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Introduzione 
 

Ciò che muove il nostro agire quotidiano è l’intenzione 

di creare anzitutto una relazione affettiva con il 

bambino. 

Il piccolo al nido deve stare bene, deve trovare persone 

che si occupino amorevolmente di lui, che conoscano le 

sue capacità ed esigenze e che rispettino i suoi tempi di 

apprendimento e crescita. 

Nel formulare il progetto pedagogico ed educativo 

abbiamo tenuto presente ciò in cui crediamo e ciò che 

ci identifica: l’essere scuola cattolica. Essere scuola 

cattolica significa per noi avere a cuore la vita, la storia, il 

destino di ogni bambino; pensarlo, guardarlo, aiutarlo, 

consolarlo … con i pensieri, i gesti, gli sguardi, le parole 

che Gesù ha per ciascuno di noi. 

La preghiera nei vari momenti della giornata, accompagnare il bambino a Gesù, parlargli di Lui, farglielo conoscere 

è comunicare l’esperienza vera e viva della nostra vita. 

Desideriamo che il bambino si senta amato, compreso e rispettato come persona unica e irrepetibile. 

Proprio perché unico e irripetibile si instaura tra lui e le educatrici un  rapporto “speciale” fondato 

sull’amorevolezza, sulla capacità di ascolto ed osservazione.  

Perché tutto ciò possa realizzarsi si tiene in considerazione che la famiglia, prima cellula della vita e dell’amore e 

prima responsabile dell’educazione dei figli, ha un ruolo importante nella relazione con il nido è infatti 

fondamentale il rapporto di continuità casa-scuola. 
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Principi educativi 

Nel Nido si incontrano e si confrontano esperienze educative diverse, quelle delle Famiglie e quelle del Nido. E’ 

fondamentale che, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno, si crei un’alleanza educativa e un dialogo 

costante finalizzati a sostenere la crescita armonica dei bambini. 

Il servizio ha il compito di garantire e sostenere lo sviluppo integrale della persona e persegue le proprie finalità 

attraverso interventi e condizioni relazionali ed ambientali adeguate all’età dei bambini.  

Gli obiettivi del servizio sono: 

 lo sviluppo del bambino; 

 il sostegno alla genitorialità. 

 predisporre un contesto di formazione adeguato allo    sviluppo 

delle sue potenzialità cognitive e affettive; 

 offrire occasioni di relazione con i pari e con gli adulti per lo sviluppo 

delle sue potenzialità sociali; 

 favorire e sostenere la progressiva differenziazione e il 

consolidamento dell’identità individuale; 

 far acquisire al bambino un progressivo senso di sicurezza; 

 far acquisire al bambino un progressivo senso di competenza; 

 far vivere al bambino esperienze volte alla formazione e al consolidamento dell’autonomia; 

 facilitare al bambino la comprensione, l’acquisizione e l’interiorizzazione delle regole sociali. 

Gli obiettivi finalizzati al sostegno del ruolo genitoriale sono: 

 consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare; 

 favorire occasioni di scambio e di confronto con gli operatori del PGE; 

 favorire occasioni di scambio e di confronto con gli altri genitori; sostenere le famiglie nei compiti di crescita e di 

cura dei figli. 

Organizzazione del servizio 

Il piccolo gruppo educativo, è un servizio per la prima infanzia che permette di dare risposte a esigenze di 

particolare flessibilità e/o vicinanza ai territori. Questa tipologia di offerta educativa, privilegiando il rapporto 

personalizzato di piccolo gruppo, valorizza una peculiare intimità del contesto in cui ha sede il servizio. Il PGE 

accoglie da 5 a 7 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi oppure 8 bambini da 12 a 36 mesi. 
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Organizzazione del personale 

Il PGE dispone di personale con qualifiche professionali. 

Una direttrice: coordina e collabora con le insegnanti della scuola materna e le educatrici dell'asilo nido affinché il 

servizio sia efficace ed efficiente, l'ambiente sia sereno e rispondente al benessere psico-fisico dei bambini. 

Una coordinatrice pedagogica: ha il compito dei coordinare, supportare il personale dei servizi nella 

progettazione e nella realizzazione degli interventi educativi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le 

famiglie e predisporre i piani di formazione. 

Due educatori professionali: coprono il tempo di apertura del servizio, hanno competenze relative alla cura e 

all’educazione dei bambini/e nella prospettiva del loro benessere psico-fisico, dello sviluppo delle loro 

potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali e progettano, in funzione di questi, l’organizzazione degli spazi 

e le diverse attività di gioco.  Sono responsabili del servizio; si relazionano con le famiglie sia quotidianamente che 

attraverso colloqui individuali. 

Una cuoca:  nella sede della Scuola dell'Infanzia San Raimondo  e in convenzione con una cooperativa di servizi 

per la ristorazione. 

Una ausiliaria: Il personale ausiliario, oltre a garantire la pulizia e il riordino degli ambienti e materiali, collabora 

con il personale educatore al buon funzionamento dell’attività del servizio e nei momenti di routines. Il lavoro 

dell’operatrice ausiliaria non deve essere considerato come “separato” poiché favorisce la connessione fra 

esigenze pratiche della vita quotidiana al PGE e le funzioni educative. Oltre al compito di garantire l’igiene degli 

ambienti, garantisce l’igiene e la sanificazione di materiali didattici e degli oggetti personali dei bambini (es. 

ciucci), controlla lo stato di manutenzione delle attrezzature e degli strumenti di lavoro. 

Un servizio di segreteria: per il pagamento rette, informazioni, comunicazioni… 

Giovani del Servizio Civile Regionale e Nazionale: L'ente gestore è accreditato per accogliere volontari del SCR 

e SCN che hanno scelto di prestare la loro attività di volontariato   presso i nostri servizi sposando il progetto che 

l'ente offre. 

 

La giornata al nido 

L’organizzazione della giornata segue un ritmo che si ripete quotidianamente, scandito da momenti che 

consentono di instaurare relazioni significative adulto - bambino e bambino -bambino. Il ripetersi delle azioni 

crea un contesto attendibile che consente ai bambini, progressivamente, di imparare ad anticipare 
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mentalmente ciò che avverrà nell’arco della giornata. Dalla ritualità e dal ripetersi dei gesti nasce il ricordo, 

l’impressione nella memoria, la previsione di ciò che sta per accadere e, pertanto, la sicurezza. 

Di conseguenza la giornata tipo può essere così stabilita: 

ore 7.45 - 9.30 : Ingresso e accoglienza 

E’ il momento dell’ingresso quotidiano del bambino/a al nido. Le educatrici sono pronte ad accogliere i bambini, 

ognuno con il proprio rituale e a ricevere dai genitori informazioni che possono servire durante la giornata al 

nido. 

ore 9.30 - 10.00 : Merenda 

Quando sono entrati tutti ci si prepara per la merenda che sarà a base di frutta come previsto dalla dieta ASL. 

L'inizio della giornata è scandito dalla preghiera spontanea di ogni bambino e dal gioco del “chi c’è e chi non c’è” 

che viene proposto ogni mattina prima di ogni attività: vengono mostrate le foto dei bambini che frequentano 

il nido e i presenti, dopo essersi riconosciuti nella foto, la attaccano all’albero delle presenze. Giornalmente viene 

svolto anche il Gioco del “che tempo fa?”e consiste nello scegliere un simbolo appositamente predisposto 

(nuvola, sole, pioggia, neve) che rappresenta le condizioni meteorologiche della giornata. Le educatrici dopo 

aver invitato i bambini ad osservare fuori dalla finestra li invitano a scegliere il simbolo corretto e ad attaccarlo 

nello spazio apposito. 

10,00 - 10,45 Attività 

Attività programmate a piccolo gruppo e momenti di gioco libero a piccolo e grande gruppo negli spazi 

organizzati del nido.  

 Attività grafico pittoriche  

 Attività senso motorie 

 Attività di manipolazione 

 Attività psico – motorie 

 Progetto lettura 

 Laboratorio d’inglese 

 Laboratorio di musica  

 

 

ore 10.45 / 11.00 : Igiene personale 



 

 

6 

E’ un momento di routine che precede ogni pasto. Tutti i momenti 

di cura ed igiene personale saranno svolti in piccolo gruppo senza 

fretta per favorire scambi relazionali più distesi e gratificanti. 

ore 11.15 / 12.15 : Pranzo 

Bambini e bambine ritrovano quotidianamente il proprio posto a 

tavola, unitamente alle educatrici, in un contesto che facilita le 

relazioni e consente di vivere il momento del pranzo come 

momento piacevole; i bambini diventano gradualmente più 

partecipi anche attraverso l’acquisizione di prime regole, 

indispensabili in un percorso di autonomia. Prima di iniziare il pasto bambini ed educatrici rivolgono una 

preghiera per ringraziare del dono quotidiano. 

ore 12.15 / 12.45 : Igiene personale e uscita per chi fa mezza giornata 

I bambini che escono rimangono in sezione coinvolti in attività tranquille in attesa dell’uscita. Sarà cura delle 

educatrici garantire un breve passaggio  di informazioni sul vissuto del bambino al PGE al genitore; gli altri 

bambini si preparano al sonno. 

ore 13.00 / 15.00 : Riposo 

Raccontarsi la favola della nanna, ascoltare musica rilassante, vivere insieme agli amici il momento del riposo, 

dormire insieme, favorisce relazioni affettive con l’adulto e i coetanei. 

 

ore 15.00 / 15.30 : Merenda e Gioco libero  

Dopo il riposo, i bambini e le bambine si ritrovano per la merenda; si decidono insieme alle educatrici giochi e 

attività rilassanti per il pomeriggio. Ci si avvia alla conclusione della giornata preparandosi all’uscita con alcuni 

rituali di saluto. 

 

ore 15.30 / 16.00 : Igiene personale 

 

ore 16.00 / 17.00 : Riconsegna e Uscita 

E’ il momento di riabbracciare i genitori, di raccontare la 

giornata, e per l’educatrice scambiare brevi informazioni con 

loro. 
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Momenti di cura 

Le routine ricoprono un ruolo fondamentale nella giornata 

educativa e non devono essere separate da tutte le altre 

attività nel nido. Il pranzo, il riposo ed il cambio 

rappresentano, infatti, non semplici cure “assistenziali”, 

bensì momenti altamente educativi, poiché consentono 

una conoscenza reciproca tra bambino e adulto ed aprono 

ad un ambito privilegiato d’interazioni interpersonali: il 

bambino partecipa attivamente e sviluppa efficacemente 

intenzionalità comunicativa e strategie cognitive. Non solo soddisfare i bisogni primari corporei ma occasione per 

vivere situazioni di comunicazione e di vicinanza. Dalle attività di cura si comprendere l’identità professionale 

delle educatrici e il ruolo della figura materna. 

Ciò che differenzia il lavoro delle educatrici da quello materno sono l’intenzionalità e la progettualità. 

Il lavoro di cura è parte integrante del progetto del nido e i gesti di accadimento e di cura ne determinano 

l’identità e la qualità. 

I bambini stessi, nella pratica di tutti i giorni, fanno nascere spontaneamente riti per affrontare le difficoltà che 

incontrano, ad esempio nella separazione dal genitore, ma anche gli adulti ne inventano per aiutarli a orientarsi 

nella vita di tutti i giorni. Nei rituali il bambino conquista sempre maggiore senso della consequenzialità delle 

azioni, impara a orientarsi nel tempo e a scandire il ritmo della giornata. Essi sono indispensabili per trasmettere 

al bambino le prime strutture per fidarsi del suo ambiente, comprendere ciò che accade, rinforzando la sua 

fiducia di base, fornendo sostegno e prevedibilità. 

I rituali aiutano i bambini a: 

  

 ùstrutturare e percepire la giornata; 

 riconoscere regole e limiti; 

 imparare a separarsi e riavvicinarsi alla madre; 

 esprimere la paura e la collera in una cornice protetta; 

 superare la paura; rinforzare l’autonomia; 

 facilitare i contatti con i coetanei; 

 risolvere i conflitti e le crisi. 
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Il pranzo 

Il momento del pranzo è un momento particolare della giornata che deve essere tranquillo per il bambino e per 

l’educatore, senza dimenticare che è anche un momento di apprendimento. I bambini imparano a rispettare 

alcune regole semplici come lo stare seduti fino alla fine del pranzo, non disperdere il cibo, aspettare il proprio 

turno, non disturbare i compagni.   

Per mantenere costante il clima di tranquillità durante il pranzo è necessario introdurre delle regole, poche, 

chiare e costanti: aspettare il proprio turno, non alzarsi e andare in giro se non si è camerieri, ringraziare e non 

disturbare i compagni vicini. 

Il cambio 

Il momento del cambio è un’occasione per poter instaurare un rapporto più stretto ed intimo con il bambino, 

coccolandolo, rassicurandolo ed aiutandolo nel processo di autonomia. Ogni piccolo ha diritto ad aver un 

“tempo” dedicato a lui solamente dove la fretta e la routine non devono avere il sopravvento. La routines del 

cambio è un momento di grande intimità, un momento di comunicazione emotivo relazionale di grande 

condivisione.   

Momento importante è il passaggio dal pannolino al vasino. Il lavoro dell’educatrice è quello di continuare ciò 

che viene fatto a casa e stimolare il bambino all’autonomia ( andare da solo in bagno, spogliarsi e rivestirsi 

autonomamente, … ) 

Il riposo 

Il sonno del riposo pomeridiano è un momento particolare per il bambino, l’educatrice si dispone accanto ai 

bambini per aiutarli nella fase dell’addormentarsi; questo momento viene vissuto (come il cambio) come un 

colloquio a due, fatto di gesti e parole che sottolineano l’accettazione reciproca ed aiutano il bambino ad 

addormentarsi con serena fiducia nelle mani di una persona amica. Man mano che il rapporto affettivo si rafforza 

il bambino riesce a trovare un equilibrio maggiore tra sonno e veglia. Anche al risveglio è necessario prestare 

particolare attenzione, rispettando i tempi di ciascun bambino. 

Il ricongiungimento 

Il ricongiungimento, insieme all’accoglienza, delimita il tempo della giornata all’interno del nido: infatti il primo 

rappresenta il momento in cui il bambino ritrova il genitore, il secondo è il momento in cui si separa. La rilevanza 

di questa circostanza è evidente e non è essere vissuta dal servizio come semplice momento di entrata e di uscita. 
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Per educare insieme… 

Le regole 

Le regole proposte al Nido sono regole educative che aiutano il bambino a comprendere la differenza tra bene 

e male, lecito e illecito e gli danno la possibilità di agire di conseguenza. Attraverso le regole il bambino acquisisce 

punti di riferimento e confini che gli servono per crescere. Le regole al Nido sono poche, essenziali e molto chiare 

perché i bambini possano comprenderle e rispettarle: condividere un gioco, aspettare il proprio turno nella 

condivisione di un gioco o durante un’attività programmata, non distruggere il gioco dell’altro, non tirare un gioco 

in testa all’altro, non spingere,  pizzicare, mordere, sono formulate in modo coerente e in contesti precisi per non 

creare confusione e disagio nei bambini. 

Percorsi di autonomia 

La nostra proposta educativa accoglie, riconosce, facilità i processi di crescita del bambino e valorizza, partendo 

dai suoi bisogni, le singole competenze come risorse che arricchiscono ciascuno. Obiettivo del nido è quello di 

accompagnare il bambino a far da solo attraverso una serie di processi quali attività di esplorazione, scoperta che 

lo portano al raggiungimento della cura di sé nella quotidianità, a mangiare, ad andare in bagno, a dormire, a 

separarsi e ricongiungersi con le persone con cui è in rapporto. 

Queste sono conquiste che segnano traguardi importanti per il bambino: crescendo si viene a modificare in 

modo sensibile il suo rapporto non solo con l’adulto con cui è sempre meno dipendente, ma anche con tutto ciò 

con cui il bambino viene in contatto o di cui può fare esperienza e conoscenza. L’aiuto offerto dal nido nello 

sviluppo delle autonomie e delle competenze si realizza nella strutturazione degli spazi, che permettono al 

bambino libertà di movimento e di esplorazione, sia nelle proposte specifiche (esperienze di scoperta e di 

conoscenza),sia nei momenti di cura, sia nel gioco spontaneo. 

Attraverso il gioco il bambino è accompagnato alla scoperta della sua identità, alla conquista dell’autonomia, al 

riconoscimento di sé e dell’altro. Il gioco, infatti, è il mezzo privilegiato per sperimentare e sperimentarsi, 

conoscere e creare, incontrare le proprie emozioni e confrontarsi con la voglia di crescere propria e degli altri. 
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Progetti permanenti  nell’ anno educativo 

Inglese 

La scuola dell'infanzia da tre anni è diventata scuola bilingue. 

Di conseguenza anche per i piccolissimi è previsto un laboratorio settimanale in lingua inglese tenuto da 

un'insegnante madrelingua. Le attività prevedono giochi, canzoncine, letture di brevi storie in lingua 

accompagnate da immagini, queste poi vengono ripetute tutti i giorni anche dalle educatrici per rafforzare 

l'acquisizione delle conoscenze. 

Guida all’ascolto della musica 
“La musica è una peculiarità dell’essere umano e, al pari delle altre forme d’arte e del linguaggio, svolge un ruolo fondamentale per lo 

sviluppo dell’individuo. Attraverso la musica, infatti, il bambino sviluppa capacità di introspezione, di comprensione degli altri e della vita 

stessa, e cosa forse più importante, impara a migliorare la sua capacità di sviluppare e di alimentare liberamente la propria 

immaginazione e la propria creatività.” 

(E. E. Gordon) 

Da quest’anno sarà attiva una nuova esperienza in musica: il laboratorio di ascolto secondo la Music Learning 

Theory di Edwin E. Gordon. 

La Music Learning Theory è stata elaborata dal musicista, ricercatore ed educatore musicale Edwin E. Gordon 

(USA, 1927) per mezzo di una ricerca, durata vari decenni, nell’ambito della psicologia della musica, e spiega in 

che modo l’essere umano impara la musica, fin dalla nascita. 

I risultati pubblicati da Gordon nei suoi testi e le osservazioni sul campo consentono di affermare che il nostro 

potenziale di apprendimento musicale è innato; che tutti abbiamo, fin dalla nascita, una potenziale disposizione 

verso la musica; che questo potenziale di apprendimento può essere trasformato in conoscenza reale qualora 

venga stimolato fin dalla prima infanzia. 

Affinché ciò avvenga, è necessario aiutare precocemente il bambino ad avere una relazione con il linguaggio 

musicale ed avere cura che la nascita di questa relazione avvenga in modo naturale, ricco ed efficace. Uno degli 

strumenti più semplici ed importanti per favorire l’apprendimento musicale è l’esperienza di ascolto. 

Mentre impara a parlare, un bambino vive l’esperienza d’ascolto degli adulti che parlano con un vocabolario 

ricco, complesso, vario, applicato a tutti i diversi contesti della comunicazione; allo stesso modo, nel processo di 

scoperta e di apprendimento del linguaggio musicale, i bambini devono avere la possibilità di ascoltare una 

grande varietà di contesti e contenuti musicali, dai più semplici ai più complessi, e di stili, generi e varietà 

espressive. 
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Senza dimenticare che, al di là del mettere il bambino nelle condizioni di apprendere in modo naturale e facendo 

esperienza, come dice Papa Francesco noi crediamo anche che “La musica ha la capacità di unire le anime e di 

unirci con il Signore, sempre ci porta… è orizzontale e anche verticale, va in alto, e ci libera delle angosce” 

Per la realizzazione del Laboratorio di ascolto le educatrici hanno frequentato corsi di formazione per poter 

intraprendere questa nuova avventura: 

1. Creeremo momenti dedicati esclusivamente all’ascoltare musica insieme.  

2. Sceglieremo vari brani musicali diversificati tra loro. 

3. Sospenderemo l’uso del linguaggio. 

4. Durante l’ascolto ognuno sarà libero di usare il corpo e osserveremo in che modo i bambini ascolteranno 

con il corpo e interagiranno con la musica per mezzo del movimento. 

Continuità Nido - Scuola dell'Infanzia S. Raimondo 

Per i bambini in uscita verrà curato il passaggio dal P.G.E. alla scuola dell'infanzia attraverso scambi di piccoli gruppi 

di bambini accompagnati da un'educatrice per vivere i diversi momenti della futura scuola ed entrare in contatto 

con nuove figure e ambienti educativi e bambini. Occorre precisare che l'inserimento del bambino alla scuola 

dell'infanzia, è per il bambino un momento delicato in cui verranno cambiati i suoi punti di riferimento: ambiente, 

adulti e compagni, tempi, spazi, attività, abitudini. L'obbiettivo che ci poniamo è quello di avvicinare il bambino 

alla nuova esperienza senza comunque caricarlo di aspettative e ansie. 

 

I nonni al nido 

Ritenendo un sostegno fondamentale alla crescita del bambino la figura del nonno/a, il servizio è a loro aperto 

per aiutare e portare il loro apporto all'interno del gruppo educativo. Il servizio sta ricevendo il contributo di una 

nonna che in alcuni pomeriggi alla settimana è presente per raccontare storie e giocare con i bambini. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto educativo viene definito annualmente dall’Equipe rispettando i bisogni individuali e di gruppo. 

Uscite in 
passeggino 
A 4  posti 

in ogni 
stagione 

dell’anno! 
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Scuola dell’Infanzia San Raimondo 
 C.so V. Emanuele, 158 - PIACENZA 

Email: servizieducativisanraimondo@gmail.com 
Tel. 0523.325686 



bambine e bambini dai tre mesi e i tre anni. 

Dalle 7,45 alle 17,00  

dal 1 settembre al 30 giugno 
 

Un’offerta educativa che privilegia il rapporto personalizzato di piccolo gruppo: da 5 a 7 bambini 

Spazi e arredi a seconda delle diverse necessità. 

Accoglienza, protezione e un riferimento affettivo che permetta al bambino di sentirsi sicuro nel muoversi, 

nell’esplorare permettendogli di fortificarsi attraverso nuove esperienze. 

 

L’ANGOLO MORBIDO che rassicura 

L’ANGOLO DELLA SCOPERTA sperimentare e scoprire gli utilizzi dei materiali  

L’ANGOLO SENSORIALE sperimentare suoni e consistenze diverse  

L’ANGOLO DELLA BAMBOLA classici giochi di “cura” 

L’ANGOLO DEI TRAVESTIMENTI per sviluppare la fantasia e l’espressività corporea  

L’ANGOLO “CASETTA” per imitare l’ambiente della casa 

LO SPAZIO DEL BAGNO a misura di bambino 

LO SPAZIO DEDICATO AL SONNO effetto “nido” 

LO SPAZIO DEDICATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO come momento formativo 
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