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Il Progetto Educativo rende trasparente e leggibile ciò che fa e perché lo fa e si impegna 
nei confronti dei bambini, delle famiglie e del contesto sociale circa i risultati che 
raggiunge. Contiene l’insieme delle scelte culturali, pedagogiche, organizzative, gestionali, 
didattiche e operative che caratterizzano l’Asilo Nido, sia nei confronti dei bambini che nei 
confronti delle famiglie, nella prospettiva della progettazione di un servizio 
qualitativamente adeguato per funzionalità, avendo definito le proprie linee d’azione, i 
propri interventi educativi e le strategie che intende adottare, anche, in relazione alle 
esigenze del contesto culturale e sociale. Pertanto il Progetto Educativo è uno strumento 
indispensabile per fissare e rendere visibile anche all’esterno le linee educative del 
Servizio rispetto ai principali ambiti d’intervento 

 
PRESENTAZIONE DEL NIDO 

 
 

L’asilo nido accoglie 62  bambini suddivisi in tre sezioni: 
• 12 Piccoli (3-12 mesi)  
• 25 Medi (12-24 mesi)  
• 25 Grandi (24-36 mesi) 

 
Le sezioni sono strutturate con una scelta accurata di spazi organizzati e pensati atti a 
rispondere alle esigenze di crescita del bambino. 
 
Nei primi anni di crescita è indispensabile per i bambini avere la possibilità di stabilire 
rapporti con adulti che non sono i genitori e i nonni, ma soprattutto con altri bambini.  
Ogni bambino ha anche bisogno di scegliere se giocare da solo o con i suoi compagni di 
sezione, per poter sviluppare al meglio il senso della propria autonomia e individualità.   
Tra gli obiettivi delle educatrici  vi è anche quello di dare ai bambini la possibilità di fare 
esperienze positive e piacevoli, di aiutarli a comunicare con tutti i linguaggi di cui sono 
dotati, in condizioni di benessere e tranquillità.  
I bambini di questa fascia d’età, hanno esigenze diverse, i più piccoli prediligono angoli 
morbidi e di esplorazione, i più grandi prediligono giocare con costruzioni, macchinine, 
tricicli, bambole e pupazzi.  
Le attività proposte ai bambini durante le ore trascorse al nido seguono la 
programmazione didattica e hanno tra gli obiettivi quello ludico, di socializzazione, di 
sviluppo delle capacità psicomotorie ed il raggiungimento dell’autonomia. 
 

La giornata tipo del bambino al nido 
 
I bambini delle diverse fasce d’età vengono accolti la mattina dalle educatrici. 

- Alle 9,30 ciascuno nelle proprie sezioni mangiano la frutta 
- Alle 10 iniziano le attività ludiche strutturate 
- Alle 11,30 pranzo ( i piccoli alle 11) 
- Alle 12,30 cambio, gioco libero nei centri di interesse 
- Alle 12,45 ci si prepara per andare a riposare 
- Alle 15,15 cambio, merenda, uscita 

 
 

                              L’accoglienza e l’ambientamento 
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L’accoglienza e l’ambientamento sono  il momento più delicato, ma anche il più 
importante, per stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione non solo tra educatore e 
genitore, ma anche tra educatore e bambino. 

L’ambientamento del bambino in una realtà completamente diversa da quella 
familiare sino ad ora vissuta, necessita di grandi attenzioni sia da parte dell’educatore, che 
dei suoi familiari. 

Il distacco del bambino dalla figura materna dovrà avvenire con gradualità, nel 
pieno rispetto dei tempi del bambino. 

Anche la mamma dovrà assolvere un importante compito: quello di cercare di 
trasmettere sicurezza. 

             Una mamma serena e che ha fiducia nella professionalità dell’educatore 
genera un clima positivo che predispone il bambino ad allontanarsi da lei, a fare 
esperienze in un ambiente nuovo che desta in lui grande curiosità. 

  Una mamma al contrario, ancora incerta sulla scelta educativa fatta, genererà un 
sentimento di diffidenza causando un attaccamento del bambino ad essa ancora più 
morboso, rifiutando come inevitabile conseguenza la nuova realtà (di cui anche la madre 
dubita). 

Il bambino si troverà nella condizione in cui, grazie all’aiuto delle educatrici e della 
mamma, si allontanerà e sceglierà liberamente di cominciare a esplorare l’ambiente, 
arrivando a stabilire contatti sociali con i coetanei. Questo è un momento in cui la fretta, 
l’ansia, le paure, i sensi di colpa, devono essere messi da parte e lasciare il posto al 
convincimento di avere fatto la scelta educativa giusta. 

Il genitore avrà, infatti, modo di allentare le sue tensioni già dai primi colloqui con le 
educatrici, che con la professionalità che le contraddistingue (dovuta ad anni di esperienze 
sul campo e ad annuali corsi di aggiornamento e formazione), accompagneranno anche il 
genitore in questo delicato momento del percorso educativo. 

Il genitore avrà così il tempo, con il passare dei giorni, di maturare con convinzione 
l’idea che sta offrendo al proprio figlio la possibilità di crescere in un ambiente altamente 
socializzante, stimolante e di supporto all’educazione impartita dai genitori e supportata 
dall’asilo nido. 

Ogni dubbio, ogni timore, ogni remora verrà a cadere, in questo periodo che può 
durare quindici giorni o forse più (in base alle reazioni del bambino). 

  
Come trascorre la giornata al nido il bambino 

 
I bambini accolti tutti insieme la mattina,hanno modo di rapportarsi e socializzare, di 

imitarsi e di imparare gli uni dagli altri modalità di gioco e d’interazione. 

Piccoli  medi e  grandi  mangiano la frutta alle ore 9:30, questo è il momento in cui 
si cantano canzoncine, allo scopo di divertire i bambini, insegnando loro il ritmo, il 
movimento e per “abituarli” a stare seduti aumentando cosi il loro livello e tempo di 
attenzione. 

Alle ore 10:00 i bambini si dividono in piccoli gruppi con l’educatore e si dà inizio 
alle attività ludiche strutturate (manipolazione, pittura, travasi, uso di strumenti musicali, 
gioco euristico, ecc.) cosi come stabilito in sede di programmazione didattica. 

Per quanto concerne lo svolgimento di una giornata tipo nelle sezione medi e 
grandi, i tempi delle routine e delle attività ludiche sono scanditi diversamente rispetto alla 
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sezione piccoli. In questo caso i bambini, essendo più grandi di età, non hanno bisogno 
del riposo mattutino e dunque si ha più tempo a disposizione da dedicare al gioco. 

Il gioco rappresenta un importante momento di conoscenze ed esperienze e può 
essere di tipo semi strutturato e strutturato. 

Per gioco semi strutturato s’intende un tipo di gioco apparentemente libero ma in 
realtà guidato dall’educatore che sceglie di sistemare nella sezione determinati angoli 
finalizzati a specifici campi di esperienza. 

Per gioco strutturato s’intendono invece attività ludiche che necessitano la 
preparazione pratica e la presenza attiva dell’educatore durante il loro svolgimento 
(manipolazione di materiali quali pasta di sale, ecc.). 

Verso le ore 11:00 terminano le attività in piccolo gruppo, tutti insieme riponiamo il 
materiale utilizzato e ci si reca in bagno per lavarsi le mani e prepararsi per il pranzo. 

Questo è un momento di grande socializzazione, di aiuto reciproco e di autonomia. 
Ciò rappresenta la fonte preziosa dalla quale l’educatore trae molte informazioni, 
osservando in silenzio e intervenendo solo se è richiesto il suo aiuto. 

I bambini più grandi pranzano da soli, chi lo richiede è aiutato e utilizzano il 
cucchiaio per evitare di farsi male. 

Al termine del pranzo ci si sposta nel salone e, mentre si procede al cambio del 
pannolino, un educatore intrattiene i bambini facendo ascoltare loro libri musicali o fiabe, 
dialogando con loro e interessandosi al racconto di ciò che hanno fatto durante la 
mattinata o semplicemente lasciandoli liberi di svolgere attività di gioco nei vari angoli 
strutturati presenti in sezione . 

Verso le 12:30 si comincia a creare un ambiente rilassante in penombra, si 
ascoltano musiche che accompagnano il bambino a uno stato di tranquillità preludio per 
un sereno riposo. 

Alle 12:45 i bambini si recano nella stanza del sonno si tolgono autonomamente le 
scarpe e le ripongono, prendono il ciuccio e il loro oggetto preferito e si sdraiano nel 
proprio lettino. 

        Verso le 15:00 cominciano a svegliarsi e sono accompagnati in bagno. Verso le 
15:30 consumano la merenda e s’intrattengono in giochi in attesa dell’arrivo di mamma o 
papà. 

 Prima dei saluti, i genitori leggono la scheda informativa che è affissa giornalmente 
in bacheca all’ingresso della sezione. 

Essa tiene informati su cosa e quanto il bambino ha mangiato, su informazioni 
inerenti al cambio e comunicazioni di ordine pratico (occorre un cambio pulito, portare i 
pannolini). 

Tutto ciò che invece concerne lo svolgimento delle attività ludiche, il riportare il 
vissuto emotivo del bambino nella giornata appena trascorsa, è raccontato dall’educatore 
nell’atto di riportare il bambino al genitore. 

Il ricongiungimento familiare, uno scambio comunicativo, il coinvolgimento sulla 
giornata trascorsa, sul vissuto emotivo: se il bambino ha avuto momenti di aggressività (ad 
esempio se ha morso), se è stato felice, se ha dimostrato stanchezza, ecc. 

 

Le routines 
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Le routines  rappresentano  quelle situazioni di “abitudine” che il bambino vive 
quotidianamente. 

Sono fonte di importanti stimoli di crescita e di consolidamento delle competenze 
acquisite verso una completa autonomia. 

Consentono al bambino di acquisire il concetto astratto del tempo che scorre. 

 

                       

                  L’accoglienza  

 

                                      

                                        Gioco libero e socializzazione 

 

                                

                                                        Il pranzo 
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                   In bagno: alla conquista dell’autonomia 

                         

                               Il momento del sonno 

                           

                     

                                                               Attività 
Durante la mattinata in ogni sezione verranno svolte attività ludiche strutturate nel rispetto 
delle necessità di sviluppo e delle competenze acquisite di ciascun bambino quali: 

 Manipolazione 
 Disegno  
 Musica 
 Psicomotricità 
 Drammatizzazione 
 Gioco euristico 
 Lettura 



7 
 

Ogni proposta sarà frutto di una programmazione didattica scaturita da un’attenta 
osservazione, proprio per rispondere al meglio alle esigenze di crescita di ciascuno. 
Le attività proposte e l’ambiente stimolante, saranno occasione di crescita per ogni   
bambino dal punto di vista: 

 Motorio 
 Del linguaggio 
 Di socializzazione 
 Espressivo 
 Del pensiero astratto 
 Della creatività 
 Dell’autonomia 
 Dell’autostima 

 
                Le specifiche programmazioni di sezione avranno  come  tema comune: 
 

                                         “ Il Percorso sensoriale” 
 

Il progetto educativo di questo anno scolastico  nasce dall’esigenza di accompagnare il 
bambino alla scoperta dei 5 sensi favorendo in lui la capacità di esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Viene definito Progetto in quanto verrà realizzato proprio come Progetto Educativo nelle 
tre sezioni piccoli – medi e grandi, naturalmente con soluzioni diverse nel rispetto delle 
competenze delle varie fasce d’età. 
Il bambino, costantemente immerso in una realtà fatta di svariati stimoli sensoriali (uditivi, 
olfattivi, visivi, tattili, gustativi), verrà accompagnato in questo percorso educativo con lo 
scopo di imparare a distinguere e discriminare i vari stimoli sensoriali per arrivare ad avere 
maggior padronanza del proprio corpo, ad essere un buon osservatore e a sviluppare doti 
cognitive. 
Il percorso prenderà vita grazie all’utilizzo di tavole tattili (sassi-freddo e duro, lana 
morbido-caldo, erba sintetica pungente, sabbia-morbida,acqua, ecc.). 
Saranno proposte attività quali la degustazione di diversi prodotti alimentari ( dolce-salato-
aspro-amaro), utilizzate erbe aromatiche, e così via dicendo. 
La sfera sensoriale è strettamente correlata alla sfera affettiva perciò l’attività si svolgerà 
su un itinerario che prevede sia la realtà della conoscenza dei materiali, ma anche della 
partecipazione emotiva, tenendo conto delle sensazioni, delle aspettative e dei desideri. 
Verranno svolte durante l’anno attività ludiche strutturate nelle quali il bambino potrà 
attivamente toccare ed utilizzare strumenti, materiali e tecniche per affinare la propria 
percezione del mondo. 
 
 “L’angolo delle coccole”  rappresenta uno spazio della sezione piccoli 
 dell’asilo nido l’Altalena pensato per trasmettere al bambino un particolare 
 senso di sicurezza, affinché impari  a riconoscere la sua immagine e a  
giocare con il proprio corpo. 
Nella sezione piccoli è data molta importanza alla strutturazione degli angoli come fonte di 
stimolazione delle varie aree di sviluppo e al rapporto emozionale, empatico, che il 
neonato instaura con l’educatore. Si presta pertanto molta attenzione verso esperienze 
che risultino piacevoli cominciando da un sereno distacco del bambino dalla figura 
materna e proseguendo con un lavoro accurato che conduca il piccolo a fidarsi e affidarsi 
all’educatore. 
Il bambino piccolo conosce toccando, manipolando, assaggiando le persone e l’ambiente. 
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Per il raggiungimento di questo scopo è strutturato uno spazio definito angolo morbido, 
dove il bambino può condurre in piena sicurezza, lontano dal pericolo di farsi male, le sue 
prime conoscenze. L’educatore trascorrerà molto tempo su questo grande tappetone, ciò 
infonderà sicurezza nel bambino che avrà sempre vicino a sé il conforto rassicurante 
dell’adulto, che gli infonderà la fiducia nel conoscere autonomamente l’ambiente e gli 
oggetti che lo circondano. 
 

Laboratori didattici 
 

I laboratori  avranno come tema cardine per ciascuna sezione “il Natale” e “Festa della 
Primavera”.  
L’obiettivo primario è quello coinvolgere  le famiglie al fine di incentivare la nascita e il 
mantenimento di una “alleanza educativa”. 
Tali momenti di aggregazione  consentono un’attiva partecipazione delle famiglie alla vita 
del nido. 

Tempi e modi di incontro con i genitori 
 

Il rapporto e la comunicazione con le famiglie sono un aspetto cruciale e delicato della vita 
e dell’organizzazione del nido.  
L’importanza per le educatrici delle riunioni e dei colloqui con i genitori è determinata dal 
fatto che tali momenti sono fondamentali per condividere i pensieri di entrambi i soggetti al 
fine di una migliore collaborazione educativa. 
  I bambini raggiungono il loro pieno potenziale quando educatrici e genitori lavorano 
insieme come una squadra. 
 Per le educatrici, la comunicazione con le famiglie è di fondamentale importanza. Questo 
è evidente se si considera che il bambino vive sia in asilo nido, sia in famiglia. Curare la 
comunicazione con le famiglie è lo strumento chiave per un’effettiva collaborazione alla 
crescita e alla cura e per un’efficace alleanza educativa. 
 Per quanto riguarda i momenti di incontro e di scambio tra educatori e genitori, sono 
previsti  periodicamente – accanto agli incontri di carattere formale che fanno parte 
dell’organizzazione del servizio – anche la possibilità di incontri informali che coinvolgano 
la famiglia sul piano educativo e la tengano informata su ciò che accade nel nido. 
 Le comunicazioni scritte, le bacheche e gli incontri occasionali sono importanti, ma non 
possono essere sufficienti al fine di creare un clima di collaborazione e partecipazione. E’ 
importante, inoltre, che il genitore possa avanzare in qualunque momento una richiesta di 
colloquio individuale con gli educatori, così da poter parlare in maniera più approfondita 
del proprio bambino, possibilmente in una situazione accogliente e rilassata L’instaurarsi 
di un rapporto di circolarità reciproca tra nido e famiglia è alla base del benessere e della 
crescita individuale di tutte le figure coinvolte, a partire dal bambino per arrivare al 
genitore, passando per l’educatore. E’ importante, dunque, che i familiari (la vita del nido 
spesso coinvolge anche altre figure, come nonni e babysitter) non siano soltanto coloro i 
quali “affidano” il bambino al servizio educativo, ma siano aiutati e sostenuti in un percorso 
di attiva partecipazione alla quotidianità di quest’ultimo. 
 

Continuità didattica 
 

Viene istituita una commissione composta dalle educatrici dei bambini uscenti ( che 
andranno alla scuola materna). 
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Queste, in collaborazione con le maestre della scuola Randaccio, organizzeranno durante 
alcuni incontri un progetto da realizzare con i bambini nella “giornata alla scuola dei 
grandi”. 
Il prodotto del  lavoro svolto verrà consegnato alle famiglie e seguirà il bambino 
all’ingresso con la nuova realtà scolastica come simbolo rappresentante la continuità 
didattica e un “passaggio di testimone” fra le educatrici  e le nuove figure educanti che 
avranno modo di conoscere singolarmente ogni bambino grazie ad uno scambio di 
informazioni e osservazioni. 
 

Nido, territorio e ambiente 
 
Poiché il nido è inserito strutturalmente in un contesto ambientale, è importante che vi 
siano rapporti con l’esterno che vadano oltre le dinamiche interne, favorendo scambi e 
crescita reciproca. 
Queste relazioni significano molto perché aprono gli orizzonti del bambino, favoriscono la 
conoscenza di nuove realtà, rumori, persone, colori e suoni differenti da quelli che vive 
all’interno del nido. 
A tal fine possono essere organizzate delle gite. 
Tutte le attività sopra descritte presentano obiettivi educativi specifici, in funzione dell’età 
della sezione e vengono svolte seguendo l’argomento scelto nel progetto didattico. 
Questo significa che viene seguito un filo logico nell’articolazione delle attività, logica  che 
favorisce continuità educativa e didattica. 
 

Multiculturalità 
 
In una società globalizzata come quella in cui viviamo, si presentano  diverse realtà, tutte 
da conoscere e rispettare.  
Compito dell’educatore sarà quello di favorire uno sviluppo armonico del bambino 
relazionandosi alla cultura di appartenenza nella piena consapevolezza del grande valore 
di una società multietnica. 

 
Disabilità 

 
L’educatore avrà cura, nel rispetto di ciascuna problematica, a formulare un Progetto 
Educativo Individualizzato (P.E.I.) condiviso  con le famiglie e con le strutture di 
riferimento. 
 

Documentazione e restituzione alle famiglie 
 

Durante lo svolgimento delle attività ludiche e nei momenti di routines, le  

educatrici documenteranno con fotografie il “fare” del bambino che verrà inserito in un 
diario come restituzione alle famiglie del percorso educativo del piccolo. 

Le educatrici di sezione porranno particolare attenzione alla realizzazione di  

questo progetto che rappresenta non solo un bel ricordo per le famiglie  

dell’esperienza del loro bambino all’asilo nido, ma una documentazione e una  
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restituzione del lavoro svolto prestando grande attenzione ai bisogni di ogni  

singolo bambino e delle sue necessità ( importante fonte di osservazione documentazione 
e verifica degli obiettivi prefissati). 

La documentazione non è solo indispensabile all’attività educativa e formativa di 
educatori e insegnanti, “si tratta, infatti, di memoria e di comunicazione…Quando si parla 
di documentazione come memoria, c i si riferisce all’esigenza di lasciare tracce della 
propria storia educativa per non perdere il senso delle cose fatte e create e per creare un 
archivio scolastico in cui sia possibile riscoprire, anche a distanza di tempo, le esperienze 
maturate e per comprendere il valore del lavoro interpersonale”…  
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