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L’ASILO NIDO 

L’asilo nido integrato “Dolci Coccole” è un servizio educativo per bambini dai 12 ai 

36 mesi. La struttura risponde alle esigenze di cura e accudimento al fine di 

promuovere il raggiungimento del benessere psico-fisico ed un armonico sviluppo 

delle potenzialità relazionali, affettive e cognitive del bambino. È un servizio 

strutturato, pensato ed organizzato, nel quale il bambino ha la possibilità di 

crescere, condividere e fare attività, sperimentando contesti relazionali diversificati. 

 

INSERIMENTO 

Per favorire la serena frequenza del bambino al nido è previsto un periodo graduale 

di ambientamento affinché bambini, genitori ed educatori, si integrino nel contesto 

comunicativo e relazionale che si realizza con il loro incontro nel servizio Nido. È un 

evento molto importante che va pertanto personalizzato e adattato per ogni singolo 

bambino. 

Lo schema tipo è il seguente. 

Nella prima settimana di frequenza si dà modo al bambino e al genitore di 

conoscere il nido: l’educatore svolge il ruolo di facilitatore del processo di 

ambientamento, iniziando gradualmente a relazionarsi col bambino e facendogli 

acquisire sicurezza dalla sua presenza e dal contesto in cui si trova. 

L’orario di frequenza in queste giornate è limitato a un’ora; alla fine della settimana 

avviene il primo breve distacco tra genitore e figlio. 

Nella seconda settimana di inserimento aumentano progressivamente le ore di 

presenza al nido e anche il tempo di allontanamento dalla figura famigliare; 

vengono inoltre introdotte le routine quali il cambio e il pasto, dapprima con la 

presenza del genitore e poi con il solo educatore. 

Verso le fine della seconda settimana il bambino frequenta il nido per l’intera 

mattinata senza la presenza del genitore. 

Dalla terza settimana il bambino inizia a dormire al nido; è consigliata la presenza 

del genitore al momento del risveglio almeno per i primi giorni. 

 

Strumenti utilizzati dalle educatrici per l’inserimento del bambino al nido: 

- scheda riguardante abitudini e comportamenti del bambino (va compilata dal 

genitore e riconsegnata al nido durante il periodo dell’inserimento) 
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ORARI DI FREQUENZA 

Dal lunedì al venerdì 

TEMPO RIDOTTO: 7.30 – 13.00 

TEMPO PIENO: 7.30 – 17.00 

 

LA GIORNATA AL NIDO 

La nostra giornata è caratterizzata da routine, fondamentali per far vivere al 

bambino una quotidianità serena e adatta alla loro età. Il tempo viene scandito 

attraverso esperienze vissute, attività proposte, gioco libero, cura dell’igiene 

personale, pranzo e riposo. 

 

7.30 - 9.15 accoglienza e gioco libero 

9.15 – 9.30 merenda 

9.30 – 11.15 attività organizzate e cura dell’igiene personale 

11.15 – 12.15 pranzo 

12.15 - 13.00 gioco libero e uscita per i bimbi del tempo ridotto 

13.00 – 15.00 riposo pomeridiano 

15.00 – 17.00 merenda, gioco libero ed uscita per i bimbi del tempo pieno 

 

IGIENE E CURA PERSONALE 

L’igiene personale e la cura del bambino sono aspetti essenziali al nido. Un bimbo si 

sente meglio se pulito e a suo agio con la propria cura personale. L’alleanza tra 

genitori ed educatrici, rispetto alle abitudini familiari e personali della cura, è molto 

importante per aiutare il bimbo a vivere serenamente quest’esperienza. Entrare in 

relazione con loro, durante questi momenti più intimi, accresce la fiducia del 

bimbo verso l’educatrice e ne promuove l’autonomia. 
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CORREDO 

1. Un sacchettino in tessuto, contrassegnato da nome e cognome, con all’interno 

tre cambi completi adatti alla stagione in corso (pantaloni, magliette, body, 

calzini, mutandine, etc.…).  

2. Due asciugamani, uno per le mani ed uno per l’igiene intima, sempre 

contrassegnati da nome e cognome.  

3. Due-tre bavaglini contrassegnati da nome e cognome.  

4. Pannolini ed il necessario per il cambio (salviette umide, crema, se specifico 

sapone intimo).  

5. Calzini antiscivolo e/o pantofole.  

6. Due confezioni di fazzoletti di carta.  

7. Porta-ciuccio e ciuccio (se usato).  

8. Un oggetto personale (peluche, piccola stoffa...) se necessario per il bimbo.  

9. Un bicchiere o biberon con scritto il proprio nome.  

10.  Un cappellino per giocare in giardino.  

11.  4 fototessere.  

12.  Grembiule o maglia vecchia per dipingere.  

13.  Spazzolino, dentifricio e bicchiere. 

  

 

Per i bimbi che si fermano a dormire:  

1. Un cuscino con federa (se usato normalmente dal bimbo).  

2. Una coperta. 

3. Un lenzuolo con angoli. 

 

N.B.: si raccomanda un abbigliamento comodo che consenta la massima libertà di 

espressione e di movimento. 
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COSE DA SAPERE 

Tutela igienico sanitaria 

Al fine di tutelare la salute dei bambini e di limitare il pericolo di contagio, i bambini 

possono frequentare il nido solo in assenza di sintomi di malattia che 

controindichino la permanenza. L’educatrice dovrà avvisare tempestivamente i 

genitori qualora si presentino nel bambino alcune manifestazioni. 

 

1. Obbligo di presentare il certificato medico quando il bambino è assente a causa 

di malattia infettiva (vengono conteggiati anche il sabato e la domenica se 

compresi nel periodo di malattia) – ATTENZIONE SPECIFICA IN MERITO ALLA 

NORMATIVA VIGENTE SU SALUTE E DISPOSIZIONI MEDICHE DA TENERE CON 

COVID-19 

2. Nel caso dei malattie infettive i genitori sono pregati di avvisare le educatrici. 

3. In caso di assenze, per qualsiasi motivo, i genitori sono tenuti ad avvisare 

tempestivamente il nido. 

4. In caso di intolleranze, allergie alimentari e diete particolari dovrà essere 

presentato un certificato medico. 

5. Per legge le educatrici non possono somministrare farmaci di alcun genere ai 

bambini. 

6. Per la frequenza del nido, è necessario presentare copia del libretto delle 

vaccinazioni in base alla “legge prevenzione vaccinale” 119/2017. 

 

Oggetti al nido 

A tutela della sicurezza di tutti i bambini frequentanti, si pregano le famiglie di non 

portare i bambini al nido con braccialettini, orecchini e collane, né di lasciare al nido 

oggetti portati da casa, come giochi vari di piccole dimensioni o palline, monetine. 

Sono invece ammessi ciucci e oggetti transizionali, che verranno poi riposti con cura 

negli armadietti dalle educatrici quando non vi è più bisogno. 
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LE ATTIVITÀ 

L’elemento fondamentale della giornata al nido è il gioco libero, ludico e creativo, 

nel quale educatrice si propone come facilitatrice dell’attività. 

 

I giochi proposti al nido: 

1. Manipolazione (acqua, sabbia, farina, didò, terra)  

Con la pasta di sale, il didò, la colla, i bambini provano il piacere di sporcarsi, di 

lavorare materiali per l’appunto “sporchevoli” creando liberamente e rimanendo 

soddisfatti di aver creato qualcosa di sé e tutto da soli. 

La manipolazione sviluppa la coordinazione oculo - manuale, la motricità fine, la 

conoscenza delle proprietà fisiche dei materiali utilizzati, stimola la creatività. 

2. Attività grafico-pittorico (pennarelli, colori naturali, tempere, colla, matite, 

pastelli)  

Attraverso l’attività grafico - pittorica e la scelta del colore i bambini esprimono 

sé stessi, le proprie emozioni e la propria creatività. Questa attività viene anche 

definita espressiva, poiché consente al bambino di esprimere-rivivere e quindi 

superare esperienze, emozioni e paure quotidiane. Questo tipo di esperienza 

permette al bambino di sviluppare inoltre la motricità fine, la coordinazione 

oculo - manuale, la conoscenza spaziale - topologica, la capacità di 

manipolazione e la conoscenza di vari materiali e tecniche. 

Questa attività permette ai bambini di usare una o più tecniche diverse di pittura 

ad es. con i pennelli, le spugnette, i rulli ecc., disegnando individualmente su fogli 

o tutti insieme su un cartellone, posizionato in senso verticale o orizzontale, 

stando in piedi o seduti, seduti per terra o su una seggiola. La diversità nella 

tecnica viene data anche dalla diversità del materiale: pennarelli, matite, cerette, 

colori a dita, pennelli, rulli, tappi, spazzolini, spugne, utilizzando anche le proprie 

mani e i propri piedi; anche il colore può subire delle variazioni, si possono dare 

tutti i colori, solo uno, quelli fondamentali o crearli con gli alimenti naturali 

(cacao, spinaci ecc.). 

3. Attività̀ motorie (blocchi motori, palle, stoffe, scatoloni, cerchi, carte di vario 

tipo) 

Il bambino conosce il mondo fisico e sociale attraverso il suo corpo. Il movimento 

permette ad ogni bambino di prendere coscienza del suo schema corporeo e 

delle potenzialità del corpo stesso in tutte le sue parti. 

Il bambino, inoltre, sperimenta attraverso il movimento il suo stare nello spazio, 

esplora l’ambiente e si relaziona con i suoi pari. 

Queste conquiste gli infondono fiducia, dandogli sempre di più un senso di 

autonomia e permettendogli di dar sfogo alle sue energie e alle sue emozioni 
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oltre a sviluppare vari concetti (sopra/sotto, dentro/fuori, vicino/lontano, 

davanti /dietro). 

L’educatrice ha la funzione di aiutare il bambino ad ascoltare il suo corpo e a 

guidarlo nello sviluppo di tutti i suoi sensi; in questo modo il bambino  

riconoscendo sé stesso, potrà riconoscere ed ascoltare l’altro e l’ambiente che lo 

circonda. Compito dell’educatrice è anche di organizzare gli spazi interni ed 

esterni rendendoli ricchi di stimoli e materiali (tappeti, carta colorata e 

rumorosa, scatoloni, percorsi, pedane, scalette, ponti, palloni e tricicli). Tutte le 

esperienze con il corpo favoriscono un armonico sviluppo psicofisico del 

bambino. 

4. Attività̀ di scoperta: gioco euristico, cestino dei tesori 

Il gioco euristico consiste nell’offrire ad un gruppo di bambini oggetti di diversa 

natura con i quali possono giocare liberamente senza l’intervento dell’adulto. È 

una attività di esplorazione spontanea che il bambino compie su materiale di tipo 

“non strutturato”, “povero”. Materiale “povero” significa che non fa parte dei 

giocattoli tradizionali, ma si tratta di semplici oggetti d’uso domestico, comune 

(pezzi di tubi di gomma, tappi, catenelle, scatole e coperchi di latta, bigodini, 

rocchetti di filati, ecc.). 

5. Linguistiche-drammatizzazione (libri, racconto di storie, favole, marionette, 

invenzione di storie) 

Il libro dà il senso dello spazio e del tempo, aiuta i bambini a sviluppare la 

capacità di comunicare le proprie emozioni, le proprie paure, a elaborare i propri 

vissuti (es. la separazione, le paure, riconoscere il buono e il cattivo nei 

personaggi ecc.). Il libro offre al bambino anche l’opportunità̀ di acquisire e 

memorizzare le rappresentazioni grafiche, favorisce l’apprendimento, stimola le 

competenze cognitive. 

L’educatrice come sempre deve essere a disposizione dei bambini per accogliere 

le loro domande e per infondere il rispetto e la cura del libro. Cosicché i libri 

possono essere anche a portata dei bambini in modo da consentirgli la libera 

scelta del libro da guardare. Ogni libro con la sua storia soddisfa un particolare 

bisogno, di quel particolare momento della vita del bambino. 

6. Attività di coordinazione oculo – manuale (puzzle, chiodini, ecc.) 

Il bambino a questa età inizia a coordinare occhio – mano, presa dell’oggetto e 

questa sua nuova abilità, stimolata da vivace ed allargata curiosità, è il perno su 

cui si evolve la sua autonomia. 

7. Attività̀ di gioco simbolico (casetta, dottore, fruttivendolo, mestieri, 

travestimenti, teatro) 
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Il gioco svolge un ruolo chiave nello sviluppo del bambino dal punto di vista 

cognitivo, affettivo e sociale. Nel gioco spesso il bambino imita ciò̀ che accade nella 

realtà̀ “facendo finta di”: oggetti, azioni, situazioni presenti vengono utilizzati come 

simboli per rappresentare qualcosa che non è presente ma che si può̀ immaginare. 

Questa fase, che compare nel secondo anno di vita, si chiama gioco simbolico ed 

evidenzia le capacità di rappresentazione dei bambini. 

 

TUTTO SOTTO FORMA DI GIOCO 

All’interno del nido tutto viene proposto sotto forma di gioco. Questo consente ai 

bambini, evitando lo stress da prestazione, di appropriarsi più facilmente di 

competenze motorie, cognitive, relazionali ed educative. 

A questo proposito è importante evidenziare quali sono le competenze dei bambini 

nella fascia d’età 13– 36 mesi. 

 

Ambito motorio-fisico 

 Sta in piedi senza aiuto e cammina in maniera sempre più̀ ordinata 

 Si alza in piedi senza aiuto dalla posizione seduta 

 Cammina e corre in maniera disinvolta 

 Si rialza da solo se cade 

 Sale e scende le scale 

 Salta su entrambi i piedi 

 Striscia 

 Va sullo scivolo 

 Va in triciclo 

 Adatta il corpo ai ritmi musicali 

 Sfoglia un libro 

 Usa in modo pertinente matite e colori 

 È in grado di mangiare da solo usando in modo pertinente le stoviglie 

 È in grado di togliere alcuni capi di vestiario 

 Si lava le mani 

 Controlla gli sfinteri 

 Si soffia il naso 

 

Ambito cognitivo 

 Esplora le possibilità di oggetti e giochi 

 Dimostra curiosità 

 Cerca un oggetto nascosto 
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 Conosce le funzioni di certi oggetti 

 Si ricorda oggetti e persone già visti 

 Mette forme in un incastro 

 Conosce alcuni colori primari 

 Ha il concetto di quantità tanti/pochi 

 Ha il concetto di grande e piccolo 

 Ha il concetto sotto-sopra 

 

Ambito relazionale 

 Interagisce con adulti (verbale e non verbale) 

 Interagisce con i bambini (verbale e non verbale) 

 Partecipa alle attività di gruppo 

 Comunica contenuti emotivi ed affettivi 

 Rispetta semplici regole di vita quotidiana/routine : saluta, sta seduto, si lascia 

mettere la bavaglia, aspetta il proprio turno, condivide un oggetto, rispetta i 

compagni ( non spinge, non picchia, ecc.) 

 Si esprime con linguaggio verbale (all'inizio comprendendo e producendo semplici 

istruzioni o frasi) 

 Usa frasi strutturate 

 Comprende semplici domande 

 Esegue semplici consegne 

 Riesce a farsi comprendere da adulti 

 Riesce a farsi comprendere dai coetanei 

 Esplora gli oggetti utilizzando più canali sensoriali 

 Riconosce la figura di autorità 

 

 

Le attività dei bambini possono essere sia di gioco libero sia attività di gioco 

strutturato. 

Il gioco libero si attua con un numero variabile di bambini, sia all’interno che 

all’esterno del nido, in momenti della giornata definiti dalle esigenze dei bambini e 

comprese dagli educatori. Il gioco libero è importante per la conoscenza e la 

socializzazione fra bambini, consente l’esplorazione dell'ambiente circostante 

permettendo loro di sviluppare l’autonomia, la creatività, l’acquisizione delle prime 

regole sociali e lo stare insieme. 

 

Il gioco strutturato si attua con un numero definito di bambini, in un ambiente 
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circoscritto, per un periodo stabilito di tempo. Il gioco strutturato è importante per 

lo sviluppo e l’affinamento delle competenze motorie, con particolare riguardo alla 

coordinazione oculo manuale e del corpo rispetto allo spazio, delle competenze 

cognitive, apprese attraverso l’esperienza diretta, e delle competenze educative, 

acquisite interiorizzando regole sociali finalizzate al raggiungimento di obiettivi 

comuni. 

In particolare gli obiettivi delle competenze motorie e cognitive vengono definite 

dalla programmazione didattica. 

 

FINALITA' ED OBIETTIVI GENERALI 

 

1. Favorire il benessere psico-fisico 

2. Favorire l'acquisizione di adeguati livelli di autonomia in relazione ad 

alimentazione, igiene, abbigliamento 

3. Favorire lo sviluppo di nuove e più strutturate modalità comunicative 

4. Promuovere un armonico sviluppo cognitivo attraverso la scoperta e l'esperienza 

dell'ambiente e della realtà circostante 

5. Stimolare lo sviluppo affettivo e sociale attraverso significativi contesti relazionali 

e momenti di incontro con le figure di riferimento e con gli altri bambini 

 

I PROGETTI PER L’ANNO 2020-21 

 

Il tema dell'anno sarà: “I MESTIERI INTORNO A ME”. L'intenzione educativo-

didattica è quella di avvicinare i bambini alla quotidianità, inserendo nel percorso 

del nido alcuni dei mestieri più comuni alla vita quotidiana di ognuno di noi. 

Proveremo ad esempio a fare insieme i falegnami giocando con il legno, a fare i 

panettieri creando il pane, e così con molti altri mestieri. 

 

I nostri progetti saranno: 

 Progetto Musica 

 Progetto Inglese 

 Progetto Psicomotricità 

 Progetto Biblioteca 

 Progetto Spagnolo 

 Progetto Pet therapy e Progetto Cavallo 

PROGETTO MUSICA (musica attiva, canzoni, riconoscimento di suoni) 

Le esperienze sonoro-musicali proposte ai bambini hanno lo scopo di sviluppare nei 

bambini stessi la capacità d’ascolto ed educarli al gusto e al piacere musicale. I 

bambini amano molto muoversi con la musica e sono interessati a produrre suoni o 
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musica con il proprio corpo o con vari oggetti e strumenti. 

La musica investe, quindi, tutta la persona del bambino/a e lo/a coinvolge anche 

affettivamente perché gli permette di esprimere le proprie emozioni. Tutto ciò 

favorisce il processo di crescita del bambino/a e lo porta alla consapevolezza di sé, 

dell’altro e dell’ambiente che lo circonda. L’educatrice, in genere, propone queste 

esperienze musicali sotto forma di gioco in un ambiente privo di altri stimoli e mette 

a disposizione dei bambini strumenti musicali veri che producano suoni gradevoli o 

strumenti costruiti con i bambini stessi. 

All’ascolto della musica e alla produzione di suoni e rumori sono naturalmente legati 

i canti e le filastrocche che i bambini hanno la possibilità di imparare e condividere 

con il gruppo. L’adulto organizza quest’attività utilizzando gli strumenti musicali, le 

canzoni, delle cassette che ripropongono i rumori dell’ambiente; inoltre creerà dei 

momenti in cui gli stessi bambini possono liberamente riproporre o inventare suoni 

e rumori con la voce e con il corpo. La musica può essere abbinata all’attività grafico 

- pittorica e al ballo. Attraverso questa attività il bambino sviluppa concetti come 

piano/forte, impara a riconoscere i diversi timbri della voce, sviluppa il senso del 

ritmo; ma la capacità più importante che il bambino apprende è l’ascolto di sé 

stesso, dell’altro e dell’ambiente. 

TEMPI: Il modulo di lavoro prevede un incontro a settimana della durata di un’ora a 

settimana. 

 

PROGETTO INGLESE- BABY PLAY GROUP 

Il progetto di lingua inglese al Nido viene realizzato con l’intento di offrire ai bambini 

un primo approccio alla nuova lingua attraverso attività ludiche, le quali permettono 

di imparare il lessico inglese in modo naturale e divertente. Il bambino nei primi tre 

anni di vita si trova in una fase di acquisizione della propria lingua madre e proprio 

per questo l’assimilazione di una seconda lingua avviene in modo spontaneo e 

naturale. Numerose ricerche sottolineano di fatto come fin dai primi anni di vita sia 

più semplice imparare una lingua straniera. L’avvicinamento alla lingua inglese è 

efficace nei bambini così piccoli perché il metodo utilizzato è basato sulla 

comunicazione orale, sfruttando la capacità innata di ciascun bambino di 

memorizzare, intuire ed imitare. 

TEMPI: Il modulo di lavoro prevede un incontro a settimana della durata di un’ora a 

settimana. 

FINALITA’: 

- avvicinare i bambini alla lingua inglese; 

- permettere al bambino di familiarizzare con la lingua straniera, curando 

soprattutto la funzione comunicativa; 
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- sviluppare la capacità di ascolto Il percorso seguirà i nuclei progettuali individuati 

nella programmazione. 

OBIETTIVI: 

- favorire la consapevolezza da parte del bambino di lingue diverse dalla propria; 

- favorire lo sviluppo della sensibilità fonetica del bambino nei confronti della lingua 

inglese attraverso l’ascolto e l’acquisizione di termini comuni; 

- favorire il confronto del bambino con gli altri membri del suo gruppo  

 

PROGETTO PSICOMOTRICITÀ 

Questo progetto verrà avviato quando i bimbi si saranno ambientati e 

riconosceranno come familiari gli spazi del nido, indicativamente metà ottobre, 

inizio novembre. La psicomotricità è una pratica 

educativa che favorisce lo sviluppo della dimensione affettiva, relazionale e 

cognitiva attraverso il gioco. La psicomotricità relazionale, che verrà proposta, 

privilegia il gioco libero grazie al quale il bambino conosce sé stesso e scopre il 

mondo attorno a sé. Il progetto ha come finalità la maturazione armonica della 

personalità del bambino, in particolare sul piano emotivo, relazionale, psico-

affettivo e di costruzione della sua identità di genere. 

Il progetto di Psicomotricità Relazionale si sviluppa attraverso tre diverse tipologie di 

gioco psicomotorio: sensomotorio, simbolico e di socializzazione. Nel gioco 

sensomotorio il bambino sperimenta il piacere del movimento (correre, saltare, 

cadere, rotolare, strisciare, gattonare, arrampicarsi…), percepisce il proprio corpo, le 

sue parti e le diverse funzioni, mette alla prova le sue abilità e le migliora. 

Procedendo per ‘prove ed errori’, provando e riprovando questi atti motori, il 

bambino svilupperà un’immagine positiva di sé e di fiducia nel mondo che lo  

circonda. 

Nel gioco simbolico il bambino può immaginare e fantasticare grazie ai materiali 

semplici che stimolano la sua creatività; sperimenta la dinamica del come sè, 

giocando a far finta di essere qualcun’altro. La dimensione della finzione all’interno  

del gioco simbolico aiuta il bambino a gestire le proprie emozioni ed i propri stati 

d’animo. Creando, costruendo, mettendo in moto la fantasia, le strategie di 

comunicazione con i pari e con l’adulto si affineranno, permettendo al bambino di 

incrementare la propria espressività corporea e di relazione. 

Nel gioco di socializzazione il bambino impara a confrontarsi, a condividere, a 

collaborare, ad accettare ed accettarsi. Consolidare la propria autonomia anche in 

riferimento ad un gruppo di pari, è un passaggio molto importante per questa età. 

Ciò permetterà di acquisire fiducia in sé stesso e nell’altro rispettando  le prime 

regole e di valori della vita comunitaria. 
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Queste tre tipologie di gioco sono continuamente presenti durante un incontro di 

psicomotricità ed il bambino passa naturalmente da una tipologia all’altra.  

 

La Psicomotricista guida il bimbo giocando con lui, proponendo oggetti che lo 

aiutano ad ampliare ed arricchire il movimento, osserva il gioco sia singolarmente 

che a livello di gruppo ed interviene se la situazione lo richiede. 

Le regole della psicomotricità relazionale sono chiare, semplici e ben comprensibili 

dai bambini; all’inizio di ogni seduta vengono ripetute in cerchio, come un “mantra”. 

È importante per i bambini avere delle regole precise e che vengano ricordate ad 

ogni incontro prima di iniziare a giocare. Ciò consente di creare una ritualità positiva 

ed utile al gioco. 

I materiali sono molto semplici, stimolano la creatività e la libertà di espressione. Il 

loro numero sarà congruo a quello dei bambini presenti in aula, né abbondante, né 

scarso. Ogni oggetto può essere usato e modificato a piacere, si tratta di materiali 

che possono facilmente cambiare forma o assumere diversi significati. Ogni 

materiale stimola nel bambino giochi diversi, alcuni con caratteristiche più senso- 

motorie, altri più simboliche. La grande ricchezza di questi semplici oggetti è proprio 

la capacità di farli diventare ciò che si vuole. I materiali che verranno utilizzati 

saranno: palle di varie dimensioni, forma e colore, cerchi morbidi e duri, corde di 

varie lunghezze, spessore e colore, carta colorata e bianca, tessuti e stoffe, cuscini di 

varia consistenza, scatoloni e materassini. 

L’attività avrà cadenza settimanale per circa 20/25 incontri. Lo spazio utilizzato sarà  

il medesimo per tutto il progetto; ogni lezione durerà 45/50 minuti. 

 

 

PROGETTO BIBLIOTECA 

L’obiettivo di creare occasioni per conoscere il piacere della lettura a partire dai 

primi anni di vita lo perseguiamo, oltre che attraverso l’adesione alle esperienze già 

consolidate come “Nati per Leggere” e altri progetti territoriali, allestendo la 

biblioteca del nido. Il progetto prevede l’attività di prestito e la raccolta di commenti 

sui testi letti e di suggerimenti per gli acquisti futuri. 

 

 

PROGETTO SPAGNOLO 

Curato da una madrelingua esterna, il progetto spagnolo fa parte delle intenzioni 

educative, nell'avvicinare i bambini ad una nuova lingua, imparando e giocando 

insieme. 

La formazione bilingue al nido ha i seguenti obiettivi:  
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 sviluppare curiosità ed interesse nei confronti della nuova lingua; 

 stimolare un modo di pensare più creativo e flessibile; 

 sviluppare un riconoscimento e un rispetto per una lingua e una cultura 

diversa; 

 facilitare l'apprendimento di diverse lingue in età adulta. 

 

 

PROGETTO PET THERAPY E PROGETTO “A SCUOLA A CAVALLO” 

Entrambi i progetti consentiranno al bambino di avvinarsi agli animali empatici per 

eccellenza, il cane e il cavallo. La Pet Therapy viene sempre più spesso indicata come 

un importante strumento per aiutare i bambini, anche quelli molto piccoli, a 

stabilire una relazione con gli animali e, attraverso questa, a mettere in atto processi 

di apprendimento atti a sviluppare intelligenza emotiva, autostima e rispetto per gli 

altri. 

Diversi sono gli obiettivi del progetto: incrementare le capacità di concentrazione, 

facilitare il dialogo e la socializzazione (capacità di integrazione degli elementi della 

diversità), arricchire il patrimonio lessicale, facilitare un adeguato sviluppo 

psicomotorio, aumentare la sensibilizzazione e la responsabilizzazione nei confronti 

di altri esseri viventi, sviluppare una adeguata interazione bambino-animale, 

stimolare le capacità sensoriali e motorie, incentivare la partecipazione attiva ad 

attività di gruppo, incrementare le capacità di ascolto e di attenzione.  

L'animale, infatti, per il bambino è caricato di una grande valenza emotiva, e le 

azioni di accarezzarlo e coccolarlo originano un gradevole e sereno contatto fisico 

che è per eccellenza uno dei principali fattori di comunicazione interpersonale in 

quanto orienta alla stimolazione della creatività, del desiderio di conoscere e dalla 

capacità di osservazione. 

 

 

L’AZIONE EDUCATIVA: L’OSSERVAZIONE E LA VERIFICA 

La professione di educatore prevede alcune attività molto importanti che 

costituiscono dei momenti fondamentali per l’impostazione del lavoro educativo e 

per la condivisione del proprio operato con la famiglia. 

L’osservazione  

All’interno dell’azione professionale dell’educatrice, l’osservazione sia occasionale 

che sistematica consente di conoscere le esigenze dei bambini e di riequilibrare via 

via le proposte educative in base alla qualità delle risposte che gli stessi danno. Il 

saper vedere come si comportano i bambini nei diversi contesti è di grande aiuto 

per l’impostazione della programmazione educativa. 
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L’osservazione sistematica del contesto nido, all’interno del quale interagiscono 

relazioni trasversali e l’osservazione dei bambini frequentanti la struttura, 

permettono di sviluppare nel corso del tempo lo strumento della documentazione. 

Documentare per non perdere i ricordi, per non rendere vano il senso delle cose 

fatte e per permettere ad ogni bambino di rintracciare il proprio percorso al nido e 

rivisitarlo con consapevolezza. 

La verifica è utile e necessaria per monitorare ed osservare con sistematicità il 

proprio lavoro educativo per adattarlo e adeguarlo progressivamente alle esigenze 

dei bambini. In tal modo, osservazione e verifica sono elementi dinamici di un 

processo continuo, nel quale, il bambino, attraverso il suo percorso di crescita, trova 

un adulto attento alle sue risposte ed in grado di leggere i suoi progressi. 

 

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione delle esperienze realizzate al nido verrà condivisa con i bambini 

e le famiglie. Gli strumenti di documentazione utilizzati riguarderanno materiale 

fotografico che mette in evidenza la quotidianità dei bambini al nido e il materiale 

prodotto dai bambini stessi. Le pareti del salone e della zona filtro saranno utilizzate 

per l’esposizione dei materiali. A fine anno verrà consegnata la documentazione 

dell’intero percorso, i disegni e le creazioni fatte dai bambini, che vi racconterà 

l’esperienza vissuta dai bambini al nido. 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

Uno dei compiti degli educatori è quello di riuscire ad instaurare una buona 

relazione con i genitori del bambino. A questo proposito, la collaborazione, la 

condivisione e la partecipazione delle famiglie sono requisiti fondamentali per 

riuscire a lavorare insieme per un progetto comune a favore del benessere dei 

bambini, dei genitori e degli educatori. Il momento del ricongiungimento, la 

preparazione di una festa possono essere momenti di incontro per parlare del 

proprio figlio. In queste occasioni è possibile raccontare le piccole cose di tutti i 

giorni o una nuova conquista e condividere situazioni ed emozioni. Al nido sono 

previsti poi alcuni momenti in cui lo scambio con i genitori assume una forma più 

strutturata ad esempio il colloquio preliminare e i colloqui individuali. 
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RIFERIMENTI E CONTATTI 

 

SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA 

ASILO INFANTILE “MARIA BAZZANA” 

NIDO INTEGRATO “DOLCI COCCOLE” 

30028 S. MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) 

Via De Amicis,4 – Tel. 0431-50240 

TELEFONO INFANZIA: 3914719094 

TELEFONO NIDO: 3405772194 

E-mail: scuolainfanziabazzana@gmail.com 

P.IVA 00723440277 – C.F. 83005060278 

www.asiloinfantilemariabazzana.com 

SEGUICI SU FACEBOOK! 
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