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Il progetto educativo 
Il progetto educativo didattico del nido è un documento con il quale si esplicitano le 

finalità educative, organizzative, amministrative e le caratteristiche dell’ambiente. Le 

educatrici garantiscono l’attuazione delle specifiche metodologie che portano il 

bambino a crescere seguendo percorsi equilibrati, di socializzazione e al superamento 

delle difficoltà oltre che all’acquisizione di abilità, conoscenze e competenze per 

costruire un’esperienza di vita ricca, originale ed armonica. 

 

Il progetto educativo accompagna ed integra il compito della famiglia svolgendo un 

ruolo attivo nella cultura dell’infanzia e viene messo a disposizione delle famiglie. 

 Proprio per questo, la stesura del progetto è un operazione volta ad avviare un dialogo 

sistematico tra il personale del nido e le famiglie, promuovendo esperienze di 

partecipazione e aggregazione sociale oltre che scambio culturale sui temi 

dell’educazione dei bambini. 

Nel caso specifico del nostro nido questa “alleanza” tra educatrici e famiglie si avvale, 

sia di occasioni formali ed “istituzionali”(assemblee dei genitori, riunioni di sezione, 

colloqui individuali ecc…), e sia di occasioni informale come ad esempio la festa di 

Natale e la festa di fine anno. 

 

Nel nido spazi, tempi, materiali, arredi ed interventi sono tutti progettati per favorire 

relazioni, affetti e conoscenze. 

Nella sezione dei “Medi” e dei “Grandi” ogni ambiente è diviso in centri d’interesse 

(es. angolo della cucina, angolo grafico pittorico, angolo del travestimento) in cui ogni 

bambino può esplorare spostandosi nello spazio, conoscere tutto quello che si trova 

nell’ambiente e ripetere attraverso il “fare” le esperienze che più lo stimolano e lo 

interessano. 
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Nella sezione ogni cosa ha il suo posto ed è sempre alla portata del bambino secondo 

una disposizione logico-educativa voluta e pensata dalle educatrici. 

Nella sezione ”Piccoli” è favorita il legame di un intensa relazione educatrice-bambino 

che  offra a quest’ultimi un senso di sicurezza e benessere affettivo. 

 

Questo progetto educativo è concentrato sulla valenza e l’importanza dei: 

Momenti di routine 

Il termine “routine” indica una sequenza di esperienze specifiche, ben definite, che 

devono essere ripetute per dare e rafforzare sicurezza ai bambini e, a volte, anche ai 

grandi.  

 

Nel nostro agire quotidiano i rituali occupano un posto molto importante perché aiutano 

i bambini ad entrare in relazione con gli altri, li aiutano a prevedere quello che li aspetta 

quando varcheranno la porta del nido e quando la chiuderanno lasciando uscire la 

mamma. I rituali aiutano a fidarsi di noi  e ad affidarsi. 

La condivisione delle esperienze ripetute attiva il confronto e la costruzione di 

significati comuni tra i bambini, e tra i bambini e gli educatori. Le routine che il 

bambino vive e si aspetta ogni giorno sono rappresentate da questi diversi ed importanti 

momenti: 

- l’accoglienza 

- i pasti (pranzo e merenda) 

- il cambio e i “momenti di cura” 

- il sonno 

- il gioco libero e guidato 

- il ricongiungimento 
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L’accoglienza 

La routine  dell’accoglienza si articola su un 

arco di tempo abbastanza dilatato, nel rispetto 

dei ritmi dei bambini e delle necessità delle 

famiglie. Ad ogni coppia genitore-bambino è 

data la possibilità di prendere insieme contatto 

con l’ambiente prima di salutarsi. 

Tanto l’educatrice che accoglie il bambino, 

come chi lo accompagna, devono collaborare 

per creare un clima favorevole al distacco che si 

ripete quotidianamente. Meglio pertanto evitare 

i comportamenti frettolosi, ma anche i rituali troppo lunghi: sia gli uni che gli altri 

infatti rinforzano nel bambino la dipendenza dall’adulto che lo accompagna. Nel 

momento del distacco è importante facilitare la relazione con l’educatrice e con il 

gruppo dei coetanei. 

L’accoglienza del mattino si svolgerà dalle ore 8:00 alle ore 9:15. 

 

Nel concetto di accoglienza dobbiamo includere altri momenti fondamentali quali: 

- l’inserimento 

- i rapporti nido-famiglia 

- la comunicazione e documentazione 

- la continuità con la scuola d’infanzia. 
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L’inserimento e i rapporti nido-famiglia 

Un costante rapporto tra nido e famiglia assume un’importanza fondamentale per il 

buon funzionamento del servizio. 

In particolare il primo momento di contatto e di transizione tra nido e famiglia, 

meglio conosciuto come inserimento o ambientamento, assume una rilevanza 

particolare.  

Di fatto è la prima esperienza educativa e il pilastro su cui regge tutta la successiva 

esperienza del nido, un delicato momento di apertura e di passaggio tra famiglia e 

il nido.  

Inserimento significa separazione, introduzione in un nuovo ambiente, acquisizione 

di nuovi ritmi e abitudini, sviluppo di nuove relazioni.  

Dal punto di vista del bambino si tratta spesso di affrontare la prima vera 

separazione dal suo ambiente familiare, con tutte le inevitabili difficoltà che questa 

comporta. 

Per questo la prima accoglienza del genitore e del bambino nel nido e il successivo 

processo di ambientamento sono preparati ponendo particolare attenzione a: 

 

- un’informazione preliminare alle famiglie 

- la presenza di una figura familiare 

- il rispetto dei tempi di separazione del bambino. 

 

Infatti, solo grazie ad un dialogo aperto con le famiglie, sulle abitudini dei bambini,  

è possibile agevolare l’inserimento del bambino nel rispetto delle propria 

personalità.  

 

Il rispetto dei tempi di separazione del bambino implica un’attenta 

personalizzazione dei momenti del distacco e prevede tempi e modi diversi in 

relazione alle esigenze del bambino. Infatti i ritmi e i tempi di ogni bambino sono 
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diversi, così come sono diversi i modi di separarsi dalla mamma o dal papà e di 

inserirsi nel gruppo.  

L’ambientamento avviene in modo graduale con la presenza del genitore dentro la 

sezione. 

 

Dopo le vacanze estive il rientro a settembre è un momento particolarmente delicato 

per tutti coloro che, a vario titolo, ne sono coinvolti, in particolare per i piccoli. 

Proprio per questo il Gruppo Educativo  ha ripensato ad un rientro graduale ed 

organizzato sia per i “vecchi” che per i “nuovi” utenti. 

 I primi due giorni del mese di settembre saranno dedicati: 

     -  alla riorganizzazione degli spazi 

     -  alla verifica del calendario degli inserimenti dei nuovi utenti 

     -  alla riunione del gruppo educativo. 

Nella seconda settimana di settembre inizieranno gli inserimenti dei nuovi utenti in 

piccoli gruppi, in modo tale da privilegiare il rapporto individualizzato educatrice-

bambino, imprescindibile in questo delicato momento. 

Documentazione 

La documentazione, fotografica, poster…. Serve per mantenere aggiornata la 

comunicazione tra le educatrici e le famiglie nel corso della vita del bambino al nido. 

Tale documentazione è ancor più fondamentale per tutti i genitori che non hanno la 

possibilità di partecipare fisicamente alle giornate dei loro bambini al nido.                                                                                                                                                  

 

La continuità con la scuola d’infanzia 

In questi ultimi anni stiamo lavorando sulla continuità tra il nido e la scuola d’infanzia, 

preparando i nostri piccoli utenti a questa nuova esperienza. Il progetto prevede: un 

incontro tra insegnanti di nido e della scuola dell’infanzia per la verifica e la 
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programmazione delle attività di continuità e per lo scambio di informazioni 

indispensabili per la formazione del gruppo-classe.   

Successivamente i bambini “grandi” andranno in visita presso una scuola dell’infanzia, 

occasione in cui sarà possibile per loro esplorare liberamente gli spazi e fare una prima 

conoscenza delle insegnanti e della “giornata tipo” ed infine un ultimo incontro tra le 

educatrici e le insegnanti, in cui sarà possibile organizzare i gruppi per l’anno 

successivo, da poter sempre gestire un piccolo gruppo di bambini e privilegiare così il 

rapporto tra i bambini. 

 

I pasti 

Come è noto ormai a tutti, 

il cibo non rappresenta 

soltanto la soddisfazione 

di un bisogno fisiologico. 

Il cibo ha a che fare in 

maniera molto stretta 

con la sfera emotiva e il 

comportamento 

alimentare è in parte 

anche uno specchio della 

relazione che lega il bambino all’adulto. 

Per questi motivi l’attenzione per il momento del pasto al nido si concretizza 

nell’attenzione per la relazione educatrice-bambino, affinché questa, in primo luogo, 

sia fonte di piacere e gratificazione. Anche il clima in cui si svolge il pasto è importante: 

la disposizione dei posti a tavola, il modo in cui il cibo viene presentato e servito, 

persino l’opportunità offerta ai bambini più grandi di partecipare al momento 

dell’apparecchiatura. 

L’alimentazione del bambino è curata dal punto di vista dietetico. 
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La dieta seguita è stata studiata da pediatri e dietologi ed è tale da garantire un adeguato 

apporto calorico. La tabella dietetica viene cambiata periodicamente ed è diversificata 

per i bambini di pochi mesi che iniziano il divezzamento e per i bambini da uno a tre 

anni. Il menù giornaliero è esposto all’ingresso del nido, cosicché i genitori possono 

avere continuamente sotto controllo l’alimentazione del bambino. 

Dopo un primo momento in cui l’adulto di riferimento sta seduto davanti al bambino e 

ha con lui un rapporto strettamente individualizzato, si arriva al punto in cui il pranzo 

è diventato un momento da condividere con gli altri bambini. 

I bambini più grandi infatti mangiano seduti ad uno stesso tavolo con un solo adulto 

che li segue; il momento del pranzo, grazie all’autonomia raggiunta dal bambino, 

assume precocemente un aspetto più socializzante rispetto ai momenti del sonno e del 

cambio, che continuano ad essere momenti in cui il rapporto è necessariamente 

individualizzato. 

Orario – pranzo, dalle 11:30 alle 12:15 circa; merenda, dalle 15:30 alle 16 circa, nelle 

zone dedicate interne alle sezioni di appartenenza. 

 

Cambio e momenti di cura 

Il cambio è forse uno delle routine in cui l’adulto e il bambino sono coinvolti in un 

rapporto affettivo più completo. E’ in questo momento che viene offerta al bambino la 

possibilità di avere con l’adulto un contatto corporeo più intimo attraverso le sensazioni 

che il bambino trova nell’esser pulito- curato. L’adulto, attraverso una vasta gamma di 

comportamenti non verbali, quali l’espressione del viso, il tono della voce, la vicinanza 

fisica, l’atteggiamento del corpo, comunica al bambino la propria disponibilità affettiva 

rispondendo così al suo bisogno di sicurezza. 
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Sonno 

Il sonno è un momento molto particolare per il bambino al nido, in quanto si differenzia 

per durata e abitudini in modo notevole da bambino a bambino. 

In questo particolare momento il bambino ricerca maggiormente l’atmosfera familiare. 

Anche se l’adulto cerca di mantenere le abitudini che il bambino ha a casa, nella 

maggior parte dei casi l’educatrice dovrà ricercare altre modalità per riuscire a 

tranquillizzare il bambino e quindi a facilitargli il sonno. Via via che il rapporto 

affettivo si rafforza e il bambino, crescendo, riesce a trovare un equilibrio maggiore tra 

il sonno e la veglia, questo problema assumerà aspetti più tranquilli. Anche riguardo al 

sonno ci sono delle sequenze e degli atteggiamenti dell’adulto che favoriscono nel 

bambino la capacità di collegare e poi prevenire ciò che accadrà.  

Orario – nella stanza predisposta al sonno all’interno della sezione, nella sezione medi 

e grandi dalle 13:00 alle 15:00 circa. Nella sezione piccoli dalle 9:30 alle 10:30 circa e 

dalle 13:00 alle 15:00 circa. 
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IL PERCORSO DI AUTONOMIA NEL PRIMO ANNO DI VITA E LE ROUTINES 

(MOMENTI DI CURA)  

 

La giornata al nido è scandita dalle routines: accoglienza, pranzo, cambio, riposo e 

uscita che, oltre che a consentire il soddisfacimento dei bisogni fisiologici del bambino 

e a sviluppare l’autonomia, sono momenti privilegiati di cura, di relazione e scambio 

emotivo. 

E’ fondamentale una buona organizzazione temporale da parte degli educatori, in modo 

da permettere al bambino di comprendere la scansione della giornata al nido e di capire 

in che momento di essa si trova: questo lo rassicura e gli consente di rafforzare la 

certezza del ritorno del genitore. 

 

Accoglienza e uscita 

 

L’accoglienza quotidiana del bambino al nido è un momento importante che egli può 

vivere solo in una situazione protetta, con adulti di cui si fida e che ritrova  

costantemente. 

 Gli educatori predispongono l’accoglienza individuandone le modalità e i così detti 

“luoghi del saluto” per chi arriva al mattino e che si congeda il pomeriggio, che in 

genere consistono in uno spazio definito della sezione. 

Accogliere al nido significa andare incontro alla coppia adulto-bambino in un momento 

in cui la disponibilità, il sorriso, verbalizzazione delle emozioni non possono che 

facilitare il distacco oltre a permettere uno scambio sereno di notizie e informazioni tra 

le figure adulte, educatori e genitori. 

L’uscita, come l’accoglienza è un momento carico di emozioni in cui il bambino e il 

familiare si ricongiungono e che gli educatori facilitano attraverso l’individuazione di 

spazi adatti al saluto e la verbalizzazione del vissuto dell’attesa e del tempo trascorso 

al nido. 
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La cura del corpo 

 

Il momento del cambio è importante sia per il 

benessere e l’igiene personale del bambino, sia 

dal punto di vista relazionale. 

In questa cornice si crea una relazione affettiva ed 

emotiva molto intima, dove l’educatrice risponde 

al bisogno di contatto fisico del bambino 

attraverso parole, sguardi e coccole. 

La modalità relazionale evolve man mano che il bimbo cresce e si caratterizza nelle 

azioni rivolte a sostenere l’autonomia del bambino attraverso il coinvolgimento , la 

partecipazione e la scoperta del proprio corpo. 

 

Il sonno 

 

I Bambini riposano nella stanza della “nanna”, 

organizzata in forma accogliente, calda e familiare. 

L’atmosfera è “soft” con luci soffuse e musica 

rilassante. 

Vengono prestate molte attenzioni nel rispettare i tempi 

e le abitudini di ogni bambino; il ciuccio, il peluche, il 

carillon e tante coccole, facilitano il passaggio sereno 

dalla realtà al mondo dei sogni. 
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Il pranzo 

 

Il cibo coinvolge aspetti affettivi, sociali e 

cognitivi; ecco l’importanza di uno spazio 

raccolto sereno e luminoso. 

Sono presenti in questo ambiente seggiolini per 

i più piccoli e tavolini con seggioline adeguate 

tenendo conto dei ritmi e delle necessità 

individuali. 

Il cibo diventa un’opportunità di crescita: 

-la fase orale: conoscenze attraverso la bocca. 

- la manipolazione del cibo: sperimentare attraverso i sensi. 

- la conquista della autonomia: mangiare da soli con il cucchiaio. 

 

La stanza dei piccoli 

 

Lo spazio giochi dei più piccoli tiene conto del loro 

bisogno di movimento e del rapido passaggio dal 

gattonare al camminare. 

Il salone è organizzato con percorsi sensoriali e zone 

morbide che favoriscono il rilassamento e i contatti 

corporei dei bambini tra di loro e con gli adulti. 

In questo ambiente, ci sono specchi dove il bambino 

può giocare a riconoscere la propria immagine e 

quindi riconoscersi, tappeti morbidi, cuscini e sostegni fissati al muro, mobile primi 

passi. 

Sul tappeto l’educatrice propone varie esperienza di gioco come: il cestino del tesoro, 

il gioco euristico, i giochi sonori e sensoriali. 

Conclusioni 
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Il bambino non avendo la concezione del tempo come quella di un adulto, riesce ad 

orientarsi nel “ tempo del nido “ sperimentando ripetutamente ciò che accade. 

Le routines “rassicurano” e danno senso all’attesa: il bambino acquisisce la 

consapevolezza che mamma tornerà a prenderlo allentando e  via risolvendo, l’ansia e 

l’angoscia della separazione. 

Le educatrici sezione piccoli 

 

Emilia, Michela e Silvia 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2017/18 
L’acqua come attività di gioco e di scoperte 

SEZIONE MEDI 
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L'acqua  un elemento di cui i bambini mostrano un grande interesse;  chiara e 

trasparente, ma nonostante le sue caratteristiche mimetiche, possiamo vederla e 

toccarla. La proporremo ai bambini all'interno del bagno, in contenitori, poco profondi, 

con imbuti, bottiglie, oggetti che galleggiano (tappi di sughero, piccole palle di 

gomma...) e che affondano (sassi, coperchi metallici...). I bambini sperimentano cosa 

avviene quando versano l'acqua da un recipiente in un altro o quando questa trabocca. 

Faremo sentire loro  la temperatura fredda/calda, percepire l acqua del nostro corpo 

(la saliva, le lacrime); assaggiare l acqua pura ed aromatizzata con succhi, zucchero, 

sale, limone  

Ogni giorno i bambini sentono rumori legati all acqua, cos  proporremo piccoli 

esperimenti quali: ascoltare l acqua che scorre dai rubinetti, l acqua agitata tra le 

mani, fare bolle con uso di una cannuccia, ascoltare la pioggia che cade. 

Con l'arrivo dell'estate, i giochi con l'acqua proseguiranno in giardino, in una piccola 

piscina. Insieme ai compagni, i bambini vivono un approccio completo con questo 

elemento, fonte di esperienze sensoriali e di conoscenza corporea. 

Durante l anno adotteremo due pesciolini, per avvicinare maggiormente i bambini 

all habitat acquatico e responsabilizzarli verso la cura di un altro essere vivente. In 

primavera faremo annaffiare loro, le piantine del nostro giardino. 

Durante tutto l anno, adotteremo specifici testi relativi al tema dell acqua, per 

raccontare e trasmettere conoscenze, che avvicineranno sempre pi  i bimbi a questo 

elemento. Verso la fine dell anno si concluder  questa esperienza con una gita 

insieme ai genitori presso un luogo acquatico (riserva naturale, lago, mare, piscina). 
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LABORATORIO: PROGETTO LIBRO  

 

Durante la presentazione del progetto 

educativo dell’ anno corrente, SULLA 

PERCEZIONE DELL’ELEMENTO ACQUA 

NEI BAMBINI DI 2 ANNI, fra i genitori del 

gruppo dei  medi, è nata l’ idea di realizzare 

un DOCUMENTO che narri ed illustri una 

storia relativa ed inerente  all’esperienza 

educativa che andremo ad intraprendere. 

Tecniche, strumenti, modalità di 

realizzazione verranno concordate fra genitori e personale educativo, durante 

incontri-laboratorio. 

 Noi educatori abbiamo subito accolto l’ iniziativa con entusiasmo e ci auguriamo che 

l’ atmosfera di grande fermento che abbiamo avvertito, sia indice di  forte  

partecipazione. 

Nel frattempo la proposta ha dato già i suoi frutti: la mamma di Zoe ha realizzato  un 

libro tattile per la sua bimba ed uno per il nido che è piaciuto molto  ai nostri piccoli! 

Guardare , toccare, condividere il LIBRO DI ZOE  (COSI’ LO ABBIAMO 

CHIAMATO) è  per i bimbi un momento MAGICO! Inoltre tale esperienza ci ha 

permesso di acquisire elementi utili  che faciliteranno la realizzazione e la buona 

riuscita  del PROGETTO LIBRO. 

 

 

                                                                                        Le educatrici 

Roberta, Antonella ,Carolina e Mirella 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2017/18 
POTENZIAMENTO DELLE AREE DI COMPENTENZE  DEL BAMBINO NEL TERZO ANNO 

DI VITA 
 

SEZIONE GRANDI 
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In questa fascia d età il bambino ha acquisito molte competenze 

psicomotorie, emotive, relazionali e di motricit  fine. Le attivit  proposte 

dalle educatrici saranno mirate al consolidamento della fiducia, la sicurezza 

in s  stessi e l autostima per la conquista di un autonomia sempre pi  

alta e di una buona capacità di rispetto delle regole e degli altri, anche in 

vista del futuro inserimento nella scuola dell infanzia. 

Con la programmazione si strutturano gli interventi educativi da attuare nel 

corso dell anno scolastico, pur mantenendo la libertà della scelta 

metodologica, delle strategie e dei tempi di attuazione. La programmazione 

riguarda lo sviluppo  delle aree di competenza del bambino:  

- Area cognitiva e simbolica. 

- Area linguistica.  

- Area motoria. 

- Area sensoriale e percettiva. 

- Area sociale affettiva.  

 

Quest anno il gruppo intende lavorare in due direzioni: insegnare a far 

conoscere la natura e sviluppare l area cognitivo-affettivo.  
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Progetto educativo sulla Natura 

 

Obiettivi 

La conoscenza dei processi di 

trasformazione degli elementi 

naturali.  

 

Strumenti 

1. La realizzazione di un piccolo 

orto che  consente ai bambini di 

vedere come il seme si trasforma in pianta e poi in frutto .  

2. Lenticchie, fagioli e ceci verranno piantati in barattoli che i bambini 

innaffieranno quotidianamente seguendo la crescita e la trasformazione del 

seme in pianta.   

3. Attività quali la spremuta delle arance, il gusto del limone e del 

melograno, la preparazione e la degustazione di pizza, biscotti, ciambelle….. 

Tutto questo permette al bambino di comprendere, attraverso l esperienza 

diretta, come  possibile creare assemblando diversi ingredienti.  

4. La stimolazione sensoriale: manipolazione di materiali naturali, 

educazione ai profumi e agli odori, esplorazione delle diverse possibilità di  

movimento quali ginnastica, saltelli, corse, balli e canzoni di movimento. 

5. La narrazione di storie attraverso libri, burattini e oggetti arricchisce  

la vita interiore del bambino, consentendogli l elaborazione dei propri 

vissuti, nonchè lo sviluppo creativo e cognitivo. La magia del racconto  l
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ingrediente principale dell adattamento al reale: attraverso la narrazione si 

costruisce la propria identità.  

6. La conoscenza degli animali attraverso storie, schede illustrate, giochi 

di imitazioni.  

 

Progetto educativo sull’area cognitivo-affettiva 

 

Obiettivi 

Sviluppare 

l’autonomia,la 

concentrazione e la 

socializzazione.  

 

Strumenti: 

1. Far apparecchiare i 

tavoli ai bambini: a turno 4 bambini alla volta indosseranno dei grembiulini 

e, aiutati da un educatrice, apparecchieranno i tavoli con tovaglie, cucchiai, 

bicchieri, brocchette dell acqua, bavaglini e cestini con il pane. Questa 

attività favorisce un clima di familiarità e le relazioni, rassicura il bambino 

garantendogli un proprio spazio di riferimento. Attraverso l esperienza si 

apprendono simbolicamente concetti di pieno-vuoto, sopra-sotto, davanti-

dietro. È a quest et  che il bambino diventa competente, sviluppa l

autonomia nelle cose che fa applicandole nelle situazioni di vita quotidiana.  

2. Sviluppo del segno grafico: dallo scarabocchio al pregrafismo. 

3. Percezione dei colori e pittura con mani, piedi, pennelli, spugnette.  
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4. Accrescimento della capacità oculo-manuale attraverso puzzle, 

incastri, collage.  

5. Sviluppo del linguaggio attraverso canzoni, fiabe, schede di 

riconoscimento con l immagine di oggetti o animali. 

6. Tutte le attività comuni consentono di sviluppare la socializzazione, 

punto cruciale per lo sviluppo della personalità.   

 

 

Infine il lavoro sulla Natura e sulla sensorialit  si uniranno nel progetto di 

drammatizzazione sensoriale della storia “A caccia dell’orso”. 

 

 

Le educatrici 

Simona, Roberta, Patrizia, Agnese, Valentina 
 

 


