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PREMESSA

Il Progetto Educativo è uno strumento di comunicazione con le famiglie che serve a tracciare un

quadro sintetico delle modalità operative adottate all'interno della struttura (cosa si  fa e perché).

Viene elaborato dagli educatori all'inizio dell'anno scolastico (settembre-ottobre), quando il gruppo di

bambini iscritti è a grandi linee definito. 

In modo specifico esso serve a definire: 

1. gli obiettivi educativi.

2. Il metodo educativo.

3. Gli strumenti di osservazione, verifica e documentazione che saranno utilizzati.

4. L'organizzazione degli spazi, la scelta degli arredi e dei giochi.

5. L'organizzazione del lavoro e dei tempi.

Il nido domiciliare si propone di essere un luogo sereno e divertente, adatto a favorire la crescita di

bambini dai tre ai trentasei mesi attraverso la creazione di un ambiente su misura per loro sia dal

punto di vista fisico che psicologico. La caratteristica principale di questo servizio è la flessibilità. 
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Esso si rivolge:

- a quella fascia sempre più ampia di popolazione che per motivi familiari (mancanza di figure di

supporto come i nonni) o lavorativi (precari, turnisti) non riesce ad adattarsi all'impostazione di un

nido tradizionale (orari rigidi, pagamenti annuali, ecc.).

- ai genitori che vogliono offrire ai propri figli momenti di socializzazione con i loro coetanei.

- ai genitori che desiderano iniziare un percorso di avvio alla scuola materna.

Partendo dal presupposto che il  benessere del bambino sia legato in larga parte a quello dei suoi

genitori, il nostro obiettivo consiste nel cercare di creare un servizio che si adatti allo stile di vita e

alle esigenze di ogni famiglia, cercando un compromesso tra la domanda di flessibilità e il bisogno di

routine e sicurezza del bambino. Non esistono orari rigidi di entrata e uscita ma abbonamenti mensili

che prevedono varietà di scelta rispetto al tipo di frequenza. La giornata viene comunque scandita in

modo regolare da attività di routine (che sono quelle legate alla pulizia, merenda, pranzo e sonno),

attività strutturate e a momenti di gioco libero.
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
Gli obiettivi derivano dall'osservazione dei bambini e riguardano; la socializzazione, l'autonomia, la

conoscenza del corpo e la coordinazione motoria, le capacità grafiche, costruttive e manipolative.

Obiettivi gruppo grandi: 24 - 36 mesi

AUTONOMIA PERSONALE

- Iniziare l'educazione al vasino - andare in bagno da soli

- Vestirsi e svestirsi da soli

- Aiutare a preparare la tavola e a riordinarla, mangiare da soli, provare sapori nuovi

- Addormentarsi senza la vicinanza costante dell'adulto

SOCIALIZZAZIONE

- Distinguere le proprie emozioni e comunicarle in modi efficaci

- Distinguere le emozioni degli altri

- Accettare e comprendere poche e semplici regole

- Aspettare il proprio turno

- Condividere il materiale durante le attività

- Usare il colore senza paura di sporcarsi

- Gestire momenti di gioco libero

- Collaborare nei giochi di gruppo
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CONOSCENZA DEL CORPO

- Riconoscere e saper nominare le parti del corpo

- Riconoscere le differenze tra maschio e femmina

CAPACITÀ GRAFICHE COSTRUTTIVE MANIPOLATIVE

- Colorare dentro ai contorni

- Usare la colla

- Usare i pennelli

- Costruire una torre

- Manipolare la pasta al sale

COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO

- Passaggio dalla terza alla prima persona

- Costruzione di più frasi semplici di seguito

- Costruzione di frasi complete, costruzione di frasi complesse

- Utilizzo delle congiunzioni

CAPACITÀ COGNITIVE

- Riconoscere caratteristiche e funzioni degli oggetti

- Distinguere gli oggetti in base a: colore, forma e grandezza

- Riconoscere i colori base
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Questi obiettivi  generali  vengono poi variati o integrati  nel  singolo progetto individualizzato che è

diverso per ogni bambino.

Obiettivi gruppo piccoli: 9 - 23 mesi

- Distinguere le emozioni base

- Accettare poche e semplici regole

- Aspettare il proprio turno

- Condividere i giochi durante le attività

- Conoscere il proprio corpo in relazione all'ambiente

- Sviluppare capacità motorie fini attraverso la manipolazione

- Stimolare la comunicazione, seguendo il ritmo specifico di ognuno

- Sviluppare la relazione tra bambini

- Scoprire autonomamente il cibo
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METODO EDUCATIVO
Il  nostro metodo educativo, oltre agli  autori  citati  all’interno del Progetto Pedagogico si ispira al

concetto di intelligenza emotiva elaborato da Daniel Goleman, ovvero a quella facoltà che, più del  QI,

governa settori decisivi dell’esistenza e che lui definisce come una complessa miscela, in cui hanno un

ruolo predominante fattori come l'autocontrollo, la perseveranza, l’empatia e l’attenzione per gli altri.

Tali  capacità  dipendono  da  una  predisposizione  individuale  ma  in  larga  parte  possono  essere

sviluppate nel tempo, sopratutto se vengono coltivate fin dall’infanzia attraverso interventi educativi

che mettono in primo piano le emozioni.

Tutto ciò si realizza concretamente in vari modi:

 con l’inserimento inizia la fase di osservazione; vengono raccolte le informazioni necessarie a

conoscere la storia familiare e le abitudini del nuovo ospite, l’osservazione si focalizza sulla

relazione madre -  figlio  e  sulle  reazioni  del  bambino  al  nuovo ambiente.  Successivamente,

attraverso l'osservazione partecipata, vengono osservate sopratutto le modalità di interazione

adottate dal bambino nei confronti dei pari e degli adulti, i tipi di giochi e attività che attirano

maggiormente il suo interesse e cosa lo rassicura.

 L’osservazione  si  conclude  con  la  costruzione  di  un  percorso  che  definisce  le  specifiche

esigenze del bambino, soprattutto dal punto di vista emotivo, stabilisce gli obiettivi e le attività
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più adeguate a promuoverli. Gli obiettivi più importanti sono sempre quelli attinenti il benessere

emotivo, come la capacità di distinguere le emozioni proprie e altrui o la capacità di esprimerle

in modo efficace.

 Le  attività  proposte  non  seguono  un  programma rigido  ma  risentono  degli  stimoli  e  delle

necessità comunicate quotidianamente dai bambini. Viene privilegiato il lavoro in piccoli gruppi

educativi  nei  quali  questi  bisogni  possono  essere  recepiti  più  facilmente  ed  ognuno  può

scegliere ciò che lo interessa in quel momento.

 Per aiutare i bambino ad acquisire gradualmente consapevolezza dei propri stati d'animo e

gestire in modo autonomo le emozioni vengono utilizzate alcune tecniche di counseling, come

l’ascolto attivo.  In sintesi all’interno di una cornice fatta di attività di routine e di poche e

semplici regole, il bambino è libero di scegliere i giochi che soddisfano i suoi bisogni. 



Le educatrici propongono quotidianamente varie attività rispondenti ai bisogni salienti che

emergono nel loro piccolo gruppo,  focalizzando l’attenzione sui bisogni emotivi.

Tutte le attività e i progetti proposti ed attuati nella cornice del nido domiciliare partono da

questi presupposti e si attuano nel rispetto di ogni singolo bambino e delle sue esigenze.
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA
La programmazione educativa consiste nell'elaborazione degli interventi educativi a favore dei bambini

iscritti e nella predisposizione dell'ambiente più idoneo a favorire la loro crescita.

La programmazione non è rigida ma va di volta in volta adattata al bambino.

Essa  si  basa  sull'osservazione  delle  esigenze  reali  degli  accolti  e  viene  quindi  elaborata  all'inizio

dell'anno scolastico (quando il gruppo è a grandi linee formato) e rivista nel mese di gennaio perché l

'ingresso di nuovi ospiti può modificare le dinamiche del gruppo.

Deve  tener  conto  della  flessibilità:  il  tipo  di  frequenza  può  infatti  modificare  la  relazione  che  si

instaura tra educatore - bambino e tra il personale della struttura e la famiglia.

Deve partire dalla considerazione dell'unicità di ogni bambino: ognuno ha tempi di sviluppo diversi e

ognuno può manifestare in qualsiasi momento bisogni imprevisti. Per questi motivi i percorsi educativi

sono individualizzati e i bambini hanno libertà di scelta rispetto alle attività proposte quotidianamente.

Alla stesura della programmazione partecipano a vario livello, in tempi che esulano dall’apertura del

servizio, tutte le figure professionali che lavorano nella struttura.
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STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E 
DOCUMENTAZIONE
Nella fase di osservazione gli educatori raccolgono tutte le informazioni necessarie allo svolgimento

del loro lavoro attraverso:

- L’osservazione  partecipe:  l'educatrice  imposta  l'attività  o  il  gioco  libero  e  poi  rimane  ad

osservare alcuni aspetti, precedentemente stabiliti, relativi alla personalità del bambino  (ad

esempio  come  si  relaziona,  quali  sono  i  suoi   bisogni  più  importanti)  senza  interagire

direttamente con lui.

- La  compilazione  e  l’aggiornamento  del  quaderno  personale  del  bambino,  in   cui  vengono

registrate le informazioni, date dai genitori, relative alle sue abitudini e alla situazione familiare

e dove sopratutto viene raccontata la sua crescita.

- La compilazione di  schede che sintetizzano lo sviluppo del bambino (situazione al  momento

dell'inserimento, obiettivi prefissati, obiettivi raggiunti). Gli obiettivi nascono dall’osservazione

delle necessità e delle fasi di sviluppo di ogni bambino, sono quindi sempre individuali. Per poter

meglio quantificare il loro raggiungimento vengono predisposte delle schede che suddividono

ogni  obiettivo  in  una serie  di  obiettivi  più  piccoli.  Ad esempio:  l’autonomia  si  traduce nel

passare dal pannolino al vasetto, nell’essere capaci di mangiare da soli,  ecc. 

- Confronto dei lavori fatti dal bambino durante l'anno per cogliere la sua evoluzione nel tempo.
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- Quando  un  obiettivo  non  viene  raggiunto  è  necessario   ricercarne  la  causa,  per  esempio

verificando la pertinenza delle attività previste allo scopo o ridefinendo l’obiettivo stesso.

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

La partecipazione delle famiglie avviene sia in momenti specifici dell’anno sia in forma continuativa

con gli incontri quotidiani fra il personale e i genitori. 

Gli  incontri  prefissati  sono la  riunione d’inizio  anno tra  i  genitori,  il  coordinatore  ed il  personale

educativo, che è un momento di conoscenza e di orientamento iniziale, ed i Colloqui individuali fra i

genitori dei bambini e gli educatori, che normalmente si tengono a inizio settembre (o anche prima se la

famiglia lo richiede) e nella prima metà dell’anno seguente (aprile-maggio). Gli educatori sono inoltre

disponibili su richiesta a colloqui individuali in ogni momento dell’anno.

E’ inoltre prevista la Partecipazione ad attività e manifestazioni organizzate dal nido domiciliare e

rivolti ai bambini e alle loro famiglie (vedi progetti specifici).

La comunicazione tra nido domiciliare e famiglie utilizza come principale strumento l’albo dei genitori,

collocato all’ingresso della struttura,  dove è affissa la seguente documentazione: SCIA, carta del

servizio, regolamento interno, progetto educativo, nominativi e qualifiche del personale che opera nel

nido, menù, norme di igiene e salute in collettività, piano di evacuazione, nominativo del referente per

la  gestione  della  sicurezza,  orari  e  tariffe  in  vigore,  date  e  incontri  tra  personale  e  famiglie.
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Comunicazioni  specifiche  ed  urgenti  avvengono  sia  tramite  l’albo  dei  genitori,  sia  tramite

messaggistica istantanea (Whatsapp).

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
Ogni stanza è stata arredata e pensata per lo svolgimento di una determinata attività.

Stanza del sole

La prima stanza, l'unica dotata di cancelletto, è destinata all'accoglienza dei bambini che arrivano in

maggioranza tra le sette e trenta e le nove. è arredata soltanto da un lato per lasciare maggior spazio

possibile al movimento e al gioco. La scelta di utilizzare sopratutto mobiletti bassi forniti di grandi

contenitori  per  i  giochi,  è  finalizzata  a  promuovere  l'autonomia  dei  bambini.  Essi  possono  così

scegliere da soli  ciò che preferiscono senza bisogno dell’intervento dell'educatore, durante i momenti

di gioco libero. I contenitori sono contrassegnati da simboli raffiguranti il tipo di giocattoli contenuti,

questo aiuta il bambino a conoscere l 'ambiente che lo circonda e a sapere dove lasciare e ritrovare

ciò  che  lo  interessa.  Il  materiale  scelto  dagli  educatori  al  momento  dell’avvio  del  servizio  viene

rinnovato due volte all’anno (giugno-settembre).  In  questa stanza si  trovano giochi  funzionali  alle

seguenti attività:

 linguistico cognitive: costruzioni, incastri, puzzle, libri, immagini, foto, lettere dell’alfabeto, numeri.

 simboliche: fattoria degli animali, animali di peluche, la casetta con i personaggi, i tra-vestimenti.
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Parte dello spazio libero è dedicata all’angolo morbido, ovvero la “tana” dove farsi le coccole, giocare

con i cuscini e chiacchierare.

Questa stanza, essendo una delle due più grandi della struttura, viene utilizzata anche per alcune

attività  motorie.  In  particolare  attività  con una base musicale  che coinvolgono tutto  il  gruppo di

bambini a diversi livelli.

Stanza della Casetta

Questa stanza viene utilizzata per la merenda ed il pranzo; è quindi arredata con seggioloni (per i

piccoli) ed un tavolo grande con le seggioline (per i grandi).

Per creare un collegamento con questa esperienza educativa, un’area della stanza è stata adibita al

gioco  simbolico  con  la  creazione  di  una  casetta  arredata  con:  una  piccola  cucina,  una  scatola

contenente pentoline, piatti ed altro materiale per giocare “alla casa”.

Il tavolo viene inoltre utilizzato per attività grafico pittoriche e manipolative.

Stanza della Luna

Questa stanza è riservata in  tempi  diversi  a vari  usi,  come luogo appartato per il  colloqui  con i

genitori e come luogo di ritrovo tra educatori nei momenti di confronto.

In questa zona c'è una libreria contenente parte del materiale necessario alle attività e vari libri con

riferimenti educativi e pedagogici.
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Parco Giochi

Quest’area è stata pensata per diversi tipi di attività motoria ad esempio: la psicomotricità (che si

tiene una volta alla settimana), il gioco libero, i giochi di equilibrio, ecc.

È stata arredata con uno scivolo, una tenda contenente palline colorate, un tubo di stoffa, tappeti di

vario spessore, cuscini e palloni di diverse forme e grandezze.

Il  materiale viene di volta in volta tolto o spostato a seconda del tipo di  attività scelto, per non

confondere il bambino con troppi stimoli e lasciare la stanza abbastanza spaziosa.

Viene inoltre utilizzata come stanza nanna: lettini impilabili e sdraiette con cintura (per i più piccoli)

sono posti in un angolo e utilizzati al bisogno (generalmente tra le 13 e le 15).

Cucina

È il luogo dove si conservano e si preparano i cibi che all'ora di merenda e di pranzo verranno  serviti

ai bambini.

Il  momento  del  pasto  viene  considerato  un’attività  educativa  con  importanti  valenze  affettive  e

relazionali. Gli educatori in turno mangiano assieme ai bambini e cercano di creare un’atmosfera di

convivialità, stimolando la scoperta di sapori nuovi e l’autonomia. Il bambino è libero di sperimentare e

di avere aiuto quando lo desidera.
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ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO
L'obiettivo principale del nido domiciliare è quello di  rispondere alle esigenze di flessibilità delle famiglie

salvaguardando i bisogni di routine e sicurezza del bambino. 

Questo obiettivo viene perseguito attraverso un 'organizzazione semplificata che riduce i costi e i

tempi senza abbassare la qualità del servizio:

- L'educatore di riferimento si occupa degli aspetti organizzativi generali.

- La capienza della struttura è di otto bambini presenti contemporaneamente. Il numero di iscritti è

però solitamente superiore in quanto  le frequenze si alternano nell’arco della settimana o della

stessa giornata.

- Gli educatori si occupano delle pulizie generali 

- La compresenza di due educatori durante le ore principali della mattina garantisce ai bambini di

ricevere tutte le cure necessarie:

1. Permette il lavoro in piccoli gruppi.

2. I  momenti  di  attività  in  comune  (attività  di  routine  e  momenti  di  gioco  collettivo)  che

coinvolgono gli accolti, lasciano ad un'educatrice la possibilità di svolgere il ruolo di addetta ai

servizi generali.
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Per evitare il rischio di autoreferenzialità sono previste le seguenti misure:

1. Una volta al mese si tiene una riunione d'equipe con la coordinatrice della cooperativa. Questo

incontro ha come fine il confronto operativo e organizzativo tra educatori che lavorano con

competenze e modalità diverse.

2. Il nido domiciliare ha come referente una coordinatrice che conosce i bambini e i genitori che

frequentano la struttura in quanto cura gli incontri di sostegno alla genitorialità.

3. Gli  educatori  possono chiedere un incontro d'equipe con la supervisione della coordinatrice

tutte le volte che ne ravvisino la necessità, in ogni caso è calendarizzato un incontro di equipe

al mese con tutti gli educatori della cooperativa.

L'esigenza di flessibilità delle famiglie è supportata dalla possibilità di frequentare il nido con un limite

minimo di frequenza di sessanta ore al mese. Questa decisione deriva dalla conoscenza maturata

dopo anni di esperienza nella gestione di servizi per la prima infanzia, che ci ha portato a ritenere che

servano  almeno  dieci/quindici  ore  settimanali  di  frequenza  affinché  il  bambino  possa  inserirsi

serenamente nel gruppo di coetanei.

La giornata al nido domiciliare è scandita da attività, ritualità e tempi che si susseguono in maniera

sempre uguale per creare un ambiente prevedibile e sicuro, nel quale il bambino possa capire cosa

succede e quando, a prescindere dal suo tipo di frequenza.
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Non esistono orari rigidi di entrata e uscita o l'obbligo per i bambini di fare tutto contemporaneamente

agli altri. Si cerca di creare una continuità con le abitudini di ogni famiglia integrando un intervento

educativo  individualizzato  con  un'organizzazione  flessibile  ma  scandita  da  ritmi  regolari.  Nello

specifico questo si realizza con:

- il lavoro in piccoli gruppi e la suddivisione delle referenze. Questo permette agli educatori di avere

una conoscenza dettagliata delle esigenze di un particolare gruppo di bambini e di ottimizzare la

comunicazione tra la struttura e la famiglia.

- L’inserimento individualizzato;  i  bambini  possono essere iscritti  in  qualsiasi  momento dell'anno,

dopo un periodo di inserimento gratuito.

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
Il  personale comprende più educatori  della Cooperativa che, a turno, e comunque a seconda delle

necessità, lavorano nella struttura. É garantita, comunque, la presenza di un educatore che funge da

punto di riferimento. La coordinatrice della Cooperativa coordina il lavoro dell'equipe.

Gli educatori si occupano della realizzazione del progetto educativo e della cura generale dei bambini;

nello specifico impostano le attività, curano i rapporti con i genitori e si occupano dell’accoglienza,

alimentazione, igiene dei bambini e delle pulizie quotidiane.

La copresenza del personale è garantita a seconda del numero di bambini presenti e comunque nel

rispetto del D.P.Reg.230/2011.
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All'educatore responsabile competono i seguenti compiti: organizzazione del servizio, controllo degli

alimenti, pulizie, previsione dei turni del personale.

É inoltre il punto di riferimento per i genitori dal punto di vista organizzativo generale.

La coordinatrice è disponibile ad organizzare, a seconda delle necessità, incontri di sostegno alla

genitorialità ed è il punto di riferimento per il personale della struttura.

“Le Coccinelle” coop soc. onlus
via San Francesco d’Assisi, 9 - 34133 Trieste 

p.i. e c.f 01089040321
e mail: info@torredellefavole.it 



ELABORAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI

Progetti  ed  attività  aiutano  il  bambino  ad  acquistare  sicurezza  attraverso  la  prevedibilità  e  la

scoperta di nuove abilità.

Attività gruppo grandi

Attività di socializzazione

Sono  tutte  quelle  attività  che  permettono  un  lavoro  di  riconoscimento  e  gestione  efficace  delle

emozioni e stimolano la nascita di uno spirito di collaborazione e condivisione: giochi di gruppo che

richiedono un'  azione comune,  lettura  di  storie  focalizzate  sui  sentimenti  invece che sugli  eventi,

interpretazione di immagini di espressioni facciali, collaborazione dei bambini nelle attività di routine.

Materiale: fotografie, ritagli di giornale, immagini, fiabe. 

Attività sensoriali e musicali

Stimolano le capacità sensoriali attraverso un percorso che va dai suoni che il bambino può produrre

con oggetti  di  uso quotidiano fino alla realizzazione di  piccoli  strumenti  musicali  come maracas e

tamburi.

Materiale: farina di mais, acqua, alimenti, stoffe, tipi diversi di carta.
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Attività linguistiche

Stimolano lo  sviluppo del  linguaggio,  il  riconoscimento dei  suoni  e  l’arricchi-mento del  lessico  per

sviluppare la simbolizzazione, l’attenzione, la memoria e la percezione visiva. Si effettuano attraverso

tutti quei giochi che implicano scambi verbali tra i bambini e le educatrici: presentazione di oggetti,

ricerca verbalizzata dei loro usi, descrizione di figure, narrazione di storie, osservazione dell'ambiente,

giochi  verbali,  verbalizzazione  della  giornata  passata  al  nido  domiciliare,  sfogliare  libri  o  riviste,

racconto mimato, riconoscere e produrre suoni e rumori.

Materiale: Libri, immagini, fotografie, puzzle, riviste, lettere di gomma.

Attività logico-pratiche di manipolazione

Attività di manipolazione che favoriscono il coordinamento e affinano le abilità percettive e sensoriali,

permettendo il graduale passaggio dal riscontro di uguaglianza e differenza tra oggetti, alle operazioni

di classificazione e seriazione.

Materiale: sonagli, cestino dei tesori, giochi con l'acqua, travasi, pasta del pane, Didò, farina gialla,

sabbia, presentazione di oggetti  simili,  lavagne magnetiche, associazioni,  sequenze, dentro e fuori,

davanti e dietro, sopra e sotto, destra e sinistra. 

Attività grafico-pittoriche

La pittura e il disegno con vari materiali permettono al bambino di sperimentare come sia possibile

lasciare  tracce  di  se  stessi  su  un  foglio.  Questa scoperta  suscita  in  lui  piacere  e  curiosità.  La

possibilità  di  sporcarsi,  pitturare  con le  mani  e  con  i  piedi,  giocare  con la  sabbia  o  con l'acqua
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permette al  bambino di  sfogare le proprie emozioni  e superare alcune paure.  Materiale:  pennarelli,

tempere, matite, pittura a dita, gessetti, acquarelli, farina, acqua, sabbia.

Gioco simbolico

Permette al bambino di sperimentare e imitare le azioni dei grandi.

Materiale: angolo che ricrea i luoghi della casa fornito di:cucina, tavolo con sedie, piattini, pentoline,

posate,  bambole,  telefono.  Case-giocattolo,  animali  morbidi,  materiali  di  recupero,  oggetti  di  uso

quotidiano, teatrino burattini, specchi, gioco del cucù, costruzioni.

Angolo dei travestimenti

Favorisce il gioco autonomo e la capacità di assumere ruoli attivi reali o fantastici. 

Materiale: specchio, abiti, stracci, parrucche, cappelli, scarpe, trucco per maschere.

Attività motorie

Favoriscono  la  conoscenza  del  proprio  corpo  in  relazione  con  l’ambiente,  il  miglioramento  della

coordinazione e della sicurezza nei movimenti. 

Materiale: palloni di varia forma e grandezza, scivolo, tricicli, dondoli, cd di vario genere musicale.
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PROGETTI
A  differenza  degli  anni  precedenti  non  saranno  purtroppo  previsti  momenti  di  festa  e

laboratori assieme alle famiglie, come ad esempio quello consueto di Natale. Si auspica che

l’emergenza  in  atto  ci  possa  consentire  di  organizzare  una  festa  almeno  a  fine  anno

(maggio/giugno), in modo da poter consolidare la conoscenza e far vivere in prima persona

alcuni momenti del nido anche ai genitori. 

IL TEMA CHE CARATTERIZZERÀ quest’anno educativo saranno 

Gli ANIMALI, in special modo quello della fattoria. 

Abbiamo pensato di riproporre il tema dell’anno educativo precedente, perché ci dispiaceva non averlo

potuto  sviluppare  e  concludere  come  avremmo  desiderato  fare.  Essendo  una  tematica  molto

appassionante per i bambini, abbiamo pensato di rendere questo argomento uno strumento utile per

avvicinare in modo semplice i bambini ai temi legati alla natura, al territorio e all’ambiente. Non tutti i

bambini hanno la possibilità di entrare in contatto diretto con gli animali, in particolare quelli da cortile,

per questo abbiamo pensato di accompagnarli alla scoperta di questo mondo.

Attraverso le nostre proposte avvicineremo i bambini alla conoscenza degli ambienti e nel contempo li

inviteremo a rispettare ogni essere vivente e a comportarsi correttamente nei confronti della natura. 
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Nel corso del progetto i vari animali accompagneranno in modo figurativo i bambini tramite storielle,

disegni, immagini, addobbi. Inoltre a maggio contiamo di poter organizzare un’uscita assieme ai genitori

nella fattoria didattica il MONDO DI SUSANNA nel cuore del Carso triestino, in modo che i bambini

possano sperimentare personalmente e vedere dal vivo animali come, maiali, asini, oche, capre, galline,

pulcini, conigli e quant’altro.

Le finalità di questo percorso sono:
 Stimolare l’esplorazione e la scoperta del territorio

 Stimolare comportamenti consapevoli nei confronti dell’ambiente e degli animali che lo abitano

 Sviluppare la capacità di saper osservare i modi e le forme di vita degli animali per fare, per

conoscere, per riflettere e per saperne parlare.

 Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli con creatività

 Scoprire momenti che suscitano stupore e meraviglia

1. La fattoria e il suo paesaggio
Come prima cosa faremo conoscere l’ambiente fattoria ai bambini, servendoci di qualche libro illustrato,

li  guideremo alla  conoscenza della  casa del  fattore,  della  stalla,  del  cortile,  del  pollaio  etc…… Per

rendere il nostro viaggio il più possibile vicino realizzeremo insieme ai bambini un cartellone che rimarrà

appeso in sezione per tutto l’anno, che di volta in volta verrà arricchito con nuovi elementi.

OBIETTIVI
- Conoscere le caratteristiche strutturali di una fattoria

- Capacità di osservazione
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- Esercitare la motricità fine

ATTIVITA’
6. Creiamo con diverse tecniche grafiche-pittoriche lo sfondo della fattoria e gli elementi naturali

che la caratterizzano come prati, alberi, foglie, fiori…

7. Riproduciamo  con  diverse  tecniche  grafiche-pittoriche  gli  elementi  strutturali  che

caratterizzano la fattoria come la casa fattore, il trattore, le “casette” degli animali…

2. Gli animali che vivono nella fattoria
I  bambini,  per  loro  natura,  sono  portati  ad  amare  gli  animali,

Il rapporto con il diverso è uno degli aspetti fondamentali  dell’esperienza umana essendo gli animali

diversi da noi, sviluppare nei bambini un rapporto positivo con loro può costituire uno strumento valido

per porre le basi per legami positivi anche con i propri simili un rapporto positivo si instaura solo dopo

una conoscenza.

OBIETTIVI
- Saper riconoscere e indicare gli animali della fattoria

- Saper riconoscere come si muovono

ATTIVITA’
Coloriamo gli animaletti…

- morbidi   come la pecora, il coniglio, il pulcino e il gatti. I bambini coloreranno i disegni

degli animaletti della fattoria che hanno il pelo morbido con l’utilizzo del cotone, dei

pezzettini di pelo sintetico, della lana, dell’acqua e del sale colorato
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- ispidi   come il maiale, il cavallo, la mucca e l’asino. I  bambini coloreranno il pelo di

questi animali utilizzando lo zucchero, la carta crespa e la carta velina e faremo le

loro code con lo spago, la paglia ecc…

- pennuti   come il gallo e la gallina. I bambini coloreranno i disegni degli animaletti della

fattoria che hanno le penne con l’utilizzo di piume sintetiche, con le tempere e i

colori a dita

3.Le voci degli animali
 La  musica suscita stati d’animo, provoca sensazioni, fa nascere immagini, dà vita a movimenti,

colpisce per allegria ,  la dolcezza e per l’incalzare veloce e irruente di un ritmo; essa arricchisce,

perfeziona la sensibilità e sollecita all’esplorazione e alla creazione.

OBIETTIVI
- Riprodurre i versi di animali 

- Riconoscere il verso degli animali

ATTIVITA’
- Utilizzeremo  dei  supporti  sonori  che  riproducono  i  suoni  che  caratterizzano  il

paesaggio della campagna  e i versi degli animali; ricercheremo i rumori provenienti

dall’ambiente ,  attraverso l’ascolto di  storie e materiale musicale si  impareranno i

versi degli animali
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PROGETTO DI CONTINUITÀ

2020-2021

PREMESSA

Il passaggio dal nido e soprattutto dal nido domiciliare, alla scuola dell’infanzia rappresenta spesso

una  fase  delicata,  sia  sul  piano  affettivo  sia  su  quello  degli  apprendimenti.  Entrare  nella  scuola

dell’infanzia significa conoscere e relazionarsi con bambini e maestre nuove, affrontare nuovi sistemi

relazionali, incontrare nuove regole e nuove responsabilità. Mantenere una continuità tra le due scuole,

negli stili educativi e nelle occasioni di apprendimento, negli incontri e nelle relazioni, può facilitare un

inserimento più sereno e graduale nella nuova realtà scolastica.

PURTROPPO QUEST’ANNO TALE PROGETTO SARA’ DI DIFFICILE, SE NON IMPOSSIBILE

REALIZZAZIONE, VISTA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, CHE NON CI PERMETTE

DI ATTUARE IL PROGETTO IN SICUREZZA. 

Valuteremo nel corso dell’anno la possibilità di percorsi alternativi, seppur di difficile attuazione per

bambini di età così piccola.

OBIETTIVI PER I BAMBINI

- Creare un ponte di familiarità, sicurezza e serenità
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- Favorire il passaggio da Nido a Scuola dell’infanzia con rituali comprensibili, significativi ed 
interessanti
- Promuovere la conoscenza del nuovo ambiente, dei nuovi bambini e di nuove regole

- Conoscere e condividere momenti della routine della scuola dell’infanzia unitario

OBIETTIVI PER GLI EDUCATORI E GLI INSEGNANTI

-Promuovere forme di raccordo pedagogico-educativo tra gli educatori del nostro nido, degli altri nidi 
e gli insegnanti della scuola materna
- Favorire scambi di informazioni e di esperienze fra i due livelli scolastici nel rispetto delle reciproche 
specificità
OBIETTIVI PER I GENITORI

- Ricevere informazioni sulle modalità organizzative delle iniziative inerenti il progetto continuità
- Affrontare con maggiore serenità l’inserimento dei loro bambini e delle loro bambine nella nuova 
scuola
DESTINATARI

Bambini frequentanti l'ultimo anno del nostro nido
Personale educativo ed insegnanti
Genitori dei bambini destinatari.
RISORSE UMANE

- Coordinatrice ed educatori del nostro nido 
- Insegnanti della Scuola dell'Infanzia 
-  Eventuale personale educativo di sostegno
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TEMPI (DA RIMODULARE e RIVEDERE):

GENNAIO- FEBBRAIO
- Incontri tra educatrici ed insegnanti della scuola dell’infanzia
- Incontro informativo con la direttrice e la coordinatrice per i genitori dei bambini dei nidi che sono 
interessati a iscrivere i loro bambini e visita alla scuola.
MARZO – MAGGIO
- Realizzazione delle attività con i bambini
GIUGNO
- passaggio di informazioni relative ai bambini del nido agli insegnanti della scuola
dell’Infanzia.
DOCUMENTAZIONE

Materiali prodotti nelle attività programmate (fotografie, cartelloni, elaborati individuali e collettivi...)
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PROGETTI E LABORATORI IN COLLABORAZIONE CON IL NIDO

“TORRE DELLE FAVOLE”

Durante l’anno educativo, siamo soliti programmare delle attività da svolgere in sinergia con i bimbi del

nido.  Per  quest’anno,  i seguenti progetti  verranno  realizzati  (SE E QUANDO POSSIBILE TENENDO

CONTO DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO) assieme ai bimbi del servizio di asilo nido, che, vista

la vicinanza delle 2 strutture, lavoreranno ed integreranno il lavoro dei bimbi del sed; in giornate e tempi da

definire durante la realizzazione del progetto a seconda della possibilità di realizzazione.. 

ORTO IN CITTÀ

Due gli scopi principali di questa attività all'asilo:  avvicinare il bambino all'ambiente ed educarlo

alla cura delle piante. Coltivando l'orto il bambino potrà inoltre:

- acquisire autostima e fiducia nelle proprie capacità, perché proverà il piacere di far crescere

fiori  e  piante,  sentendosi  utile  e  in  grado  di  prendersi  cura  di  una  nuova  vita

-  imparare  il  ciclo  delle  stagioni,  osservando  le  trasformazioni  della  natura  e  delle  piante

- prendere confidenza con i prodotti dell'orto e provare soddisfazione nel vedere il frutto del

proprio  lavoro  diventare  alimento  indispensabile  in  cucina

-  apprezzare  di  più  le  verdure,  provando  ad  assaggiarle
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Realizzeremo un  orto biologico, che non faccia cioè uso di pesticidi o sostanze irritanti, e di un

giardino  spontaneo,  con  piante  tipiche  del  territorio  o  erbe  selvatiche  che  si  possono  anche

raccogliere  e  utilizzare  (camomilla  e tarassaco,  ad  esempio).  L’orto verrà realizzato  in  2 vasche

apposite, di adeguate dimensioni, posizionate nella parte più soleggiata dell’area esterna.

Questo  progetto  verrà  PRESUMIBILMENTE  avviato  NON  PRIMA  DELLA  PRIMAVERA  a

seconda dei tempi della semina e della coltivazione.

I  bambini  inizieranno  ad  avere  i  loro  primi  approcci  con  questa  nuova  esperienza:  le  uscite

prevederanno, oltre alle attività abituali, anche il gioco in uno spazio nuovo dove si potrà zappare,

scavare e spostare la terra con la paletta e, successivamente, mettere i semi e coprirli; annaffiare

l'orto e partecipare alla posa delle piantine.

Tutte le attività di semina, cura e controllo dello stato di cose coinvolgeranno i bambini, sia i piccoli

che  i  grandi.  Le  educatrici  aggiorneranno  l'agenda  degli  interventi  e  le  varie  osservazioni.  Dalle

annotazioni  si  potranno rilevare gli  sviluppi  dell’attività  e i  bambini   con le  educatrici  pianteranno

verdure di stagione; verso la fine di aprile/inizio maggio e sarà la volta dei pomodorini ciliegino (che

visto il loro sempre grande successo, non possono mai mancare). 

Seguendo il ritmo delle stagioni nell'orto verranno via via raccolti i prodotti e seminati o piantati nuovi

ortaggi.
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LABORATORIO CREATIVO

Durante tutto  l'anno proporremo al  gruppo un  percorso creativo  che dia  la  possibilità  a  ciascun

bambino  di  rielaborare  le  proprie  capacità  manipolative,  rappresentative  e  simboliche  .  LE

INTERSEZIONI  FRA  I  GRUPPI  (sed  e  nido)  VERRANNO  FATTE  SOLTANTO  SE  LA

SITUAZIONE ATTUALE DI EMERGENZA LO PERMETTERA’,in alternativa i gruppi lavoreranno

separatamente. L’attività è rivolta a tutti, adeguatamente suddivisi per età.

OBIETTIVO:

Dare spazio alla creatività e alla fantasia. Perfezionare alcune abilità che presuppongono competenza

rispetto alla coordinazione (es. incollare, infilare, legare ecc.).  Vivere dei percorsi creativi che non

presuppongano per forza la creazione di un prodotto finale.

METODO:

Utilizzando l’effetto sorpresa vengono proposti ai bambini diversi materiali di recupero (carta, stoffa,

rotoli, contenitori, ecc) e alcuni strumenti (forbici, colla, nastro adesivo). Durante il processo creativo

ed artistico l’educatore che propone il gioco avrà, nei confronti dei bambini, un atteggiamento di non

giudizio, non valutativo rispetto a ciò che i bambini fanno aiutandoli nel perseguire i loro obiettivi e

incoraggiandoli nello sperimentare diverse soluzioni.

DOCUMENTAZIONE:

Raccolta di materiale fotografico e/o audio-video. 
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