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NIDO ELEFANTINO ELMER 

 

Progetto Educativo 

“L’elefantino Elmer” è un Nido d’Infanzia a gestione comunale. Il Nido rientra 

nell’area del IV Municipio di Roma, è ubicato nell’antico quartiere periferico di 

Tiburtino Terzo e raccoglie utenti anche dalla nuova area residenziale di Colli 

Aniene. Ospita 46 bambini divisi in tre sezioni che corrispondono alle fasce d’età del 

primo, secondo e terzo anno di vita. Ogni sezione è seguita da tre educatrici stabili 

che si alternano nei turni, due al mattino, una al pomeriggio, preoccupandosi di 

garantire continuità nei tempi. Ciò significa che, oltre a seguire il gruppo dei bambini 

nei tre anni della loro permanenza al nido, le educatrici seguono quotidianamente 

turni di lavoro flessibili, pronti a variare in caso di assenze, così da garantire al 

bambino, durante tutte le ore della giornata, la presenza di almeno una persona a lui 

conosciuta e per questo significativa.  

Il nome del nido è i spirato a un personaggio delle storie di Mc Kee, 1989, che i 

bambini amano molto. L’elefante multicolore, che vive la sua differenza 

valorizzandola, ben rappresenta lo scopo che il Gruppo educativo persegue anno 

dopo anno: la costruzione di una comunità educante (Bruner,1996) multiculturale e 

multietnica sensibile alle differenze, luogo in cui ogni bambino, soggetto attivo, 

possa esprimere al meglio le sue personali potenzialità affettive, sociali e cognitive e 

ogni famiglia possa sentirsi veramente accolta e partecipe. In altre parole il compito 

principale di ogni progetto educativo è: “… fornire a tutti i bambini un contesto 

qualitativo altamente strutturato dalla presenza dell’adulto attento alla costruzione 

della relazione adulto-bambino, bambino-bambino e all’acquisizione di competenze 

sociali e cognitive che consentano uno sviluppo sano e armonico della persona… Il 



coinvolgimento dei genitori nel progetto pedagogico e nella gestione sociale del 

nido.” 

 

In sintonia con La pedagogia dell’ascolto di Loris Malaguzzi, per la costruzione di un 

pensiero che abbia sempre al centro il bambino offriamo quotidianamente in ogni 

sezione esperienze esplorative e di gioco varie e diversificate nel tempo. Pensiamo 

che il ruolo dell’adulto educante debba andare oltre l’allestimento della scena. 

Nell’offrire al bambino il contesto ludico l’educatrice è sensibile nel dosare i suoi 

interventi, limitandosi spesso a fornire  un input iniziale per poi rimanere a sostenere 

con lo sguardo ed il pensiero l’esplorazione libera degli oggetti e delle persone. In 

questo spazio facilitante il bambino, sentendosi protetto, diviene sempre più audace 

ed abile nella sperimentazione di modalità proprie per il raggiungimento del compito 

che si è prefisso.   

L’osservazione del bambino nelle esperienze di gioco, sia solitario che di gruppo, 

fornisce informazioni preziose che nel venire analizzate risultano indispensabili alla 

verifica e alla rielaborazione delle proposte educative.  

Ogni progetto è quindi condiviso dall’intero Gruppo Educativo, è flessibile, 

sottoposto a verifiche continue, nasce dalla relazione fra un bambino competente e un 

adulto in costante ascolto empatico, mente che oltre a contenere le emozioni del 

bambino è in grado di offrire risposte pensate, scaffolding, che sostengono il suo 

sviluppo emotivo e cognitivo. In altre parole all’Elefantino Elmer il bambino 

apprende dall’adulto e l’adulto a sua volta apprende dal bambino in un processo 

circolare fecondo e inarrestabile. 

  

 

 

 

 



 

 

Sezione Piccoli 2016 /2017 

Educatrici:  Alessia Aquilanti, Francesca Contartese, Sonia De Masi, Anna Della 

Paolera 

Collaboratrice: Luana Fratangeli 

 

La sezione Piccoli è composta da dodici bambini, che a settembre avevano dai 4 ai 12 

mesi di età, seguiti da quattro (due in part-time) educatrici che si alternano nei turni: 

una la mattina una in inter-turno e una il pomeriggio. 

Attualmente nove  bambini  frequentano più o meno regolarmente e il periodo di 

ambientamento si è per loro concluso. Gli altri tre bambini per problemi di salute 

sono ancora nella fase di ambientamento.  

Il Progetto Educativo è il frutto dell’osservazione costante del singolo bambino e del 

gruppo ed è teso alla costruzione di un “contesto educativo” che consenta a tutti i 

bambini di mettere in atto un “comportamento competente” sia sul piano della 

costruzione di relazioni sociali significative che sul piano dello sviluppo 

psicomotorio con l’acquisizione delle categorie logico- cognitive di oggetto spazio, 

tempo, causalità. 

Per il nostro lavoro partiamo dall’esperienza acquisita nel tempo, dalla condivisione 

del pensiero pedagogico di Loris Malaguzzi e da conoscenze teoriche che si rifanno 

ad autori che hanno studiato l’instaurarsi della “relazione oggettuale” nei primi anni 

di vita: Freud, Winnicott, Bowlby ad autori del moderno approccio “interattivo 

costruttivista”: Bruner, Schaffer e Kelly, i quali partendo dall’idea di un bambino 

che nasce già “competente” considerano: lo sviluppo non più un’impresa 

individuale del bambino ma un processo di costruzione sociale entro contesti 

altamente strutturati dall’attività tutoria degli adulti.  

Per bambino competente intendiamo: “un bambino forte, ricco e potente, attrezzato 

fin dalla nascita grazie al suo enorme potenziale energetico dei suoi 100 miliardi di 

neuroni, dalla forza di chi vuole crescere e fa il mestiere di crescere, dalla ricchezza 

della curiosità che lo porta a ricercare i perchè di ogni cosa. Un bambino che sa 

aspettare e che si aspetta molto, che vuole mostrare che sa e che sa fare, con la forza 

e la ricchezza di chi sa stupirsi e meravigliarsi. Un bambino potente fin dalla nascita 

perchè dotato di nuclei di disponibilità e capacità di autocostruzione. Un bambino 

che possiede in modo pieno i propri sensi, cioè le direzioni ed il desiderio della 

conoscenza e della vita.” 



In questa ottica il Nido, inteso come comunità educante, agenzia educativa per il 

bambino e la sua famiglia, acquisisce una nuova valenza fornendo a un bambino 

competente un adulto competente.     

Gli interventi degli educatori infatti non sono mai casuali, nascono, come abbiamo 

già detto dalla costruzione del contesto educativo e da una continua osservazione del 

bambino/bambini, osservazione che “sintonizza” l’educatrice sulla stessa “frequenza” 

del bambino e la predispone all’ascolto permettendogli di rispondere a sua volta in 

modo “empatico e attento” alle richieste del piccolo. 

 

Per creazione del contesto educativo si intende la progettazione  dello spazio fisico e 

relazionale con particolare cura ai tempi delle diverse fasi di lavoro qui elencate. 

 Formazione dell’equipe educativa della sezione che elabora una progetto 

condiviso. 

 Spazio fisico della sezione: gli arredi, gli oggetti.  

 Prima riunione con i nuovi utenti. 

 Colloqui individuali con le famiglie dei bambini. 

 Ambientamento del bambino. 

 Figura di riferimento.  

 Momenti di cura e routines: il cambio, il cibo, il sonno. 

 Osservazioni individuali e di gruppo. 

 Progettazione delle esperienze di gruppo e interventi personalizzati. 

 Riunioni di sezione e colloqui individuali. 

 Documentazione: i cartelloni mensili, le osservazioni, il diario. 

 Riflessioni e verifiche 

  

 Nella realizzazione di questo piano di lavoro hanno un ruolo fondamentale i genitori, 

è infatti ad essi che spetta il “compito principe” nella costruzione della personalità del 

bambino. Contiamo molto nell’instaurarsi di un rapporto di dialogo costante fondato 

sulla collaborazione e sulla stima reciproca per la realizzazione di una “continuità 

educativa” che consenta al bambino di costruirsi un universo, a casa e al nido, dotato 

di stabilità e sicurezza. 

AREE DI ESPERIENZA E CAMPI FORMATIVI 

 Per la realizzazione del progetto educativo, nell’ottica della continuità con la scuola 

per l’infanzia e con la scuola elementare, abbiamo individuato un percorso evolutivo 

che, attraverso il gioco, comprende cinque aree di esperienza con obiettivi idonei 

alla fascia di età. 

Il modello è tratto da: “Manuale di didattica per l’asilo nido” Borghi-Guerra 

 

CORPO: la percezione e il movimento 

 Percezione della presenza di persone e di oggetti. 



 Manifestare interesse per le qualità fenomeniche degli oggetti :colore, forma, 

rumore.. 
 Compiere azioni sugli oggetti: toccare, grattare, accarezzare, esaminare, portare 

alla bocca. 
 Utilizzare informazioni percettive in modo funzionale effettuando differenziazioni 

di schemi su oggetti diversi. 
 Seguire con gli occhi oggetti e persone che si muovono. 

 Volgersi verso una fonte sonora, riconoscere voci, suoni e rumori familiari. 
 Giochi di manipolazione con materiali vari: farine, pasta, pomodoro, panna, 

acqua, impasti, colori a dita, creta… 
 Giochi tattili: riconoscere trame, tessiture, temperature… 
 Stimolazione della vista, del gusto e dell’olfatto. 
 Interazioni faccia a faccia: gli occhi, la voce. 
 Lavarsi le mani, il cambio, le carezze, il solletico, le coccole. 

 Manifestazione di capacità interattive con l’ambiente: avvicinarsi e allontanarsi 

dagli oggetti, localizzare oggetti, toccare più oggetti con la mano. 
 Capacità di concentrazione nel compiere azioni sugli oggetti. 
 Capacità coordinative compiendo azioni “massive”: applicazione di azioni 

“generiche” sugli oggetti. 
 Capacità coordinative compiendo movimenti e azioni specifiche: gattonare, 

reggersi in piedi, salire e scendere scale, scivolare, rotolare, saltare. 
 Capacità di equilibrio statico. 
 Schemi di imitazione posturale in alcune attività di routine: stare sdraiati sul 

fasciatoio al momento del cambio, stare seduti a tavola per mangiare… 
 Capacità di interazione socio-motoria: ricevere e porgere oggetti a bambini e ad 

adulti. 
 La mano e i movimenti fini delle dita: manipolazione di oggetti piccoli come: 

perle, conchiglie, sassi. Educazione grafico pittorica: colori a dita, matite colorate. 

 

COMUNICAZIONE: il gesto, l’immagine, la parola  

 Mostrare un particolare legame nei confronti della “figura di attaccamento”. 

 Capacità di mostrare emozioni in seguito alle sollecitazioni del contesto: piangere, 

sorridere, mostrare soddisfazione.. 
 Manifestazioni di bisogno di contatto con gli adulti: essere preso in braccio e 

coccolato 
 Reagire in modo diverso a visi noti. 
 Elaborare schemi allo scopo di instaurare o di mantenere una situazione 

comunicativa: lo sguardo, la protesta, l’azione, l’indicazione. 

 Manifestazione di desiderio di comunicazione con adulti e bambini: richiami 

verbali e non verbali. 
 Usare la voce per esprimere sentimenti ed emozioni. 
 Emettere vocalizzi diversi: vocali, sillabe e combinazioni di sillabe. 
 Balbettare in modo espressivo. 



 Gesti, mimiche facciali, interazioni faccia a faccia, Gestalt facciale. 

 Comprensione e ripetizione delle prime parole, “la parola frase”. 
 Canzoncine mimate, libri di immagini e parole. 
 L’adulto nomina sempre gli oggetti e chiama le persone per nome, risponde ai 

vocalizzi e interpreta i suoni che il bambino emette. 
 Imitazione differita e inizio del gioco simbolico: il “far finta”, il telefono, le 

bambole. 

 

LOGICA: problemi, prove e soluzioni 

 Azioni sugli oggetti: lasciar cadere, scuotere, mettere dentro, tirare fuori. 

 Riconoscere il contenuto dal contenitore. 

 Stabilire un nesso tra causa ed effetto: premere un pulsante, tirare una corda… 

 L’uso dello strumento per avvicinare un oggetto: condotta della cordicella e del 

bastone. 

 Utilizzo pertinente dello strumento: uso delle posate per mangiare, del bicchiere 

per bere… 

 Permanenza dell’oggetto: il gioco del cucù, ricerca dell’oggetto, le scatole che 

contengono oggetti. 

 Gioco euristico.  

 

 

EDUCAZIONE ETICO SOCIALE E AFFETTIVA: il sé e l’altro 

 Figura stabile di riferimento: accettazione dell’educatrice come figura di sostegno 

nel momento dell’allontanamento del genitore. 
 Accettare che l’adulto regoli le proprie emozioni: sorridere, lasciarsi 

tranquillizzare. 
 Manifestazione di comportamenti emotivi differenziati in rapporto a figure diverse 

di adulti. 
 Mostrare interesse e compiacimento quando l’adulto si rivolge a lui ci gioca e gli 

parla. 
 Rispondere al saluto, fare ciao con la mano. 
 Rispondere con vocalizzi e suoni a situazioni familiari. 
 Scambiare vocalizzi e gorgheggi con gli altri bambini. 
 Imitazione dei comportamenti altrui: agitarsi quando gli altri bambini sono agitati 

e tranquillizzarsi quando il clima è tranquillo. 
 Individuazione del sé: riconoscere e nominare le parti del corpo, riconoscere la 

propria immagine allo specchio o in fotografia. 
 Riconoscere gli altri: bambini e adulti. 
 Chiamare per nome. 

 

AMBIENTE: società e natura 

 Riconoscersi nel gruppo: sentimenti di appartenenza. 



 Acquisizione delle prime norme che regolano gli scambi sociali, la relazione 

affettiva con adulti e coetanei.  

 Riconoscere gli ambienti e lo spazio. 

 Percezione della natura che ci circonda: eventi atmosferici, animali e piante, 

esperienze percettive in giardino. 

 

Le categorie logiche comprendono i concetti di Oggetto Spazio Tempo Causalità. 

E’ con gli oggetti che il bambino entra in contatto, costruendo il suo mondo di 

conoscenze e  relazioni, fin dai suoi primi istanti di vita. Per oggetti qui intendiamo 

sia le persone che le cose. 

   E’ nello Spazio che il bambino impara a muoversi e a individuare le differenze fra 

sé e diverso da sé. Parliamo di uno spazio ricco di oggetti e di persone che si 

muovono, uno spazio di libera esplorazione nel quale il bambino può imparare ad 

interagire, a capire e a farsi capire. 

   I locali della “Sezione Piccoli” sono stati arredati a questo scopo: i bambini sono 

liberi di muoversi per tutte le stanze, non esistono barriere o porte chiuse, i giocattoli 

sono tutti raggiungibili.   

    Il tempo è in correlazione con lo spazio. E’ un tempo “attivo”, legato a tutti quei 

momenti di cura e ai rituali che scandiscono il susseguirsi degli avvenimenti della 

giornata rappresentando, per il bambino piccolo,  punti di riferimento prevedibili e 

quindi rassicuranti. 

   La causalità è la capacità di operare interventi sulla realtà atti a modificare e quindi 

a produrre cambiamenti. E’ l’adulto che aiuta il bambino a comprendere le relazioni 

di causa-effetto facendolo sentire così “soggetto attivo” in grado di operare sulla 

realtà.  

Le esperienze di gioco traggono spunto sempre dai segnali di curiosità e di voglia di 

esplorazione e di “fare” del bambino.  

Siamo attente ai tempi di concentrazione individuale pronte a smettere appena 

l’interesse nei confronti di un determinato gioco si esaurisce. Detto ciò possiamo 

affermare che i bambini abituati fin da piccolissimi a “giocare” con la presenza di un 

adulto attento, capace di ascoltare le loro esigenze di esplorazione e ricerca, 

dimostrano di acquisire una buona capacità di concentrazione e di apprendimento 

anche per le attività che svolgeranno in futuro. 

   Un altro elemento di ricchezza, ormai universalmente riconosciuto, è rappresentato 

dai coetanei. Il bambino tende ad imitare i comportamenti degli altri bambini 

acquisendo così competenze relazionali e cognitive sempre più varie e sofisticate.  

Grazie alle interazioni continue, fra adulto bambino e bambino bambino, si esercita la 

capacità di decodificare i diversi “stili comunicativi”, ciò consente ai bambini di 

stabilire  relazioni positive con adulti e coetanei. 



Una relazione qualitativa individuale educatrice-bambino si costruisce, giorno dopo 

giorno, anche grazie all’attenzione nei momenti di cura: il cibo, il cambio, il sonno. 

 

 EDUCAZIONE AL CIBO 

I bambini più grandi mangiano tutti insieme seduti al tavolo, seguiti da una 

educatrice, sono liberi di manipolare il cibo, di usare le posate. I più piccoli  siedono 

ancora sull’infantseat. L’educatrice dà da mangiare ad un bambino alla volta, gli si 

siede di fronte stando ben attenta a mantenere, per tutto il pasto, una comunicazione 

vis a vis. Le parole, le espressioni e le mimiche facciali catturano l’attenzione del 

piccolo consentendogli di rispondere e di dare significato al momento.  

L’adulto non compie mai atti di forza nell’imboccare i bambini: l’educazione al 

“piacere del cibo” consiste nell’aiutarli a capire i propri bisogni e desideri nutritivi 

cercando, nei limiti del possibile, di prevenire eventuali problemi legati alla 

somministrazione degli alimenti. 

 

IL CAMBIO DEL PANNOLINO 

E’ l’educatrice di riferimento ad occuparsi dell’igiene del bambino. Il cambio del 

pannolino, così come il lavaggio del viso o delle mani è un momento particolarmente 

delicato di “cura”, ogni gesto dell’adulto deve essere lento e rispettoso, 

accompagnato dalla dolcezza della voce che commenta ogni azione. Anche in questa 

occasione l’interazione vis a vis rassicura il bambino che giorno dopo giorno diviene 

sempre più partecipe nell’azione perché in grado di prevederla e quindi 

comprenderla. Il rituale ha inoltre il potere di aiutare il bambino a prendere coscienza 

del proprio corpo consentendogli di raggiungere traguardi di autonomia, nel 

prendersene cura, sempre maggiori.  

 

EDUCAZIONE AL SONNO 

L’educazione al sonno consiste principalmente nel rassicurare il bambino.  

E’ infatti l’adulto, che con il suo atteggiamento, comunica quella serenità che 

consente al piccolo di “abbandonarsi” ad un sonno tranquillo. Il sonno è quindi 

preceduto dalla creazione di un ambiente “rilassato”: nella stanza dei giochi si 

spengono le luci, viene fatto ordine, si parla poco e sottovoce.  

Abbiamo cercato anche di capire e rispettare i “rituali” che facilitano il rilassamento 

di ogni singolo bambino (essere preso in braccio e coccolato, il ciuccio, il biberon 

con l’acqua, il peluche...).  

   La stanza del sonno è in penombra, la sua porta è sempre aperta e spesso i bambini 

vi entrano per giocare durante il giorno, è arredata con: i letti personalizzati dalle 

coperte portate da casa; una poltrona per l’educatrice; una piccola cassettiera 



contenente giochi e materiali di esplorazione accessibili grazie ai cassetti di facile 

apertura; un telefono; mucca a dondolo; cesto con peluche; al muro sono appesi 

quadri e c’è una stella luminosa. 

   I bambini si addormentano tranquillamente quasi tutti in braccio, il loro sonno è 

tranquillo.  

   E’ molto importante anche il risveglio: forse grazie ai letti bassi, che rendono liberi 

percezione e movimento e alla presenza costante dell’educatrice, i bambini si 

svegliano tutti serenamente. 

Le esperienze di gioco e i momenti più significativi di vita al nido sono fotografati. 

Le foto e le osservazioni scritte andranno a formare un libro-diario per ogni bambino: 

“la mia storia al nido”  

   Alla fine dell’anno verrà consegnato ai genitori un documento di “riflessione e 

verifica sull’attuazione del Progetto educativo”. 

 

le citazioni in corsivo sono tratte da:  

“Manuale di didattica per l’asilo nido” Borghi-Guerra  (Editori Laterza) 

“I cento linguaggi dei bambini” a cura di: Carolyn Edwards, Lella Gandini, George 

Forman (Edizioni Junior) 

 

 

 

 

 

 

Sezione Medi anno 2016/2017 

Educatrici:  Rosa Leonetti,  Daniela Piretti,   Maria Cristina Ruggeri, 

Collaboratore: Maria Barletta 

 

Della Sezione Medi fanno parte sedici bambini, che a settembre avevano compiuto 

fra i quattordici e i ventiquattro mesi di vita, seguiti da tre educatrici fisse che si 

alternano nei turni: mattina, inter-turno e pomeriggio. 

I primi giorni di settembre nel corso della riunione  con i genitori dei nuovi utenti 

abbiamo avuto modo di stabilire le date per i colloqui e gli ambientamenti che sono 

iniziati a partire dalla seconda settimana di settembre. 

La prima settimana di settembre è stata dedicata all’accoglienza degli undici bambini 

che avevano già frequentato, lo scorso anno, la  Sezione dei Piccoli.  



Il primo giorno i bambini si sono trattenuti al nido, insieme ai genitori, per circa due 

ore. Sono stati accolti nelle stanze della loro vecchia sezione, hanno giocato 

liberamente ritrovando oggetti e libri a loro familiari.  

Il trasloco nei locali della Sezione Medi è avvenuto dopo circa un’ora e bambini e 

genitori vi hanno partecipato in un clima un poco caotico ma festoso, i piccoli hanno 

portato con loro alcuni oggetti preferiti, compagni di gioco in esperienze già vissute.   

Come sempre abbiamo curato la scelta di arredi e oggetti così che l’ambiente potesse 

risultare rassicurante e interessante consentendo ai piccoli la libera esplorazione dello 

spazio che li porterà a muoversi con competenza e autonomia per tutti i locali del  

nido. 

 I bambini che hanno frequentato assiduamente lo scorso anno hanno manifestato 

apertamente il piacere nel ritrovare persone ed oggetti e trascorrono il loro tempo al 

nido, compreso quello del pranzo e del sonno serenamente. 

L’ambientamento dei cinque bambini nuovi è iniziato a partire dalla seconda 

settimana di settembre e per tutti è ormai terminato con successo. 

Gli ambientamenti sono stati condotti senza fretta, rispettando i tempi della coppia, 

sono state soprattutto le mamme a inserire i propri figli. 

In questa prima fase ci siamo preoccupate di garantire ai bambini la presenza 

continua della figura di riferimento. Partendo da essa, che risulta essere una “base 

sicura” (Bowlby), il piccolo può procedere alla costruzione di relazioni significative 

con tutti i soggetti coinvolti nella vita del nido.  

Nel secondo anno di vita il bambino, grazie alla ormai acquisita autonomia nel 

movimento e allo sviluppo del linguaggio, ha continui scambi interattivi con adulti e 

coetanei. Compito dell’educatore è la costruzione di un contesto educativo 

“facilitante” che sappia offrire – al gruppo e al singolo - esperienze di gioco 

interessanti e divertenti affinché ogni bambino possa essere protagonista 

nell’espressione delle sue competenze cognitive, affettive, sociali.   

I più recenti studi di psicologia dello sviluppo e in particolare l’approccio interattivo-

costruttivista al quale ci ispiriamo ci dicono che: “le ricerche sulle interazioni sociali 

precoci hanno evidenziato l’alto grado di complessità e competenza del 

comportamento infantile, il bambino usa a livello sociale soluzioni altamente 

sofisticate, è cioè in grado fin da subito, di differenziare le interazioni in base al 

soggetto che ha di fronte…” (Bruner).  

Il nido acquisisce così una valenza nuova e centrale nella vita del piccolo, è infatti 

luogo ricco di persone e la qualità delle relazioni è garantita dall’adulto “attento” 

dotato di capacità empatica,  in grado fornire risposte affettive e cognitive che aiutano 

il bambino ad organizzare la realtà e a dare significato agli eventi interni ed esterni da 

lui vissuti.      



L’adulto svolge un ruolo centrale per lo sviluppo del bambino creando contesti 

educativi: l’apprendimento degli schemi senso-motori e del linguaggio avviene 

all’interno dei contesti fortemente strutturati dall’attività tutoria dell’adulto la cui 

funzione principale è di consentire al bambino di mettere in atto un comportamento 

“competente” molto prima di quanto ne sarebbe in grado (Bruner). 

Il nostro progetto educativo è flessibile, sottoposto a verifiche costanti, nasce 

dall’osservazione e si ispira a un’idea di bambino competente, soggetto attivo fin 

dalla nascita, in grado di costruire la propria crescita cognitiva trasformando in 

esperienza tutte le informazioni che provengono dall’ambiente.  

In accordo con la pedagogia dell’ascolto (Malaguzzi) offriamo quindi esperienze di 

gioco che prendono spunto dall’ascolto quotidiano dei bisogni del bambino e che 

hanno lo scopo di favorire l’emergere delle potenzialità personali.   

Anche per quest’anno, ci rifaremo (con le dovute correzioni) al programma di 

massima che comprende l’approfondimento dell’acquisizione delle categorie logico 

cognitive di spazio tempo causalità (Piaget) per il raggiungimento dell’armonico 

sviluppo psicomotorio attraverso un percorso formativo che attraversa cinque aree di 

esperienza con relativi campi formativi.  

Di seguito sono illustrati i comportamenti che sono tendenzialmente assumibili dal 

bambino oltre il primo anno di vita. E’ chiaro che vi proponiamo un modello generale 

di sviluppo che in quanto tale, tiene poco conto dei tempi individuali di crescita, 

pensiamo che comunque, se non si prende lo schema alla lettera, può essere utile 

soprattutto per i genitori, capire quali sono le competenze che il proprio figlio è in 

grado di raggiungere attraverso il Progetto educativo. 

 

 

Il modello è tratto dal “Manuale di didattica per l’asilo nido” Borghi/Guerra 

  

AREE DI ESPERIENZA E CAMPI FORMATIVI 

1. CORPO La percezione e il movimento. 
La dominanza percettiva 

Mostra di riconoscere luoghi che non vede abitualmente 

• Esplora attraverso la manipolazione diversi oggetti. Individuandone caratteristiche 

percettive dominanti. (dimensione, colore, forma, temperatura) 

• Raccoglie e seleziona oggetti in base a un criterio a lui noto. (dimensione, colore, 

forma, temperatura) 

• Confronta oggetti o esperienze sulla base di un criterio a lui noto 

• Ricorda, su richiesta, una determinata informazione percettiva a lui nota. 

• Riconosce oggetti diversi del mondo quotidiano dal rumore o dal suono prodotto 

La dominanza motoria 



• Accomoda la propria azione motoria a parametri spaziali dell’ambiente fisico, sa 

raggiungere un oggetto situato in alto o in basso. 

• Si orienta bene in uno spazio noto: sa andare da un ambiente all’altro del nido. 

• Sa raggiungere un determinato spazio sulla base di consegne stabilite dalla 

routine. (sa recarsi nella stanza del pranzo, nel bagno, nella stanza del sonno) 

• Esegue azioni coordinate e dissociate: azioni reciprocamente complementari della 

mano e del piede. 

• Adotta comportamenti di inibizione come andare a sedersi e stare fermo, fermarsi 

alla consegna o sulla base delle regole di un gioco. 

• Manifesta capacità di equilibrio dinamico, come seguire un percorso segnato sul 

pavimento. 

• Manifesta precisione manuale o podalica: riempie un cesto di oggetti, calcia la 

palla con un piede, lancia un oggetto in una direzione precisata. 

• Manifesta le prime abilità di inibizione: manipola un oggetto fragile senza 

romperlo, si arresta di colpo a consegna mentre corre. 

• Controlla il tono muscolare: rimane in una certa posizione su consegna, controlla 

l’intensità della forza nel lancio della palla. 

• Utilizza nell’azione motoria quotidiana concetti topologici dimostrando di 

conoscere il significato di dentro/fuori sopra/sotto davanti/dietro oppure raggiunge 

un oggetto localizzato verbalmente. 

• E’ capace di sincronizzarsi a ritmi come battere le mani cambiando la velocità 

oppure accompagnando con i movimenti del corpo il ritmo di una canzoncina. 

• E’ capace di conformare la propria azione motoria alle regole di un gioco: giocare 

a girotondo senza rompere il cerchio 

I bambini avranno la possibilità di manipolare e toccare materiali e oggetti vari: 

acqua, farina, creta, plastilina, alimenti, terra, sabbia, sassi, foglie, conchiglie, 

stoffe, lana e legno. 

L’ascolto della musica e la visione di immagini, libri, schede, riviste. 

In giardino avranno la possibilità di sperimentare il libero movimento: correre, 

saltare, arrampicarsi, imparare ad usare tricicli, altalene, scivoli…  

 

COMUNICAZIONE Il gesto, l’immagine e la parola. 

La dominanza sociale 

• Mostra un particolare legame alla “figura di attaccamento” o a altre figure 

importanti per lui. 

• E’ consapevole della presenza degli altri e dell’esistenza di punti di vista diversi 

dal suo. 

• Instaura transazioni positive (rapporti di cooperazione/collaborazione o di 

amicizia) o negative (rapporti di opposizione/rifiuto o di antagonismo) con gli 

altri. 

• Imita i comportamenti degli altri bambini e degli adulti. 



• Pratica il gioco dei ruoli. (imitazione differita, gioco simbolico) 

• Reagisce ai sentimenti e alle emozioni degli altri. 

• Esegue dei comandi quando gli vengono richiesti, si lascia convincere dai 

suggerimenti o proposte degli adulti, dice quello che desidera oppure ciò che non 

gli piace. 

• Sa rapportarsi agli altri ascoltando il loro punto di vista, condividendone oggetti o 

giocattoli, mostrando segni di preferenze e antipatie, dimostrando capacità di 

avere attenzione, gentilezza, tatto. 

• La dominanza cognitiva 

• Utilizza esplicitamente la lingua per stabilire dei rapporti sociali: richiede 

attenzione, pone domande, dà informazioni e spiegazioni, dà comandi, commenta 

fatti e situazioni. 

• Rispetta alcune regole fondamentali della comunicazione nel gruppo interviene al 

proprio turno, tiene conto del proprio interlocutore. 

• Ascolta e comprende il significato di un messaggio. 

• Esegue un comando. 

• Comprende i termini referenziali. 

• Dà e chiede informazioni. 

• Chiede spiegazioni quando non capisce. 

• Pone precise domande che confermino la sua impressione o il suo punto di vista. 

• Utilizza termini spaziali. 

• Utilizza termini temporali. 

• Utilizza termini causali. 

• Ascolta con interesse una storia raccontata o letta ne riconosce i personaggi 

principali e le sequenze d’azione fondamentali. 

• Riferisce un fatto o una situazione che lo ha colpito anche se non ne rispetta la 

successione temporale e l’organizzazione spaziale. 

• Fa esperimenti e gioca con le parole. 

• Si esprime in modo comprensibile utilizzando alcune regole della lingua: 

maschile/femminile, singolare/plurale, avverbi, aggettivi anche se commette 

errori. 

• Utilizza una costruzione della frase abbastanza corretta ponendo le parole nella 

giusta posizione. 

• Utilizza frasi semplici anche con una subordinata. 

• Sfoglia giornali e libri contenenti immagini. 

• Sa cercare una determinata immagine contenuta in un libro e invita l’adulto ad 

aiutarlo a rintracciarla. 

• Conosce il nome dei colori fondamentali. 

• Riconosce gli oggetti contenuti in una immagine li indica, li nomina, dice a cosa 

servono. 

• Scarabocchia volentieri, traccia linee e curve, colora anche se non rispetta 

completamente i margini del foglio. 



• Riconosce le persone note ritratte in una fotografia. 

I bambini avranno la possibilità di sperimentare il gioco simbolico in angoli 

arredati allo scopo e forniti di bambole, animali in peluche, utensili vari e 

alimenti. Automobiline; cassetta degli attrezzi; chiavi; telefoni; tastiera computer; 

Avranno inoltre a disposizione libri, riviste e schede del linguaggio. Saranno 

invitati a sperimentare il disegno; il collage; la pittura digitale e con pennello e 

cavalletto. 

LOGICA I problemi, le prove e le soluzioni. 

La dominanza delle azioni concrete 

• Imprime deviazioni ad oggetti. 

• Trova un oggetto nascosto in un posto diverso rispetto a dove era abituato a 

trovarlo. 

• Trova un oggetto dopo uno spostamento visibile. 

• Trova un oggetto dopo una serie di spostamenti visibili. 

• Trova un oggetto dopo uno spostamento o una serie di spostamenti non visibili. 

• Utilizza un oggetto come strumento. 

• Utilizza oggetti per la loro funzione di uso. 

La dominanza delle azioni mentali 

• Colloca oggetti diversi in contenitori diversi. 

• Compie azioni atte a categorizzare gli oggetti. 

• Compie azioni atte a collezionare: raggruppa oggetti che hanno una o più 

caratteristiche simili. 

• Compie azioni organizzate: costruzioni, incastri, puzzle. 

• Stabilisce corrispondenze: gioca con tombole domini. 

• Compie azioni iterative come strappare un pezzo di carta e poi un altro… 

• Compie azione ricursive come strappare un pezzo di carta e da questo un altro e 

poi un altro… 

• Compie azioni di frazionamento o partizione come separare in pezzi diversi 

cotone, plastilina… 

• Cambia forma agli oggetti come tendere e deformare un oggetto elastico, 

utilizzare una cordicella per avvolgere, legare, trainare. 

• Compie azioni che rimandano ad abilità topologiche quali: mettere sopra/ mettere 

sotto, mettere dentro/mettere fuori. 

• Compie azioni combinate come mettere vicino e infilare, mettere dentro e calcare, 

mettere i cubi uno su l’altro e stabilizzare la torre. 

• Individua e verbalizza alcune relazioni topologiche fra sé e un oggetto, fra sé e 

un'altra persona, fra un oggetto e un altro, usando i termini: sopra, sotto, dentro, 

fuori, in alto, in basso, vicino, lontano. 

• Comprende e riesce a riconoscere e a verbalizzare la successione temporale di 

un’azione, di una sequenza di azioni, di un evento (prima, adesso, dopo). 



• Comprende e verbalizza situazioni dinamiche richiamate da termini come lento e 

veloce. 

Le proposte di gioco previste per lo specifico campo formativo saranno: Il gioco 

euristico; le perle da infilare; gli incastri; i puzzle; le tombole; le costruzioni; 

 

AMBIENTE La società e la natura. 

La dominanza cognitiva 

• Individua e verbalizza relazioni proiettive fra sé gli oggetti e le altre persone. 

• Individua e verbalizza relazioni topologiche fra sé gli oggetti e le altre persone. 

• Individua e verbalizza relazioni quantitative. 

• Comprende il significato di termini spaziali e li utilizza nella propria attività 

quotidiana. 

• Conosce il nome di oggetti che utilizza normalmente. 

• Conosce il nome di spazi precisati e di luoghi specifici. 

• Manifesta curiosità e interesse esplorativo. 

• Mostra un certo senso dell’orientamento. 

• Conosce il nome degli animali. 

Dominanza sociale. 

• Associa le persone ai luoghi che abitano. 

• A richiesta ordina oggetti. 

• Riproduce e imita schemi di comportamento o di procedure che ha visto applicare 

nell’ambiente sociale. 

• Riproduce e imita schemi di comportamento applicandoli in contesti diversi. 

• E’ in grado di adottare comportamenti adeguati al luogo e alla situazione in cui si 

trova. 

• Utilizza gli oggetti della vita quotidiana degli adulti. 

• Si interessa ai mestieri, è incuriosito dagli oggetti di lavoro usati dagli adulti. 

Le esperienze di gioco previste per lo specifico campo formativo avvengono 

prevalentemente in giardino. Raccolta delle mele; delle olive; della melagrana; 

l’osservazione degli animali e degli insetti che popolano il prato. L’osservazione 

dei mutamenti atmosferici legati alle stagioni. La festa della Primavera con la 

messa a dimora di nuove piante e la coltivazione di un piccolo orto.  

 

 EDUCAZIONE ETICO-SOCIALE E AFFETTIVA Il sé e l’altro. 

La dominanza affettiva 

• Manifesta apertamente le proprie emozioni. 

• Esprime sentimenti di affetto e di premura o di avversione e di gelosia nei 

confronti di altri bambini in determinate situazioni. 

• Dice quello che desidera e esprime i propri bisogni in modo esplicito e aperto. 



• Reagisce in modo chiaro a lodi o rimproveri manifestando apertamente 

soddisfazione o frustrazione e disagio. 

• Sceglie uno o più compagni con i quali vuole stare. 

Dominanza sociale 

• Imita azioni di adulti e bambini. 

• Scambia conoscenze e punti di vista con altri bambini. 

• Condivide in una situazione di routine o di gioco lo spazio con un altro. 

• Adatta e differenzia i propri comportamenti comunicativi verbali e non verbali in 

funzione del proprio interlocutore. 

• Si lascia prendere dal contagio emotivo in una situazione di gioco con altri 

bambini. 

• Accetta e partecipa a giochi comunitari. 

• In situazione di gioco cerca contatti, cooperazione, chiede spiegazioni, comanda 

interagendo continuamente con uno o più bambini. 

• Effettua scambi di contatto corporeo con gli altri bambini: porge la mano, da un 

bacio abbraccia… 

• Pratica giochi simbolici. 

• E’ disponibile al gioco comunitario. 

• Accetta e inizia ad applicare le regole di un gioco di gruppo relativamente 

semplice. 

Schemi corporei; l’uso dello specchio nel corso delle pitture: collage e schede sul 

corpo e sulle espressioni facciali legate alle emozioni. 

 

Il Progetto verrà attuato esclusivamente in contesti ludici, investirà le cinque aree di 

esperienza, ci saranno interventi diversificati in base alle esigenze dei piccoli, avremo 

sempre cura di rispettare i tempi di interesse e di concentrazione individuale. 

 

 

 

La giornata al nido sarà organizzata attraverso momenti di routine che 

comprenderanno:  l’accoglienza, la frutta, il gioco, il pasto, il cambio, il sonno, la 

merenda e il commiato. 

Nell’ambito dell’educazione alimentare sarà proposta ai bambini l’esperienza 

“Faccio io”, grazie alla quale ogni bambino avrà modo di partecipare alla 

preparazione della tavola e di vivere il momento del pranzo in completa autonomia.  

Per coinvolgere anche i genitori nelle esperienze che quotidianamente i bambini 

vivono al nido e in particolare per dare spazio anche a casa alla passione che tutti i 

bambini hanno dimostrato nei confronti dei libri, anche questo anno sarà attivo il 

“Giralibro”. I bambini avranno la possibilità, il venerdì, di portare a casa un libro a 

scelta che si impegneranno a riconsegnare il lunedì successivo.    



Nell’ottica della continuità educativa casa/nido e per consentire occasioni di 

socializzazione ci saranno riunioni con i genitori ogni due mesi e si organizzeranno 

feste e uscite. 

 Il percorso educativo e le esperienze verranno documentate con fotografie e 

osservazioni di gruppo e individuali. Ogni mese sarà esposto un cartellone che 

illustrerà le esperienze più significative. Alla fine dell’anno verrà consegnata ai 

bambini in uscita la cartellina individuale contenente: i lavori, il diario personale ”La 

mia storia al nido” e il documento con la riflessione e verifica sui risultati del 

Progetto. Il tutto potrà essere mostrato, per consentire un disegno di continuità, alle 

maestre della Scuola per l’Infanzia. 

 

 

 

 

Sezione Grandi anno 2016/17 

Educatrici: Antonella Ippoliti  Loredana Sbaraglia Eleonora Vaccari 

Collaboratore: Alessia Messina 

 

Della sezione Grandi fanno parte 18 bambini  compresi fra i due e i tre anni di vita, 

seguiti da tre educatrici che si alternano nei turni: due di mattina, una di pomeriggio.  

La prima settimana di settembre è stata dedicata al rientro dei sei bambini che 

avevano già frequentato la Sezione Medi. 

Abbiamo anche quest’anno dedicato particolare attenzione alla strutturazione dello 

spazio con l’allestimento di angoli “pensati” per favorire la  libertà di esplorazione 

dei materiali e l’espressione del  gioco simbolico.  

A partire dalla prima settimana di settembre abbiamo anche  iniziato i colloqui con i 

genitori dei nuovi iscritti e gli ambientamenti sono iniziati nella seconda settimana e 

hanno avuto un susseguirsi scaglionato nel tempo. Si sono protratti fino alla fine di 

ottobre.  

Nella prima fase dell’ambientamento i nostri interventi sono stati tesi alla conoscenza 

dei nuovi arrivati e contemporaneamente alla loro entrata nel gruppo preesistente.  

Grazie al rispetto delle differenze e dei tempi individuali, in questa delicata fase della 

conoscenza reciproca, l’intero gruppo di genitori e bambini ha avuto modo di 

accogliere e di sentirsi accolto. 

Abbiamo quindi proposto esperienze di gioco che venivano decise nel corso della 

mattinata e che avevano lo scopo di consentire ai bambini l’esplorazione libera 

dell’ambiente e degli scambi sociali. 



 In questo primo periodo il ruolo dell’educatore è basato prevalentemente 

sull’osservazione: è grazie a questa metodologia che siamo in grado di costruire una 

relazione affettiva personale “ascoltando” e rispondendo ai bisogni di ogni bambino e 

supportando le dinamiche interattive del singolo e del gruppo. 

Il Progetto Educativo nasce dall’esperienza acquisita nel tempo, dalla condivisione 

del pensiero pedagogico di Loris Malaguzzi e da conoscenze teoriche che si rifanno 

ad autori che hanno studiato l’instaurarsi della relazione oggettuale nei primi anni di 

vita : Freud, Winnicott, Bowlby; autori delle teorie della ecologia della mente: 

Bateson e del moderno approccio interattivo costruttivista: Bruner, Schaffer, Kelly i 

quali, partendo da un’idea di bambino che nasce già competente, considerano lo 

sviluppo non più un’impresa individuale del bambino ma un processo di costruzione 

sociale entro contesti altamente strutturati dall’attività tutoria degli adulti.  

Il bambino, competente fin dalla nascita, è quindi dotato di una mente in grado di 

codificare e decodificare ogni informazione proveniente dall’ambiente, interpretando 

così la realtà e formandosi un’idea del tutto personale del mondo che lo circonda. 

In questa ottica l’adulto educante funge da tutor strutturando contesti educativi che 

permettono al bambino, attraverso il gioco, di trasformare in esperienza la libera 

esplorazione degli oggetti e delle interazioni. 

 Il Progetto Educativo è flessibile,  verrà proposto al gruppo di bambini e al singolo 

bambino tenendo conto della unicità della persona: tempi individuali, contesto socio 

culturale di appartenenza. Comprenderà l’approfondimento dell’acquisizione delle 

categorie cognitive di oggetto, spazio, tempo e causalità (Piaget), per il 

raggiungimento dell’armonica crescita attraverso un percorso che attraversa cinque 

aree di esperienza con relativi campi formativi. 

 

Aree di esperienza e campi formativi: 

 

CORPO Percezione e movimento 

Tatto: manipolazione di materiali vari: farine, didò, creta, pittura digitale: mani, 

piedi, corpo; Trucchi, acqua. Sviluppo delle abilità manuali: strappare, tagliare con 

forbici, infilare 

Vista: osservazione dell’ambiente, educazione all’osservazione dell’immagine: 

schede, libri, riviste, fotografie. Lo specchio. Buio, luce. 

Udito: il suono; la musica: ascolto di brani di musica classica e di musica popolare; 

ascolto e riproduzione di semplici canzoni; la parola: lettura e racconto,  produzione 

di frasi, invenzione di storie. 

Odorato: profumi e odori. 



Movimento: liberi di muoversi e di esplorare.  Il giardino. Arrampicarsi, saltare 

correre, andare sul triciclo, macrostrutture. Ballare. 

 

COMUNICAZIONE il gesto, l’immagine, la parola 

Gesto: mimiche, imitazione differita e gioco simbolico. 

L’immagine: vedi vista 

La parola: invito alla produzione e all’ascolto verbale: il racconto, nominare gli 

oggetti, animali e ambienti, i nomi delle persone, l’ascolto, la riproduzione, la 

comprensione, la produzione di semplici storie, il racconto degli eventi (memoria). 

La scrittura: dallo scarabocchio al pregrafismo, l’attribuzione di significato al 

segno: disegno, disegno guidato. 

 

LOGICA i problemi, le prove, le soluzioni. 

Sperimentazione causa-effetto. 

Trasformazione dei materiali: manipolare e cucinare semplici cibi. Invenzione: gioco 

euristico. Giochi da tavolo: incastri puzzle, collage, tombole. 

 

AMBIENTE la società e la natura 

Educazione allo spazio e al tempo, il tempo atmosferico, le stagioni, la notte e il 

giorno. Gli animali, le piante da fiore, gli alberi da frutto. 

 

EDUCAZIONE ETICO-SOCIALE E AFFETTIVA il sé e l’altro 

Il contesto educativo inteso nella sua globalità e nella qualità delle relazioni umane. 

La costruzione del sé come elaborazione del principio di realtà, identificazione nel 

gruppo, la conoscenza e il rispetto dell’altro, l’accettazione delle regole che 

consentono la socializzazione e la costruzione di legami affettivi. La capacità di 

interazione con i diversi stili comunicativi. 

 

Anche per questo anno sarà attivo il Progetto di Educazione Alimentare: Faccio io e 

il Progetto di Educazione al libro e alla narrazione: Il Giralibro. 

Il percorso dell’intero Progetto Educativo sarà documentato con fotografie ed 

osservazioni.  

Alla fine dell’anno scolastico verrà consegnata ad ogni bambino la cartellina 

contenente i lavori, il diario personale e il documento di riflessione e verifica degli 

obiettivi raggiunti.  

Per fornire ai bambini e ai genitori occasioni di socializzazione sono in programma 

feste e gite. 

 



In allegato tratti dal “Manuale di didattica per l’asilo nido” B. Q. Borghi e L. Guerra   

1. Tavola tassonomica per l’Asilo Nido (rielaborata dal modello Frabboni-Arrigo) 

2. Mappa curricolare sinottica 
                                                               

                                                                               IL GRUPPO EDUCATIVO 


