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“Il nido dei piccoli” di Bobbio

E’ il tempo che tu hai perduto per la tua rosa
che ha fatto la tua rosa così importante.
Antoine de Saint-Exupéry
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Premessa
Il nostro progetto educativo è lo strumento per rendere trasparente e leggibile il nostro agire educativo di
ciò che facciamo e del perché lo facciamo: l’osservazione, gli obbiettivi ed il metodo educativo.
La progettazione nasce dall’ascolto dei bambini (nel suo significato più profondo di “essere”, “stare”,
“mettersi in contatto” per saper cogliere “chi sei e quali sono i tuoi bisogni”) e dal rispetto (dal latino
respectus, da “respicere” ossia “guardare indietro”) verso i bambini a noi affidati ed è frutto di un lungo
lavoro di osservazione, di analisi e di confronto nel gruppo di lavoro.
In particolare le progettazioni individuali hanno come obiettivo quello di soddisfare le esigenze del bambino,
di incoraggiarlo stimolando le singole capacità nel rispetto dei suoi tempi e delle sue competenze, portandolo
verso una piena realizzazione del sé.
Per ogni bimbo sono redatte delle schede individuali che ogni educatrice di riferimento, confrontandosi in equipe,
aggiorna regolarmente; tali osservazioni permettono di monitorare le tappe di sviluppo del bambino.

Introduzione
Quest’anno educativo è segnato dalla pandemia dovuta a COVID-19: anno caratterizzato quindi da incertezze, paure e
restrizioni che influenzano inevitabilmente il nostro agire e il nostro rapporto con i bambini e le loro famiglie; bambini
che rimangono lo stesso, e forse ancor di più, al centro delle nostre attenzioni, cure e pensieri. Queste limitazioni ci
costringono a ripensare il nostro comportamento (dispositivi di sicurezza, le mascherine) gli spazi, le attività ed alcune
nostre abitudini all’ interno del nido ma di certo non hanno tolto la dedizione che noi abbiamo per il nostro lavoro e il
bene che vogliamo ai “nostri” bambini.
Dopo il momento storico di lockdown che ha portato la sospensione forzata di tutte le attività educative, il nostro
desiderio di ritornare al lavoro e di rivedere i bambini era forte e portava con sé un grande senso di responsabilità ma
era anche caratterizzato dal timore di come avrebbero potuto reagire i bambini a seguito di un lungo periodo a casa e
di come avremmo potuto conciliare queste nostre preoccupazioni con la grande volontà di voler rincominciare, vivere
e trasmettere loro tranquillità, serenità e speranza. Il principio ispiratore del nostro agire, la programmazione delle
attività e le strategie educative hanno come obbiettivo il benessere psico-fisico del bambino e la sua crescita armoniosa
valorizzandone la sua unicità e individualità.
Il bambino è accolto e ascoltato con i suoi bisogni molteplici:





bisogno di “stare bene” inteso come benessere mentale ma anche fisico.
bisogno di cure: inteso come necessità di accudimento fisico (cura dell’igiene personale, alimentazione, riposo);
bisogno di affettività: inteso come diritto di essere riconosciuto nella propria unicità, di essere ascoltato e
coccolato;
bisogno di autonomia: è data molta importanza alla conquista dell’autonomia e dell’identità personale che
permette di acquisire in modo spontaneo e secondo i propri ritmi le diverse competenze.

Finalità
l Nido d'Infanzia è un servizio educativo e sociale garante del diritto di ogni soggetto all'educazione, aperto a tutti i
bambini dai 3 mesi ai 3 anni.
Persegue le seguenti finalità:

formazione e socializzazione dei bambini e delle bambine, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e
dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, a sostegno della costruzione dell'identità,
delle autonomie, delle competenze;

cura dei bambini attraverso un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali, in un contesto
esterno a quello familiare;

sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative, in un contesto di dialogo costante, di ascolto
e valorizzazione delle competenze;

collaborazione alla costruzione di un sistema formativo integrato, attraverso l'attivazione di reti e raccordi con
il territorio.
Ogni bambino, nella sua unicità e irripetibilità, è portatore di differenti modi di essere, di apprendere e di comunicare
Il nido vuole essere un servizio educativo e sociale diretto a favorire lo sviluppo psico-fisico e relazionale del bambino
nei primi tre anni di vita, in collaborazione con le loro famiglie.
Per il raggiungimento di tali finalità il nido è organizzato in modo da garantire:
• un armonico sviluppo globale del bambino attraverso stimolazioni sensoriali, motorie e affettive;
• un’ambiente in grado di offrire al bambino esperienze sostanzialmente diverse da quelle vissute a casa completando
la vita in famiglia e allargandola verso il sociale;
• un equilibrio tra attività guidata e attività liberamente scelta dal bambino, affinché quest’ultimo non si senta costretto
ma, anzi, interlocutore attivo nei suoi rapporti con il mondo, gli adulti e altri bambini;
• attività presentate con modalità e materiali diversi a seconda delle età, al fine di proporre stimoli maggiormente
rispondenti ai reali bisogni dei bambini;
• rapporti di fiducia con gli adulti in grado di rispondere ai bisogni di protezione e di autonomia propri di questa età;
• organizzazione degli spazi in grado di rispondere ai bisogni individuali di ogni bambino rispettando allo stesso anche i
bisogni del gruppo dei bambini e delle regole comuni.
Il bambino è portatore di alcuni bisogni fondamentali:
• BISOGNO DI SICUREZZA: il bisogno di sicurezza viene dato al
bambino piccolo soprattutto attraverso l’istituzione di routine,
una serie di azioni che scandiscono la giornata e si ripetono in
modo ordinato e riconoscibile. Per questo è importante dare un
ordine alla vita dei bambini, rispettare orari per i pasti e per
andare a dormire.
• BISOGNO DI COMPETENZA E AUTONOMIA: un bambino ha
bisogno di sentirsi competente, ha bisogno che gli vengano
riconosciute le sue abilità. Per aiutarlo a crescere dobbiamo
aiutarlo ad assumersi le sue responsabilità, commisurate alla sua
età e al suo livello di sviluppo per aiutarlo ad aumentare la sua
autostima. • BISOGNO DI LIBERTA’: è importante creare uno
spazio sicuro in cui possa esercitare la propria capacità di fare delle
scelte, concedergli la possibilità di scegliere la libertà di giocare a
modo suo, senza dover seguire le istruzioni. Il Nido d’Infanzia è un
luogo privilegiato di crescita e sviluppo delle potenzialità
individuali, cognitive, affettive e sociali, finalizzato al
raggiungimento di uno sviluppo armonico della personalità.
L’obiettivo primario è quello di favorire la crescita del bambino in
modo sereno, in un ambiente che sappia integrare l’attività della
famiglia.

I principali obiettivi del Nido sono i seguenti:
a)

Obiettivi generali
• conquista dell’autonomia;
• contribuire alla socializzazione.
b) Obiettivi specifici
• favorire ed incrementare le capacità psicomotorie;
• favorire lo sviluppo affettivo e sociale;
• favorire lo sviluppo cognitivo;
• favorire la comunicazione verbale e il linguaggio.

Modalità di funzionamento
Calendario scolastico e tempi di apertura del nido.
Il calendario scolastico prevede il seguente periodo di funzionamento: dal 1 settembre al 30 giugno.
Nel mese di luglio si offre alle famiglie la possibilità del servizio estivo.
Il nido apre dal lunedì al venerdì con orario a tempo pieno dalle 7.45 alle 16.00.
Il tempo di frequenza con orario part time è dalle 7.45 alle 13.
Inoltre vi è la possibilità di usufruire del tempo prolungato fino alle 17.00

Il “Nido dei piccoli” è un servizio rivolto alle bambine e ai bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni.
Nasce nel 2019 come Piccolo Gruppo Educativo dall’unione di intenti della Fondazione San Benedetto,
dell’ente Cattedrale di Bobbio della Diocesi di Piacenza-Bobbio, del Comune di Bobbio e dell’azienda Gamma
S.p.a., accogliendo fino a un massimo di 8 bambini. L’idea è sempre stata quella di poter accogliere un
numero maggiore di bambini per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Ecco che da dicembre il
servizio diventerà nido d’infanzia e potrà accogliere fino a 11 bambini.
L’ente gestore ha stipulato due convenzioni, rispettivamente con Gamma S.p.a. e Unione Montana Valli
Trebbia e Luretta, per sostenere le famiglie.
L’edificio, sito in piazza Duomo 5, nel centro storico di Bobbio, si sviluppa su un solo piano al pian terreno
all’interno del chiostro del Duomo di Bobbio.
La struttura è dotata di un ingresso, una cucina con dispensa, una zona adibita al momento della pappa, un
salone formato da angoli strutturati: l’angolo della casa, l’angolo dei travestimenti, un angolo morbido
utilizzato anche come spazio per la lettura, l’angolo delle attività strutturate e non, una stanza per la nanna,
i servizi dei bambini e i servizi per il personale educativo.
Il servizio si propone come luogo dove ogni bambina e ogni bambino possa trovare occasioni di gioco, di
socializzazione, di esplorazione dell’ambiente, di fare e sperimentare, di sviluppare e consolidare le proprie
abilità nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.
Le proposte si concentrano su interventi educativi finalizzati al benessere psicofisico, all’armoniosa crescita
e all’attiva formazione del bambino.
“ Il nido dei piccoli” è un servizio pensato e rivolto alla prima infanzia che permette di andare in contro alle
famiglie secondo esigenze di particolare flessibilità e/o vicinanza nei diversi territori limitrofi.

Riferimenti legislativi
La regione Emilia Romagna attraverso leggi e direttive regionali prescrive ai gestori di servizi educativi alla
prima infanzia requisiti obbligatori e ben dettagliati per garantire l’erogazione di servizi di qualità ed
efficienti. Le leggi di riferimento sono:

- Delibera della Giunta regionale del 16 ottobre 2017, N.1564
Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative
norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della
19/2016.
- Legge Regionale 19/2016. Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. N.1 del 10 gennaio
2000.
Direttiva regionale 85/2012. Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi
educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali.
Discipline dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione (che ha sostituito la direttiva regionale
646/2005).

L’organizzazione del contesto educativo
L’organizzazione pedagogica degli spazi e dei materiali intende favorire la creazione di un contesto ricco ed accogliente
in cui il bambino possa divenire costruttore del proprio percorso di conoscenza e soggetto attivo nell’interazione con
l’altro e nel gruppo dei bambini. Essa è legata alla necessità di coniugare il bisogno di intimità/sicurezza emotiva del
bambino con l’esigenza di esplorazione/scoperta. Lo spazio si qualifica come luogo intenzionalmente connotato,
accogliente, accessibile, leggibile e differenziato funzionalmente. L’ ambiente educativo assume valore, soprattutto, per
le esperienze e relazioni che è in grado di offrire, suscitare, stimolare e sostenere. La qualità dello spazio dipende
dall’interazione di molteplici elementi: le caratteristiche strutturali, la qualità e quantità dei materiali presenti,
l’organizzazione funzionale e le percezioni polisensoriali. La costante osservazione di come i bambini abitano e vivono
concretamente lo spazio può suggerire e favorire un’organizzazione dello stesso, in funzione delle reali esigenze che
ciascun gruppo esprime.
La progettazione dello spazio offre sperimentazioni e risorse per le ricerche dei bambini, sostiene autonomie, favorisce
l'esplorazione e la sperimentazione di molteplici linguaggi, consente la creazione di zone auto-generative di conoscenza.
La scelta pedagogica è quella di uno spazio attento alle “differenze” e che fa interagire polarità dando vita ad una
quotidianità ricca di possibili connessioni. L’ambiente caldo, rassicurante e stimolante, diventa contesto disponibile al
cambiamento, alla trasformazione e nel quale tutti quelli che lo abitano (bambini, educatori, genitori) possono trovare
tracce di sé e senso di appartenenza.
I tempi della quotidianità in un servizio educativo, rivolto alla prima infanzia, costituiscono il telaio su cui si costruiscono
intrecci relazionali e di apprendimento. I tempi dei bambini piccoli sono dettati dalla fisiologia, dai ritmi di crescita e
dall’individualità di ogni soggetto. La quotidianità, con le sue routines, accoglie il bisogno dei bambini di vivere in un
contesto di situazioni conosciute e riconoscibili che permettano di creare una regolarità di episodi, di azioni e di attese,
di costruire sequenze spazio-temporali che includano anche la novità, lo stupore e la curiosità. La giornata con i suoi
“tempi” diversificati, diventa allora un “contenitore” di relazioni, attività, costruzioni di significati in un equilibrio tra
quiete e attività, routines e cambiamento. I passaggi e le transizioni da un tempo ad un altro sono gestite dall’adulto in
base all’osservazione dei bambini e ai loro ritmi evolutivi.

Routines
Le routine costituiscono una serie di momenti che si ripetono nell’arco della giornata in maniera costante e ricorrente.
Rappresentano le più importanti "attività” del nido in quanto costituiscono momenti ed esperienze particolarmente
pregnanti e significative per il bambino, vere e proprie occasioni di apprendimento e tempi di crescita. Sono eventi
costanti, che vengono isolati dal fluire del tempo della quotidianità, come qualcosa di stabile, di ricorrente, di prevedibile
che il bambino identifica come pezzi di realtà più strutturati di altri che costituiscono quindi, per lui, un “porto sicuro”.
Attraverso la ripetizione di determinate azioni, viene offerta ai bambini la possibilità di ritrovarsi in “contenitori”,
temporali e spaziali, noti e rassicuranti che permettono loro di compiere i primi cambiamenti.
I bambini hanno bisogno di ripetitività che da loro sicurezza e gli permette di comprendere la realtà che li circonda. Le
routine sono condizione di rafforzamento di abilità cognitive e comportamentali. Permettono alle educatrici, inoltre, un
rapporto profondo ed individualizzato con ogni bambino.
Obiettivi delle routine:
•

identificare ripetitività di alcune situazioni;

•

identificare spazi e luoghi;

•

individuare una sequenza temporale;

•

ripetere e riprodurre autonomamente sequenze di azioni;

•

soddisfare autonomamente le proprie necessità.

I bambini non avendo la concezione del tempo come quella di un adulto, riescono a capire ciò che accade e ad orientarsi
temporalmente solo attraverso “ciò che accade prima e ciò che accade dopo”.
Ad esempio, i bimbi al nido sanno che la mamma verrà a prenderli “dopo la nanna” o “dopo la merenda”

La giornata
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
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:
7.45-9.30 Ingresso-accoglienza
E’ il momento dell’ingresso quotidiano del bambino/a al nido e dello scambio di notizie tra genitori ed educatrici. 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.

9,30 – 10,00 Merenda
Quando sono entrati tutti i bambini/e ci si prepara per la merenda del mattino. La merenda sarà a base di
frutta come previsto dalla dieta ASL. L'inizio della giornata è scandito dal momento della preghiera guidata
delle educatrici che lascia però anche spazio per quelle spontanee dei bambini. Inoltre vengono proposti
due giochi:
Il gioco del “chi c’è e chi non c’è”: Vengono mostrate le foto dei bambini che frequentano il nido: i presenti,
dopo essersi riconosciuti nella foto, la attaccano. Viene fatto a ritmo di una canzone che si inserisce nel
progetto musicale che prevede di cantare i nomi dei bambini scandendoli a ritmo accompagnati dal battito
delle mani.
Gioco del “che tempo fa?”: 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

L’adulto è una presenza significativa ma non direttiva,
per favorire approcci relazionali, conoscitivi,
emozionali, affettivi. All’interno di questi contesti
l’educatore è anche osservatore partecipe, in quanto
non solo ascolta, osserva e annota, ma
contemporaneamente trae degli elementi per
orientare i propri interventi. Nelle attività più
strutturate, il bambino rimane protagonista
dell’esperienza in una logica co-costruttiva con
l’adulto e i coetanei, l’educatore assume un ruolo più
decisivo nella scelta dei materiali e nel predisporre i
contesti. Scelta questa che nasce da un lavoro attento
e finalizzato di osservazione, di rielaborazione di essa,
di progettualità ed eventualmente di rilancio e di
revisione degli obiettivi iniziali. L’intento delle
educatrici, infatti, non è quello di incanalare le attività
e gli apprendimenti del bambino a priori delle
osservazioni ma cercare di predisporre un ambiente
che sia il più conforme e aderente alle necessità e ai
bisogni di ciascun bambino per poterlo accompagnare
in un percorso di crescita, percorso che sicuramente è
individuale ma che allo stesso tempo non deve mai
perdere di vista l’importanza del ruolo giocato dal
gruppo dei bambini su ciascuno.
Il gioco libero è l’attività spontanea e istintiva più
importante. E’ fine a se stessa ma non per questo secondaria. Il bambino impara a proporsi liberamente nell’ambiente
e con i coetanei, impara giocando “come se” (gioco simbolico) ad avvicinarsi al mondo degli ad ulti, a dare un senso a
sé stesso e alla realtà e a modificarla. I bambini si dividono i giochi e giocano come meglio credono, se nasce un conflitto
l’educatrice non interviene e aspetta di vedere come si risolve, se va per le lunghe pone rimedio cercando di non essere
troppo invadente. Durante questo momento il bambino deve essere libero di confrontarsi con gli altri e deve sentirsi
autonomo anche nella gestione del conflitto.
L‘attività strutturata è la proposta ludica, pensata e programmata, che offre uno spazio in cui il bambino può conoscere,
sperimentare e esplorare materiali differenti, facendo così esperienze diverse da quelle che potrebbe compiere
nell’ambito familiare. L‘attività strutturata si esplica attraverso il gioco, che permette ai bambini di incominciare a
comprendere come funzionano le cose: che cosa si può fare e cosa no con determinati oggetti e perché.
Nel gioco strutturato è l‘educatrice che propone al piccolo l‘attività con l‘obiettivo di stimolare in lui lo sviluppo di
costrutti logici e astratti, potenziando le caratteristiche individuali del bambino. In linea generale i percorsi delle attività
che vengono proposte tengono conto delle fasi di sviluppo del bambino e sono pensati per sollecitare la loro l‘autonomia
e il protagonismo.
10,45-11,00 Igiene personale
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 molto intima, dove l’educatrice risponde al bisogno di
contatto fisico del bambino attraverso parole, sguardi, gesti e coccole. La modalità relazionale evolve man mano che il
bimbo cresce e si caratterizza nelle azioni rivolte a sostenere l’autonomia del bambino e la scoperta del proprio corpo
e dei propri bisogni fisiologici.
E’ un momento di routine che precede ogni pasto e che segue ogni momento della merenda pomeridiana, appena prima
dell’orario di uscita. Il significato che si attribuisce al momento del lavare la mani e del cambio del pannolino e di igiene
personale diventa fondativo nella relazione interpersonale tra il bambino e l’ educatrice, tali momenti si traducono in
un’ esperienza altamente rassicurante, personalizzata e intima.

Tutti i momenti di cura ed igiene personale saranno svolti in piccolo gruppo senza fretta per favorire scambi
relazionali più distesi e gratificanti. Progressivamente il bambino viene avviato dall’adulto alla

conquista dell’autonomia e dall’autostima nello svolgere operazioni personali quali: lavarsi le mani,
sedersi sul wc..
Pranzo 11.15-12.15
Bambini e bambine ritrovano quotidianamente il proprio posto a tavola, accompagnati dalle educatrici, in
un contesto che facilita le relazioni e consente di vivere il momento del pranzo come un momento piacevole,
sereno e di convivialità; 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.
12,15-12,45 Igiene personale/Uscita per chi fa part time
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 genitore nel frattempo gli
altri bambini si preparano al sonno.
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. Il passaggio dalla veglia al sonno ha
bisogno di essere mediato da alcuni rituali che danno sicurezza al bambino e da oggetti che lo
accompagnano come il ciuccio, scambi affettuosi che allontanano le paure e che tranquillizzano.
15,00-Risveglio- merenda pomeridiana
Essendo un gruppo piccoli di bambini viene salvaguardato il più possibile il risveglio spontaneo, che può
iniziare già prima delle ore 15 e protrarsi anche dopo. In questo modo il cambio e la merenda possono essere
fatti con più tranquillità. 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.
15,30- Gioco libero
15.45-16.00 Saluti/Uscita
E’ il momento di riabbracciare i genitori, di raccontare la giornata, e per l’educatrice scambiare brevi
informazioni con loro. Il momento del ricongiungimento del bambino con il genitore è delicato in quanto le
educatrici devono gestire contemporaneamente il gruppo dei bambini e rispondere alle richieste, domande
dei genitori inerenti i vissuti del bambino al nido. Per andare incontro a queste richieste è messa a
disposizione delle famiglie una documentazione come il riepilogo della giornata esposto in bacheca.
16.00-17.15 Possibilità di tempo prolungato su richiesta

Gli Spazi
Gli spazi sono pensati per essere in linea con i bisogni dei più piccoli, tutto è a misura di bambino, sono
strutturati in modo flessibile e modificabile in base alle esigenze dei bambini e al gruppo. Sono organizzati
come angoli raccolti, punti di riferimento per le attività di esplorazione e manipolazione dei diversi materiali.
Nell’organizzare gli spazi occorre tenere ben presenti i bisogni dei bambini come il bisogno di sicurezza e di
riconoscimento, di esplorazione e di scoperta. Se si pensa alla sicurezza, per esempio, significa offrire al
bambino la possibilità di trovare il rispetto per la propria identità all’interno di una situazione collettiva.
Pertanto occorre non solo rendere gli spazi familiari, ma prevedere spazi personalizzati che rendano leggibile
l’appartenenza ad una persona: il lettino, simboli e foto che connotano gli spazi personali; il tutto per creare

quell’atmosfera che contribuisce a far star bene emotivamente i bambini al nido e per renderlo il più vissuto
possibile da ciascuno.
La strutturazione dello spazio e la disposizione degli arredi è un elemento fondamentale del Progetto educativo:
attraverso la cura degli ambienti si trasmette un messaggio di serenità e di accoglienza ai bambini e ai genitori. La cura
dei piccoli la si può ritrovare, infatti, anche nell’attenzione per la cura degli spazi. Prendersi cura dei bambini piccoli
significa costruire una buona relazione con loro, saperli osservare, rispondere alle loro esigenze, contenerli
emozionalmente e quindi saper creare per loro un ambiente accogliente, ricettivo, capace di favorire la loro crescita e
nello stesso tempo di rassicurarli e stimolare la loro creatività.
Per questo è importante predisporre in modo “pensato” l’ambiente e fornire i materiali più vari per arricchire il ventaglio
di esperienze utili alla crescita dei bambini e allo stesso tempo porsi in situazione di mediatrici tra il bambino e la realtà
che lo circonda, tale da aiutarlo ad esprimere emozioni e sentimenti e a vivere serenamente le sue esperienze con
l’ambiente e con gli altri.

INGRESSO: è uno spazio comune, è lo spazio dedicato ai momenti di accoglienza e di riconsegna. Sono
presenti gli armadietti, dove ogni bambino ha uno spazio a lui dedicato. Inoltre quest’anno educativo le
educatrici hanno pensato di prendere per ogni bambino una scatola per gli indumenti e una scatola per le
scarpe in modo che tutto sia riposto nel modo corretto. In questo modo viene garantita l’igiene degli
indumenti e degli oggetti personali ed è una strategia attuata per andare in contro alle nuove regole dettate
dalla pandemia che non prevede più l’ingresso e la sosta all’interno dell’ambiente nido per le famiglie; le
scatole personalizzate, infatti, sono state messe appena prima dell’ingresso del nido, sempre all’interno degli
spazi del chiostro, permettendo lo stesso ai genitori di poter salutare serenamente i bambini e di prepararli
sia in entrata che in uscita. Inoltre nella medesima zona è stata prevista una bacheca (che replica quella già
presente all’interno del nido) sulla quale sono stati aggiunti anche i protocolli per la prevenzione del contagio
da COVID – 19.
Proseguendo si trova un ampio salone, organizzato per angoli, dove i bambini possono cimentarsi nelle più
svariate attività.
L’ANGOLO DELLA CASA: piccola zona allestita attorno ad una piccola cucina in legno, dove i bambini possono
fingere di cucinare e mangiare, divertendosi con pentole, piatti, bicchierini, posate, cibi finti e arredi
riconducibili all’ambiente familiare della casa, come bambole, seggioloni, passeggino, tavolino e seggioline…
Viene pensato come angolo del “far finta” a giocare, ad essere, a fare… Rappresenta quindi, per i bambini più
grandi un’ occasione per la sperimentazione dell’imitazione ( entrare per finta nell’identità degli altri come
mamma, papà, la maestra, la cuoca…) , della comunicazione e del linguaggio, delle relazioni e degli scambi
sociali.
ANGOLO DELLE BAMBOLE: sono presenti, culle, passeggini, bambole, pannolini, biberon…questo spazio è
pensato per dare ai bambini la possibilità di ricoprire i ruoli della “mamma” e del “papà”… tante cure, coccole
amorevoli e regole ricevute da “rivivere” insieme ai bambolotti.
ANGOLO DELLE ATTIVITA’ STRUTTUTATE E NON: è dotato di un tavolino, di sedie e di un carrello contenente
diverse tipologie di colori, fogli, materiali e strumenti per le attività grafico-pittoriche; inoltre sulla parete del
medesimo angolo è presente una grande quantità di contenitori trasparenti e vassoi in legno e vari utensili
predisposti per poter offrire ai bambini diverse esperienze a partire dalle attività sensoriali a quelle di
manipolazione, di travasi e di differenti materiali naturali e di riciclo. Insieme a queste esperienze vengono
anche pensate e proposte attività di motricità fine, di coordinazione oculo-manuale, di riconoscimento e di
abbinamento dei colori, riconoscimento degli animali e giochi di incastri. Infine questo angolo ospita anche
lo strumento della lavagna luminosa che tanto piace ai bambini perché consente loro di scoprire e riscoprire
materiali già conosciuti o meno mediante giochi di colore di luci e ombre.
Lo spazio è attrezzato per consentire ai bambini di esprimersi liberamente attraverso la scoperta e la
manipolazione di diversi materiali:
• il gioco con i colori e le loro trasformazioni;
• il piacere di fare e trasformare materiali “naturali”: i sassi, le foglie, i bastoncini, le pigne, le ghiande, raccolti
in giardino o con i genitori

• l’uso di materiali “poveri”: pasta, legumi secchi, tappi di sughero, mollette, ritagli di stoffa e cartone, farina,
sale per il piacere di toccare, selezionare, dividere e il piacere di inventare storie dando forma alla creta, al
pongo, alla plastilina. La pittura e la manipolazione sono esperienze che quando non prevedono la presenza
delle educatrici troppo “invadente” e direttiva consentono ai bambini di esprimere il proprio mondo
interiore, la loro creatività, l'energia e le sensazioni emotive. Le creazioni dei bambini piccoli rispondono al
concetto di “arte pura” in quanto espressione di sentimenti attraverso il proprio vissuto. Se gratificante è
l'esperienza in “Atelier” altrettanto lo è il poter mostrare ai genitori le loro produzioni artistiche, all'interno
del Nido infatti si trovano degli spazi espositivi per le opere dei bambini. Attraverso la visione e la condivisione
con l'adulto di tali produzioni i bambini si riconoscono e rivivono l'esperienza.
L’ANGOLO MORBIDO : creato per andare incontro alle esigenze dei più piccini ma non solo. Capita spesso
che, durante l’inserimento e anche per qualche mese a seguire, alcuni bimbi abbiano la necessità di riposarsi
e rilassarsi. Questo angolo viene anche utilizzato con la funzione di contenimento dei più grandi, ad esempio,
per la lettura di storie, ascolto di racconti o per le relazioni individuali o di piccolo gruppo. Si presenta come
un piccolo “nido” e a tal ragione è stato pensato e posizionato proprio anche fisicamente in un angolo del
servizio e non al centro, per poter creare, in questo modo, uno spazio tranquillo, di raccoglimento e
distensivo. Si presenta composto da grandi tappeti morbidi, (facilmente sfoderabili e lavabili per motivi
d’igiene), abbinati a grandi cuscini, rivestito da pannelli trapuntati, in modo da rendere il tutto il più
confortevole ed accogliente possibile.
L’ANGOLO DELLA LETTURA : in questo spazio i libri sono ben visibili sullo scaffale da cui ogni bambino può
attingere liberamente; volutamente è stato situato accanto all’angolo morbido per poter concedere ai
bambini una visione libera e autonoma ma anche un momento costruito nel quale stare ad ascoltare la
narrazione o la drammatizzazione di una storia letta o raccontata dalle educatrici.
LO SPAZIO PER I LATTANTI: 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 riconoscersi, tappeti morbidi, cuscini ,mobile primipassi. Sul tappeto l’educatrice propone varie esperienze di gioco come: “il cestino dei tesori”, il gioco
euristico, i giochi sonori e sensoriali.
L’ANGOLO DELLA PAPPA : ambiente dedicato ai pasti, nel quale i bambini consumano il pranzo e la merenda
sia del mattino che del pomeriggio. Presenta tavoli, sedie e seggioloni tutti a misura di bambino; i tavoli, in
particolare, hanno una determinata struttura che favorisce ogni educatrice nel poter aiutare ciascun bambino
davanti a lei, nel caso sia necessario.
L’ANGOLO DELLA NANNA : dotata di lettini il più possibile personalizzati dove i bimbi fanno la nanna
concedendosi un momento sereno e tranquillo dove potersi riposare e godere delle coccole delle educatrici.
I BAGNETTI: luogo nel quale avviene il cambio dei pannolini e ci si lavano le manine, sperimentando con gioia
l’acqua e il raggiungimento delle prime autonomie; sono presenti, infatti, anche dei piccoli wc a misura di
bambino per quando i piccoli iniziano il percorso del controllo sfinterico.
GIARDINO: accoglie i bambini nelle uscite all’aria aperta, è fondamentale per i bambini poiché le esperienze
all’aperto e nella natura offrono occasioni di conoscenza, di scoperta, di crescita e soprattutto di gioco.
All’esterno si trovano giochi che consentono ai bambini momenti di gioco libero ma si possono creare anche
situazioni di gioco diverse come giochi con l’acqua nelle vaschette (a seconda della stagione), travasi con vari
recipienti, attività manuali strutturate e non. Inoltre il giardino consente una grande libertà di movimento e
la possibilità di esplorare elementi naturali. Attraverso il gioco libero hanno modo di autoorganizzarsi e
socializzare tra loro e, attraverso il movimento, di sperimentare e accrescere le potenzialità del proprio corpo.
Inoltre l’ambiente esterno del giardino permette ai bambini la scoperta di diversi materiali naturali come
legnetti, foglie, ghiande e, utilizzando la loro fantasia, toccano con mano e sulla propria pelle sensazioni tattili:
freddo, bagnato, ruvido, liscio e lo scorrere delle stagioni, con le sue evoluzioni e le trasformazioni, genera
l’ampliamento qualitativo e quantitativo del bagaglio delle conoscenze del “mondo naturale”, conosciute ed
esperite, sia di ciascun bambino che di tutto il gruppo.

Programmazione educativa
La programmazione educativa garantisce la qualità del Nido; è costruita intorno al bambino, inteso come individuo
sociale, competente e protagonista della propria esperienza. La progettazione è un importante strumento operativo
che permette di non improvvisare nel lavoro educativo; essa è anche flessibile, di conseguenza può variare ed essere
modificata in corso d’opera rispetto alle esigenze dei bambini, ai loro tempi di apprendimento ed alle loro caratteristiche
evolutive. Le principali fasi della programmazione sono le seguenti:
a) Osservazione del bambino: l’osservazione permette di raccogliere informazioni utili sul bambino e di determinare
quali sono i suoi bisogni, le sue aspettative, le sue ansie e il suo modo di relazionarsi con le persone. A tal fine vengono
compilate schede di osservazione per ogni bambino.
b) Definizioni degli obiettivi: gli obiettivi esplicitano i percorsi individuati che sono centrati sul bambino e finalizzati alla
conquista dell’autonomia personale, alla conoscenza del proprio corpo, a favorire la coordinazione socio motoria, a
conoscere l’ambiente intorno a sé, ad affinare la propria capacità grafica, costruttiva, manipolativa ed a contribuire alla
socializzazione.
c) Elaborazione delle attività e dei progetti da proporre: l’elaborazione delle attività e dei progetti aiutano il bambino a
vivere la routine del nido e ad acquisire le prime conoscenze dell’ambiente intorno a sé.
d) Verifica dei risultati: la verifica ha come fine primario quello di accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi
prefissati, verificando la validità e la pertinenza dei tempi, degli spazi e delle procedure utilizzate oppure ricercare le
cause del loro mancato conseguimento.

Progetto: L’ambiente che ci circonda
Questo progetto nasce, innanzitutto dall’ osservazione svolta dalle educatrici negli ambienti esterni del nido dove i
bambini possono vivere e toccare con mano la natura e i suoi elementi. Inoltre due educatrici hanno approfondito il
tema dell’Outdoor Education nell’ambito della formazione permanente e da questo stimolo è nato il desiderio di
approfondire con i bambini questo nuovo approccio.

L’AMBIENTE È UN CAMPO DI ESPERIENZA CHE COINVOLGE DIRETTAMENTE I BAMBINI E CHE LI
CONDUCE VERSO UNA
CONOSCENZA
INTESA
COME
SCOPERTA
AUTONOMA DI CIÒ CHE LI
CIRCONDA, UTILIZZANDO
QUELLO CHE LA NATURA
FORNISCE
GRATUITAMENTE.
AUTONOMIA VUOL DIRE
SAPERSI
MUOVERE
NELL’AMBIENTE,
NEL
RISPETTO
DELLA
SUA
NATURA E PROPRIETÀ;
SIGNIFICA
ANCHE
CONOSCERE L’AMBIENTE E
UTILIZZARLO PER POTER FARE SCOPERTE UTILI ALLA CRESCITA INDIVIDUALE DEI BAMBINI,
POTENZIANDO IL LORO “ESSERE” NELLA NATURA ED INTERAGENDO CON ESSA.
Giocare all’aria aperta è molto importante per crescere in maniera sana ed equilibrata.

Sporcarsi, rotolarsi per terra, toccare con mano la natura, udire il suono degli uccellini, lasciarsi accarezzare
dal vento, offrono al bambino la possibilità di liberare la propria energia e di rigenerarsi.
Il rapporto tra bambino e natura è fondamentale dal punto di vista pedagogico perché favorisce nuovi stimoli che
permettono ai bambini di osservare ciò che li circonda in modo sempre più attento spinti da domande e curiosità. Nella
natura si impara a vivere prima col cuore e poi con la mente: infatti quotidianamente ci impegniamo a sostenere e
incoraggiare le scoperte dei nostri piccoli infondendo loro fiducia. Particolare attenzione è offrire la possibilità ai bambini

di fare esperienze di gioco libero e attività motoria spontanee in un ambiente non strutturato, quale l’ambiente esterno.
Questo in un’ottica di attenzione all’ ”educazione al rischio”, strumento per conoscere i propri limiti, aiutando ad
allenare i piccoli la loro capacità di adattamento alle diverse situazioni, dove l’educatrice è pronta a intervenire, se
necessario, riconoscendo però al bambino la capacità di autodeterminarsi e mettersi alla prova.
La prima essenziale caratteristica dell’Outdoor education (OE) è che gli
interventi educativi si svolgono principalmente nell’ambiente esterno,
all’aria aperta; infatti “outdoor” significa letteralmente “fuori dalla porta”.
Pertanto viene così valorizzato sia il giardino esterno del nido sia lo spazio
all’aperto “lontano” come quello del parco comunale o di uno spazio
urbano. Al giorno d’oggi lo spazio urbano è sempre più cementificato, infatti
sempre più scompaiono le aree verdi per giocare e imparare, riducendo così
sia la possibilità di coltivare una relazione con l’ambiente naturale sia il
naturale e innato bisogno di muoversi dei bambini. Per questi motivi l’OE
risulta decisamente innovativa perché è in grado di andare in contro ad una
nuova emergenza educativa: quella di far riscoprire al bambino la bellezza
del contatto e della curiosità verso la natura. Per i bambini stare all’aperto è
una condizione naturale, oltre che un evidente piacere. Attraverso
l’esplorazione dell’ambiente, il gioco spontaneo, il movimento, l’utilizzo dei
sensi, il contatto diretto con gli elementi della natura, i bambini imparano a
interrogare e conoscere la realtà che li circonda e a percepire sé stessi in
relazione al mondo e agli altri. Quanto questo sia importante in termine di
crescita autonomia e realizzazione di sé appare oggi particolarmente
evidente, specie in un contesto in cui i bambini sono spesso relegati tra
quattro mura e hanno un rapporto con la natura il più delle volte saltuario,
approssimativo e povero. L’apprendimento infantile, soprattutto nella fascia
di età del nido, è fortemente caratterizzata dall’esperienza “sensomotoria”.
Attraverso i cinque sensi il bambino è guidato alla scoperta di sé e del mondo
attraverso un meccanismo naturale di conoscenza. Lo spazio esterno offre
molti stimoli che sono risorsa per i bambini così bisognosi di movimento, di
scoperta, esplorazione e avventura. Trascorrere molto tempo all’aria aperta permette, in un ambiente in continuo
mutamento, ai bambini di vivere esperienza multisensoriali diventando un vero e proprio “laboratorio delle
intelligenze”. Un approccio educativo di questo genere permette un apprendimento “esperienziale”, che mette in gioco
il corpo, i sensi, il pensiero e il linguaggio: in questo modo il bambino conosce attraverso un’esperienza concreta.
OBIETTIVI GENERALI:









FAVORIRE UNA POSITIVA RELAZIONE CON L’AMBIENTE ESTERNO;
FAVORIRE L’ATTENZIONE E IL RISPETTO PER LA NATURA;
STIMOLARE LO SVILUPPO CORPOREO E SENSORIALE;
INTERAGIRE CON I PARI E CON L’ADULTO;
PRENDERSI CURA DI UN ELEMENTO NATURALE;
INCREMENTARE LA PRODUZIONE VERBALE.
PROMUOVERE ATTRAVERSO I SENSI, IL CORPO E LA MENTE IL CONTATTO CON L’AMBIENTE NATURALE
CIRCOSTANTE;
POTENZIARE LA CURIOSITA’, LA SPINTA AD ESPLORARE E CAPIRE, IL GUSTO DELLA SCOPERTA, LA MOTIVAZIONE
A METTERSI ALLA PROVA.

OBIETTIVI SPECIFICI:








MANIPOLARE ELEMENTI NATURALI;
CONOSCERE I COLORI, I GUSTI E I PROFUMI DEI FRUTTI DELLA TERRA A SECONDA DELLE STAGIONI;
SVILUPPARE LA GRANDE E FINE MOTRICITA’;
SUPERARE LA PAURA DI SPORCARSI;
RICONOSCERE E NOMINARE UN ELEMENTO NATURALE;
CONOSCERE LE CARATTERISTICHE DI CIASCUN ELEMENTO NATURALE;
CONDIVISIONE DEGLI SPAZI E DEGLI OGGETTI MESSI A DISPOSIZIONE;

Attività
W le foglie d'autunno: raccoglieremo quante più foglie secche potremo, possibilmente di forme differenti e sfumature
di colore diverse. Si potranno disporre per terra e camminarci sopra a piedi nudi, si potrà giocare ad ammucchiarle e
tirarle in aria, osserveremo insieme come sono fatte.

Il mondo degli insetti: cercheremo a terra o sulle piante degli insetti come coccinelle, api, mosche, scarabei,
ragnetti, formiche... I bambini li potranno tenere in mano e lasciare che gli insetti possano camminare sulla
mano. Si possono annusare, osservare e poi liberare.
I costumi per "mimetizzarsi": gli uccelli si spaventano e scappano se ci avviciniamo troppo e facciamo
rumore. Impareremo a rispettare l’altro e i suoi bisogni. Potremo anche giocare a mimetizzarci, utilizzando
della carta crespa verde e marrone o della stoffa degli stessi colori e preparando insieme dei semplici dei
costumi.
Giardinieri in fasce: utilizzeremo del terriccio da manipolare e annusare, poi lo metteremo in bicchieri di
plastica con dei forellini sul fondo o in cassette o in vasi utilizzando anche gli attrezzi da giardinaggio in
dotazione al nido. Potremo utilizzare ad esempio delle lenticchie, toccarle, osservarle ed inserirle nel
terriccio. Annaffiando e prendendoci cura del seme piantumato un giorno, potremo avremo una bella
sorpresa.
Primo birdwatching: osservare gli uccelli sui rami, sentirli cinguettare e vederli volare via.
La lente magica: per osservare gli insetti, le foglie, i sassi, i fiori.
Il nostro diario delle stagioni: dopo il periodo in cui i bambini hanno osservato foglie, insetti, uccelli, sassi e tanto altro,
verrà preparato con materiale fotografico il libro-diario della Natura nel quale verrà messo in evidenza il cambiamento
delle stagioni.
Foglie d'arte: raccoglieremo insieme delle foglie, useremo fogli e pastelli a cera senza etichetta per riprodurre
l'immagine sul foglio. Altri materiali utilizzabili per il frottage: cortecce di albero, fossili, alcuni grossi fiori secchi.

Progetti permanenti
Attività di manipolazione.
Attività di travaso.
Attività di discriminazione dei colori, degli animali, degli ambienti.
Attività di infilare e sfilare.
Attività di potenziamento della motricità fine e coordinamento oculo-manuale;
Attività di potenziamento dell’autonomia rispetto ai propri bisogni, al pasto e alla nanna.
Attività musicale.

Attività motoria, coordinamento, conoscenza delle diverse altezze, scalini, discese e salite.

Progetto lettura
Dall’osservazione dei bambini abbiamo notato come l’angolo morbido della lettura sia tra i più ”vissuti” del nido. Infatti
i bambini passano gran parte del tempo a sfogliare i libri, a giocare con essi, e alcuni desiderano leggere assieme
all’educatrice i libri che più li hanno colpiti. Ciò ci ha spinte a voler dedicare maggior tempo e attenzione a questa loro
passione, pertanto abbiamo voluto dedicarvi un progetto di approfondimento specifico a partire dai loro libri preferiti.
La narrazione rappresenta uno degli strumenti indispensabili per lo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale dei bambini
fin dalla più tenera età, e contribuisce in maniera fondamentale alla costruzione dell’identità personale e culturale. La
lettura ad alta voce è un vero e proprio momento magico per il bambino; un momento in cui l’adulto si prende cura del
piccolo attraverso una comunicazione ricca di stimoli, emozioni e complicità.

Obbiettivi:
Riconoscimento e indicazione delle immagini;
Denominazione degli oggetti;
Favorire la concentrazione e la comprensione
Rafforzare le capacità e i tempi di attenzione e ascolto;
Sviluppare e migliorare la capacità di linguaggio;
Stimolare la creatività e la capacità di espressione;
Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità verbali;
Riconoscere i diversi codici comunicativi;
Scoprire e sperimentare le possibilità espressive del corpo e del viso.
Aiutare il bambino nella scelta del libro ed a riporlo dopo la lettura dandogli così un “valore”
Potenziamento dell’ascolto e sviluppo del linguaggio

Progetto musicale
La vita quotidiana dei bambini, anche di quelli molto piccoli, è caratterizzata da una molteplicità di esperienze musicali:
dalla ninna nanna dei genitori alle canzoncine cantate al nido. La musica è, infatti, uno dei linguaggi con cui il bambino
entra in contatto già da piccolissimo imparando progressivamente a distinguerne le strutture fondamentali. L’idea di
proporre apprendimenti musicali al nido nasce con l’intento di far sviluppare ai bambini le loro capacità di ascolto e di
apprendimento musicale. Inoltre il linguaggio musicale permette di sperimentare nuove esecuzioni di movimenti
naturali e di compiere semplici sequenze motorie, da ripeterle nel tempo, sempre uguali o differenti. La musica, infine,
è uno strumento utile per stimolare e far emergere la libertà espressiva dei più piccoli. L’approccio alla musica, infine,
viene proposto dalle educatrici come momento ludico, distensivo e di libera espressione ed è proprio per questa ragione
che i bambini spontaneamente chiedono di giocare con essa poiché questo momento è vissuto in modo non solo
individuale ma crea relazioni, interazioni e legami.
Possiamo dire che la musica è uno di quegli elementi che da sempre ci accompagnano: attraverso canzoncine cantate
dalle educatrici si cerca di comunicare con i piccoli. Vedendo gli effetti che la musica ha sui bambini e vedendo da parte
del gruppo un forte interesse abbiamo approfondito questo aspetto. In particolar modo siamo partite da un libro
“Musichiamo. Percorso di educazione musicale per bambini dai 2 ai 6 anni.” Di Fulvia Rizzonico e Marcella Oddi.
Obbiettivi:







riconoscere i contrasti lento/veloce, saltare/strisciare, camminare/correre, suono/silenzio, forte/piano;
imparare ad ascoltare le pause e a rispettarle;
sviluppare il senso del ritmo;
sviluppare la percezione uditiva;
sviluppare la coordinazione motoria
sviluppare l’immaginazione

Progetto lattanti “Che magica scoperta”
Al fine di rafforzare questa esperienza sensoriale allestiremo il cestino dei tesori (Elinor Goldschmied) per bambini a
partire dai 6 mesi, quando riescono a stare seduti in modo stabile, e favorire la conoscenza di una grande varietà di
oggetti guardando, annusando, assaggiando, scuotendo e toccando. Lo sviluppo sensoriale è la prima conquista dei
primi mesi di vita. Ai bimbi seduti davanti al cesto viene lasciata massima libertà di esplorare gli oggetti; il ruolo
dell'educatore è solo quello di osservatore. Col passare dei mesi il bambino dai 12 mesi ha un forte bisogno di esplorare
e di scoprire, al fine di soddisfare i bisogni di movimento, esplorazione e conoscenza creeremo delle sacchette per la
realizzazione del gioco euristico (gioco dello scoprire).
MOTIVAZIONE PRINCIPALE

A partire dal sesto mese, i bambini conquistano nuove posizioni nello spazio che li circonda: la posizione prona e supina,
la posizione carponi e lo stare seduti permettono loro di ampliare la visione del mondo e la possibilità di agire su di esso.
E’ fondamentale, in questo periodo, proporre loro una gran varietà di oggetti al fine di stimolare il loro interesse, lo
sviluppo dei sensi e la consapevolezza di quello che stanno facendo. Di qui l’esigenza di rispondere ai loro bisogni
proponendogli stimoli adeguati al raggiungimento di competenze specifiche legate a questa età. Questa modalità
costituisce per il bambino, da un lato, la possibilità di sperimentare oggetti che sono quotidianamente presenti nella
realtà che lo circonda; dall’altro, gli viene offerta la possibilità di conseguire, attraverso i sensi, conoscenze importanti
per le quali è già pronto ed impaziente. I bambini durante la scoperta del “Cestino dei tesori” saranno liberi di esplorare
autonomamente gli oggetti. Il compito dell’educatore non sarà solo di osservare i bambini durante la loro attività di
scoperta, ma anche di offrire un’“ancora” emotiva creando un atteggiamento di fiducia; l’adulto infatti diventerà
suggeritore sull’uso dei vari oggetti senza essere intrusivo.
PRESENTAZIONE DEI MATERIALI I vari materiali verranno proposti o all’interno di un cestino.I materiali, ritrovabili nella
quotidianità, vengono scelti con lo scopo di potenziare il grado di interesse attraverso:  Il tatto: consistenza, forma,
peso;  L’olfatto: varietà di odori;  Il gusto;  L’udito: squilli, tintinnii, scoppiettii, scricchiolii;  La vista: colore, forma,
lunghezza, lucentezza;  La sensazione del corpo in movimento.
SPAZI TEMPI E MODALITA’ L’attività deve essere predisposta sul tappeto, davanti allo specchio lontano da distrazioni,
da altri giochi e fonti di rumore. L’educatrice si siede vicino ai bambini lasciando uno spazio adeguato tra di loro, osserva
l’esplorazione spontanea e non verbalizza l’attività.
In questa fase i bambini amano afferrare gli oggetti che vedono nel loro raggio di azione e portarli alla bocca per
esplorarli. Il gioco sarà accompagnato dall’ascolto di una melodia di E. Gordon che fungerà da rituale di apertura
dell’attività. In questo modo i bambini saranno sollecitati ad associare la musica all’attività che seguirà. L’educatrice, a
questo punto, propone un primo cestino costituito da diversi materiali di uso comune: Spugne naturali, Gomitoli di lana,
Sottopentola di paglia; Pennello da barba, spazzolino da denti, scopino; Pettine di legno, mollette da bucato, anelli da
tenda; Spazzola con setole naturali; Portauova di cartone; Cucchiai di vari materiali, frusta da cucina; Mazzo di chiavi;
Catenelle; Pentole di piccole dimensioni, coperchi di metallo;
Attività specifiche:
 Ascoltiamo insieme la melodia anticipatoria;
 Manipoliamo gli oggetti;
 Esploriamo oralmente gli oggetti;
 Produciamo suoni e rumori;
 Sperimentiamo l’afferrare, il riempire e lo svuotare, il battere;
 Sperimentiamo a livello sensoriale i diversi materiali con: tatto, olfatto, gusto, vista;
 Interagiamo con i nostri amici, attraverso la condivisione e scambio di oggetti;
 Accendiamo e spegniamo piccole pile.

“Il cestino dei suoni” verrà proposto ai bambini il “Cestino dei Suoni” contenente piccoli strumenti musicali, oggetti
di uso comune che producono suoni e rumori (chiavi, pentole, coperchi, mestoli, catenelle, carta).La scoperta, la
percezione e la produzione involontaria di suoni e rumori, rappresenta, al nido, non solo un’opportunità di gioco, di
movimento e di espressione, ma anche un momento di apprendimento che favorisce lo sviluppo cognitivo ed emotivo:
è di fondamentale importanza far vivere l’esperienza dei suoni e dei rumori attorno e dentro di sé; questo permette al
bambino di fare esperienza della diversità, lo aiuta a conoscere, a discriminare, a rielaborare. I diversi canali, tattile,
uditivo, olfattivo, visivo, ed emotivo, gli permettono di cogliere la complessità di ciò che lo circonda ed il corpo diventa
lo strumento di comunicazione principale tra “il dentro ed il fuori di me” e, attraverso il corpo, passano le emozioni, i
sentimenti e gli apprendimenti.
Attività specifiche
 Scopriamo, manipoliamo e sperimentiamo gli strumenti musicali;

 Facciamo suonare le bottiglie sonore, le portiamo alla bocca, muoviamo il bastone della pioggia, muoviamo e
osserviamo le bottiglie luminose, battiamo con mestoli e cucchiai su pentole e barattoli;
 Facciamo risuonare le chiavi,
 Stropicciamo e ascoltiamo lo scricchiolio della carta
Obbiettivi di sviluppo

“Un cestino da scoprire”: Sviluppo cognitivo Sviluppo linguistico Sviluppo socio-emotivo e del senso del sé,
Sviluppo motorio globale e fine, Sviluppo sensoriale, Sviluppare il coordinamento oculo-manuale,
Soddisfacimento della fase orale; reazione ai mutamenti, alle differenze e stimolazioni sensoriali.
“Il cestino dei suoni” Sviluppo cognitivo, Sviluppo linguistico, Sviluppo socio-emotivo e del senso del sé Sviluppo motorio
globale e fine Sviluppo sensoriale

Autonomia
Un altro grande punto di lavoro del nostro agire educativo è lo stimolo verso una progressiva autonomia sempre
maggiore che si realizza nei momenti del pasto, dell’igiene, della nanna.
Sviluppare l’Autonomia come piacere nel fare, nell’esplorare e nel conoscere. L’esperienza del riuscire a fare da soli è
profondamente gratificante per ogni bambino: al nido predisponiamo spazi, materiali e modalità di cura per permettere
ad ogni bambino la libera sperimentazione delle proprie autonomie. Ma è altrettanto importante che ogni bambino
abbia la possibilità di trovare aiuto e sostegno, quando lo richiede e gli è necessario, per acquisire la consapevolezza
delle proprie emozioni, per esplorare le capacità nell’utilizzarle al meglio per il proprio sviluppo e per la realizzazione di
rapporti sociali sempre più soddisfacenti. L’educatrice è sempre disponibile, accetta la dipendenza quando richiesta,
ascolta, osserva, affianca, sostiene, infonde fiducia, segue, protegge e coglie i significati del verbale e del non verbale.
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 nella scoperta della sua identità, nella
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 il gruppo.

Metodologia educativa
Imparare facendo: è un metodo attivo che coinvolge il bambino sia in attività individuali che di gruppo. La
sua esperienza passa attraverso tutto il corpo e utilizza tutti i sensi: egli conosce il proprio ambiente
osservandolo, impara a coordinare il suo corpo cadendo e rialzandosi, apprende a riconoscere i profumi
annusando il mondo.
Le esperienze concrete di ogni giorno sono per il bambino molto formative.

Metodologia pedagogica
Il quadro teorico di riferimento è la teoria sviluppata da John Bowlby (1907-1990) dell'Attaccamento. Per Bowlby è
molto importante che il legame di attaccamento tra il bambino e le figure di caregiver si sviluppi in maniera adeguata,
poiché dipende da questo un buono sviluppo della persona.
Gli obiettivi generali del servizio sono:
• Offrire ai bambini relazioni sicure che soddisfino il loro bisogno di attaccamento, di sicurezza, di tutela e di garanzia
(senza cui non è possibile sviluppare e sostenere la loro autonomia);

• Incoraggiare i bambini ad esplorare, sperimentare e quindi sviluppare nuove competenze nei diversi ambiti (motorio,
affettivo, cognitivo, emotivo, sociale …), poiché l’esperienza diretta è essenziale per l’apprendimento nella prima
infanzia;
• Incentivare l’espressione delle proprie risorse e sperimentare i propri limiti per sviluppare nel bambino la
consapevolezza di sé;
• Promuovere la socializzazione e l’interiorizzazione delle regole sociali, nel pieno rispetto delle caratteristiche legate
all’età e al temperamento di ciascuno, poiché queste sono un prerequisito fondamentale per vivere serenamente nei
contesti sociali;
• Curare la collaborazione costante con i genitori, i
principali attori nel percorso educativo dei figli. Gli obiettivi
specifici, definiti in termini di traguardi di sviluppo,
riguardano sette aree: area cognitiva, area motoria globale,
area motoria fine, area dell’autonomia, area dello sviluppo
del linguaggio, area socio-emozionale-relazione e senso di
sé, area del benessere fisico e senso di sicurezza. Per ogni
area, e per ogni età, sono definiti i traguardi di sviluppo che
ogni bambino dovrebbe raggiungere.

Le regole
Le regole rappresentano degli atti d’amore che danno
sicurezza e senso di appartenenza ai bambini. Per i bambini
necessario avere degli adulti contenitivi. Molti adulti
credono che i bambini non siano capaci di capire le regole.
Non esiste un particolare periodo in cui si insegnano le
regole perché queste si apprendono con pazienza e
lentezza: basta pensare a quando i bambini aspettano con
impazienza la pappa: regola dell’attesa. LE REGOLE DEVONO
ESSERE POCHE, CERTE, CHIARE, ADEGUATE ALL’ETÁ.
Il Nido è il luogo dove nascono le prime relazioni tra pari: la
vita di gruppo può essere difficile per il bambino che non si
sente più al centro dell’attenzione, ma deve imparare a
condividere adulti, spazi, giocattoli e deve adeguarsi alle
regole del vivere insieme. Questa esperienza per il bambino
è importante e necessaria perché lo aiuta a ridimensionare il senso di onnipotenza che gli è proprio a quest’età.
Le prime regole di vita al Nido sono date da noi educatrici attraverso le “routines”: momenti costanti e ricorrenti che
scandiscono la giornata, legate al soddisfacimento dei bisogni fisiologici del bambino.
Le regole su cui ci poniamo l’obbiettivo di lavorare quest’anno sono:





l’attesa
la capacità di stare seduti
la condivisione degli oggetti
imparare a usare con cura gli oggetti e imparare ad avere cura dell’ordine.

l bambino abituato alle regole è sicuramente un bambino più sicuro, autonomo e sereno. Una carenza di regole o regole
discontinue generano altro che uno stato di confusione nei bambini così come negli adulti. Stare bene con noi stessi
serve anche come modello perché il bambino veda ed impari come si vive, spesso si comunica di più con l’esempio che
con le parole.

Lo stile relazionale dell’educatrice
Lo stile relazionale delle educatrici è volto ad accogliere e a valorizzare ogni bambino. Esso si esprime con le seguenti
scelte: stabilire un rapporto con ciascun bambino che sia il più possibile unico, in cui prevalga la capacità di ascolto e di
accoglienza dell’educatrice; creare le condizioni perché il bambino manifesti ciò che è, lasciando spazio all’imprevisto,

a ciò che non è stato programmato dalle educatrici, ma che nasce dal bambino stesso; valorizzare le proposte, le idee,
le intuizioni del bambino; accompagnare il bambino nel rapportarsi con gli altri coetanei e non.

La relazione tra Nido e Famiglia
La partecipazione delle famiglie nei servizi educativi per la prima infanzia si basa sul principio della
corresponsabilità nei processi educativi.
Il Nido si identifica come un luogo di relazione, di conoscenza e partecipazione che coinvolge i bambini con
la loro famiglia. I rapporti tra Nido e famiglia sono fondamentali per costruire una base coerente e sicura,
ricca di fiducia intorno al bambino che possa permettere una continuità tra l’ambiente educativo della casa
e quello del Nido, tra i genitori e le educatrici.
La fiducia è un processo lento che presuppone la conoscenza e passa attraverso lo scambio e il confronto
per giungere alla condivisione di principi, di aspettative e di ansie che un processo educativo
inevitabilmente genera. Solo attraverso una fattiva collaborazione si può raggiungere alla conoscenza della
specificità e unicità di ogni bambino.
Per questo motivo le relazioni con la famiglia non sono un accessorio bensì costituiscono un aspetto basilare del
processo educativo.
Quotidianamente le educatrici hanno la possibilità di incontrare i genitori nel momento dell’ingresso
o dell’uscita, in tali momenti i brevi contatti vertono a rendere partecipi i genitori del vissuto quotidiano del
bambino. Inoltre in aggiunta agli scambi che i genitori hanno con le educatrici ogni giorno, quest’ultime
hanno fissato alcuni momenti dedicati proprio allo scambio di informazioni sul bambino, sul suo processo di
crescita sia individuale che nel gruppo e sono occasioni ricche perché consentono alle educatrici di dedicare
tempo ad incontri dedicati in modo individuale tra loro e le famiglie, in particolare:
1. incontro di inizio anno educativo per i genitori dei bambini neoiscritti;
2. compilazione della scheda personale del bambino, avviene in presenza dei genitori dei bambini neoiscritti, i quali oltre a ricevere informazioni più dettagliate sulle modalità e i tempi dell’ambientamento,
verranno invitati a fornire all’educatrice le indicazioni necessarie per la compilazione della “Scheda
personale del bambino”, che diverrà poi il punto di partenza del lavoro educativo.
3. colloquio di metà anno educativo, è un colloquio che le educatrici fanno con i genitori al fine di
condividere i traguardi di sviluppo raggiunti dai bambini e raccogliere il vissuto dei genitori a riguardo.
4. colloquio di fine anno educativo: momento dedicato a “tirare le fila” di tutta l’esperienza del nido da parte di tutti gli
attori in gioco, bambino, famiglia ed educatrici.

Rapporto con il territorio
Il servizio alla prima infanzia de “il nido dei piccoli di Bobbio” vuole essere un servizio attivo e presente nel
territorio in cui è nato e in cui un offre sostegno educativo alle famiglie. Pertanto a partire dal progetto
lettura abbiamo pensato ad un modo per coinvolgere le famiglie nella vita del nido ed in particolare per
renderli anche loro protagonisti attivi nel medesimo progetto. Infatti, abbiamo chiesto la collaborazione di
una cartolibreria di Bobbio per il coinvolgimento delle famiglie al nostro progetto di lettura: le educatrici
hanno proposto una lista di libri, scelti a seconda degli interessi dei bambini, dalla quale i genitori, se
disponibili ad aderire, possono scegliere un testo da regalare al servizio per contribuire così alla varietà di
testi della biblioteca del nido e per sostenere la passione dei bambini alla lettura dei libri e la cura dei

medesimi.
Come nell’anno appena trascorso i bambini del nido scoprono le meraviglie del territorio che li circonda non solo a piedi
ma anche grazie all’utilizzo di due passeggini a quattro posti che consente loro di fare
passeggiate più lunghe per le vie del borgo, conoscendo posti, vie e zone magari a loro già note o magari no, come può
essere la visita al fiume Trebbia, al Ponte Gobbo o al parco del Castello. Questo non è solo un
modo per far vivere l’esperienza del nido anche fuori dalle mura del servizio ma anche per renderli
consapevoli di ciò che li circonda, piazze, strade, chiese, monumenti rendendoli partecipi, ovviamente
secondo la loro età, della storia e della cultura del luogo in cui vivono e in cui cresceranno. L’educazione del
nido, in questo caso, si può dire che sia in un certo senso a trecentosessanta gradi perché grazie alle uscite si impara
anche a come si dà la mano al compagno e alle educatrici e di quanto questo sia importante per
conoscere ed essere vigili sui pericoli delle strade (biciclette, macchine) e di come anche porsi con persone
che non si conosce ma che magari si possono incontrare e salutare; molte volte infatti i bambini sono
intimoriti da visi di persone nuove ma sarà cura delle educatrici far capire loro l’educazione al saluto e l’
importanza di esso e di come vivere e sostenere questi nuovi incontri che sono comunque esperienze del
vivere quotidiano e regole del vivere comune.

Documentazione
Questo tempo di pandemia ci ha portato a
ripensare anche questo aspetto. Non
potendo più far accedere i genitori
all’interno del nido dove potevano trovare
una bacheca fornita di tutte le informazioni
sia riguardanti i progetti in essere, sia il
riepilogo quotidiano delle attività svolte e
della giornata in generale di gruppo e
individuali abbiamo deciso di potenziare la
comunicazione attraverso il cellulare del
nido tramite il gruppo broadcast con le
famiglie. In questo modo le famiglie “non
perdono”le esperienze che il proprio figlio
vive al nido: le educatrici inviano materiale
fotografico e audiovisivo ai genitori per
mantenere lo stesso viva la loro
partecipazione nella vita del servizio.
Il vecchio diario di Bordo che i genitori
potevano sfogliare all’interno del nido ora lo
possono vedere in modalità virtuale.
Anche la documentazione fotografica dei
progetti che i genitori ritrovavano in bacheca
la ricevono on-line.
Inoltre viene inviata loro quotidianamente la
tabella “Ricapitolando la giornata…”.
La documentazione rappresenta uno
strumento per l’analisi qualitativa del
Servizio. Essa si pone come narrazione e
memoria dei percorsi educativi, strumento
di riflessione e di formazione per tutti gli operatori del servizio, strumento di riflessione e di interpretazione per bambini,
genitori ed educatori. La documentazione diventa strumento di rilettura e di approfondimento dei “saperi provvisori”
dei bambini, utile per far emergere le strategia di ricerca attivate, gli stili personali, i livelli di conoscenza. La riflessione

sulla documentazione implica necessariamente una valutazione che coinvolge il personale educativo in un’attività
altamente professionale in quanto permette loro di diventare consapevoli del proprio modo di agire in educazione e
delle scelte compiute. La documentazione si articola in strumenti e forme rappresentative differenti e molteplici che,
intrecciandosi e integrandosi, raccontano alle famiglie, ai bambini, e agli educatori gli accaduti più significativi della vita
del servizio, in tempi e linguaggi differenti per interlocutore: - per gli educatori per sostenere un costante processo di
valutazione e ri-progettazione dei percorsi progettuali e delle esperienze educative, attraverso tempi di rivisitazione dei
materiali documentativi; - per i genitori per offrire opportunità di condivisione del progetto pedagogico e di
compartecipazione ai sensi e ai significati delle esperienze educative, attraverso la redazione di ipotesi e rilanci
progettuali, di documentazioni in itinere e di una pubblicazione finale; - per i bambini perchè, attraverso la costruzione
di pannellature collocate ad altezza bambino, possano rileggersi nei percorsi attraversati, consolidare le esperienze,
costruire nessi e connessioni tra le azioni e i pensieri.

Valutazione
La valutazione è un’azione che accompagna il nostro piano di azione al fine di rileggere costantemente le esperienze
per confermare o modificare l’intervento educativo. Questi processi di ricerca ci permettono di far emergere,
nell’ambito progettuale , interrogativi che aiutano a definire strumenti, contesti e azioni il più aderenti possibile ai
bisogni emergenti.
Questo metodo di lavoro ci permette inizialmente di indagare i bisogni specifici del gruppo di bambini e successivamente
diventa occasione di confronto e riflessione rispetto alle osservazioni di rispondenza ed efficacia del progetto, l’evolversi
reale rispetto ai bambini, le eventuali modifiche rispetto ai rilanci formulati e alle nuove conoscenze acquisite sul
bambino e sul gruppo ed infine ai risultati intermedi e conclusivi.
Il gruppo delle educatrici assieme alla coordinatrice e alla direttrice continuamente attuano processi di verifica rispetto
al proprio agire e rispetto al gruppo dei bambini. Il continuo confronto permette di ricentrarsi e di verificarsi rispetto al
proprio agire e rispetto agli obbiettivi educativi fissati.
Inoltre la Coordinatrice assieme alle educatrici utilizzano come percorso di autovalutazione lo Strumento di valutazione
della qualità dei servizi educativi per la prima infanzia di Piacenza, strumento unico a livello provinciale, concordato in
sede di CPT, ed utilizzato da tutti i servizi del territorio. Il percorso di valutazione è strettamente connesso e intrecciato
alla programmazione e al progetto pedagogico del servizio, pertanto i criteri di valutazione riprendono direttamente,
sviluppandole e articolandole, le dimensioni e le idee di qualità definite nell’indice del Progetto Pedagogico.

Descrizione delle modalità di gestione dei momenti dedicati al pasto
Il momento del pranzo necessita della stessa attenzione che si dedica alle altre attività educative. Questo rituale, infatti,
non dovrebbe rappresentare una sequenza di azioni meccaniche e meramente ripetitive ma un momento curato e
vissuto con serenità e calma.
Nella nostra struttura la stanza adibita al momento della pappa è così organizzata: troviamo due tavoli a mezzaluna in
modo che ogni tavolo abbia un’educatrice seduta davanti al gruppo di bambini. Su un tavolo siedono i bambini più
grandi che sono in grado di stare seduti autonomamente sulle seggioline e iniziano ad essere autonomi a mangiare,
quindi gestendo il proprio piatto con le posate e il bicchiere.
Sull’altro tavolo troviamo i bimbi che non sono in grado pienamente di mangiare da soli ma che necessitano di essere
aiutati ad essere imboccati e aiutati ad imparare a far da soli.
Inoltre, per i lattanti sono presenti dei seggioloni, con sedute più alte per poter consentire all’educatrice di poterli
seguire meglio, in quanto questi bimbi vanno imboccati e avviati al processo di autonomia.
Il pasto viene fornito dalla mensa della scuola dell’infanzia di Bobbio: ogni mattina le educatrici comunicano
telefonicamente con la cuoca la quale è molto attenta e disponibile nell’andare incontro alle esigenze dei bambini di
diversa età, per i piccolissimi: l’opportunità di variare il formato e la consistenza degli alimenti
(omogeneizzato/frullato/sminuzzato). Il menù seguito è quello fornito dall’ASL, in particolare le tabelle dietetiche si
differenziano per stagione, autunno-inverno e primavera-estate e variano di settimana in settimana .
In particolare, ogni bimbo ha un posto fisso a tavola per garantire loro prevedibilità e sicurezza. Con il passare del tempo,
saranno i bambini stessi a chiedere di cambiare posto per pranzare accanto al compagno preferito. Tale possibilità può
essere data, nel rispetto di altri bambini che potrebbero non essere pronti al cambio di posto. Infine, nella sala da pranzo

è presente un apposito mobile nel quale ogni bimbo, secondo la propria autonomia raggiunta, può ritrovare e quindi
prendere e riporre il proprio bicchiere e bavaglia aiutati dal riconoscimento della foto.

Continuità nido- scuola dell’infanzia
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 maestre e ambienti educativi e bambini. Le educatrici hanno preso contatti con
l’insegnate fiduciaria della scuola materna di Bobbio per potersi incontrare e pensare ad un progetto di
continuità tra il medesimo servizio e la scuola dell’infanzia, progetto che per la prima volta prenderà vita, per
questo nuovo servizio, e per il quale ci si adopererà per costruire un ponte educativo e di crescita.
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 caricarlo
però di aspettative e ansie.

Le attività e gli intenti sopra citati, purtroppo, nel corso di questo anno educativo, segnato dall’
avvento della pandemia, non si potranno effettuare; sarà, però, nostra premura tessere contatti con
le insegnanti della materna circa i bambini che l’anno successivo entreranno a far parte della stessa
tramite schede di passaggio.

Personale educativo
Il nido dispone di personale con qualifiche professionali differenti, ma con il medesimo obiettivo: garantire
un servizio di qualità. Un buon gruppo di lavoro è elemento imprescindibile per il benessere quotidiano dei
bambini, per la realizzazione di progetti educativi coerenti ed evolutivi, per alimentare la fiducia tra servizio
e famiglia.
Il personale educativo è composto da 3 educatrici professionali, in particolar modo due coprono ciascuna un
tempo part-time mentre una ricopre un tempo full-time.
Una delle educatrici ricopre inoltre il ruolo di coordinatrice pedagogica.
Una direttrice, che segue anche gli altri servizi educativi che fanno parte della Fondazione San Benedetto.

Una responsabile amministrativa, una responsabile di segreteria didattica, la cuoca ed eventuali tirocinanti.
L’unione sinergica di molteplici competenze e saperi costituisce non solo un arricchimento personale per
ciascuno, ma promuove la dimensione collegiale del lavoro educativo ossia la “presa di carico” non solo del
proprio lavoro ma anche della complessiva struttura del Nido. Il buon funzionamento di tutto lo staff, è un
requisito fondamentale e irrinunciabile per predisporre un ambiente educativo e di cura che tenga
veramente conto dei bambini, dei genitori e del contesto territoriale.
Il personale educativo frequenta in modo costante gli incontri di formazione permanente organizzato dal
Coordinamento pedagogico territoriale di Piacenza.
Inoltre ogni anno la Fondazione San Benedetto prevede per le proprie dipendenti corsi di aggiornamento e formazione
come quelli di arte, musica, corsi sulla sicurezza, igiene, antincendio e corsi FISM.
Il servizio si impegna a:
Il mantenimento di un rapporto numerico personale/bambini di 1:5 avendo una sezione mista ;
La formazione e l’aggiornamento professionale attraverso supervisioni e corsi;
La compresenza di almeno due educatrici durante l’orario del nido;
Personale qualificato e aggiornato.
Il gruppo di lavoro tende continuamente al confronto – incontro, affinché le metodologie adottate e gli intenti educativi
siano condivisi e partecipati, in un’amplificazione delle possibilità interpretative. Questo processo di costruzione di

saperi condivisi si fonda sulla concezione che la conoscenza si costruisce nella relazione, arricchendosi degli apporti di
tutti.

Il rapporto di lavoro degli operatori in servizio è regolamentato dai contratti nazionali, da stage e tirocini
stipulati con varie scuole di formazione e università.

Le educatrici
Hanno competenze relative all’educazione e alla cura dei bambini, alla relazione con le famiglie e svolgono
funzioni connesse all’organizzazione e al buon funzionamento di tutto il servizio. Le educatrici insieme alla
Direttrice e al coordinatore pedagogico devono realizzare la programmazione educativa, definendone le
modalità, i tempi e gli strumenti per la messa in atto. Inoltre hanno il compito di realizzare tutte le attività
con i bambini necessarie all’attuazione del progetto educativo, curando anche l’organizzazione dei tempi e
degli spazi interni ed esterni del nido; curare l’alimentazione, l’igiene personale e il riposo di ogni bambino
nel rispetto della sua unicità, dei suoi ritmi e dei suoi bisogni psicologici e fisiologici; vigilare sulla sua sicurezza
e realizzare colloqui individuali con i genitori per tenere e mantenere un rapporto di fiducia, di collaborazione
e di crescita reciproca. In aggiunta a ciò le educatrici svolgono equipè a cadenza bisettimanale e partecipano
alla formazione permanente offerta e promossa dal tavolo di coordinamento pedagogico territoriale.
Attualmente l’organico delle educatrici è composto da tre educatrici professionali. Le educatrici, infine, si
prendono cura anche dell’aspetto di cura dell’ambiente e dei materiali messi a disposizione loro e dei bambini
garantendone la sanificazione e l’igiene. Il rapporto numerico educatore bambino è di 1/5.

Direttrice
E’ il referente di tutte le figure professionali che prestano la loro opera e il loro servizio all’interno del Nido e
rappresenta il punto di raccordo tra l’Ente, il coordinatore e le educatrici. In particolare gestisce i rapporti tra
le educatrici e i responsabili amministrativi e di segreteria. Insieme allo staff educativo promuove e partecipa
a momenti di formazione sia personale che professionale; segue e gestisce le equipe di lavoro e collabora
attivamente nella costruzione e nella supervisione del progetto educativo. Infine gestisce insieme alle
educatrici gli incontri con i genitori e supporta l’agire educativo quotidiano delle educatrici nell’attuazione
del progetto pedagogico. Inoltre, tiene vivi i rapporti tra l’Ente gestore e i vari enti presenti sul territorio,
promuovendo attività e incontri, di vario genere, sia per le famiglie dei bambini frequentanti o per i bambini
stessi o per tutta la comunità.

Coordinatore Pedagogico
In particolare:
• coordina gli aspetti organizzativi generali del servizio in collaborazione con la Direttrice e l’ente gestore;
• coordina gli educatori nell’elaborazione del progetto educativo e nella verifica della sua attuazione, nella piena
valorizzazione delle risorse umane e professionali;
• partecipa agli incontri del Tavolo di Coordinamento Provinciale;
• mantiene i rapporti con il territorio e con le sue istituzioni;
• si accerta sull’esito degli inserimenti e sull’andamento del gruppo bambini;
• promuove e convoca incontri con tutto il personale del nido al fine di realizzare occasioni costruttive per determinare
una maggior funzionalità del servizio.

Modalità di azione delle educatrici
Osservare, documentare e valutare sono tre processi che, visti in un’ottica di circolarità e di reciproca influenza,
caratterizzano le modalità di intervento e di lavoro degli operatori, tenendo conto che l’educazione non opera per la
conservazione dell’esistente, ma per il cambiamento e l’apertura al futuro. Per il gruppo educativo, la strategia
dell’osservazione diviene fondamentale per la conoscenza specifica di quel gruppo di bambini e di bambine che
accompagnerà durante l’anno scolastico, cogliendo le curiosità, le domande e gli interessi emergenti dal gruppo o dal
singolo bambino. Osservare dunque diviene un atteggiamento attivo, che deve essere caratterizzato da un ascolto
attento e da una disponibilità a lasciare spazio ai bambini; in tal senso, l’osservazione non è mai neutra, ma è sempre

rivelatrice di sguardi, interrogativi e punti di vista propri di chi osserva, che s’intrecciano con i saperi e gli interessi che i
bambini e le bambine manifestano. Attraverso un’attenta osservazione, il gruppo educativo ha occasione di dialogare e
di confrontarsi a proposito dei possibili percorsi progettuali da intraprendere insieme al gruppo di bambini e bambine;
utilizzando le curiosità, gli interessi e le necessità emersi dall’attività osservativa è possibile elaborare delle ipotesi di
ricerca, partendo dalla formulazione di interrogativi e domande generative che non pretendono risposte immediate,
ma al contrario intendono mantenere in vita per più tempo possibile le condizioni di ricerca, di curiosità, di desiderio di
scoprire qualcosa in più rispetto ai temi caldi del percorso.

L’inserimento
A seguito della situazione dovuta alla pandemia da Covid-19 le modalità di inserimento che normalmente erano previste,
purtroppo, non possono più essere messe in atto nella loro totalità. Le nuove disposizione contenute nel D.P.C.M. di
Agosto non consentono più, infatti, la presenza di genitori negli ambienti del nido, abbiamo pensato quindi di svolgere
l’inserimento del nuovo bimbo al pomeriggio, negli spazi del giardino e con la presenza della mamma, figura che, almeno
nei primi giorni, non poteva certo mancare. Questa nuova strategia di ambientamento ha previsto, innanzitutto, che gli
incontri avvenissero nel massimo della sicurezza, per cui tutte le figure adulte erano munite dei dispositivi di sicurezza
necessari e che anche i comportamenti previsti per contrastare i contagi venissero rispettati ed applicati.
E’ un momento delicato della vita del bambino in quanto comporta sia un’esperienza di separazione dai genitori, sia
l’ingresso in un ambiente nuovo, con spazi, oggetti, materiali non usuali. E’ importante che il genitore rimanga nella
struttura insieme al proprio figlio per alcuni giorni, affinché l’inserimento sia graduale e gli vengano evitati stati di
eccessiva tensione. Prima dell’inserimento ci saranno dei colloqui individuali tra i genitori e le educatrici del nido
finalizzati ad un duplice obiettivo: avviare un rapporto di conoscenza e fiducia reciproca tra struttura e famiglia
favorendo il passaggio di informazioni sulle abitudini del bambino. E’ molto importante che il colloquio si tenga in un
ambiente accogliente dove lo scambio tra famiglia e asilo possa avvenire in tranquillità e senza interruzione. Tutte
queste informazioni verranno annotate sulla scheda del Colloquio Iniziale che diventerà uno strumento valido per
monitorare, successivamente, l’andamento dell’esperienza del bambino al nido.
Nella fase dell’inserimento è del tutto comprensibile e “normale” che i genitori avvertano dubbi, diffidenze nei confronti
di persone e di un ambiente che ancora non conoscono appieno.
Ci può essere il timore che i bisogni del proprio bimbo non vengano capiti e che le risposte ad essi non siano
sufficientemente sollecite, può essere presente anche un certo senso di colpa che può coinvolgere soprattutto le
mamme che affidano ad altri i propri figli ancora molto piccoli.
Un atteggiamento empatico e attento al vissuto del genitore, agevolerà quest’ultimo nel sentire la disponibilità di
questo servizio a voler accogliere le eventuali ansie e diffidenze che possono insorgere.
Ci vogliono tempo e pazienza da parte delle famiglie e delle educatrici per conoscersi reciprocamente, l’esperienza
concreta aiuta a far capire ai genitori che l’educatrice non è una persona che si sostituisce ad essi ma si mette al loro
fianco offrendo un sostegno nei compiti di cura ed educazione del bambino, integrando il ruolo genitoriale che rimane
“unico e insostituibile”.
Il genitore deve essere il primo a sentirsi pronto nel separarsi dal bambino affiche lui possa accettare questa esperienza.
Per questo viene richiesto a quest’ultimo di essere presente in classe per i primi giorni al fine di aiutare il piccolo a
conoscere l’ambiente, le educatrici, i compagni.
La separazione dovrà essere graduale procederà sulla base delle reazioni del bambino.
Il momento del saluto non dovrà essere troppo lungo: una volta salutato e consegnato nelle braccia dell’educatrice, il
genitore dovrà andarsene.
Se sarà lui ad essere insicuro anche il bimbo lo sarà. Se il genitore avrà fiducia gliela saprà trasmettere e lo incoraggerà
cosicché il bambino diventerà intraprendente e accetterà anche con curiosità ed entusiasmo la nuova situazione. Il
bambino accetterà più serenamente il nido se il genitore sarà realmente convinto della decisione presa e sarà sereno
con sé stesso.

L’Inserimento o ambientamento rappresenta una transizione densa di emozioni nella vita del bambino e della
famiglia, un momento delicato di passaggio a un ambiente relazionale e comunicativo più allargato. Il piccolo
affronta una situazione nuova che modifica le sue abitudini e introduce l’esperienza del distacco dalla famiglia,
affronta spazi sconosciuti, persone, oggetti, colori, odori, ritmi differenti rispetto a ciò che vive a casa. Per la
prima volta, si separa da mamma e papà e si trova immerso in un ambiente a lui sconosciuto. Per questo è
richiesta la presenza di una figura familiare, che può essere un genitore o una persona significativa, che possa
aiutare il bambino ad affrontare questo momento così delicato e importante e rappresenti una condizione di
sicurezza emotiva perché il piccolo accetti con tranquillità, serenità e curiosità il nuovo ambiente e sia
disponibile a stabilire nuovi rapporti. Ogni bambino, con modalità diverse, vive il momento di passaggio dalla
situazione domestica (conosciuta e rassicurante) a quella nuova del nido con una fase di crisi, che però viene

risolta dedicando molta attenzione alla rassicurazione, creando un clima di fiducia e serenità sia da parte della
famiglia che da parte del servizio.
Gli inserimenti vengono fatti a piccoli gruppi di 3-4 bambini a scansione quindicinale, per favorire
l’ambientamento in modo graduale, rispettando i tempi dei bambini e garantendo loro la massima attenzione.
La disponibilità che si richiede ai genitori è di quindici giorni. Nell’arco di questo periodo il genitore passerà
dall’iniziale presenza dentro la stanza al progressivo allontanamento, restando però disponibile e reperibile.
All’inizio il bambino resterà nel nuovo ambiente solo per poco tempo, poi il tempo di permanenza si
allungherà.
Gli elementi fondamentali dell’inserimento sono la gradualità rispetto ai tempi di ambientamento del
bambino e la continuità tra le risposte della famiglia e quelle del servizio nei confronti delle esigenze di ogni
singolo bambino. Dunque fondamentale è la partecipazione e collaborazione della famiglia. Utile è la
creazione di un clima di fiducia e rispetto reciproci affinché il bambino percepisca positivamente questo
passaggio. Così l’educatrice può diventare una base sicura e un punto di partenza per le future esplorazioni.
L’obbiettivo dell’inserimento non è quello di fare in modo che il bambino non si accorga di quello che sta
succedendo o di evitare possibili reazioni di resistenza alla separazione, ma è quello di favorire la costruzione
di un rapporto significativo tra il bambino e la persona che si prenderà cura di lui, che lo accompagnerà e
sosterrà nelle sue esplorazioni dell’ambiente e a cui potrà affidarsi quando avrà bisogno di essere consolato
o condividere momenti di gioia.
Nel periodo che precede l’inserimento viene richiesto un colloquio tra i genitori e le educatrici per scambiarsi
informazioni utili riguardo il figlio, in modo tale che l’educatrice riceva le informazioni necessarie per avere
una iniziale conoscenza del bambino.
PRIMO GIORNO
Il bambino arriva con il genitore alle 9.30, il tempo di permanenza sarà di 30 minuti. Il bambino sarà lasciato
libero di familiarizzare, esplorare il nuovo ambiente con cui entra in contatto. Egli avrà la sicurezza data dalla
presenza del genitore e la possibilità di rapportarsi con l’educatrice e i suoi coetanei. L’educatrice osserverà
il bambino con il genitore, i suoi atteggiamenti e così potrà poi acquisire le informazioni necessarie per
modulare l’inserimento a seconda delle sue caratteristiche.
SECONDO GIORNO
Per meglio favorire l’adattamento del bambino al nuovo ambiente e alle nuove figure, egli arriva ancora alle
9.30 con il genitore e insieme rimarranno all’interno del nido per 30 minuti. Sarà chiesto poi al genitore di
allontanarsi momentaneamente per un tempo di 15 minuti.
TERZO GIORNO
A seconda di come è stata la reazione del bambino nei giorni precedenti, inizialmente il genitore rimane in
struttura per affrontare il momento della merenda e poi si procederà all’allontanamento del genitore per
circa 1ora.
QUARTO GIORNO
Il bambino arriva alle 9.30, il genitore si allontana per un’ora e mezza e ritorna per il momento del pasto che
verrà affrontato insieme. Dopodiché ci sarà un momento di gioco libero, seguito dal momento del cambio.
Alle 13.00 il bambino andrà a casa con il genitore.
QUINTO GIORNO
Arrivo al nido alle ore 9.30, il genitore si allontana e ritorna alle 13.00
SESTO GIORNO
Il sesto giorno coincide con l’inizio della settimana. Dopo il weekend trascorso a casa con i genitori, il bambino
dovrà riambientarsi a nell’esperienza, negli spazi, nella relazione con bambini, figure adulte, e ritrovare
l’equilibrio raggiunto l’ultimo giorno della precedente settimana. Il bambino arriva alle 9.00 accompagnato
dal genitore, il quale si fermerà al nido per un tempo breve. La riconsegna avviene alle ore 13.00
SETTIMO GIORNO

Si svolgerà come il giorno precedente.
OTTAVO GIORNO
Arrivo alle 9.00, il genitore si allontana e ritorna alle ore 15.00 in modo tale da essere presente al momento
del risveglio del proprio bambino.
NONO GIORNO
Come il precedente.
DECIMO GIORNO
Il bambino arriva al nido alle 9.00 e si ferma fino al momento della riconsegna. Durante questo periodo il
genitore, anche se non presente fisicamente, in struttura si renderà reperibile in caso il bambino ne manifesti
l’esigenza.

