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PROGETTO EDUCATIVO DELL'ASILO RAGGIO DI SOLE
INTRODUZIONE E VALENZA PEDAGOGICA
“Se ascolto dimentico
Se vedo ricordo
se faccio capisco” (Confucio)
Questo progetto nasce con lo scopo di raccontare l'organizzazione, la vita, la struttura dell'asilo nido
e di documentarne il metodo e le scelte delle attività ludico-didattiche proposte.
L'asilo nido è un Servizio educativo che accoglie bambini dai tre mesi ai tre anni e che sostiene ed
integra l'opera educativa della famiglia. Gli spazi svolgono un ruolo chiave al fine di permettere
l'esplorazione e la libertà di movimento del bambino, per tale ragione gli ambienti sono pensati e
progettati con attenzione.
Nel nostro asilo nido il bambino è considerato non solo come destinatario di cure ma anche persona
competente fin dalla nascita, protagonista della propria esperienza e della propria crescita nel
rispetto della sua storia e del suo vissuto personale. Osserviamo le specificità del singolo ed
evitiamo proposte standardizzate, nell'intento di favorire un percorso rispondente ai differenti
bisogni individuali.
L'educatore, nel nostro asilo, è considerato un promotore e facilitatore delle esperienze dei bambini;
è un osservatore attento, ma non invasivo, che concede al bambino il tempo di scoprire le proprie
capacità senza rischiare che esse vengano inibite dall'azione o dalla richiesta dell'adulto.
L'educatore predispone gli ambienti ponendo la massima attenzione alla scelta degli spazi e dei
giochi. La presentazione delle attività avviene attraverso l'esempio concreto nel rispetto delle
capacità e degli interessi dei bambini, i quali hanno così la possibilità di scegliere liberamente tra il
materiale proposto. L'educatore pone attenzione al rispetto degli oggetti e del materiale così da
ispirare il bambino alla cura e all'ordine.
Gli obiettivi che perseguiamo sono:
 la costruzione della relazione: capacità del bambino di stabilire relazioni positive ed equilibrate
con gli adulti e i coetanei;
 la costruzione della fiducia di base: la possibilità per il bambino di sentirsi in grado di esprimere
le proprie potenzialità;
 la costruzione dell'autonomia: acquisizione dell'autonomia nell'alimentazione, nella cura della
persona e nella libertà di movimento e di esplorazione;
 favorire lo sviluppo psicomotorio: processo grazie al quale il bambino acquisisce una serie di
abilità che gli consentono di inserirsi e prendere parte all'ambiente in cui vive;
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GLI AMBIENTI
L’asilo nido Comunale “Raggio di Sole” è situato in un edificio di due piani circondato da un ampio
giardino: il piano inferiore ospita l’asilo nido e la cucina comunale, adibita alla preparazione dei
pasti per tutte le strutture scolastiche statali presenti nel Comune; al piano superiore è situata la
Scuola dell’Infanzia statale “Carlo Collodi. Ogni piano ha un’entrata e un giardino indipendenti.
Il cancello d’ingresso dell’asilo nido e della cucina è su via Nazario Sauro al numero 2.
All’entrata, dopo la prima porta a vetri, si trova l’ufficio della coordinatrice.
Superando la seconda porta a vetri si arriva in un atrio con un giardino interno, dove da qualche
anno dimora il coniglio di nome Macchia, su cui si affacciano:










la scala interna della scuola dell’infanzia;
la zona degli spogliatoi del personale;
l’ingresso ai locali della cucina;
la stanza ad uso del personale;
la lavanderia;
il magazzino dei giochi;
l’ingresso ai locali dell’asilo nido;
un bagno.

L’ingresso ai locali dell’asilo nido si apre su un salone diviso in due zone:
 nella prima zona si trovano gli armadietti dei bambini, due panche basse, due fasciatoi, una
sedia e un appendiabiti; gli armadietti, personalizzati con nome e cognome o da contrassegni
che il bambino ritroverà all’interno dell’asilo, dove verranno riposti i suoi oggetti personali; in
questa zona i genitori aiuteranno i bambini a togliersi le giacche e le scarpe e troveranno a
disposizione le soprascarpe da calzare per entrare nelle stanze del gioco;
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 la seconda zona è suddivisa in due parti: da una parte sono presenti alcune grandi strutture di
legno che permettono il gioco motorio, dall'altra troviamo due divani e una libreria che offrono
la possibilità a genitori e bambini di condividere i momenti che precedono l’entrata o seguono
l’uscita dall’asilo, con qualche proposta di lettura. Qui troviamo inoltre un tavolino con due
sedie che può essere usato per consumare una merenda portata da casa.

Sui due lati di questo salone si trovano le stanze “Girasoli” e
”Tulipani”, entrambe con il bagno adiacente, la prima
cameretta.

anche

con

una

Di fronte si trovano, a sinistra, la stanza “Prato” che prosegue verso la stanza “Margherite” con un
bagno e due stanze della nanna;
a destra la stanza “Cielo” che prosegue verso le stanze “Ninfee”
con un bagno e una stanza della nanna.

e “Papaveri”,

Il giardino circonda tutta la struttura ed è diviso con una recinzione in tre zone sulle quali si
affacciano le varie stanze da gioco.
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L'EQUIPE
L’Asilo Nido accoglie circa 40 bambini.
La Responsabile dell’Asilo Nido è la Dr.ssa Premoli Lorella con ufficio c/o il Municipio di Arcisate
in via Roma n°2.
L’organico attualmente in servizio al Nido è composto da:
 n° 5 educatori comunali a tempo pieno, di cui uno con funzione di coordinamento
 n° 3/4 educatori part-time (assunti tramite cooperativa aggiudicataria d’appalto)
 n° 1 tirocinante extracurricolare post-diploma o post-laurea
 n°5 ausiliari part-time (assunti tramite cooperativa aggiudicataria d’appalto)
E’ inoltre presente personale, assunto tramite cooperativa aggiudicataria d’appalto, che si occupa
della preparazione dei pasti nella cucina interna.
Le mansioni delle differenti figure sono:
L'EDUCATORE progetta le attività e predispone l'ambiente affinché il bambino, in quanto soggetto
attivo del suo apprendimento, possa avviare o proseguire il suo individuale percorso di costruzione
dell'identità e della conoscenza. L'educatore è un osservatore attento che accompagna e affianca il
bambino in modo partecipe e vigile ma mai invasivo, garantendogli i tempi necessari per attingere
alle personali risorse e competenze, per muoversi così autonomamente ed esplorare l'ambiente in
cui si trova. L'educatore “avvia” il bambino all'uso corretto dei materiali, mostrandone
concretamente la funzione e l'utilizzo, ma lascia che egli li scelga e li usi liberamente. L'educatore
costruisce una relazione con il bambino che comunichi riconoscimento, apprezzamento e
incoraggiamento, attraverso un rapporto personalizzato che consenta capacità di risposta ai suoi
differenti bisogni.
L'EDUCATORE CON FUNZIONE DI COORDINATORE supporta il personale educativo nella
progettazione e nella realizzazione degli interventi educativi, ne verifica i risultati, promuove il
confronto con le famiglie e predispone i piani di formazione. Il coordinatore organizza e gestisce il
Servizio in relazione all'articolazione di spazi, tempi, materiali di gioco, del personale e dei gruppi
di bambini; mantiene i rapporti con Enti e Istituzioni del territorio (Comune, Biblioteca, Scuole
dell'Infanzia).
IL TIROCINANTE affianca gli educatori e li sostiene nello svolgimento delle loro differenti
mansioni.
GLI AUSILIARI si occupano della cura e pulizia degli ambienti nel rispetto di precise esigenze
educative.
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DESCRIZIONE AMBIENTI E OBIETTIVI PICCOLI/MEZZANI

STANZA ACCOGLIENZA/DIMISSIONE
Lo spazio di accoglienza e dimissione dedicato ai più piccoli si svolge nella stanza denominata
“prato”. In questo spazio il bambino e il genitore devono sentirsi ben accolti; la stanza è divisa in
due zone da un cancelletto di legno: nella prima, più ridotta, vi è un angolo morbido attorniato da
soffici cuscini e ciambelle di stoffa per accogliere i più piccoli che ancora non si spostano; si
trovano vari cestini monotematici con oggetti in legno, stoffa, gomma, sonori e non. E' presente una
piccola area dedicata alla lettura e alla visione di immagini dalle più semplici alle più complesse,
affiancata da una struttura motoria in legno, adeguata alle prime attività di deambulazione.
Il bambino potrà anche trovare dei piccoli centri di attività, posti a terra e a parete.
Trova posto una poltrona per l'adulto e un mobile alto su cui l'educatore pone il diario giornaliero
dove prendere nota delle comunicazioni date dal genitore.
Il compito dell'educatore deve essere quello di aiutare il bambino ad avere un sereno distacco e
contemporaneamente quello di ascoltare le informazioni che il genitore ritiene opportuno dare per
affrontare la giornata.
Il distacco e il ricongiungimento dal genitore avvengono seguendo modalità individuali e deve
svolgersi in un clima di serenità.
La seconda zona è adibita al movimento con carrelli primi-passi, traini, palle, percorsi motori/tattili
e cammina-spingi.
In base alle fasce d'età e all'interesse dei bambini i materiali di gioco vengono periodicamente
rinnovati.

STANZA DEI PICCOLI
Da qui si accede alla stanza “margherite”, al bagno con spogliatoio adiacente e a due stanze per il
sonno. Quest'area è dedicata al gruppo dei più piccoli.
Durante il primo anno di vita i bambini crescono e si trasformano con una velocità che non si ripete
più nel corso degli anni successivi. L'educatore deve tenere conto che in questo tempo i bambini
imparano a muoversi autonomamente nello spazio, a comprendere il linguaggio degli adulti e a farsi
capire, a riconoscere oggetti e persone cominciando a prendere coscienza di sé.
L'organizzazione dello spazio sarà quindi indirizzata verso materiali e angoli senso/motori e
percettivi, in quanto gli organi di senso sono il più importante “tramite di apprendimento” per i
piccoli.
 L'angolo morbido: ha la finalità di contenere e rassicurare.
Vi è un materasso grande circondato da cuscini e para-colpi con la funzione di sostenere e
appoggiare chi ancora non sta seduto da solo.
Vi sono disposti dei giochi da manipolare e succhiare alla portata dei bambini e anche il soffitto può
essere arricchito con oggetti leggeri, sonori e visivi che ondeggiano lentamente permettendo al
bambino, che si trova in posizione supina, di seguirli con lo sguardo.
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Il cestino dei tesori: è composto da
materiali naturali (legno, carta, metallo, gomma,
stoffa...) in grado di stimolare il tatto e l'oralità
del bambino.

 I cestini monotematici: (cestino dei sonagli, delle stoffe, della carta...) che attraggono per suoni,
colori e differenti consistenze, permettono lo sviluppo di diverse capacità sensoriali.

 L'angolo dello specchio: è fondamentale per l'identificazione di se stessi.
 Il box aperto: è una grande struttura quadrata in legno con ingressi accessibili dal bambino su
tre lati. All'interno è dotato di un tappeto morbido rivestito di stoffa. Tale struttura può essere
utilizzata come appiglio per raggiungere la stazione eretta. Alle pareti possono essere applicati
carillon, nastri, oggetti curiosi e stimolanti.
 La struttura primi passi/multi attività: può essere utilizzata dal bambino per alzarsi in piedi e
percorrerne il perimetro muovendo i primi passi. Inoltre ha un vano per scomparire e apparire
interagendo con i pari e gli educatori.
L'angolo pasto: è delimitato da una staccionata bassa in legno con

cancelletto. E' composto da un tavolino con seggioline per i più grandi, da una sedia per
l'educatore, da seggioloni e da un mobile chiuso con antine e cassetti per contenere tutti
gli accessori per il pasto. La scelta di allestire la zona da pranzo nella stanza da gioco è
motivata dal desiderio di rispettare i tempi del bambino, evitando spostamenti che creino disagi.
Il cibo viene proposto al bambino in modo individuale e ad ognuno viene offerta la possibilità di
manipolare con le mani e successivamente utilizzare il cucchiaio. La dieta è concordata con la
famiglia, in base al menù vigente, per garantire la continuità delle abitudini alimentari.
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 Il piccolo angolo cambio: è costituito da un fasciatoio per effettuare cambi senza uscire dalla
stanza.
 Il bagno è cosi composto: un grande fasciatoio, un mobile diviso a caselle per riporre i vestiti di
ogni bambino, una serie di ganci a muro per appendere le sacche personali del cambio, una
vaschetta per l'igiene del bambino, un water di piccole dimensioni e un lavandino con pedana di
legno. Il momento del cambio è particolarmente delicato, in quanto si viene ad instaurare con il
piccolo uno scambio emotivo ed affettivo, che rende un semplice gesto ripetitivo e quotidiano
denso di significato. Nel rispetto delle norme igieniche vengono utilizzati guanti monouso e
biancheria individuale per salvaguardare il benessere del bambino.
La stanza del sonno contiene lettini con spondine e lettini bassi. L'educatore

attua comportamenti diversi e mirati (in braccio, nel lettino) rispettando le abitudini di
casa, con l'obiettivo di far raggiungere al bambino un autonomo e sereno rapporto con il
sonno.

STANZA DEI MEZZANI
Le altre stanze (ninfee, tulipani, girasoli e papaveri) sono spazi riservati ai bambini mezzani e
grandi.
L'età dei mezzani è caratterizzata dal movimento e dalla scoperta del mondo circostante; la
sperimentazione e l'esplorazione sono componenti fondamentali per la loro crescita.
L'organizzazione degli spazi e dei materiali è intesa come un sistema aperto e modificabile
dall'adulto e dal bambino stesso. Con questa visione l'educatore struttura la stanza in angoli diversi.
Il gioco euristico: è un gioco di
scoperta composto da cestini o
sacchetti contenenti materiali diversi,
di
uso
comune,
sempre
a
disposizione. Il bambino sperimenta
e scopre un diverso utilizzo dei
materiali, dentro-fuori, infila-sfila,
mette-toglie a suo piacimento. Il fine
ultimo è aiutare il bambino nel
riordinare
e
catalogare
per
similitudine i vari oggetti proposti.



 L'angolo morbido: già presente per i piccoli assume qui funzioni nuove. Vengono introdotti
libretti con piccole storie, peluches e bamboline che ricreano un ambiente affettivo e familiare,
nel quale ritrovarsi in piccolo gruppo, per scambiarsi una coccola o semplicemente per cantare
brevi canzoni .
In questa fase ha grande importanza la musica, proposta in diversi generi (suoni della natura,
musica classica o filastrocche) per creare un clima rilassante e distensivo.
 Il gioco del cucù: in questa fascia d'età diventa un gioco intenzionale e può permettere di
superare l'ansia del distacco dai genitori.
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 L'angolo motorio è ideale per consolidare la propria conoscenza corporea e acquisire maggiore
sicurezza nei movimenti. Qui troviamo strutture di diverse altezze, gradini, piccoli scivoli,
tunnel, percorsi senso-motori, carrelli da spingere, oggetti da trainare, palle di varie dimensioni.
 L'angolo dei travasi e degli infili: queste attività permettono di sviluppare la concentrazione e
l'affinamento oculo-manuale, attraverso la
ripetizione di gesti e l'autocorrezione. La mano
è vista come “organo dell'intelligenza”
(M.Montessori), motore che porta prima ad
usare ciò che trova, poi a trasformare inventare
e costruire. L'educatore mette a terra, a
disposizione del bambino, dei semplici
materiali naturali, di grandi dimensioni, per le
prime esperienze di travasi ed infili.
Col passare dei mesi le proposte di gioco
aumentano e vengono introdotte le prime
regole: iniziare e terminare un gioco nel medesimo angolo, attendere il proprio turno nel rispetto dei
propri compagni.
 Le attività proposte proseguono verso i primi accenni di gioco simbolico, in cui appaiono le
prime
imitazioni
dell'adulto
(gioco
della
bambola
e
della
casa).
I
travestimenti
sono

generalmente posti vicino allo specchio, in
modo da permettere la percezione del corpo e
delle sue parti e lo sviluppo della fantasia.

La manipolazione costituisce una

prima esperienza di osservazione e scoperta di
materiali dalle diverse consistenze, odori e
sapori (es: pasta di pane e didò). Il bambino
può toccare, assaggiare, annusare e maneggiare
liberamente le diverse sostanze, anche con
l'ausilio di piccoli strumenti.
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 I travasi richiedono concentrazione e manualità e vengono realizzati con acqua, farine o piccoli
semi, posti in contenitori ad altezza del bambino.
 L'esperienza con il colore è un'esperienza percettiva che stimola la sensorialità del bambino.
Egli sperimenta le prime differenze tra i colori attraverso la manipolazione tattile, con la tecnica
della digito-pittura realizzata su grandi fogli.


L'angolo pasto situato all'interno della stanza gioco o in una sala attigua viene
utilizzato per lo spuntino del mattino (a base di frutta) e per il pranzo. Con il
raggiungimento delle prime autonomie si utilizzano solo tavolini e sedie ad altezza
bambino, che gradualmente impara a gestire personalmente. Vengono appese tasche portabavaglie contrassegnate nelle quali il bambino può prendere il proprio bavaglino. Si presentano
le prime regole dello stare a tavola, adeguate all'età.

 Nel bagno ci sono tre water di piccole dimensioni, tre lavandini accessibili, un fasciatoio con
scaletta a scomparsa, un mobile a caselle per riporre i vestiti, un tappetino e una panchina per
iniziare a svestirsi da soli, una serie di ganci a muro per appendere le sacche personali del
cambio e appendini ad altezza bambino, con contrassegno, per gli asciugamani individuali.
Si iniziano a introdurre le prime regole di igiene personale. La sequenza e la ripetizione dei gesti
favoriscono l'autonomia nel lavaggio delle mani e del viso.
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DESCRIZIONE AMBIENTI E OBIETTIVI MEZZANI/GRANDI
STANZA ACCOGLIENZA- DIMISSIONE
Lo spazio accoglienza e dimissione per i bambini mezzani e grandi si svolge nella stanza “cielo”.
Tale ambiente è suddiviso da un cancelletto in due parti: la prima più raccolta e strutturata, la
seconda, più ampia, è adibita a spazio motorio e ripensata in base alle differenti esigenze durante
l'anno. Nella zona più raccolta si trovano diversi tipi di proposte che rispondono ai differenti
obiettivi: su alcuni tavolini sono collocati dei giochi che prevedono un utilizzo individuale da parte
del bambino, ad esempio piste, incastri, multiattività ...che egli svolge da seduto. Per chi fosse
ancora un po' assonnato al mattino o stanco al termine della giornata, è previsto uno spazio
morbido, come un divano o tappeto con cuscini, in cui poter guardare un libro o semplicemente
rilassarsi. Generalmente è prevista almeno un'attività che i bambini possano svolgere in coppia o in
piccolo gruppo per favorire le prime esperienze di collaborazione (ad esempio il gioco della fattoria
con animali e trattori o una grande lavagna con gessetti colorati). Uno spazio così pensato, permette
al bambino, dopo aver salutato il genitore, di entrarvi da solo e di trovare tante proposte che
rispondano alle sue possibili esigenze. Questa modalità permette all'educatore di sostenere il
momento del distacco e del ricongiungimento tra bambino e genitore in una maniera il più possibile
serena e positiva.
Nella seconda parte, al di là di un cancelletto, lo spazio più libero è pensato per favorire le attività
motorie, anche attraverso la proposta di macchinine, tappeti, palle e cerchi. Lo stesso spazio viene
liberato e riorganizzato nel momento in cui si propongono attività di gruppo come ad esempio la
psicomotricità, la musicoterapia o il pranzo insieme nei momenti di festa.

STANZA DEI MEZZANI/GRANDI
Per i bambini più grandi risulta fondamentale poter trovare, nella stanza, materiali e proposte
accessibili sotto diversi punti di vista: i giochi e le attività vengono perciò selezionati in linea con le
loro reali abilità e posizionati alla loro altezza. A questa età è importante che imparino a scegliere in
autonomia tra le varie proposte per poi sperimentarle, ognuno con i suoi tempi, facendo esperienza
delle proprie capacità e dei propri limiti.
Sulla base di questa premessa, le possibili proposte sono:

Attività di gioco simbolico utile per potenziare:
 la creatività del bambino, che impara ad
utilizzare gli oggetti in modi più
innovativi;
 l'autostima, perché la drammatizzazione
di una storia permette di interpretare ruoli
differenti ed esorcizzare paure e
debolezze;
 le relazioni, perché permette una maggior
socializzazione tra bambini, ognuno dei
quali impara a gestire il proprio ruolo, a
partecipare in gruppo, a relazionarsi con
gli altri.
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 gioco della casa: è prevista una struttura in legno che riproduce una piccola cucina con
tavolino e sedie; un mobile nel quale vengono posizionate stoviglie da gioco e alimenti;
seggiolone con bambole; fasciatoio con bambola e crema; asse da stiro con cesta dei panni;
lettino e passeggino
 travestimenti con specchio: sono a disposizione dei bambini vestiti e accessori vari, come
cappelli, mantelli e foulard.
 fare pulizie: una piccola scopa con paletta, un piccolo spazzolone/mocio.
 banco degli attrezzi: può essere quello del falegname o del meccanico e permette di
svolgere anche attività di motricità fine come martellare e avvitare.

Attività di motricità fine
 travasi: travasare è un piacere che attrae moltissimo i bambini ed è una di quelle attività che
permette di affinare capacità utili poi nella
vita pratica, come versare l'acqua nel
bicchiere senza rovesciarla. Il bambino
raggiunge
tali
competenze
facendo
esperienze sempre più raffinate e precise.
Egli svolge un esercizio di raffinamento dei
movimenti, travasando da un contenitore
all'altro diverse sostanze e fa esperienza
delle differenti caratteristiche dei materiali e
funzioni degli strumenti (ciotole, bicchieri,
bottigliette, imbuti, contagocce, cucchiai)
 infili: le attività dell'infilare consentono di raffinare la coordinazione dei movimenti della
mano e migliorare la presa degli oggetti. Favoriscono inoltre lo sviluppo dell'attenzione e
della concentrazione (dall'infilo di grandi perle di legno nel bastoncino a piccola pasta nello
spago per produrre delle collane)
 incastri e puzzle: attraverso questa attività il bambino affina il movimento di presa tra
pollice e indice, la cosiddetta presa a pinza e sviluppa abilità logiche (tavoletta con semplici
forme e diversi soggetti e pomello di facile presa, puzzle da pochi pezzi e via via sempre
più complessi)
 costruzioni: le costruzioni stimolano la manualità, la creatività, l'immaginazione, il senso
dello spazio, della logica e la capacità di trovare soluzione ai problemi, oltre a favorire
l'apprendimento di forme e colori (inizialmente costruzioni di grandi dimensioni per arrivare
poi a quelle di dimensioni ridotte e con caratteristiche particolari, come ad esempio
magnetiche o con velcro)
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Attività verbali e linguistiche
 libri: La lettura offre al bambino un canale
alternativo di conoscenza; favorisce la
comprensione di sé e del mondo che lo
circonda; allarga la mente alla scoperta e
all'esplorazione; sviluppa l'immaginazione,
la fantasia, la creatività, la curiosità; amplia
la memoria; potenzia le capacità logiche e
astrattive.

Lo spazio dedicato alla lettura è costituito da un tappeto con cuscini, una libreria o scaffale
su cui sono disposti i libri accessibili ai bambini. Durante la giornata all'asilo essi hanno la
possibilità di scegliere un libro adatto alla loro età per sfogliarlo in autonomia; in alcuni
momenti le educatrici propongono la lettura di immagini o brevi racconti, utilizzando anche
i libri presi in prestito dalla biblioteca.
 carte tematiche e abbinamenti: Lo scopo
generale è arricchire il vocabolario e
apprendere le differenti categorie e i
sistemi di classificazione. Si tratta di
piccole scatole di cartone contenenti
immagini reali di oggetti/parti del corpo/
animali/ ambienti della casa/azioni etc.. da
poter utilizzare in autonomia dal bambino
nominandole e disponendole sul tavolo,
oppure nel gioco a due abbinandole con
l'oggetto reale rappresentato.

Attività espressive e grafiche:

 disegno/pittura: il disegno è uno strumento che permette al
bambino di esprimersi in totale libertà; vengono offerti fogli
bianchi con matite, pastelli a cera, tempere, acquerelli e
gessi, che permettono di sperimentare tratti differenti, fini,
grossi, più o meno calcati.

15

 manipolazioni: attività di gioco che permettono al bambino di esplorare e scoprire le
caratteristiche dei materiali attraverso l'uso delle mani. Attraverso la manipolazione, i
bambini fanno esperienza delle proprietà delle cose, relativamente a peso, formato,
consistenza, calore, odore, resistenza, sporchevolezza etc.. Vengono preferiti materiali
naturali e oggetti di uso comune (farine, sabbia, acqua...) disposti in vaschette adeguate alla
sostanza proposta, in modo da poter offrire al bambino la possibilità di conoscere e
sperimentare il proprio ambiente, promuovendo anche l'esercizio dei sensi. Nello specifico
della proposta della pasta di pane/sale inizialmente i bambini manipolano l'impasto già
preparato dall'adulto per poi arrivare ad impastare piccole quantità di farina e acqua.
 tagliare con le forbici striscioline di carta. Si tratta di un tipo di esercizio che insegna al
bambino l'uso corretto e in sicurezza di uno strumento.ù
 incollo: questa attività potenzia la motricità
fine del bambino, il quale impara a stendere
la colla vinilica con un piccolo pennello o a
maneggiare un tubetto di colla stick per
creare dei collage di immagini o ritagli
colorati.

 musica: la musica ha effetti benefici sulla
salute psico-fisica di grandi e piccini. Si
tratta di una forma di comunicazione che
non necessita di parole ed è immediata. Il
suono di uno strumento musicale o
l'ascolto di un brano possono creare le
condizioni affinché il bambino riesca a
veicolare le proprie emozioni, senza
dover
utilizzare
canali
verbali
precostituiti a cui non sempre riesce ad
avere accesso. I bambini hanno a
disposizione nella stanza, piccoli strumenti musicali da poter utilizzare in autonomia e, in
alcuni momenti, viene proposto l'ascolto di una canzone attraverso la voce dell'educatore o
attraverso alcuni cd audio.
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Attività di vita pratica:
le attività di vita pratica sono quelle che svolgiamo tutti i giorni e comprendono la cura di sé e
dell'ambiente che ci circonda
 grattugiare/pestare col mortaio: i bambini hanno a disposizione una grattugia per
sminuzzare il pane secco o pestarlo per ridurlo in briciole, da dare poi agli uccellini.

 lavare la bambola: il bambino si posiziona
in piedi di fronte ad un fasciatoio di legno
della sua altezza, composto da una vaschetta
di plastica riempita d'acqua e un piano sul
quale riporre e asciugare la bambola.

 pulire i tavoli: in una sorta di cassetta del mestiere, vengono inseriti attrezzi per la pulizia
come spugne, spruzzini con acqua e sapone, stracci che permettono al bambino di pulire i
tavoli della stanza
 fare i biscotti/ preparare macedonia: in
particolari occasioni, come la festa di Natale
o quella di fine anno, i bambini possono
essere coinvolti nei preparativi. Si comincia
con lo stampo di biscotti attraverso l'uso di
formine sulla pasta frolla, per poi arrivare a
tagliare con il coltello diversi tipi di frutta,
per la preparazione di una macedonia da
offrire durante la merenda con i genitori.
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 apparecchiare: a turno, ogni bambino è incaricato di apparecchiare i tavoli per il pranzo,
per cui impara a distribuire i piatti di ceramica, le posate, i bicchieri di vetro e persino delle
piccole brocche di vetro contenenti l'acqua.

Attività in giardino:

In tutte le stagioni si favorisce l'uscita in giardino per i notevoli benefici psicofisici che la vita
all'aria aperta garantisce. Il bambino può fare esperienza dei cambi di stagione attraverso il gioco
con le foglie secche in autunno o la neve d'inverno, ma è soprattutto nella bella stagione che ha la
possibilità di vivere con maggiore frequenza e intensità la vita in giardino.

 altalene, scivoli di varie dimensioni,
tunnel,
pista con tricicli, casette

 sabbionaia: ampio spazio con sabbia dove i
bambini possono entrare e giocare con
secchielli, palette, rastrelli, camioncini etc…
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 giochi con l'acqua: vaschette con acqua
disposte su sedie o tavoli bassi e
contenenti varie proposte come
mulinelli, barchette, giochi galleggianti
etc…

 piscine di varie dimensioni, riempite con acqua calda dove i bambini possono fare il bagno
in piccoli gruppi.

BAGNO
In bagno i bambini imparano a
muoversi in autonomia per le esigenze
della cura di sé:



lavarsi le mani: i bambini apprendono la
sequenza del prendere il proprio asciugamano
riconoscibile da un nome/contrassegno,
appenderlo sul gancio posizionato vicino al
lavandino, aprire il rubinetto per bagnare le
mani, richiuderlo per aspettare che l'educatore
offra un po' di detergente liquido, insaponarsi
le mani, riaprire il rubinetto per risciacquarle e
infine chiudere il rubinetto, asciugarsi le mani
e riporre l'asciugamano al suo posto.

 uso vasino o wc/carta igienica/sciacquone:
i bambini inizialmente vengono invitati a sedersi sul vasino o wc nei momenti di routine
dedicati all'igiene personale, per poi arrivare a gestire in autonomia il proprio controllo
sfinterico. La sequenza di azioni in bagno prevede l'abbassarsi gli indumenti per sedersi e
utilizzare al termine la carta igienica già staccata dal rotolo a disposizione del bambino in un
contenitore, rivestirsi, usare lo sciacquone e lavarsi le mani.
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STANZA DELLA NANNA

La stanza della nanna è arredata con lettini bassi per i bambini e una poltrona per l'educatore che li
sorveglia durante il sonno. I bambini vi accedono dopo essersi spogliati e aver riposto i propri
indumenti in un mobile a caselle, personalizzate con il nome/contrassegno. In questo momento di
preparazione e in quello successivo al risveglio, l'educatore è presente per promuovere la loro
autonomia, mostrando le tecniche più idonee per imparare a togliere e poi rimettere scarpe, calze e
altri indumenti.

L'ANGOLO DEL PASTO
All'interno della stanza è previsto uno
spazio con tavolini, sedie, carrello, mobile
contenente le stoviglie e pannelli a tasche
con nome/contrassegno per le bavaglie; al
momento della frutta e del pranzo, i
tavolini, utilizzati per le attività di gioco
durante la mattina, vengono liberati, puliti
e ricoperti con tovaglie di stoffa e
successivamente apparecchiati, a turno, dai
bambini. I pasti avvengono per tutti alla
stessa ora, rispettando eventuali differenze
di diete.
I bambini sono seguiti dall'educatore di
riferimento che promuove la loro autonomia sia nella scelta della quantità di cibo sia nell'uso degli
strumenti. Per i bambini che frequentano il post asilo è prevista la merenda. Tutti questi momenti
sono preceduti e seguiti da attività di igiene personale in bagno.
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L'AMBIENTAMENTO AL NIDO
L'ambientamento è un momento molto delicato che coinvolge bambino, genitore ed educatore.
In questo momento il bambino può conoscere ed esplorare il nuovo il nido accompagnato dal
genitore ed entrambi sono sostenuti dall'educatore di riferimento.
Il genitore e il bambino devono affrontare il passaggio dall'ambiente familiare ad uno nuovo.
L'educatore deve approfondire la conoscenza di ogni bambino per poter attuare nei suoi confronti
una relazione significativa e personalizzata. L'ingresso al nido rappresenta per il bambino la
possibilità di vivere esperienze relazionali più ampie e specifiche con i coetanei, con i bambini di
età diversa e gradualmente anche con le altre educatrici.
Per l'ambientamento si prevede un periodo di due settimane, che potrà essere ridotto o prolungato a
seconda dei bisogni del singolo bambino.
L'ambientamento si concretizza attraverso questi momenti:
♥ riunione pre-ambientamento tra genitori ed educatori
♥ colloquio di pre-ambientamento con i genitori
♥ inizio della frequenza
♥ distacco
♥ consolidamento
♥ colloquio post-ambientamento
RIUNIONE PRE-AMBIENTAMENTO TRA GENITORI ED EDUCATORI:
Gli educatori invitano i genitori per un incontro di presentazione del gruppo e delle attività che
verranno proposte ai bambini, fornendo le prime indicazioni sulle modalità dell'ambientamento
imminente. In questa occasione si dà spazio alle domande dei genitori e si forniscono
comunicazioni generali sulla vita del nido; tale momento inoltre favorisce la conoscenza e la
condivisione tra le famiglie.
COLLOQUIO DI PRE-AMBIENTAMENTO:
E' un colloquio individuale finalizzato alla costruzione di una relazione di fiducia, basata sulla
conoscenza reciproca fra i genitori e l'educatore che si prenderà cura del bambino. In questo
momento vengono chieste alla famiglia informazioni riguardanti il bambino e la sua storia
evolutiva: le autonomie raggiunte riguardanti il pasto, il cambio, il sonno; il tipo di relazione
raggiunto nei confronti di adulti e bambini; il livello motorio e gli interessi di gioco.
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INIZIO DELLA FREQUENZA:
E' necessario, per i primi tempi, che il genitore sia presente nella stanza per garantire al bambino
una tranquillità emotiva che lo renda in grado di esplorare, con curiosità, il nuovo ambiente.
Durante questo periodo è importante che il bambino prenda lentamente coscienza del tempo che
vive al nido partecipando, in prima persona, ai nuovi momenti di routines: l'accoglienza, lo
spuntino del mattino, il cambio, il pranzo, il sonno e il ricongiungimento.
Per creare una situazione favorevole, il genitore riceve delle indicazioni dall'educatore sulla
base delle risposte del bambino e delle dinamiche che il gruppo esprime in quel momento.
Nei primi giorni il genitore accompagna il suo bambino alla scoperta dell'ambiente e delle
attività, in seguito resta seduto e lo sostiene attraverso la sola presenza cercando di intervenire il
meno possibile e di indirizzarlo verso l'educatore. Sarà quest'ultimo a chiedere al genitore di
intervenire, se necessario, nei momenti di sconforto o di bisogno del piccolo o di allontanarsi
per brevi momenti, che aumenteranno col passare del tempo.
Questa gradualità permette al bambino di prendere consapevolezza che il genitore c'è anche se
non è concretamente presente.
DISTACCO
Il distacco è una delle fasi più delicate e genera reazioni differenti per ogni coppia genitorebambino. La presa di coscienza della separazione avviene in tempi e modi differenti. In questa
fase il compito principale è quello di favorire una serena separazione. L'educatore potrà così
consolare il bambino nei momenti di tristezza legati al temporaneo allontanamento del genitore
e condividere con lui momenti di gioia.
CONSOLIDAMENTO
Quando il bambino riconosce l'educatore come punto di riferimento impara a relazionarsi anche
con le diverse figure presenti nel contesto, diventato ormai familiare. Tale conquista gli consente
di esplorare con maggior sicurezza e fiducia gli spazi nei quali trascorre la giornata. La vita al
nido, scandita da momenti di routines, è modulata sulle caratteristiche dell'intero gruppo, pur
rispettando l'individualità di ogni bambino.
COLLOQUIO POST-AMBIENTAMENTO
dopo circa 1 o 2 mesi dall’inizio dell’ambientamento l’educatore di riferimento propone alla
famiglia un colloquio per valutare insieme l’ambientamento e capire come, i genitori e il
bambino, abbiano vissuto questa fase importante. I genitori possono condividere eventuali
cambiamenti del loro bambino, osservati a casa; l’educatore racconta come il piccolo ha
affrontato il momento della separazione e come vive la quotidianità del Nido.
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UNA GIORNATA TIPO ALL'ASILO NIDO

7.30 – 9.30 accoglienza
8.30-9.30 frutta in base all'orario d'arrivo
9.30-10-30 nanna /gioco
10.45/11.00 -12.30 pranzo a seconda dei risvegli
e dei bisogni
12.30-13.00 uscita part-time e nanna per chi rimane
14.30-15.30 risveglio e gioco
15.30-16.00 uscita per bambini che frequentano
a giornata intera
16.00- 18.00 post asilo con merenda

23

STRUMENTI DI LAVORO
COLLOQUIO DI ISCRIZIONE: Il coordinatore accoglie i genitori durante il loro primo contatto
con il nido, li accompagna a visitare la struttura, ne illustra l’organizzazione e consegna/ritira la
modulistica per l’iscrizione al Nido.
INCONTRI D’EQUIPE: gruppo di lavoro tra gli educatori del nido e il coordinatore; si riunisce
mediamente ogni due settimane. In questo contesto si definiscono gli obiettivi, la metodologia, le
risorse materiali e umane che consentono la realizzazione di ogni progetto. La programmazione non
implica la definizione di un tema o argomento da sviluppare durante l'anno, bensì si struttura e
adatta a partire dall'osservazione e ascolto dei bambini, delle loro competenze, curiosità e necessità.
E’ il luogo di condivisione dell’impegno e del lavoro degli operatori e di verifica dell’agire
educativo. L’équipe educativa organizza e predispone i vari interventi educativi sulla base di precise
scelte operative condivise.
INCONTRI DI NUCLEO PICCOLI/MEZZANI/GRANDI: gruppo di lavoro composto dai soli
educatori che si occupano dello stesso gruppo di bambini. In questo contesto ci si basa
principalmente sull’osservazione dei singoli (parole, relazioni, atteggiamenti..) e del gruppo di
bambini; questo permette di capire il modo in cui i piccoli agiscono, come si pongono verso ciò che
viene proposto, le sensazioni che provano, come si mettono in relazione tra
loro e i percorsi mentali che sviluppano. Osservare permette di costruire
“un occhio” sensibile, capace di vedere e di capire, necessario per la stesura
e
la verifica del progetto educativo e per la programmazione delle attività e le
routines. Vengono pensati e organizzati percorsi e attività che riconoscano le
potenzialità e competenze dei bambini, nel rispetto delle loro unicità e della
possibilità di muoversi in autonomia.
QUADERNO DEL BAMBINO: strumento di registrazione della vita del bambino al Nido.
L’educatore annota sul quaderno tutte le informazioni riguardanti il
bambino e trascrive le osservazioni utili alla definizione degli obiettivi
specifici del piccolo.
QUADERNO DELLE FOTO DEL BAMBINO: è uno strumento,
realizzato dall'educatore di riferimento per ciascun bambino, che
testimonia, attraverso le foto, i momenti salienti del suo percorso al Nido.
Nella realizzazione di questo quaderno viene chiesta la collaborazione dei
genitori, i quali si occupano della preparazione della copertina, durante i primi giorni di
ambientamento e, successivamente, sono invitati ad arricchire con alcune foto dei primi momenti di
vita del piccolo e dei giorni di vacanza e festa in famiglia.
QUADERNO DELLE STANZE: è uno strumento che documenta attraverso commenti e fotografie
i cambiamenti nella disposizione degli ambienti e delle attività proposte all'interno delle stanze. È
una risorsa utile sia agli educatori, che possono ritrovare traccia delle scelte operate in anni
precedenti, sia ai genitori, per osservare il contesto in cui vive il proprio bambino.
DIARIO GIORNALIERO: è uno strumento di raccolta dati a disposizione dell'educatore,
sottoforma di griglia, sul quale vengono annotate le informazioni principali della giornata per ogni
bambino (cosa e quanto ha mangiato; quanto ha dormito...) da comunicare al genitore al momento
della dimissione. Vengono annotate anche altre comunicazioni che si desidera far avere alla
famiglia.
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QUADERNO MODULISTICA: a disposizione degli educatori e del coordinatore, contiene
l'insieme di moduli per la gestione del Servizio (protocollo e moduli per deleghe; protocollo
gestione diete speciali e variazioni di menù; protocollo per la corretta gestione dei farmaci...)

CARTELLETTA INDIVIDUALE DEL BAMBINO: contiene tutto il materiale anagrafico e
burocratico sul bambino e la sua famiglia. Vi è inserita la domanda e la conferma di iscrizione oltre
ai moduli per le autorizzazioni sulla somministrazione di farmaci in caso di necessità e quelli sulla
privacy e il consenso informato.
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RELAZIONE CON LA FAMIGLIA
INTRODUZIONE:
Nel nostro nido un elemento fondamentale è rappresentato dalla relazione con la famiglia, poiché
secondo noi è importante accogliere il bambino con tutto il suo contesto e la sua storia. Il bambino
si trova alle prese, per un tempo lungo, con un ambiente nuovo e strutturato per cui il contatto e la
collaborazione con la famiglia ne permettono il suo graduale e positivo inserimento. La famiglia,
dal canto suo, si confronta per la prima volta con un'istituzione educativa esprimendo le sue
potenzialità e bisogni. Sostenere la genitorialità, nel nostro nido, significa aiutare i genitori e
condividere con loro il compito educativo di crescita del proprio bambino.
Oltre alla fase iniziale di conoscenza dei genitori durante l'iscrizione e l'ambientamento del bambino
al nido, ci sono, durante l'anno, altri momenti importanti di incontro e scambio con le famiglie:
Assemblea generale:
Annualmente viene convocata l'Assemblea generale delle famiglie, momento fondamentale del
confronto sulla impostazione del Servizio, in cui vengono eletti tre rappresentanti dei genitori
attraverso i quali poter dare voce ai bisogni, alle esigenze ed alle proposte concrete delle famiglie.
Riunione di piccolo gruppo:
Le educatrici, circa due volte all'anno, invitano i genitori del proprio gruppo di riferimento per un
momento di presentazione dell'ambiente e delle attività proposte ai bambini. Gli incontri si
svolgono nella stanza di riferimento per permettere di osservare in prima persona i luoghi in cui si
trascorre la giornata. In queste occasioni si dà spazio alle domande dei genitori, si forniscono
comunicazioni generali e ci si confronta su tematiche specifiche legate ai bambini. Tali momenti
favoriscono inoltre la conoscenza e la condivisione tra famiglie.
Colloqui individuali:
Duranti i colloqui, i genitori hanno l'occasione di descrivere e raccontare il proprio bambino,
entrando nel merito dei suoi comportamenti e atteggiamenti e della relazione che hanno con lui.
L'educatore riferisce le sue osservazioni sul bambino e condivide con il genitore piccole e grandi
conquiste, nuove autonomie ed eventuali difficoltà. L'obiettivo è quello di mantenere una certa
sintonia tra l’esperienza del nido e quella familiare e di garantire al bambino coerenza e armonia tra
le modalità educative.
Laboratori:
Occasionalmente vengono proposti dei laboratori di diverso genere (es:costruzione/riparazione
giochi o incontri a tema) a cui i genitori possono partecipare, prendendo parte così attivamente alla
vita del nido. In questi momenti si promuove l'incontro e la socializzazione del gruppo degli adulti
che ruota intorno al bambino.
Festa di fine anno:
Al termine dell'anno scolastico viene organizzato un momento di festa a cui sono invitate le
famiglie dei bambini frequentanti. In questa occasione i genitori assistono alle proposte di
animazione degli educatori e al saluto dei bambini grandi che andranno alla scuola dell'infanzia.
La festa solitamente si conclude con una merenda insieme.
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