
NIDO “I BAMBINI DELL' ALBERO AZZURRO” 
 

PROGETTO EDUCATIVO SEZIONE PICCOLI 

 

Il Progetto Educativo costituisce lo strumento attraverso il quale L’ asilo 
nido rende fruibile e trasparente la propria storia. Viene elaborato dal 
Gruppo Educativo ed è rivolto in  primo luogo ai bambini ed alle famiglie, 
ma anche agli enti esterni che a vario titolo collaborano con l’ asilo nido. 

La sua funzione principale è quella di illustrare: 

- OBIETTIVI EDUCATIVI: tutti i percorsi e le attività oggetto di 
programmazione. 

- METODO EDUCATIVO: le modalità operative ed organizzative. 
- STRUMENTI DI OSSERVAZIONE E DOCUMENTAZIONE. 

All’ interno di questo modello, gli obiettivi educativi sono il fulcro dell’ 
azione pedagogica. 

In duplice veste: 

- generali: volti alla conquista dell’ autonomia personale e allo 
sviluppo della socializzazione. 

- Specifici: volti ad incrementare e favorire le capacità psico-fisiche 
dei piccoli. 

In definitiva, mirano a favorire lo sviluppo cognitivo e sociale, la 
comunicazione verbale ed il linguaggio, lo sviluppo motorio ed infine si 
cerca di trasmettere le regole base per il rispetto dei bambini e del 
materiale proposto. 

Per il completo benessere del bambino che frequenta il nido è di 
fondamentale importanza il rapporto di fiducia tra gli educatori e le 
famiglie. 



Per questo motivo, durante il corso dell’ anno le educatrici propongono 
diverse occasioni di incontro quali: 

- Riunioni 
- Colloqui 
- Feste. 

Nella stesura del Progetto Educativo si rispettano varie fasi: 

- L’ AMBIENTAMENTO: è il periodo di tempo necessario al bambino 
per ambientarsi; conoscere le educatrici, gli spazi, i tempi, il 
materiale e le attività. La fase dell’ ambientamento prevede colloqui 
preliminari con i genitori e incontri di sezione volti a favorire lo 
scambio di informazioni necessarie e creare un clima di fiducia. 
L’ambientamento si svolge in un periodo variabile da bambino a 
bambino (in genere 2 settimane) in cui il genitore è invitato ad 
accompagnare il bambino al nido e permanere in sua compagnia per 
un tempo che andrà gradualmente a ridursi fino a che il bambino 
non sarà in grado di restare in sezione con le educatrici e compagni 
e sempre gradualmente inizierà a fermarsi per il pranzo ed 
eventualmente per il sonno pomeridiano. Tale scelta si concretizza 
in un forte valore pedagogico in quanto si garantisce al bambino 
sicurezza ed un percorso su “misura per lui”,  permette infine, al 
genitore di gestire con serenità l’ inserimento al nido del proprio 
figlio. 

- ORGANIZZAZIONE DELL’ AMBIENTE, GLI SPAZI: è un’ aspetto molto 
importante nel contesto educativo perché facilita le relazioni ed i 
processi di sviluppo cognitivo dei bambini. La sezione piccoli del 
nido “i bambini dell’ albero azzurro” ospita 15 bambini che al primo 
settembre non hanno ancora compiuto il primo anno di età. 
L’ambiente è diviso in 4 spazi, il primo che è più grande e centrale, 
svolge funzioni di accoglienza, gioco libero, attività ludico-educative. 



Il secondo ambiente a vista, è adibito ai momenti dei  pasti e viene 
utilizzato anche per giochi strutturati. 

Il terzo è lo spazio idoneo al cambio ed alle cure fisiche del bambino ed 
infine il quarto che è la stanza del sonno. 

Il salone centrale in particolar modo è suddiviso in angoli (morbido,  
mobile primi passi, piscina con palline, specchio, tana,). 

Infine vi è uno spazio esterno adiacente alla struttura attrezzato con 
giochi per attività all’ aperto. 

- I TEMPI: Il tempo della giornata è scandito da momenti di routines, 
organizzate in relazione alle specifiche esigenze di ciascun bambino. 
La nostra giornata al nido è così articolata: 
1) 8-9;30 accoglienza 
2) 9;30-10 spuntino con frutta 
3) 10-11 attività ludico-didattiche 
4) 11-11;30 riordino dell’ ambiente e preparazione al pasto. 
5) 11;30-12 pasto 
6) 12-12;30 cure 
7) 12;30-15 sonno 
8) 15;30-16;30 uscita. 

Vi è alle 14;30 una prima uscita per i bambini che hanno una fascia oraria 
ridotta. 

Ogni momento di routines all’ interno della giornata è importante. 

Nell’ accoglienza l’ educatrice stabilisce un primo contatto con il bambino 
affinché egli si appresti a vivere serenamente la giornata al nido 
superando il distacco dal  genitore. Il pasto e il cambio sono momenti di 
maggiore intimità in cui l’ educatrice stabilisce un rapporto personale con 
il bambino e può dedicargli una profonda e personalizzata attenzione 
tenendo conto dei ritmi e tempi di ciascun bambino. Il sonno è tra i 



momenti più delicati, in quanto il bambino raggiunge questa fase solo 
dopo aver conquistato un’ adeguata fiducia nell’ educatore. L’ educatrice 
avrà cura di mettere in atto tutte quelle tecniche personali e di 
facilitazione al riposo attraverso dei rituali che accompagnano il bambino 
dal rilassamento al sonno (ciuccio, musica rilassante, oggetto 
transizionale ecc.) 

- ATIVITA’ PEDAGOGICHE:  
-  1) il gioco dell’ appello: è il gioco che scandisce l’ inizio della         

giornata al nido.  Le educatrici cantano una semplice filastrocca che 
permette al bambino di identificarsi e identificare i suoi compagni.  

- 2) Il cestino dei tesori: è un gioco che va proposto al bambino che 
ancora non cammina consiste in un cestino di vimini dalle specifiche 
misure contenete vari oggetti naturali che il bambino porta alla 
bocca per conoscenza . 

- 3) nella sezione sono presenti svariati libri di stoffa o cartonati 
sensoriali, dove si valorizza la comunicazione e l’ ascolto attivo. 

- 4) Attività grafico-pittoriche, sono utili a sviluppare l’ area psico-
cognitiva e socio-relazionale del bambino. Si caratterizzano nell’ uso 
di pennarelli, colori a dita, matitoni colorati.  

- 5) manipolazione e travasi: utilizzando quest’attività il bambino 
sviluppa e conosce i sensi (tatto, gusto, vista, olfatto, udito). Si 
concretizza in una raccolta ed esplorazione di diversi materiali 
naturali, quali ad es. farina di polenta, sabbia ecc.  

- 6) attività sonore: raccolta di materiali musicali (tamburelli, legnetti 
e bottigliette di plastica contenenti vario materiale utile a sviluppare 
le capacità sonore).  

- 7) attività motorie: sono organizzate per fasce di età e volte a 
supportare la maturazione psico-fisica del bambino. Consistono 
nell’utilizzo di mobili primi passi polifunzionali, piscina con palline e 
giochi trainanti. 

 



- VERIFICA: Ogni momento della giornata al nido è spunto per le 
educatrici per monitorare e verificare l’ evoluzione delle acquisizioni 
e la maturazione delle competenze dei vari campi di sviluppo: 
motorio, cognitivo, linguistico e relazionale. 

 

- DOCUMENTAZIONE: è l’ultima fase del nostro progetto educativo. 
Tutto il percorso delle attività svolte durante l’anno sarà 
documentato attraverso i lavori fatti dai bambini e fotografie di tutti 
i momenti più significativi di ogni singolo bambino.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIDO “I BAMBINI DELL' ALBERO AZZURRO” 

 

PROGETTO EDUCATIVO SEZIONE MEDI 

 

 

PERSONALE EDUCATIVO: 

-Isabella Curati 

-Patrizia Dari 

-Marilena Urilli 

-Anna Ferri 

-Arianna Caredda 

 

BAMBINI: numero ventisette di eta' compresa tra 14 e 30 mesi. 

 

L' asilo nido soprattutto negli ultimi anni rappresenta una scelta 
pedagogica consapevole, un servizio di supporto alle famiglie attraverso il 
quale figure professionali qualificate e uno spazio accogliente in cui i 
bambini possono vivere serenamente le prime esperienze scolastiche e il 
confronto con piccoli e grandi gruppi di pari. 

L' ambiente a misura emotiva e psicofisica del bambino, dove gli spazi 
comunicano protezione, calore e fiducia nelle loro potenzialità. 

Tutto ciò viene reso possibile attraverso il progetto educativo attuato 
dalla programmazione educativa che ha come obiettivo rendere l 



'esperienza all' asilo nido più significativa possibile, educandolo all' 
autonomia. 

 

La programmazione richiede i seguenti requisiti: 

-conoscenza della psicologia evolutiva 

-osservazione sistemica e individuale 

-partecipazione alle attività 

-documentazione fotografica 

-raccolta dei prodotti grafico-pittorici del bambino 

La nostra sezione si prefigge l'obiettivo di avviare, in maniera flessibile, il 
bambino ai primi passi verso l' autonomia tenendo conto dei bisogni, dei 
tempi e della storia di ogni singolo, favorendo nel contempo l' armonico 
sviluppo delle aree: motoria, cognitiva, linguistica e socio-affettiva 
attraverso il gioco ossia la formula più globale di esperienza attiva, inteso 
come gioco libero o attività guidate, mirate e programmate da noi 
educatrici. 

Per aiutarci in questo percorso sono di fondamentale importanza 
strumenti quali, l'osservazione del bambino, l'aggiornamento, nonché la 
creazione di un servizio di qualità interamente rivolto al bambino e alla 
sua famiglia con cui si stabilirà un rapporto fondato sulla fiducia e sul 
dialogo. 

Particolare attenzione e' stata data alla divisione di angoli “pensati” dove 
il bambino può spontaneamente scegliere tra il gioco simbolico (angolo 
della cucina, angolo dei travestimenti) angolo delle costruzioni, angolo 
degli animali, angolo morbido dove si può leggere e rilassarsi. Attraverso 
questi spazi strutturati il bambino si trova riproposti ambienti e oggetti a 
lui familiari che riguardano la sua realtà quotidiana, attraverso cui può 
esprimere le sue emozioni imitando gli adulti e elaborando concetti 
propri. 



Nella sezione noi educatrici, abbiamo dato importanza a far rendere il 
bambino piu' autonomo con l'accettazione di piccole regole e 
responsabilità come ad esempio il riordino del materiale di gioco appena 
utilizzato o il “fare da solo” durante la routine del lavaggio mani o del 
mangiare da solo aiutandolo cosi a sviluppare una sana autostima. 

Abbiamo scelto una serie attività mirate da proporre nella nostra sezione 
per raggiungere queste prime autonomie, tenendo conto del passaggio 
da un età totalmente dipendente dall' adulto ad una che comporta il “fare 
da solo”. 

 

ATTIVITA' 

 

-GIOCO EURISTICO- insieme di oggetti e materiali diversi suddivisi in 
sacchetti di stoffa messi a disposizione del bambino per stimolare la 
concentrazione, l'immaginazione la creatività. 

 

-MANIPOLAZIONE- attraverso materiali come acqua, farina, pasta cruda, 
plastilina, sabbia, sale fino o grosso si manipola si travasa si riempie e si 
svuotano piccoli recipienti, si taglia e si fanno varie forme con la pasta di 
sale, tutto ciò amplia le sue capacità intellettive lo sviluppo oculo-
manuale e la creatività oltre ad essere fonte di socializzazione e di 
rilassamento. 

 

-DISEGNO E PITTURA-colori a dita, a cera, pastelli, pennarelli, tempere, 
pennelli, collage, fogli colorati e non, aiutano il bambino a lasciare una 
traccia di se', favoriscono lo sviluppo espressivo-linguistico, stimolano 
l'attenzione, l'immaginazione e affinano le sue abilità oculo-manuali. 

 



-LETTURA DI LIBRI E ATTIVITA' MUSICALI-questo genere di attività 
propone al bambino audiolibri, libri di vario genere, giornali, canzoncine 
cantate e mimate lettura di storie per bambini di semplici realtà 
quotidiane, ciò aiuta l'apprendimento del linguaggio ,della coordinazione 
dei movimenti e delle proprie capacità, il senso del ritmo, l'attenzione. 

 

A giugno verranno consegnati ai genitori degli album fotografici con 
fotografie dei bambini che illustrano la loro esperienza al nido con 
didascalie che spiegano le varie attività e la loro importanza per il 
bambino e con inseriti fogli dei prodotti grafico-pittorici. 
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                                PROGETTO EDUCATIVO – SEZIONE GRANDI 

 

 

La Sezione dei grandi è composta attualmente da ventuno bambini. 

 

L’ambiente è suddiviso in angoli “riconoscibili”, creati appositamente per 
soddisfare le esigenze esperenziali dei piccoli, quali l’esplorazione dei 
diversi materiali presenti (l’angolo delle costruzioni e degli incastri), la 
libertà di espressione emotiva/emozionale attraverso il gioco simbolico 
(l’angolo della cucina, l’angolo della cameretta, l’angolo dei travestimenti, 
…) e la lettura dei libri (l’angolo della lettura: vi è collocata una libreria con 
testi “a portata di bambino” e altri da presentare su richiesta e/o proposta). 

 

 

Si è cominciato con l’accogliere il “vecchio” gruppo di utenti nella 
nuova sezione, e, quasi subito, con l’ambientamento dei nuovi utenti, 
scaglionati in due gruppi, suddivisi nel corso della mattina. 

Abbiamo lavorato tesi a favorire la conoscenza tra nuovi singoli, tra noi 
Educatori e il Soggetto e contemporaneamente per avallare il loro 
inserimento nel gruppo preesistente, cercando il più possibile di garantire 
i tempi individuali, nel rispetto delle sensibilità, del carattere e 
temperamento di ogni bambino. 

In questa fase essenziale è risultato il “cerchio”, per favorire il contatto 
visivo e l’empatia, avvalendoci di canzoncine che richiamassero i nomi di 
ogni bambino e di noi Educatori. 

Una sorta di presentazione giornaliera, che aiutasse tutti a conoscerci e 
riconoscerci. 



In questa fase i genitori nuovi sono sempre stati presenti. 

Le esperienze ludiche iniziali sono state pensate per consentire gli 
scambi tra pari (travasi, giochi con la palla, …) e per garantire anche la 
necessità dei bambini di “sentire” e di “sentirsi” in un nuovo contesto, 
attraverso un primo momento di esplorazione libera e di necessità 
personale di cercare lo scambio con l’altro/gli altri. 

Questa fase è caratterizzata dall’Educatore osservatore, al fine di cogliere 
punti di forza e debolezza del Soggetto e del Gruppo (onde mettere in atto 
strategie educative preposte a facilitare la serenità del singolo e del singolo 
con gli altri) e di riuscire ad entrare in empatia con il bambino, creando, 
attraverso l’ascolto verbale, fisico ed emotivo un rapporto basato sulla 
fiducia (risposta adeguata ai bisogni). 

 

 

Posto che l’idea che abbiamo è di un Progetto Educativo flessibile che tiene 
conto il più possibile dei “tempi individuali e dell’identità del Soggetto”, 
dopo un’attenta osservazione del gruppo di bambini di quest’anno in corso 
(e considerando le personali attitudini di ognuno di noi Educatori), 
abbiamo deciso di dare ampio spazio alle EMOZIONI, usando come veicolo 
i suoni, la produzione verbale,, le mimiche facciali, la musica, il ballo, il 
corpo in movimento, il rilassamento, la pittura, il disegno, la lettura di testi 
vari, i colori associati agli stati d’animo, … 

 

 

Particolare attenzione viene data alla lettura dei libri, sia individuale, che 
in piccoli gruppi, che nel grande gruppo.  

 



 

Punto di forza del nostro Progetto Educativo è il “Teatrino” con marionette 
che raccontano favole conosciute (Cappuccetto Rosso, i Tre Porcellini, 
Pinocchio, …) grazie ad un percorso iniziato con i libri, con l’aiuto di 
audiolibri, canzoncine. 

Il teatrino è presentato dagli Educatori, ma al bisogno diviene interattivo, 
lasciando spazio alla partecipazione attiva dei bambini che lo desiderano, 
alla contaminazione 

delle loro idee: angosce e paure vengono così “messe in scena”, condivise, 
drammatizzate insieme agli altri. 

 

 

Fondamentali sono la presentazione e l’approfondimento 
dell’acquisizione di categorie cognitive specifiche (oggetto, spazio, tempo, 
causalità) al fine di garantire uno sviluppo armonico del Soggetto. 

Il bambino ogni giorno entra in contatto con materiali e con proposte 
diversi (pittura con mani, pennelli, spugne, tappi di sughero, verdure, 
collage/colla, acqua, …). 

Può sviluppare diverse abilità (strappare, tagliare, infilare, impilare, creare 
e distruggere). 

Può osservare schede, libri, foto, giornali e riviste. Può vivere esperienze 
visive con la luce e/o al buio (acquisizione della logica spazio-temporale). 
Ancora può relazionarsi con esperienze basate sul movimento, attraverso i 
suoni, la musica (classica, new age, popolare), i percorsi sensoriali e 
psicomotori. 

Arricchire il suo vocabolario con canzoncine, lettura dei testi, descrizione 
di immagini, creazione di storie sul momento, partendo anche e 



soprattutto da spunti quotidiani e con contaminazioni tra pari, racconti di 
eventi e avventure extrascolastici. 

 

  Si lavora su: 

1. l’acquisizione di abilità motorie dentro (la sezione) e fuori (il 
giardino): correre, saltare, salire e scendere/scivolare (dallo scivolo 
ad esempio), arrampicarsi, calciare, infilarsi/entrare/uscire (dai tubi); 

2. l’acquisizione di abilità grafiche (dallo scarabocchio al segno, disegno 
libero e guidato); 

3. l’acquisizione del concetto causa-effetto (costruzione e distruzione, 
travasi con liquidi e solidi, manipolazione e trasformazione dei diversi 
materiali: farina, acqua, sale, pomodoro, zucca, creta, lenticchie, …); 

4. l’acquisizione di abilità logico-matematiche: incastri, collage, 
manipolazione di cibi diversi (marmellata, pomodoro, panna, pasta di 
sale, pasta da pizza, …) con loro conseguente trasformazione; 

5. l’acquisizione spazio-tempo: del clima, della notte/giorno, delle 
stagioni (attraverso l’osservazione della natura: foglie verdi/foglie 
gialle, pigne e pinoli, prato fiorito-terra,…); 

6. l’acquisizione/il rinforzo del concetto del sé e dell’altro attraverso il 
confronto (relazioni tra pari, tra bambino ed Educatore, tra bambino 
e personale ausiliario che si prende cura di loro), il riconoscimento e 
l’accettazione delle regole. 

 

 

Un’altra novità che abbiamo deciso di inserire in questo nostro 
Percorso Educativo è la “Scatola dei Ricordi”, realizzata da ogni bambino 
insieme ai genitori a casa, rivestita e decorata a piacere, contenente gli 
oggetti più disparati, comunque per lui sempre SIGNIFICATIVI (foto di 
famiglia, del proprio animale, di un luogo di vacanza, piccoli libri, giochi, 
indumenti, ciucci o biberon,…). 



Le scatole sono riposte l’una accanto all’altra in sezione, in una libreria 
a giorno. 

I bambini imparano a riconoscere le scatole degli altri; in un momento 
della giornata (solitamente prima del sonno), ne vengono scelte almeno 
due.  

I proprietari le prendono e le portano al gruppo, che attende seduto sul 
grande tappeto nell’angolo della lettura. 

Avvalendosi dell’aiuto dell’adulto “presentano” uno alla volta il loro 
prodotto. 

Questo momento è particolarmente amato dai bambini, che si sentono 
protagonisti assoluti e ne ricevono gratificazione. 

 

 

Con l’intento della promozione del concetto di autonomia, si è deciso 
di introdurre al momento del pranzo, andando ad aggiungerle alle 
brocche e bicchieri di vetro, ai piatti di ceramica e ai cucchiai, le 
forchette per il secondo piatto. Questo perché, osservando le 
competenze, abbiamo riscontrato che le abilità richieste per l’uso della 
forchetta sono presenti in ogni Singolo. 

 

 

In ultimo, dopo un confronto tra noi Educatori, abbiamo pensato di 
dar vita al Progetto”Oggi ci raccontano una storia… mamma e papà”. 

Una volta ogni due settimane, nello stesso giorno, un genitore offertosi, 
si presenta al nido e racconta/interpreta lui la storia ai bambini e a suo 
figlio. 



Questo per legarci al filo conduttore di questo nostro Percorso sulle 
Emozioni dei Bambini. 

 

 

Alla fine del percorso scolastico verranno consegnati ai bambini: una 
cartellina/contenitore in cartoncino, da loro dipinta, contenente tutte le 
produzioni dei piccoli nella loro permanenza al nido, una chiavetta usb 
contenente tutto il materiale fotografico e la “Scatola dei Ricordi” da 
portare eventualmente alla Scuola Materna (in un’ottica di continuità 
nido-materna). 

 

 

Gli Educatori della Sezione dei Grandi: 

 

Contartese Francesca 

Gallo Francesca 

Scacchi Diana 

Corbucci Matteo 

Cataldo Rebecca 


