esplorare in completa autonomia gli oggetti scelti. Durante 
questi mesi i bambini avranno modo di ri-scoprire i vari materiali in giardino dove proporremo 
lo stesso cestino e porremmo l’attenzione alla natura che ci circonda (ai colori, ai profumi, 
alle sensazioni che i vari materiali naturali ci danno al contatto con la pelle, ai rumori ecc.). 
Le varie attività con il singolo materiale verranno proposte sia in giardino dando loro modo 
di esplorare con tutto il corpo, viste le maggiori competenze acquisite con il passare dei 
mesi, tutte le esperienze che vivranno. 

 
Attività specifiche: 
- Esplorazione degli oggetti del Cestino dei Tesori, attraverso la manipolazione e la 

percezione sensoriale; 
- Visita al giardino e giochi all’aperto; 
- Utilizzo dei diversi materiali scoperti nel Cestino dei Tesori per attività manipolative; 
- Utilizzo dei diversi materiali scoperti nel Cestino dei Tesori per attività grafico-pittoriche; 
- Utilizzo dei diversi materiali scoperti nel Cestino dei Tesori per attività sonoro-musicali. 
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PROGETTO: “INTERSEZIONE: UNA GIORNATA SPECIALE CON…” 
Tempi: settembre – luglio  
 
Descrizione: 
I laboratori di intersezione sono stati pensati dall’equipe educativa per: 
- Stimolare nei bambini, di età diversa, la collaborazione reciproca; 
- Fargli vivere delle esperienze di sensibilizzazione alla percezione sensoriale. 

Attività specifiche: 
- Giochi, letture, canti con gli amici più grandi; 
- Merenda speciale con gli amici più grandi; 
- Condivisione di brevi attività con la sezione dei divezzi.   
 
PROGETTO: “OGNI LIBRO E’ UN VIAGGIO” 
Tempi: dicembre – giugno  
 
Descrizione  
Il libro, e tutto ciò che circonda questo argomento, è un grande strumento carico di fascino 
e meritevole di grande attenzione da parte dei bambini infatti lo si può ascoltare, guardare, 
osservare sia nelle proprie mani che in quelle delle educatrici o degli amici, aprire, chiudere 
e manipolare. Vogliamo considerarlo uno strumento prezioso che è base del progetto di 
lettura al nido e crediamo importante che, fin dalla primissima infanzia, sia dedicato del 
tempo e dello spazio proprio alla lettura. 
La lettura stimola la produzione del linguaggio ed è uno strumento di conoscenza che educa 
all’ascolto e all’attenzione creando inoltre una relazione affettiva, di contenimento e di 
rassicurazione. 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, infatti leggere 
una storia al gruppo crea un momento di condivisione. 
Quest’anno vogliamo dare considerevole spazio ai momenti dedicati alla lettura. Con lo 
scopo di facilitare tale intento abbiamo pensato di dare una routinarietà a questo momento 
in quanto verrà proposto ai bambini quotidianamente prima dell’attività e prima del pranzo. 
Ogni lettura verrà preceduta da una canzone che avrà lo scopo di catturare l’attenzione dei 
bambini ed avviarli all’ascolto della storia. In tali momenti non mancheremo di dare al libro 
l’attenzione e la cura necessaria con lo scopo di trasmettere anche ai bambini le giuste 
modalità di utilizzo. Inoltre per le letture inerenti al progetto e ai contesti cielo e terra il 
momento della lettura sarà introdotto dall’arrivo del nostro personaggio guida Brucoverde 
che ci porterà i nuovi libretti da leggere. Collaboreremo per il prestito di questi libretti con la 
biblioteca comunale dove le educatrici si receranno alla ricerca del libretto adeguato. 
 
Attività specifiche 

- Creazione di un angolo espositivo dedicato alla lettura dei libri; 
- Lettura delle storie; 
- Esplorazione e manipolazione di libri di diversi materiali (carta, plastica, stoffa, legno…); 
- Ascolto di libri sonori. 
 

 
PROGETTO: “ATTIVITA’ MOTORIA”  
Tempi: dicembre – giugno  
 
Descrizione 

L’ambiente di vita giornaliero è di per sé una complessa palestra di stimoli e 
sperimentazioni per il bambino a partire dagli spazi e oggetti da conoscere, alle relazioni 
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con gli altri sia adulti che bambini fino alle conquiste corporee e posturali. Tutto questo 
avviene come scoperta, conquista e piacere. 
Per quest’anno educativo abbiamo pensato di dedicare anche ai bambini iscritti nella 
sezione lattanti una giornata nella quale l’attività quotidiana sia dedicata all’aspetto motorio 
predisponendo lo spazio in modo da agevolare le azioni di scoperta e consolidamento in 
ambito motorio ed emozionale. Nell’arco dei primi 18 mesi, infatti, vi è una progressione di 
conquiste che va dalla capacità di sostenere la testa, mettersi a sedere senza appoggio, 
spostarsi (rotolando o strisciando o andando carponi), mettersi in piedi e iniziare a 
camminare che porta il bambino ad acquisire una autonomia motoria generale 
rendendolo gradualmente indipendente dall’adulto e capace di muoversi nell’ambiente 
sperimentandosi sia in abilità che sotto l’aspetto emotivo legato al mettersi alla prova e al 
piacere della conquista. Il ruolo dell’educatrice è importante sia nella predisposizione dello 
spazio, che nello stimolare ed accogliere l’emozione che inevitabilmente i bambini provano 
nelle prime conquiste motorie rispettando ognuno di loro nei tempi personali e nel loro 
“desiderio di agito”. 
 
Attività specifiche: 

- Attività di postura e conquista dello spazio; 
- Attività con l’utilizzo della carta; 
- Attività con l’utilizzo delle stoffe; 
- Attività con l’utilizzo delle palline; 
- Attività con l’utilizzo dei cerchi. 
 
 
PROGETTO “LE ROUTINES”   
Tempi: settembre – 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. 
 
Attività specifiche: 
- Accoglienza/Ricongiungimento; 
- Merenda; 
- Cambio e igiene personale; 
- Attività; 
- Pranzo; 
- Sonno. 
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PROGETTO “EMOZIONI SONORE” 
Tempi: gennaio – 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. 
 
Attività specifiche: 
- Cantiamo canzoncine con le parole, sostituendo le parole con le sillabe e con i suoni, 

accompagnando la ripetizione verbale alla gestualità; 
- Conosciamo gli strumenti musicali e scopriamo i loro suoni; 
- Ascoltiamo brevi melodie e le “viviamo” attraverso il corpo; 
- Ci muoviamo a ritmo di musica utilizzando diversi materiali. 
 
PROGETTO ESTIVO 
Tempi: 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. 
 
 
PROGETTO “SPAZIO ALLA FAMIGLIA” 
 

 
1. INCONTRO DI INIZIO ANNO EDUCATIVO PER I GENITORI DEI BAMBINI CON LA 

PEDAGOGISTA E CONSEGNA DEGLI APPROFONDIMENTI TEMATICI 

(MODALITA’ ONLINE CON GOOGLE MEET) 

Durante l’assemblea viene presentato il personale educativo, spiegato il regolamento 
interno, e le finalità che si intendono perseguire. 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. Inoltre vengono 
consegnati ai genitori degli approfondimenti tematici. Gli approfondimenti tratteranno 
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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. 
 
Attività specifiche: 

- Incontro con i genitori; 
- Consegna approfondimenti tematici. 

 
2. SCHEDA PERSONALE DEL BAMBINO 

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. 

 
Attività specifiche: 

- Incontro con i genitori e compilazione scheda personale. 
 

3. SCHEDA DUE MESI AL NIDO 

Compilazione di una scheda a cura dei genitori dei bambini nuovi inseriti nella quale   
viene chiesto di descrivere il vissuto circa l’esperienza dell’inserimento del proprio figlio 
al nido. 

 
Attività specifiche: 

- Compilazione della scheda “Due mesi al nido”. 
 

4. ASSEMBLEA PRESENTAZIONE PROGETTO (MODALITA’ ONLINE CON 

GOOGLE MEET) 

Nel corso delle ultime settimane di novembre l’equipe educativa presenta ai genitori e 
al committente la progettazione pensata per l’anno. 
 
Attività specifiche: 

- Assemblea genitori. 
 

5. LABORATORI NATALIZI  

Il laboratorio di Natale è un momento di condivisione tra bambini e genitori. Quest’anno 
abbiamo deciso di proporre la creazione degli addobbi natalizi per decorare il nido. 
Vista la situazione di emergenza sanitaria abbiamo pensato di consegnare a ciascun 
bambino e famiglia un kit con il materiale per poter realizzare l’addobbo previsto a casa 
e portarlo successivamente al nido. Nel caso si dichiari conclusa l’emergenza sanitaria 
e sia possibile effettuare il laboratorio al nido sarà premura delle educatrici comunicarlo 
e organizzarlo. 
Chiederemo inoltre ai genitori di creare artigianalmente, a casa, un piccolo dono per i 
loro bambini che troveranno sotto l’albero di Natale l’ultimo giorno prima della chiusura 
del servizio per le festività natalizie. 
 
Attività specifiche: 

- Laboratorio genitore-bambino di creazione degli addobbi; 
- Laboratorio in famiglia “Un dono per te”. 
 

6. FESTA DI NATALE 
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Vista l’emergenza sanitaria in corso quest’anno non potremmo organizzare la festa di 
Natale come gli anni precedenti. Abbiamo comunque pensato ad una piccola festicciola 
interna con sole educatrici e bambini durante la quale questi ultimi scarteranno il dono 
creato dai genitori. Non mancheranno balli e canti. Coinvolgeremo comunque le 
famiglie in modo diverso con una sorpresa. Nel caso si dichiari conclusa l’emergenza 
sanitaria e sia possibile effettuare la festa al nido sarà premura delle educatrici 
comunicarlo e organizzarla. 

 
Attività specifiche: 

- Festa di Natale. 
 

7. COLLOQUI META’ ANNO 

In occasione dei colloqui di metà anno le educatrici convocano i genitori per condividere 
il percorso fatto ed i traguardi di sviluppo raggiunti dal bambino. Questo colloqui è un 
importante momento di scambio e di confronto tra la famiglia e l’equipe del nido. 
 
Attività specifiche: 

- Colloquio con la famiglia. 
 

8. LABORATORIO DI CARNEVALE 

Rimanendo in tema del periodo proporremo un laboratorio genitore-bambino durante il 
quale verranno realizzati i vestiti che verranno poi indossati dai bambini in occasione 
di una piccola festicciola che si terrà al nido oppure degli addobbi per allestire il nostro 
asilo. 
Nel caso in cui l’emergenza sanitaria venisse prolungata, sarà premura delle educatrici 
proporre il laboratorio attraverso altre modalità. 
 
Attività specifiche: 

- Laboratorio di creazione di vestiti o addobbi per il nido. 
 

9. FESTA DI CARNEVALE 

Martedì grasso ci ritroveremo presso l’asilo nido per una piccola e breve festicciola. 
Nel caso in cui l’emergenza sanitaria venisse prolungata, e non fosse possibile 
festeggiare al nido assieme alle famiglie sarà cura delle educatrici organizzare e 
comunicare un alternativa adeguata. 
 
Attività specifiche: 

- Festa di carnevale. 
 

10. INCONTRI DI FORMAZIONE PER GENITORI 

Nell’arco dell’anno viene organizzato un ciclo di incontri formativi per genitori, con lo 
scopo di condividere assieme a delle figure competenti, solitamente la pedagogista 
della Società Cooperativa “Il Portico”, alcune tematiche utili alla preparazione al ruolo 
educativo dei genitori. Ogni momento verrà realizzato con metodologie che rendano 
attivi e partecipi i genitori. 

 
Attività specifiche: 

- Incontro di formazione. 
 

11. LABORATORIO “IL PERCORSO SENSORIALE” 
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Durante questo laboratorio genitori e bambini verranno impegnati nella realizzazione di 
un percorso sensoriale permanente tratto dalla storia “a caccia dell’orso”. Questo 
percorso verrà costruito e posizionato nel nostro giardino. Nel caso in cui l’emergenza 
sanitaria venisse prolungata, e non fosse possibile festeggiare al nido assieme alle 
famiglie sarà cura delle educatrici organizzare e comunicare un alternativa adeguata. 
 
Attività specifiche: 

- Laboratorio di realizzazione del percorso sensoriale. 
 

12. COLLOQUI FINE ANNO 

In occasione dei colloqui di fine anno le educatrici convocano i genitori per condividere 
il percorso fatto tutto l’anno ed i traguardi di sviluppo raggiunti dal bambino. Questo 
colloqui è un importante momento di scambio e di confronto tra la famiglia e l’equipe 
del nido. 
 

Attività specifiche: 
- Colloquio con la famiglia.  

 
13. ASSEMBLEA DI FINE ANNO  

Nel mese di giugno i genitori vengono convocati dalla responsabile del servizio 
all’assemblea di fine anno. Durante quest’assemblea le educatrici presentano ai 
genitori tutte le attività svolte durante l’anno e comunicano i risultati raggiunti raccolti 
nel report.  

 
Attività specifiche: 

- Assemblea genitori. 
 

14. FESTA DI FINE ANNO EDUCATIVO 

Tra la fine del mese di giugno e l’inizio del mese di luglio sarà organizzata, grazie 
all’aiuto dei genitori, la festa di fine anno educativo. Durante questa festa si terrà un 
laboratorio genitori-bambini, verranno consegnati tutti gli elaborati dell’anno e si cenerà 
tutti assieme. Nel caso in cui l’emergenza sanitaria venisse prolungata, e non fosse 
possibile festeggiare al nido assieme alle famiglie sarà cura delle educatrici organizzare 
e comunicare un alternativa adeguata. 

 
Attività specifiche: 

- Festa di fine anno educativo. 
 
 

15. COLLOQUI CON PEDAGOGISTA SU RICHIESTA DEI GENITORI  

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. 

 
Attività specifiche: 

- Colloquio con pedagogista. 
 
 

 
 



74 

 

SCHEMA ANNUALE ATTIVITA’ SEZIONE LATTANTI 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ 

 
 

 

 

A
TT

IV
IT

A
'

se
tt

e
m

b
re

o
tt

o
b

re
n

o
ve

m
b

re
d

ic
e

m
b

re
ge

n
n

ai
o

fe
b

b
ra

io
m

ar
zo

ap
ri

le
m

ag
gi

o
gi

u
gn

o
lu

gl
io

A
rr

iv
o

 a
 p

ic
co

li
 p

as
si

Il
 c

e
st

in
o

 d
e

l.
.n

id
o

Il
 c

e
st

in
o

 d
e

ll
a.

..
te

rr
a

Il
 c

e
st

in
o

 d
e

l.
..

gi
ar

d
in

o

P
ro

ge
tt

o
 "

In
te

rs
e

zi
o

n
e

: u
n

a 
gi

o
rn

at
a 

sp
e

ci
al

e
 c

o
n

..
"

P
ro

ge
tt

o
 "

O
gn

i l
ib

ro
 è

 u
n

 v
ia

gg
io

"

 P
ro

ge
tt

o
 A

tt
iv

it
à 

m
o

to
ri

a

P
ro

ge
tt

o
 "

Le
 r

o
u

ti
n

e
"

P
ro

ge
tt

o
 "

Em
o

zi
o

n
i s

o
n

o
re

"

P
ro

ge
tt

o
 e

st
iv

o

P
ro

ge
tt

o
 "

Sp
az

io
 a

ll
a 

fa
m

ig
li

a"
:

1.
 in

co
n

tr
o

 c
o

n
 la

 p
e

d
ag

o
gi

st
a 

e
 

co
n

se
gn

a 
ap

p
ro

fo
n

d
im

e
n

ti
 t

e
m

at
ic

i

2.
 s

ch
e

d
a 

p
e

rs
o

n
al

e
 b

am
b

in
i

3.
 s

ch
e

d
a 

2 
m

e
si

 a
l n

id
o

4.
 a

ss
e

m
b

le
a 

p
re

se
n

ta
zi

o
n

e
 p

ro
ge

tt
o

5.
 la

b
o

ra
to

ri
 n

at
al

iz
i

6.
 f

e
st

a 
d

i N
at

al
e

7.
 c

o
ll

o
q

u
i d

i m
e

tà
 a

n
n

o

8.
 la

b
o

ra
to

ri
o

 c
ar

n
e

va
le

9.
 f

e
st

a 
d

i c
ar

n
e

va
le

10
. i

n
co

n
tr

o
 f

o
rm

az
io

n
e

 g
e

n
it

o
ri

11
. l

ab
o

ra
to

ri
o

 "
Il

 p
e

rc
o

rs
o

 s
e

n
so

ri
al

e
"

12
. c

o
ll

o
q

u
i d

i f
in

e
 a

n
n

o

13
. a

ss
e

m
b

le
a 

d
i f

in
e

 a
n

n
o

14
. f

e
st

a 
d

i f
in

e
 a

n
n

o

15
. c

o
ll

o
q

u
i c

o
n

 la
 p

e
d

ag
o

gi
st

a



76 

 

7.6 PROGETTO EDUCATIVO DIVEZZI 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fuori è più bello!!!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONI SEMI DIVEZZI E DIVEZZI 
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MOTIVAZIONE PRINCIPALE 
Quest’anno, osservando il gruppo di bambini e vedendo la loro propensione a ciò che di 
naturale li circondava abbiamo deciso di proporre un progetto basato principalmente 
sull’outdoor education per avvicinare il più possibile i bambini alla natura e ai ritmi che la 
caratterizzano. Verrà allestito nel nostro giardino una zona outdoor, “un aula a cielo aperto” 
con bancali di legno, tronchi, gomme di automobili grazie ai quali i bambini avranno la 
possibilità di fare le attività e di scoprire tutto ciò che di naturale possiamo trovare senza 
interferenze da parte dell’esterno. 
Attraverso la natura i bambini hanno la possibilità di esprimersi in libertà, esplorare il mondo 
circostante, di muoversi con tranquillità seguendo i cambiamenti di un ambiente in cui tutto 
scorre in maniera più lenta. Ci siamo quindi ispirate alla pedagogia della lumaca: infatti  
la società contemporanea è caratterizzata da ritmi sempre più frenetici e accelerati, ritmi 
che ritroviamo anche nella scuola la quale non rispetta, spesso, i tempi di apprendimento 
dei bambini costringendoli a “correre” per raggiungere obiettivi indicati dai programmi. 
Lasciare a ciascuno il proprio tempo per apprendere, se apparentemente può sembrare 
tempo perso, è il modo più idoneo per favorire i processi di apprendimento e di crescita dei 
bambini. Inoltre l’attesa è un principio pedagogico fondamentale, nell’attesa si impara a 
scoprire con attenzione, a scoprire i propri talenti a valorizzare ciò che si ha e che si è. 
Con questo progetto vogliamo inoltre trasmettere ai bambini il concetto di cura e rispetto 
verso tutto ciò che ci circonda partendo dalle piccole cose come il non gettare a terra rifiuti, 
non schiacciare gli insetti, ecc.; nella seconda parte dell’anno questo concetto sarà ampliato 
grazie alla creazione e alla cura quotidiana di un orto in cassetta e di una fioriera. 
Introdurremo il nostro progetto leggendo il libro “Brucoverde” che farà da filo conduttore per 
tutto l’anno e realizzeremo un bruco che sarà il nostro personaggio guida. La storia parla di 
un piccolo bruco verde affamato che, cercando del cibo, incontra vari insetti che lo 
aiuteranno a trovare la strada che lo porterà a trasformarsi in farfalla. Attraverso gli insetti 
che il bruco conoscerà nel suo cammino proporremo ai bambini attività inerenti a cielo e 
terra. Brucoverde verrà quindi a trovarci periodicamente e ci farà scoprire gli animali che 
abitano il cielo e i vari cambiamenti atmosferici. Ci soffermeremo sui colori del cielo, faremo 
vedere ai bambini il sole, le nuvole, le stelle e la luna grazie anche alla possibilità di utilizzo 
del video proiettore. Nella seconda parte dell’anno il nostro personaggio guida Brucoverde, 
durante le sue visite, ci farà scoprire gli animali che abitano la terra, i versi che gli animali 
fanno ed i vari colori che li caratterizzano. I bambini saranno lasciati liberi di esplorare 
l’ambiente esterno in completa autonomia, utilizzando anche oggetti come la lente 
d’ingrandimento e la pinza per afferrare le cose per dare loro la giusta importanza. 
Nell’ultima parte dell’anno concluderemo il nostro libro e quindi il nostro progetto con la 
realizzazione di una farfalla in quanto il nostro Brucoverde, dopo aver tanto cercato cibo, si 
trasforma in questa riportando così l’attenzione, che al momento è alla terra, verso il cielo.  
Vista la particolarità del momento, si rende necessario specificare che le esperienze 
descritte di seguito, si svolgeranno in sicurezza, nel rispetto delle norme per la riduzione da 
contagio e diffusione del Covid-19.  
I momenti laboratoriali e di festa, con le famiglie in presenza al nido, al momento della 
stesura del progetto, non sono possibili, viste le norme in vigore, perciò sono state pensate 
delle alternative, con l’obiettivo di mantenere sempre forte e saldo il ponte tra le famiglie e 
le educatrici. 
Alcuni eventi, progettati nella seconda parte dell’anno educativo, quindi primavera 2021, 
sono stati ipotizzati in presenza, come per esempio il progetto continuità. L’equipe educativa 
si riserva di valutare in quel periodo, in base allo scenario che si presenterà, l’effettuabilità 
dell’esperienza. 
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Si precisa, inoltre, che qualora ci fossero dei cambiamenti nelle normative, l’equipe 
educativa si riserva di poter modificare le modalità di svolgimento di alcune esperienze ed 
eventi. 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 
I MACRO ATTIVITA’: “ARRIVO E RITORNO… I GRANDI PASSI” 
Tempi: settembre – ottobre (viene riproposto all’occorrenza anche negli altri mesi in cui si 
effettuano inserimenti)  
 
Descrizione: 
Il primo periodo al nido è sempre caratterizzato da grandi emozioni, sia per i piccini che per 
gli adulti. Il ritorno per chi già frequentava l’anno educativo precedente è un momento di 
assestamento dove si ritrovano spazi, routine e persone, ma allo stesso tempo ci si deve 
riorganizzare come gruppo gioco visto che sicuramente qualche amico non ci sarà perché 
ormai alla scuola dell’infanzia e qualcun altro sarà appena arrivato. 
Per i nuovi iscritti, invece, il primo periodo è caratterizzato da un turbinio di scoperte, 
dall’ambiente, alle persone, alle routine nuove e alle attività. Le routine per i bambini del 
nido sono indispensabili perché trasmettono sicurezza: è infatti dalla ripetitività di questi 
momenti che nasce il ricordo, l’impressione nella memoria e quindi serenità nell’affrontare 
la giornata. Sarà così possibile instaurare tra educatrici e bambini una relazione autentica 
fatta di cure e fiducia reciproca. 
Come sempre dedicheremo tutto il tempo necessario a questo fondamentale momento sia 
nei confronti dei bambini che delle famiglie. 
 
Attività specifiche: 
- Libera esplorazione e scoperta degli spazi del nido; 
- Conoscenza degli amici; 
- Proposte manipolative; 
- Scoperta di nuovi materiali; 
- Esplorazione attraverso esperienze sensoriali; 
- Esperienze di gioco libero; 
- Esperienze di gioco organizzato e condiviso con gli amici; 
- Attività grafico-pittoriche “tracce di colore”; 
- Travasi; 
- Giochi motori; 
- Momento del cerchio con canzoni. 

II MACRO ATTIVITA’: “ALLA SCOPERTA DI BRUCOVERDE” 
Tempi: novembre 
 
Descrizione: 
Dopo aver scoperto o ritrovato il nido nel primo periodo, inizieremo ad avventurarci nel 
progetto educativo di quest’anno. Nel mese di Novembre le educatrici leggeranno ai bambini 
il libro “Brucoverde” (di Giorgio Vanetti e Giovanna Mantegazza, casa editrice “La 
Coccinella”) che farà da filo conduttore nei mesi a seguire. Dopo aver letto questo libretto i 
bambini realizzeranno utilizzando diverse tecniche di pittura e di collage il nostro 
personaggio guida che sarà proprio un bruco.  
 
Attività specifiche: 
- Lettura “Brucoverde”; 
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- Realizzazione del personaggio guida “Brucoverde” con diverse tecniche di pittura e di 
collage; 

- Realizzazione del percorso motorio del bruco; 
- Realizzazione del bruco con le castagne. 

 
III MACRO ATTIVITA’: “CON UN DITO TOCCO IL CIELO” 
Tempi: dicembre – gennaio – febbraio  
 
Descrizione: 
Durante questo periodo porteremo i bambini alla scoperta del cielo inteso come aria, nuvole, 
sole, luna, stelle ecc. Inizialmente focalizzeremo l’attenzione sugli insetti appartenenti al 
mondo del cielo che il nostro bruco incrocerà nel suo cammino alla ricerca di cibo. 
Osserveremo e utilizzeremo per attività specifiche i colori che caratterizzano questi animali 
e sentiremo i diversi suoni che emettono mentre volano stimolando anche il senso dell’udito 
attraverso l’ascolto di musiche con diversi ritmi. Contemporaneamente osserveremo come 
il cielo cambia in base alla situazione metereologica e, quando possibile, sentiremo sulla 
nostra pelle la sensazione della pioggerellina che ci cade addosso. Osserveremo la forma 
delle nuvole, il loro colore con il sole e con la pioggia, come si muovono, e proveremo a 
ricreare la sensazione soffice che trasmettono. Osserveremo il sole, il suo colore, la luce 
che emana, il caldo sulla pelle, a volte non riusciremo a trovarlo perché nascosto dalle 
nuvole. Ricreeremo, anche in questo caso, il sole e la luce che emana, all’interno del nido, 
durante le giornate nelle quali saremo impossibilitati ad uscire a causa delle condizioni 
metereologiche. Parleremo, oltre che del cielo di giorno, anche del cielo di notte, del buio, 
delle stelle e della luna. Come per le esperienze precedenti realizzeremo un cielo scuro, 
stellato, illuminato dalla luna da riproporre all’interno del nido. Alla fine di questa 
macroattività verrà allestito l’atelier del cielo con tutte le loro creazioni attraverso il quale 
rivivremmo le scoperte fatte in questi mesi lasciandoli liberi di ri-scoprire tutte le sensazioni 
provate. 
 
Attività specifiche: 
- Scoperta degli insetti del libro Brucoverde, i loro colori, il rumore del loro volo; 
- Ascoltiamo e balliamo musiche con diversi ritmi che rimandano al volo degli insetti 

appena conosciuti; 
- Osservazione del cielo e dei relativi cambiamenti di colore in base al meteo; 
- Ascolto della pioggia sulla nostra pelle; 
- Osservazione delle nuvole, la loro forma, il loro colore e come si muovono; 
- Realizzazione delle nuvole con cotone, ovatta, panna montata per addobbare il nido; 
- Osservazione del sole; 
- Realizzazione del sole con diverse tecniche di pittura e collage inserendo delle luci per 

ricreare la luce che emana; 
- Osservazione del cielo di notte attraverso foto e video, la luna e le stelle; 
- Realizzazione di “la notte” colorando delle lenzuola di blu e applicando delle lucette che 

rappresenteranno le stelle. Realizziamo la luna con diverse tecniche di pittura e di collage 
e la applichiamo nel nostro cielo; 

- L’atelier del cielo (allestimento delle pareti della stanza con gli elaborati dei bambini, svolti 
nelle precedenti attività); 

- Esplorazione dell’atelier del cielo; 
- Osservazione del cielo proiettato nel muro utilizzando il video proiettore. 
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IV MACRO ATTIVITA’: “LE MIE MANI NELLA TERRA” 

Tempi: marzo – aprile – maggio 

 

Descrizione: 

Dopo la scoperta del contesto cielo, ai bambini verrà presentato il contesto della terra. Come 
per i mesi precedenti l’argomento verrà introdotto grazie al nostro personaggio guida e agli 
insetti che incontra nel libro Brucoverde appartenenti al mondo della terra. Anche per questi 
insetti ci soffermeremo ad osservarne i colori e i rumori/versi utilizzando poi i colori per 
realizzare degli elaborati grafico-pittorici. I bambini scopriranno insetti/animali appartenenti 
al mondo della terra sperando che il giardino offra qualche insetto da vedere dal vivo. 
Durante questi mesi, focalizzeremo la loro attenzione sulla terra, sul suo colore, su come 
cambia da asciutta a bagnata, l’odore che le appartiene. I bambini sentiranno la sensazione 
della terra asciutta e bagnata sulla loro pelle (con mani e piedi nudi), la manipoleranno e la 
coloreranno. Realizzeremo un orto in cassetta, del quale i bambini giornalmente si 
prenderanno cura, travasando la terra con le nostre mani e piantando frutta e verdura. 
Creeremo inoltre una fioriera per abbellire il nostro giardino travasando sempre la terra con 
le nostre mani. La frutta e la verdura che cresceranno nel nostro orto e i fiori che 
sbocceranno nella nostra fioriera li utilizzeremo poi per attività manipolative e grafico-
pittoriche. Scopriranno poi la sabbia e l’argilla. Le utilizzeranno per attività di travasi, 
manipolative e grafico-pittoriche. Anche alla fine di questa macro attività verrà allestito 
l’atelier (in giardino se possibile) nel quale i bambini ritroveranno le varie terre scoperte, la 
frutta e la verdura del nostro orto, i fiori della nostra fioriera e saranno liberi di ri-esplorarli in 
base alle loro esigenze e competenze del momento. 
 
Attività specifiche: 

- Scoperta degli animali del libro Brucoverde, i loro colori, il rumore del loro volo; 
- Osservazione dei vari insetti che vivono nel nostro giardino; 
- Scoperta della terra, la sua manipolazione e i travasi; 
- Gioco e realizzazione di opere d’arte con il fango; 
- Attività grafico-pittoriche con terra e fango; 
- Alla scoperta della sabbia; 
- Manipolazione della sabbia e travasi; 
- Manipolazione e opere d’arte con la sabbia bagnata; 
- Alla scoperta dell’argilla; 
- Creazioni con l’argilla; 
- Realizzazione dell’orto in cassetta e la cura delle piantine; 
- Realizzazione della fioriera e la cura dei fiori; 
- Attività manipolative e grafico-pittoriche con frutta, verdura e fiori; 
- Atelier della terra. 

 
V MACRO ATTIVITA’: “DALLA TERRA AL CIELO” 

Tempi: giugno 

 

Descrizione: 

In questo ultimo mese concluderemo il nostro progetto educativo e la nostra storia 

“Brucoverde” con la realizzazione della farfalla. Riporteremo così l’attenzione dalla terra 

(macroattività precedente) al cielo proponendo in un’unica attività elementi conosciuti. 
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Attività specifiche: 

- Attività inerenti al contesto cielo; 

- Attività inerenti al contesto terra; 

- Realizzazione della farfalla con attività grafico-pittorica e di collage. 

PROGETTO: “INTERSEZIONE: UNA GIORNATA SPECIALE CON…” 
Tempi: settembre – luglio 
 
Descrizione: 
I laboratori di intersezione sono stati pensati dall’equipe educativa per: 
- Stimolare nei bambini, di età diversa, la collaborazione reciproca; 
- Fargli vivere delle esperienze di sensibilizzazione alla percezione sensoriale. 

Attività specifiche: 
- Giochi, letture, canti con gli amici più grandi; 
- Merenda speciale con gli amici più grandi; 
- Condivisione di brevi attività con la sezione dei divezzi.  

 
PROGETTO: “OGNI LIBRO E’ UN VIAGGIO” 

Tempi: dicembre – giugno  
  
Descrizione:  
Il libro, e tutto ciò che circonda questo argomento, è un grande strumento carico di fascino 
e meritevole di grande attenzione da parte dei bambini infatti lo si può ascoltare, guardare, 
osservare sia nelle proprie mani che in quelle delle educatrici o degli amici, aprire, chiudere 
e manipolare. Vogliamo considerarlo uno strumento prezioso che è base del progetto di 
lettura al nido e crediamo importante che, fin dalla primissima infanzia, sia dedicato del 
tempo e dello spazio proprio alla lettura. 
La lettura stimola la produzione del linguaggio ed è uno strumento di conoscenza che educa 
all’ascolto e all’attenzione creando inoltre una relazione affettiva, di contenimento e di 
rassicurazione. 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, infatti leggere 
una storia al gruppo crea un momento di condivisione. 
Quest’anno vogliamo dare considerevole spazio ai momenti dedicati alla lettura. Con lo 
scopo di facilitare tale intento abbiamo pensato di dare una routinarietà a questo momento 
in quanto verrà proposto ai bambini quotidianamente prima dell’attività e prima del pranzo. 
Ogni lettura verrà preceduta da una canzone che avrà lo scopo di catturare l’attenzione dei 
bambini ed avviarli all’ascolto della storia. In tali momenti non mancheremo di dare al libro 
l’attenzione e la cura necessaria con lo scopo di trasmettere anche ai bambini le giuste 
modalità di utilizzo. Inoltre per le letture inerenti al progetto e ai contesti cielo e terra il 
momento della lettura sarà introdotto dall’arrivo del nostro personaggio guida Brucoverde 
che ci porterà i nuovi libretti da leggere. Collaboreremo per il prestito di questi libretti con la 
biblioteca comunale dove le educatrici si receranno alla ricerca del libretto adeguato. 
 
Attività specifiche: 
- Creazione di un angolo espositivo dedicato alla lettura dei libri; 
- Lettura delle storie. 
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PROGETTO ATTIVITA’ MOTORIA 
Tempi: novembre – giugno  
 
Descrizione: 
Il movimento è importante per lo sviluppo motorio dei bambini e il gioco è la modalità con 
cui essi si esprimono al meglio. Il movimento permette anche di acquisire abitudini di vita 
sane. Praticare una piacevole e stimolante attività motoria è condizione necessaria affinché 
il bambino si diverta e desideri ripetere l’esperienza. La pratica dell’attività motoria favorisce 
nei bambini un corretto sviluppo fisico e anche lo sviluppo di competenze sociali. Il gioco, 
principale attività del bambino, esprime un bisogno naturale di operare, di cimentarsi, di 
affrontare difficoltà, di riuscire a compiere determinate imprese. Creare le condizioni affinché 
il bambino si diverta è fondamentale perché il piacere di fare sviluppa motivazione e 
apprendimento. E’ indispensabile che l’attività motoria sia adatta a “ciascun” bambino; deve 
essere adeguata alle capacità che il bambino possiede, favorendo in lui sempre esperienze 
di successo. Questo progetto avrà cadenza settimanale e verrà proposto prevalentemente, 
tempo permettendo, all’esterno. Per quanto riguarda lo spazio esterno, è molto importante 
che il bambino possa conoscere l’ambiente naturale che lo circonda. Per questo è utile che 
il bambino abbia l’opportunità di camminare su terreni di diversa consistenza, come 
pavimento di legno, di marmo, piastrelle, erba, terra, sabbia, foglie secche, sassolini, sassi. 
L’esperienza su supporti diversi favorirà lo sviluppo dell’equilibrio e il senso di sicurezza del 
cammino e della corsa. Lo stesso si può dire per colline, piccoli dossi, scalette che 
consentiranno ai bambini di sperimentare e di impratichirsi della camminata in salita e 
discesa. 
 
Ruolo dell’educatrice 
Durante il gioco d’esplorazione, verrà mantenuto un atteggiamento di osservazione: non 
daremo indicazioni direttive, manterremo il contatto con i bambini attraverso lo sguardo, non 
li disturberemo creando una situazione di serenità nella quale i bambini si sentiranno al 
sicuro e quindi liberi di spaziare seguendo la loro curiosità. 
 
Attività specifiche; 
- Attività di corsa; 
- Attività con le palle; 
- Attività con la musica; 
- Attività di slalom con ostacoli morbidi; 
- Salti e tuffi nel tappetone; 
- Attività con i cerchi; 
- Attività di strappo e lancio della carta. 

PROGETTO CONTINUITA’  
Tempi: maggio – giugno  
 
Descrizione: 
Il progetto continuità viene svolto con le scuole dell’infanzia del territorio. A questo progetto 
partecipano i bambini dell’ultimo anno di nido e quelli del primo anno della scuola 
dell’infanzia. Le educatrici si incontreranno con le insegnati per definire i dettagli degli 
incontri. 
 
Attività specifiche; 
- Attività preparatorie alla visita dei bambini al nido; 
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- Mattinata al nido con i bambini della scuola dell’infanzia; 
- Uscita e visita alla scuola dell’infanzia. 

PROGETTO “LE ROUTINE”   
Tempi: settembre – 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. 
 
Attività specifiche 
- Accoglienza; 
- Merenda; 
- Cambio e igiene personale; 
- Attività; 
- Cerchio delle canzoni; 
- Pranzo; 
- Sonno; 
- Ricongiungimento.  

 
PROGETTO ESTIVO 
Tempi: 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.  

PROGETTO “SPAZIO ALLA FAMIGLIA” 
 

1. INCONTRO DI INIZIO ANNO EDUCATIVO PER I GENITORI DEI BAMBINI CON LA 

PEDAGOGISTA E CONSEGNA DEGLI APPROFONDIMENTI TEMATICI 

(MODALITA’ ONLINE CON GOOGLE MEET) 

Durante l’assemblea viene presentato il personale educativo, spiegato il regolamento 
interno, e le finalità che si intendono perseguire. 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. Inoltre vengono 
consegnati ai genitori degli approfondimenti tematici. Gli approfondimenti 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. 
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Attività specifiche: 

- Incontro con i genitori; 
- Consegna approfondimenti tematici. 

 
2. SCHEDA PERSONALE DEL BAMBINO 

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. 

 
Attività specifiche: 

- Incontro con i genitori e compilazione scheda personale. 
 

3. SCHEDA DUE MESI AL NIDO 

Compilazione di una scheda a cura dei genitori dei bambini nuovi inseriti nella quale   
viene chiesto di descrivere il vissuto circa l’esperienza dell’inserimento del proprio figlio 
al nido. 

 
Attività specifiche: 

- Compilazione della scheda “Due mesi al nido”. 
 

4. ASSEMBLEA PRESENTAZIONE PROGETTO (MODALITA’ ONLINE CON 

GOOGLE MEET) 

Nel corso delle ultime settimane di novembre l’equipe educativa presenta ai genitori e 
al committente la progettazione pensata per l’anno. 
 
Attività specifiche: 

- Assemblea genitori. 
 

5. LABORATORI NATALIZI  

Il laboratorio di Natale è un momento di condivisione tra bambini e genitori. Quest’anno 
abbiamo deciso di proporre la creazione degli addobbi natalizi per decorare il nido. 
Vista la situazione di emergenza sanitaria abbiamo pensato di consegnare a ciascun 
bambino e famiglia un kit con il materiale per poter realizzare l’addobbo previsto a casa 
e portarlo successivamente al nido. Nel caso si dichiari conclusa l’emergenza sanitaria 
e sia possibile effettuare il laboratorio al nido sarà premura delle educatrici comunicarlo 
e organizzarlo. 
Chiederemo inoltre ai genitori di creare artigianalmente, a casa, un piccolo dono per i 
loro bambini che troveranno sotto l’albero di Natale l’ultimo giorno prima della chiusura 
del servizio per le festività natalizie. 
 
Attività specifiche: 

- Laboratorio genitore-bambino di creazione degli addobbi; 
- Laboratorio in famiglia “Un dono per te”. 
 

6. FESTA DI NATALE 

Vista l’emergenza sanitaria in corso quest’anno non potremmo organizzare la festa di 
Natale come gli anni precedenti. Abbiamo comunque pensato ad una piccola festicciola 
interna con sole educatrici e bambini durante la quale questi ultimi scarteranno il dono 
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creato dai genitori. Non mancheranno balli e canti. Coinvolgeremo comunque le 
famiglie in modo diverso con una sorpresa. Nel caso si dichiari conclusa l’emergenza 
sanitaria e sia possibile effettuare la festa al nido sarà premura delle educatrici 
comunicarlo e organizzarla. 

 
Attività specifiche: 

- Festa di Natale. 
 

7. COLLOQUI META’ ANNO 

In occasione dei colloqui di metà anno le educatrici convocano i genitori per condividere 
il percorso fatto ed i traguardi di sviluppo raggiunti dal bambino. Questo colloqui è un 
importante momento di scambio e di confronto tra la famiglia e l’equipe del nido. 
 
Attività specifiche: 

- Colloquio con la famiglia. 
 

8. LABORATORIO DI CARNEVALE 

Rimanendo in tema del periodo proporremo un laboratorio genitore-bambino durante il 
quale verranno realizzati i vestiti che verranno poi indossati dai bambini in occasione 
di una piccola festicciola che si terrà al nido oppure degli addobbi per allestire il nostro 
asilo. 
Nel caso in cui l’emergenza sanitaria venisse prolungata, sarà premura delle educatrici 
proporre il laboratorio attraverso altre modalità. 
 
Attività specifiche: 

- Laboratorio di creazione di vestiti o addobbi per il nido. 
 

9. FESTA DI CARNEVALE 

Martedì grasso ci ritroveremo presso l’asilo nido per una piccola e breve festicciola. 
Nel caso in cui l’emergenza sanitaria venisse prolungata, e non fosse possibile 
festeggiare al nido assieme alle famiglie sarà cura delle educatrici organizzare e 
comunicare un alternativa adeguata. 
 
Attività specifiche: 

- Festa di carnevale. 
 

10. INCONTRI DI FORMAZIONE PER GENITORI 

Nell’arco dell’anno viene organizzato un ciclo di incontri formativi per genitori, con lo 
scopo di condividere assieme a delle figure competenti, solitamente la pedagogista 
della Società Cooperativa “Il Portico”, alcune tematiche utili alla preparazione al ruolo 
educativo dei genitori. Ogni momento verrà realizzato con metodologie che rendano 
attivi e partecipi i genitori. 

 
Attività specifiche: 

- Incontro di formazione. 
 

11. LABORATORIO “IL PERCORSO SENSORIALE” 

Durante questo laboratorio genitori e bambini verranno impegnati nella realizzazione di 
un percorso sensoriale permanente tratto dalla storia “a caccia dell’orso”. Questo 
percorso verrà costruito e posizionato nel nostro giardino. Nel caso in cui l’emergenza 
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sanitaria venisse prolungata, e non fosse possibile festeggiare al nido assieme alle 
famiglie sarà cura delle educatrici organizzare e comunicare un alternativa adeguata. 
 
Attività specifiche: 

- Laboratorio di realizzazione del percorso sensoriale. 
 

12. COLLOQUI FINE ANNO 

In occasione dei colloqui di fine anno le educatrici convocano i genitori per condividere 
il percorso fatto tutto l’anno ed i traguardi di sviluppo raggiunti dal bambino. Questo 
colloqui è un importante momento di scambio e di confronto tra la famiglia e l’equipe 
del nido. 
 

Attività specifiche: 
- Colloquio con la famiglia.  

 
13. ASSEMBLEA DI FINE ANNO  

Nel mese di giugno i genitori vengono convocati dalla responsabile del servizio 
all’assemblea di fine anno. Durante quest’assemblea le educatrici presentano ai 
genitori tutte le attività svolte durante l’anno e comunicano i risultati raggiunti raccolti 
nel report.  

 
Attività specifiche: 

- Assemblea genitori. 
 

14. FESTA DI FINE ANNO EDUCATIVO 

Tra la fine del mese di giugno e l’inizio del mese di luglio sarà organizzata, grazie 
all’aiuto dei genitori, la festa di fine anno educativo. Durante questa festa si terrà un 
laboratorio genitori-bambini, verranno consegnati tutti gli elaborati dell’anno e si cenerà 
tutti assieme. Nel caso in cui l’emergenza sanitaria venisse prolungata, e non fosse 
possibile festeggiare al nido assieme alle famiglie sarà cura delle educatrici organizzare 
e comunicare un alternativa adeguata. 

 
Attività specifiche: 

- Festa di fine anno educativo. 
 
 

15. COLLOQUI CON PEDAGOGISTA SU RICHIESTA DEI GENITORI  

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. 

 
Attività specifiche: 

- Colloquio con pedagogista. 
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SCHEMA ANNUALE ATTIVITA’ SEZIONE SEMIDIVEZZI E DIVEZZI 
 

 
ATTIVITA' TRAGUARDI DI SVILUPPO

Arrivo e ritorno….                       

i grandi passi

Sviluppo socio-emotivo e senso del Sè                

Benessere fisico e senso di sicurezza

Alla scoperta di 

Brucoverde

Sviluppo motorio globale e fine                                   

Sviluppo del linguaggio                                               

Benessere fisico e senso di sicurezza                             

Sviluppo cognitivo

Con un dito tocco il cielo

Sviluppo motorio globale e fine                                   

Sviluppo dell'autonomia                                               

Benessere fisico e senso di sicurezza                             

Sviluppo cognitivo

Le mie mani nella terra

Sviluppo motorio globale e fine                                   

Sviluppo dell'autonomia                                               

Benessere fisico e senso di sicurezza                             

Sviluppo cognitivo

Dalla terra al cielo

Sviluppo motorio globale e fine                                   

Sviluppo del linguaggio                                               

Benessere fisico e senso di sicurezza                             

Sviluppo cognitivo

Progetto Intersezione: 

una giornata speciale 

con…

Sviluppo socio emotivo e senso del Sé         

Sviluppo dell'autonomia                                    

Sviluppo del linguaggio

Progetto "Ogni libro è un 

viaggio"

Sviluppo socio emotivo e senso del Sé                                          

Sviluppo motorio fine                                                       

Sviluppo del linguaggio

Progetto Attività Motoria
Sviluppo motorio globale                                              

Benessere fisico e senso di sicurezza 

Progetto continuità
Sviluppo dell'autonomia                                                             

Sviluppo socio emotivo e senso del Sé

Progetto "Le routine"

Sviluppo socio emotivo e senso del Sé                                                          

Benessere fisico e senso di sicurezza                               

Sviluppo dell'autonomia

Progetto estivo

Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, 

espressività creativa)                                                                       

Sviluppo socio emotivo e senso del sè

Progetto Spazio alla 

famiglia

Sviluppo socio-emotivo e senso del Sè                                            

Benessere fisico e senso di sicurezza
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ 
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CAPITOLO 8: LA DOCUMENTAZIONE 

 
8.1 LA DOCUMENTAZIONE 
La documentazione è lo strumento che rende concretamente visibile, ripensabile e 
rievocabile l’insieme del progetto educativo del nido. Ha inoltre l’importante compito di 
lasciare un segno tangibile di ciò che è stato, di creare una “memoria storica” che lasci una 
testimonianza per il futuro. 
La documentazione ci permette di ricordare il vissuto educativo e creare un’identità ben 
definita della professionalità educativa, del bambino e del servizio. E’ un modo per 
raccontare il percorso formativo intrapreso di anno in anno e per ripensare, chiarire, 
confrontare ed eventualmente modificare le offerte educativo-formative per renderle più 
mirate ed incisive. Per l’educatrice la documentazione diventa uno strumento per riflettere 
sulla qualità del proprio operato significa esprimere disponibilità a guardarsi e a guardare 
più criticamente quanto si sta facendo e progettando; impegnarsi in momenti di discussione 
e confronto con le colleghe e con gli altri operatori; utilizzare altre chiavi di lettura, ad 
assumere punti di vista e interpretazioni differenti che in ogni caso costituiscono occasione 
di crescita. 
Essa riguarda: 
 

 I bambini: i quali possono riesaminare le loro esperienze e i loro prodotti per riflettere, 
raccogliere idee e suggestioni per i lavori successivi e/o per le modificazioni. E’ un 
aiuto importante per la sistematizzazione dei saperi; 

 Il personale: che può conservare il lavoro svolto e disporne, verificando e 
programmando le fasi successive; 

 Le famiglie: che possono conoscere di più e in modo più chiaro quanto viene proposto 
ai loro figli; 

 La scuola dell’infanzia, il territorio: per costruire una base su cui impostare percorsi 
e dialoghi in un’ottica di continuità orizzontale e verticale;  

 La memoria storica: per mantenere documenti e prodotti della propria ricerca e 
educativa e didattica. 

 
Cosa documentiamo: 
 
Relativamente alla relazione e al lavoro bambini-educatrice: 
 

 conversazioni, discorsi, frasi; 

 elaborati grafico-pittorici e plastici; 

 storia personale e di gruppo; 

 ricorrenze, feste, iniziative; 

 collezioni personali e di gruppo; 

 storie e  libri letti; 

 invenzioni e progetti. 
 
Relativamente al gruppo delle educatrici: 

 progetti e percorsi educativo-didattici; 

 progetti di organizzazione della giornata; 

 organizzazione degli spazi e degli ambienti; 

 raccolte di giochi, ricette, attività; 
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 programmi per feste e iniziative rivolte ai genitori; 

 verbali di coordinamenti e di colloqui con i genitori; 

 tracce per i colloqui; 

 osservazioni e verifiche; 

 progetti-continuità con la scuola dell’infanzia; 

 documenti e dispense di corsi di formazione. 
 

Relativamente alla famiglia: 

 raccolte fotografiche; 

 quadernoni-dossier individuali del bambino; 

 raccoglitore degli elaborati; 

 esperienze comuni commentate e illustrate; 

 schede e profili. 
 
Relativamente all’attività del servizio: 

 progetto educativo; 

 attività, progettazione laboratori; 

 esempi di attività con relative produzioni; 

 elenchi di attività, uscite, iniziative particolari; 

 piantine degli spazi; 

 elenco libri. 
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CAPITOLO 9: LA VALUTAZIONE 
 

 

9.1 IL PROCESSO DI VERIFICA-VALUTAZIONE DEL 

PERCORSO DEL BAMBINO 
La valutazione delle attività formative è un processo di controllo che permette all’educatore 
di acquisire conoscenze sempre più approfondite e, soprattutto, di apportare in tempi 
adeguati correttivi e miglioramenti alle proposte per il raggiungimento di quanto si voleva 
realizzare. 
Nel contesto del nido il modo fondamentale con cui l’educatrice rende presente la 
valutazione è soprattutto nel modo con cui si pone in relazione con il bambino. Nell’asilo 
nido si parla infatti di valutazione sottolineando la competenza di comprensione, lo sguardo 
globale e il senso di compiutezza di un percorso, che le educatrici sono chiamate ad 
esprimere. 
Le forme di verifica, quindi di misurazione, pur presenti nella progettazione educativa del 
nido, hanno un compito essenzialmente descrittivo della realtà, identificando la presenza o 
l’assenza di un dato comportamento e arrivando all’accertamento del raggiungimento dei 
traguardi di sviluppo e alla formulazione di una riflessione. 
Viene mantenuta in ogni caso la consapevolezza che il bambino manifesta le sue 
acquisizioni nel tessuto didattico con immediatezza e libertà dall’esito, aperto alla correzione 
e impegnato nell’auto-correzione a condizione che viva positivamente le relazioni con gli 
adulti. Ci chiediamo infatti quanto – nel contesto del nido - una difficoltà a mostrare le 
acquisizioni sia sinonimo di incompetenza o piuttosto possa essere letta come segnale di 
un disagio, di una sofferenza relazionale o ancor peggio, di una distorsione progettuale del 
gruppo educativo. 
Nell’esperienza del nido quindi l’integrazione tra la valutazione (che comprende gli aspetti 
qualitativi e sociali dell’apprendimento e implica un diretto coinvolgimento dell’adulto) e la 
verifica (tesa a rilevare elementi oggettivi per la dimostrazione di precise competenze con 
un distacco dell’adulto) deve essere forte, in quanto si valutano non tanto i risultati delle 
attività strutturate quanto il profilo dell’esperienza complessiva del bambino. 
La valutazione tende quindi a cogliere la personalità del bambino in modo integrale, 
soprattutto sul versante dello sviluppo affettivo-emotivo, sociale e del comportamento “di 
lavoro”. 
Intendiamo offrire la seguente articolazione relativamente al processo di valutazione-
verifica: 

 
 La valutazione iniziale contribuisce al raccordo orizzontale con la famiglia e la storia 

del bambino. Prevede una raccolta accurata di informazioni e uno spazio consistente 
di narrazione intorno ai precedenti percorsi, per costruire la storia e le 
rappresentazioni educative del bambino, delineandone un’immagine. Tale passaggio 
si rivela fondamentale se corredato da un congruo e competente periodo di 
osservazione da parte delle educatrici. Il poderoso lavoro iniziale è finalizzato a 
compiere delle scelte educative di fondo, a tarare adeguatamente la progettazione 
didattica, a mappare il gruppo dei bambini, a calibrare le attenzioni individuali. 
Strumenti: osservazione, primo colloquio con la famiglia, “Scheda personale del 
bambino”. 

 
 La valutazione intermedia è il processo mediante il quale si appuntano informazioni, 

osservazioni, elaborazioni utili che permettono di prendere delle decisioni di 
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regolazione del processo educativo, al fine di ri-orientarlo e ottimizzarlo e 
mantenendo in ogni caso una visione dinamica e in itinere delle possibilità del 

bambino. 
Strumenti: scheda “Due mesi al nido” e scheda “Integrazione scheda due mesi al 
nido”, diario (annotazioni veloci su ciascun bambino nella quotidianità); scheda 
“Fascicolo personale”; indicatori di verifica; condivisione nel gruppo educativo; 
consulenza della Coordinatrice Pedagogica; secondo colloquio con la famiglia. 
  

 La valutazione finale configura il quadro generale del percorso, esprimendosi in una 
comprensione socializzata dell’itinerario educativo da parte degli adulti implicati, sia 
educatrici che genitori. Al termine dell’intero percorso del bambino al nido viene 
consegnato e discusso con i genitori un “profilo globale” che accompagna il 
passaggio alla scuola dell’infanzia. 
Strumenti: scheda “Fascicolo personale”; indicatori di verifica; scheda “Sintesi 
globale del percorso evolutivo del bambino”; condivisione nel gruppo 
educativo; terzo colloquio con la famiglia.  

 
In ogni caso qualsiasi operazione di controllo rende esplicito il livello di professionalità delle 
educatrici, le quali si impegnano a mettere in discussione sé stesse e il proprio operato per 
esaminare gli esiti del lavoro fatto. La valutazione si compie in merito alla crescita del 
bambino, ma allo stesso tempo per accertare la validità del progetto, per monitorare 
strategie e attività. 
Le educatrici devono essere in grado di puntualizzare periodicamente il momento di 
sviluppo, conoscenza e apprendimento di ogni singolo bambino rispetto alle proposte del 
nido, ma anche di restituire un’immagine del bambino durante il colloquio individuale con 
la famiglia.  
L’andamento dello sviluppo delle attività educative, il monitoraggio e la verifica delle stesse, 
nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Progetto Educativo, vengono effettuati 
in sede di equipe settimanalmente.  
Vengono inoltre sintetizzate le considerazioni elaborate dalle singole sezioni e analizzate le 
problematiche eventualmente riscontrate. I contenuti degli incontri di equipe, vengono 
condivisi con il Coordinatore Pedagogico e/o il Referente Organizzativo ed eventualmente 
riportati dal RS all’interno del Gruppo Tecnico Direttivo.  
La verifica operata durante tali incontri può portare, nel caso ne sia rilevata la necessità, alla 
riformulazione parziale del programma delle attività.  
I contenuti essenziali di ciascuna riunione vengono riportati nei verbali.  

 

 

9.2 IL PROCESSO DI VERIFICA-VALUTAZIONE DEGLI UTENTI 
La qualità di un servizio è valutata sia da chi ne usufruisce sia da chi lo fornisce; chi ne 
usufruisce si aspetta che siano soddisfatte le sue esigenze e che la struttura faciliti il senso 
di identificazione e di appartenenza. Chi fornisce un servizio valuta la qualità del proprio 
operato trovando conferme nella soddisfazione dell’utente, nella buona organizzazione della 
struttura e nel raggiungimento degli obiettivi fissati. 
La qualità in ambito educativo dovrebbe allora esprimere la conformità dei servizi ai bisogni 
espressi dagli utenti (identificati in un insieme piuttosto numeroso e composto, oltre che 
dalla società nel suo complesso, da famiglie, genitori e bambini) e agli obiettivi individuati 
dagli organizzatori (enti locali, educatori, pedagogisti). 
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La qualità dovrebbe pertanto essere la conformità a un modello negoziato e verificato che 
esprima fattibilità, competenza, tradizione e aderenza a valori e principi, nei quali sia gli 
utenti, sia i promotori che i responsabili del servizio si riconoscono. 
All’interno di un documento di discussione promosso dalla Commissione della Comunità 
Europea sono stati individuati dieci nodi attorno ai quali può svolgersi un percorso di qualità: 

 accessibilità e utilizzo dei servizi; 

 disponibilità e accesso all’ambiente; 

 attività di apprendimento; 

 sistema di relazioni; 

 punto di vista dei genitori; 

 comunità; 

 valutazione della diversità; 

 valutazione dei bambini e provvedimenti adottati; 

 rapporto costi-benefici; 

 valori etici. 
(Rete per l’infanzia della Commissione Europea, “La qualità nei servizi per l’infanzia. Un 
documento di discussione”, Junior, Bergamo). 

Riflettere sulla qualità significa dotarsi di una nuova modalità professionale, che si espliciti 
in progettualità, elaborazione, realizzazione, documentazione, in un continuum che collega 
il fare quotidiano dei gesti concreti ed il pensare sul significato di questi. Il concetto di qualità 
non è pertanto un concetto astratto ed auspicabile, quanto piuttosto una modalità concreta 
di lavoro in senso professionale, connotato da requisiti e strumenti operativi in relazione: 
agli aspetti individuali; a quelli generali del programma educativo; al contesto sociale in cui 
questi ed il servizio si collocano. Lavorare sulla valutazione della qualità del contesto 
significa consentire delle modalità che aiutano il personale educativo a fare un lavoro 
migliore, a monitorarlo e pianificarlo, a non recedere rispetto ai risultati raggiunti ma 
soprattutto a mantenere aperte prospettive di miglioramento e sfide progettuali.  
Ogni singola realtà educativa non può che misurarsi in primo luogo con sé stessa, con il 
modello scelto o che è stato via via elaborato. Deve però essere un modello esplicito e 
identificabile, negoziato con gli utenti e soggetto a periodiche ridefinizioni, perché questo 
contribuirà a dare valore al progetto stesso. 
E’ necessario inoltre sottolineare che per poter parlare di qualità e poter sviluppare di 
conseguenza attività ed interventi adeguati e mirati, secondo gli obiettivi più ampi contenuti 
nel progetto pedagogico educativo, deve essere assegnata una particolare importanza alle 
relazioni significative tra bambini, operatori e famiglie (e quindi tra bambini/bambini, 
bambini/adulti, adulti/adulti), senza comunque tralasciare l’adeguatezza delle strutture e una 
buona organizzazione interna. 
La cooperativa “Il Portico” nel luglio 2006 ha ottenuto la CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ 
(UNI EN ISO 9001) e la CERTIFICAZIONE DI SETTORE (UNI 11034) per la progettazione 
e l’erogazione di attività educative rivolte all’infanzia, modelli normativi che vincolano ad 
operare nella piena assunzione degli standard qualitativi generali e specifici. La 
Certificazione di Qualità ha permesso nel tempo di adottare e affinare degli strumenti che 
potessero esprimere la soddisfazione del personale educativo e dell’utenza rispetto alla 
progettazione e alle modalità organizzative del servizio nido.  
Ogni famiglia, come anche riportato nella Carta del Servizio, può esprimere il proprio grado 
di soddisfazione attraverso:  

 gli scambi comunicativi quotidiani che avvengono con il personale educativo nei 
momenti dell’accoglienza e della consegna del bambino;  

 la richiesta di un colloquio individuale con la Responsabile del Servizio o della 
Coordinatrice Pedagogica;  
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 un reclamo presso gli uffici della Cooperativa “Il Portico” (che può essere fatto 
telefonicamente o via mail);  

 la compilazione del questionario per la rilevazione della soddisfazione 
dell’utenza. 

 

Il personale educativo può vagliare il grado di soddisfazione dell’utenza tramite: 

 gli scambi comunicativi quotidiani che avvengono con i genitori nei momenti 
dell’accoglienza e della consegna del bambino;  

 la compilazione della “Scheda due al nido”; 

 i colloqui individuali di metà e fine anno educativo; 

 il questionario per la rilevazione della soddisfazione dell’utenza. 
 
Il personale educativo, dopo aver raccolto i questionari compilati dai genitori e aver avuto 
l’esito dell’elaborazione degli stessi, riporta gli esiti dei questionari nel Report Annuale del 
servizio all’interno del quale viene riportata un’analisi su: 

 i dati generali dell’anno (numeri bambini frequentanti, numero dei ritiri e degli 

inserimenti);  

 le attività realizzate che hanno coinvolto i genitori;  

 gli obiettivi del servizio;  

 i suggerimenti per le future programmazioni;  

 la rilevazione degli esiti della formazione attuata nell’anno e applicabilità dei contenuti 

nei servizi. 

Il Report Annuale del Servizio viene successivamente presentato al committente e alle 
famiglie durante l’assemblea di fine anno in un’ottica di partecipazione e condivisione 
dell’intera offerta formativa del servizio.   

 

 
9.3 IL PROCESSO DI VERIFICA-VALUTAZIONE DELLA 

COMMITTENZA 
La rilevazione della soddisfazione del committente avviene attraverso gli incontri formali che 
periodicamente si intrattengono con i rappresentanti del Comitato di Gestione. Gli esiti di 
tale rilevazione sono registrati in un verbale redatto o dal Responsabile del Servizio o da un 
componente del comitato di gestione.  
La rilevazione della soddisfazione del committente viene inoltre rilevata con la 
somministrazione di un questionario “Questionario di soddisfazione della committenza”, 
redatto appositamente dalla Cooperativa “Il Portico”, e che viene consegnato alla fine di ogni 
anno educativo. 
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