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Introduzione
Il progetto educativo del Nido si fonda su pensieri condivisi da tutta l'equipe. La sua
realizzazione è basata su obiettivi generali, tra i quali, primo fra tutti, il valore della costruzione
di una comunità educativa in cui bambini e adulti possano crescere e vivere il tempo
lentamente e serenamente.
Al centro del progetto vi è la crescita affettiva-emotiva-cognitiva del bambino, collocato come
protagonista attivo del suo naturale percorso, in particolare:
• nelle relazioni con gli altri ( coetanei) e l'altro (adulto);
• nella scelta (delle proposte gioco, dell'approccio coi materiali, della relazione con
l'altro);
• nella libertà di muoversi e sperimentare il proprio corpo, i propri equilibri, i propri limiti.
Anche le esigenze degli adulti (famiglie ed educatrici) sono considerate importanti all'interno
del progetto: devono, infatti, crearsi delle condizioni ottimali per costruire rapporti di fiducia e
collaborazione bidirezionale, che permettano di accompagnare il bambino nella sua giornata al
nido, in un clima di benessere, serenità e rispetto.
Obiettivi, questi, che sono accompagnati dalle più ampie riflessioni educativo-pedagogiche
legate alla Pedagogia Attiva, dove troviamo grandi autori quali Maria Montessori, Emmi Pikler,
Elinor Goldschmied, Penny Richter, Bernard Aucouturier, ecc.
In connessione con tali riflessioni educativo-pedagogiche attive vi è il pensiero legato
all'Approccio ecologico di Urie Bronfenbrenner (Mosca, 1917 – Ithaca, 2005); secondo tale
autore, l'ambiente circostante il bambino è suddiviso in diversi livelli contestuali i quali si
interconnettono e influenzano il suo sviluppo:
• Microsistema: <<è uno schema di attività, ruoli,
e relazioni interpersonali di cui l'individuo in via
di sviluppo ha esperienza in uno specifico
contesto, il quale possiede particolari
caratteristiche fisiche e concrete. Es.: casa, nido
d'infanzia, parco, casa dei nonni, ecc... ;
• Mesosistema: comprende le interrelazioni tra
due o più situazioni ambientali con le quali
l'individuo in via di sviluppo partecipa
attivamente (per un bambino, ad esempio, le
relazioni tra casa e nido d'infanzia; tra nonni e
genitori, ecc... );
• Esosistema: è l'insieme dei processi che influenzano indirettamente ed inevitabilmente il
bambino ( es.: lavoro genitori, gruppo d'amici dei genitori, parenti, …). Di questo
sistema ne parla anche la Dott.ssa Myrtha Chokler, pedagogista argentina, definendo
“Ordine simbolico” l'insieme delle influenze credenziali, valoriali e culturali
dell'ambiente strettamente attorno al bambino;
• Macrosistema: sono i pattern di micro e meso sistemi specifici di una cultura, con
particolare riferimento ai sistemi di credenze, conoscenze, risorse, stili di vita,
opportunità (Es: i regolamenti comunali dei nidi del centro Italia sono ben diversi tra di
loro e dal nord-Italia e sud-Italia; le leggi che tutelano i servizi per l'infanzia sono diversi
in Italia dal resto d'Europa; ecc...).
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Finalità e Obiettivi
La Tana dei Cuccioli è inserita all'interno
della rete dei servizi educativi del Comune
di Gradara. Come già anticipato, ha come
finalità quella di rispondere ai bisogni e
necessità dei bambini e delle proprie
famiglie.
Se da una parte accompagna il bambino
nel suo percorso di crescita, offrendogli la
possibilità di fare esperienze di
esplorazione, sperimentazione e
conoscenza di un tempo ed uno spazio
alternativo all'ambiente familiare,
dall'altra parte media le diverse esigenze
delle famiglie, interlocutore fondamentale
per costruire insieme un dialogo ed una
collaborazione per il benessere del
bambino.

…. Dal punto di vista del bambino …
Nell'accompagnare il bambino nella sua esperienza di nido, l'equipe si propone di perseguire i
seguenti obiettivi generali:
• Offrire una relazione di ascolto e cura attenta ai tempi e ai ritmi di ciascuno;
• Favorire e sostenere la conquista dell'autonomia e la conoscenza di sé e della propria
identità attraverso l'organizzazione dell'ambiente e la scansione della giornata
mediante routines;
• Promuovere la relazione tra bambini e tra bambini e adulti, sostenendo la loro
partecipazione attiva come elementi di una comunità;
• Garantire lo sviluppo armonico dei bambini attraverso attività che prendano in
considerazione i diversi linguaggi espressivi (corporeo, logico-verbale, tonico-gestuale,
grafico-pittorico) e che stimolino i cinque sensi;
• Sostenere il dialogo e l'integrazione tra bambini di diversa appartenenza culturale e di
bambini diversamente abili;
• Educare al rispetto di sé, dell'altro, dell'ambiente e degli oggetti.
Obiettivi che possono essere riassunti attraverso sette azioni fondamentali: Muoversi,
Esplorare, Costruire, Fantasticare, Comunicare, Socializzare, Fare da solo, le quali convergono,
a loro volta, verso tre grandi aree di sviluppo quali l'autonomia, l'affettività e la socialità.
Tutto ciò, dal punto di vista operativo, viene garantito dall'equipe attraverso la predisposizione
del progetto educativo annualmente aggiornato e attraverso il monitoraggio del processo
evolutivo del bambino con osservazioni che costituiscono, poi, la documentazione pedagogica.
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…. Dal punto di vista delle famiglie ….
La famiglia è parte integrante del nido, un suo interlocutore privilegiato. E' pertanto
importante favorire il contatto, il dialogo e la collaborazione con le stesse per poter
sincronizzare l'azione educativa, finalizzata al benessere e allo sviluppo armonico dei bambini.
Tra le finalità principali l'equipe si propone di sensibilizzare i genitori all'ascolto, al rispetto dei
tempi e ad una lettura “alternativa” dei bisogni e delle necessità dei loro bambini.
Per raggiungere tali finalità, durante l'anno educativo, si organizzano momenti di incontro e di
scambio tra educatori e genitori, un tempo insieme che può essere formale ma anche
informale. In particolare:
 Riunione di inizio anno (settembre), occasione di incontro con tutti i genitori dei nuovi
iscritti. E' un momento di presentazione del personale e dei genitori, un primo scambio
di conoscenza reciproca. L'equipe, in particolare, si sofferma sul momento
dell'ambientamento e sui colloqui individuali, su una breve introduzione della mattinata
al nido, offrendo in particolar modo spazio a domande, dubbi e riflessioni dei genitori.
 Colloquio Individuale (settembre-ottobre), che rappresenta la prima e vera conoscenzacollaborazione tra educatore/i e genitore/i, finalizzata ad ascoltare il racconto sul
bambino e a dare le prime informazioni “tecniche” sul nido , con lo scopo di offrire così
continuità al bambino. Il colloquio è svolto dall'educatrice di riferimento, qualora
possibile in compresenza alla collega di sezione. L'obbiettivo di questa scelta è quello di
rendere partecipi i genitori del nostro modo di pensare e lavorare in equipe.
 “Benvenuti Piccoli”. Nei primi quindici giorni di settembre, si organizza uno o due
momenti di gioco al nido per il gruppo dei piccolissimi e per le loro famiglie, insieme
all'educatrice di riferimento. Tale occasione permette a genitori, bambini ed educatrice
di conoscersi, di esplorare gli spazi e di muovere i primi passi verso un'alleanza educativa
ed una positiva dinamica di gruppo.
 Riunione d'autunno (novembre) dove si incontrano i genitori attraverso sia dei momenti
di scambi di sezione sia dei momenti “tutti insieme”. Un tempo ed uno spazio per
riflettere e discutere sul primo periodo del bambino al nido, indipendentemente dal
fatto che il bimbo sia già frequentante o nuovo iscritto. Tale occasione si conclude con
l'elezione del Comitato di Gestione e con un momento per riunirsi piacevolmente
insieme davanti ad una tavola allestita nella Stanza delle Parole con alcuni assaggi dei
piatti del menù in vigore al nido.
 Durante l'anno,inoltre, l'equipe cerca di promuovere occasioni di incontro collettivo o di
sezione per affrontare insieme tematiche educativo-pedagogiche di interesse comune,
nel rispetto del sostegno alla genitorialità
(es.: incontro a tema; visione e confronto sul
video della giornata al nido dei bambini).
Ma non solo occasioni formali: al nido, infatti,
l'equipe propone, durante l'anno, anche
momenti dove creatività, gioco,
spensieratezza, informalità, sorrisi fanno da
cornice alla condivisione delle proprie
esperienze di genitore ( es.: laboratorio di
Natale; aperitivo e spazio gioco con i papà;
merenda in giardino con le mamme;
laboratorio d'estate; festa d'estate).
6

Comitato di Gestione: che cos'è?
Il Comitato di gestione è composto da rappresentanti dei genitori e del personale del nido e
concorre al funzionamento del servizio ricoprendo funzioni propositive e consultive: verifica la
funzionalità della struttura segnalando agli uffici comunali eventuali problematicità; promuove
iniziative di carattere territoriale finalizzate alla sensibilizzazione di una cultura della prima
infanzia; esprime indicazioni su eventuali acquisti del materiale ludico-educativo.

…. Dal punto di vista del Territorio ….
Il nido fa parte della rete dei servizi educativi del comune di Gradara. Per questo il nido cerca
sempre di sfruttare occasioni per creare dei legami ed una rete con il territorio circostante,
creando dei momenti di collaborazione sia verticale sia
orizzontale per i nostri bambini e famiglie.
L'equipe si propone di sensibilizzare la cittadinanza
all'esperienza del nido promuovendo una cultura
dell'infanzia alternativa che ne valorizzi le competenze, le
capacità, le risorse e le potenzialità.
Con le finalità sopraindicate, il nido possiede sia una pagina
ufficiale all'interno del portale del Comune di Gradara (
http://www.comune.gradara.pu.it/ ) sia una pagina nel
network sociale Facebook,
https://www.facebook.com/TanadeiCuccioli , dove
all'interno, non si pubblicano foto o informazioni riguardanti
in specifico i bambini e le mattinate al nido, bensì articoli,
pensieri e riflessioni educativo-pedagogiche per farsi
domande, per imparare ad osservare i bambini con “nuove
lenti”, per sensibilizzare i followers ad una cultura dell'infanzia diversa (diversità che si colloca
appunto nelle riflessioni pedagogiche dell'Educazione Attiva e dei suoi sostenitori).
All'interno del nido, inoltre, i genitori possono trovare una bacheca dove giornalmente
vengono affisse delle iniziative culturali limitrofe e non (seminari, mostre, corsi, letture,
laboratori, eventi socio-umanitari a scopo benefico).
Un ponte tra nido e territorio è caratterizzato anche dalla collaborazione con lo “Spazio
Giochinsieme”, spazio dedicato a bambini e genitori nella fascia 0-6 anni, inserito nel più ampio
progetto di sostegno alla genitorialità “Le famiglie fanno centro”, promosso dal Comune di
Gradara e da Eurotrend Cooperativa Sociale.
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Metodologia
Per conseguire le finalità e gli obiettivi prefissati, l'equipe
educativa pensa il progetto educativo sulla base di
momenti di routines, di proposte gioco e sull'
organizzazione dell'ambiente, attraverso i quali i bambini
fanno esperienza di se stessi, del gruppo e dell'ambiente
stesso.

1. Riti e Routines
Il tempo al nido viene scandito dalle routines e da
momenti temporalmente definiti e riconoscibili. Le routines sono quelle situazioni, e azioni, che
determinano scansioni temporali ripetute giornalmente in maniera identica: la loro prevedibilità
e regolarità offrono sicurezza al bambino e gli permettono di orientarsi rispetto ai tempi della
giornata. Il momento dell'accoglienza, il pasto, il cambio, il gioco, la nanna, evidenziano la
giornata al nido, permettendo al bambino di “ritrovarsi” ogni giorno, di vivere la sua
permanenza al nido con serenità. E' il tempo
quello che imparano a percepire, inteso come
successione di eventi ed azioni.
L'educatrice, durante qualsiasi momento di
relazione con il bambino, soprattutto nei
momenti di routine, cerca sempre di verbalizzare
ed anticipare i suoi gesti, le sue azioni, gli
avvenimenti che ci saranno, i cambiamenti, per
rendere i bambini partecipi attivamente di quello
che accade nell'ambiente e consapevoli di ciò
che sta accadendo. L'incognito, lo sconosciuto,
l'inatteso, l'inaspettato crea tensione e ansia nel
bambino, emozionalmente ingestibili a lui
stesso.
• Cura personale
La cura personale fa parte di un complesso
processo nel corso del quale il bambino impara a conoscere il suo corpo, comprendendo che il
corpo stesso è mezzo di comunicazione. E' la scena dell'incontro tra due persone: mentre
l'adulto si occupa della cura del bambino, si stabilisce un contatto diretto nel quale il bambino
può sperimentare come l'adulto reagisce e risponde ai suoi segnali, scoprendo e conoscendo se
stesso.

<<Il momento della cura personale è un tempo ed uno spazio dove l'adulto può instaurare un dialogo
rispettoso del gesto, del tocco, del discorso e dell'attenzione>>.
Dott. ssa Anna Tardos
L'espressione del viso, lo sguardo, il tocco delle mani, l'aria, la luce, il ritmo della voce, la
tensione del gesto, il suono delle parole sono tutte informazioni importanti che ogni bambino
riceve, elabora percettivamente ed emotivamente. Il corpo del bambino, libero da vestiti che
“contengono”, avverte le sensazioni dell'aria, dell'acqua, del contatto sulla pelle, della libertà di
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muoversi.
Dal compimento dell'anno di età, nei nostri bagni proponiamo l'utilizzo di dispenser mobili di
sapone, mensole porta salviette accessibili ai bambini e portacartaigienica a loro altezza per
favorire la loro autonomia nella cura personale. Nel rispetto di ciò, nei bagni sono presenti
anche specchi.
• Nanna
Il sonno rappresenta un aspetto significativo della giornata che il bambino trascorre al nido; il
riposo costituisce un elemento comportamentale e relazionale complesso, richiedendo al
bambino una condizione di perdita di
contatto con la realtà e abbandono in una
relazione di fiducia graduale con le figure di
riferimento. Tale percorso è vissuto da
ciascun bambino con rituali e tempi
differenti, in relazione alle abitudini familiari
acquisite. Proprio per tutto ciò, ogni
bambino possiede un “suo” lettino con le
proprie lenzuola, la propria coperta e, a
volte, il proprio peluche. Elementi che lo
aiuteranno così a rassicurarsi, facilitandogli il
momento dell'addormentamento.
In linea con il pensiero della pedagogia attiva, in particolare con Maria Montessori, nel nido si
propone il lettino a terra (sia nella Sezione dei piccoli sia nella Sezione dei medi-grandi), ossia
dei materassini appoggiati a terra su di un tappeto semirigido, che permettono non solo
l'autonomia del bambino nel salire e scendere dal lettino, ma offrono più libertà al bambino nel
movimento.
• Pranzo
Il contatto con il cibo consente al bambino di
sperimentare le proprie abilità manipolative,
di affinare le proprie capacità di motricità fine
e coordinazione, di fare esperienze sensoriali,
di acquisire gradualmente la propria
autonomia e di vivere la relazione sociale con
gli altri bambini. Il cibo, infatti, non ha solo
l'importanza di soddisfare un bisogno
fisiologico ma è anche la modalità principale
attraverso il quale il bambino piccolo entra in contatto con la realtà-mondo.
Nella sezione dei piccoli il pranzo si svolge in sezione con tempi individualizzati. L'educatrice
offre il pasto ad un bambino alla volta, o tenendolo in braccio seduta in una poltrona di vimini,
o attraverso l'aiuto di un seggiolone. In particolare, il pranzo in braccio per i bambini al di sotto
dei 12 mesi, facilita l'equilibrio posturale del bambino e offre una maggiore sicurezza affettiva,
attribuendo in tal modo al cibo non solo l'importanza come bisogno primario ma soprattutto
come relazione emotiva. Gradualmente, nel corso dell'anno, quando i piccoli avranno raggiunto
uno sviluppo motorio tale da permettergli di sedere da sé in una seggiolina, inizieranno a
mangiare al tavolo, seduti nelle seggioline, favorendo la loro autonomia attraverso l'utilizzo del
“doppio cucchiaino” nel piatto e proponendo il bicchiere in plastica al posto del biberon.
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<< Il senso di un buon pranzo non è solo quello di mangiare, è quello di gustare questo momento,
in tutti i suoi aspetti>>.
Penny Ritscher
Nelle sezioni dei medio-grandi il pranzo avviene in sezione, con due gruppi rispettivamente di
sei e sette bambini, ciascuno con la propria educatrice di riferimento. Il bambino ha
l'opportunità di vedere il contenuto delle ciotole e di scegliere se mangiare tutto o rifiutare
qualcosa. Viene inoltre offerta la possibilità ai bambini più autonomi di servirsi il pranzo da soli,
di mettere il parmigiano nel proprio piatto, di servirsi l'acqua con piccole caraffe di vetro ( nel
momento in cui lo sviluppo della motricità fine e della coordinazione oculo-manuale siano
sufficienti da permetterlo).
Il clima che si viene così a creare è un ambiente sereno, dove l'educatrice riesce a rispettare i
tempi individuali, a promuovere le autonomie di ciascuno e a favorire un piacevole dialogo tra i
bambini e tra adulto e bambini.

2. Organizzazione dell'ambiente
Gli spazi del nido vengono pensati dall'equipe educativa in modo tale che spazi e arredi non
siano l'elemento predominante: è fondamentale “vedere” i bambini e i loro progetti gioco.
Lo spazio non è pensato come “accattivante” e “attraente”; bensì è reso accogliente, caldo e
rassicurante attraverso la cura dei colori, degli abbinamenti, del mobilio, dei materiali: ciò è
indice di un pensiero e di una riflessione educativa e non di un lasciato al caso.
Lo spazio cambia, si modifica, cresce e si evolve
insieme alla crescita del bambino. E' uno spazio
flessibile.
- Ingresso o Spazio di Accoglienza E' il trait-d'union tra l'esterno e l'interno, tra la
“casa” e il nido. E' uno spazio che rappresenta il
primo momento di incontro con il bambino e la
famiglia alla ricerca di sostegno; il senso
d'accoglienza tramesso dall'ingresso facilita la
creazione di una relazione di scambio, fiducia e
collaborazione reciproca tra genitore e bambino sia
nel momento dell'entrata sia nel momento
dell'uscita dal nido. Esso è allestito con tavolo,
poltroncine in vimini, piante, bacheche informative e
degli spazi mostra per le foto.
- Sezioni (Stanza del Su e Giù, Stanza della Terra,
Stanza del Vento) La sezione è lo spazio protagonista: contiene e valorizza l'evoluzione individuale del bambino e
del piccolo gruppo, forma la rete di relazioni, di memoria, di affettività su cui si intrecciano i
percorsi di apprendimento. Per queste ragioni è importante che lo spazio delle sezioni sia
riconoscibile e carico di elementi che lo rendano specifico. E' lo spazio del gioco spontaneo e
libero del bambino: è un ambiente fatto per essere manipolato, sperimentato, scoperto,
percorso, creato in piena libertà e spontaneità.
Per tali motivazioni, l'equipe, annualmente e periodicamente, partendo da osservazioni dei
bambini nello spazio, allestisce angoli d'interesse che permettono al bambino di dirigere la loro
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attenzione e concentrazione verso proposte che valorizzino curiosità e interesse.
Gli angoli d'interesse sono stati creati cercando di utilizzare il materiale naturale, quali legno,
stoffa, peluche, metallo, vimini; materiale questo che permette al bambino di vivere ad ampio
raggio una sperimentazione attraverso i cinque sensi, ciò che i materiali plastici non offrono. Gli
angoli che periodicamente si avvicendano nelle tre sezioni sono:
• Angolo della lettura
• Angolo della motricità
• Angolo del morbido, del relax
• Angolo del gioco euristico e del cestino dei tesori
• Angolo dello specchio
• Angolo del faccio finta che …
• Angolo del costruire
- Stanza delle Parole E' la stanza dedicata alle famiglie, alle parole, alle risate, alle letture, alle riflessioni.
E' la stanza che accoglie, durante l'ambientamento, le mamme e i papà che salutano per le
prime volte i loro bimbi: una stanza che dà spazio ad ansie, paure, conforto, sostegno.
E' la stanza che accoglie i Laboratori Creativi, scambi informali tra e con i genitori.
E' la stanza che accompagna momenti di riflessione e condivisione delle equipe educativa.
E' la stanza che ospita la Biblioteca dei Genitori, con articoli di carattere educativo-pedagogico
su diverse tematiche.
E' la stanza che dà spazio alla Biblioteca al Nido una volta al mese, a partire dal mese di
Gennaio, fino al mese di giugno.
E' la stanza che offre al piccolo gruppo la possibilità di
sperimentare e sperimentarsi attraverso la manipolazione di
differenti materiali naturali.
-Stanza dei SogniLa stanza dei Sogni è l'unica stanza del nido che ha una
doppia utilità.
Nelle fredde e piovose mattinate invernali, la stanza viene
allestita come spazio per il libero movimento del bambino,
attraverso la creazione di angoli dedicati allo
“sperimentarsi” e allo sperimentare il proprio corpo e i
propri equilibri (angolo delle spalliere, angolo della tana,
angolo del percorso motorio con cubi, angolo del cucù,
angolo dei salti …. ) e al gioco euristico.
Dopo il momento del pranzo, la stanza viene utilizzata come stanza della nanna per i bambini
medio-grandi che frequentano il pomeriggio: una stanza caratterizzata da un grande tappeto
semi rigido a terra e tanti materassini “personali” appoggiati sopra.

3. Proposte gioco
<< Giocare per il bambino è vivere il piacere di agire, è vivere il piacere del proprio corpo in
movimento, proiettando il proprio mondo interno psichico nelle relazioni che egli stabilisce con il
mondo esterno. Il gioco mette in relazione il mondo interno del bambino con il suo mondo
esterno>>.
Bernard Aucouturier
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Attraverso il gioco i bambini costruiscono loro stessi, la loro identità: possono comprendere,
esprimere e controllare le proprie
emozioni, pensare, comunicare,
raccontare, raccontarsi, sperimentare,
conoscere.
Le proposte gioco messe a disposizione
dei bambini saranno volte ad arricchire le
capacità:
• Senso-motorie, legate alla scoperta
e alla conoscenza del proprio
corpo, delle proprie emozioni, dei
propri equilibri, delle proprie
sensorialità;
• Logico-pratiche, legate allo
sviluppo delle competenze riguardanti i movimenti di motricità fine e la coordinazione
oculo-manuale;
• Espressive, legate al perfezionamento delle abilità di espressione;
• Linguistiche.
Le azioni del gioco sono tanto più costruttive
quanto più libere da condizionamenti e indicazioni
dell'adulto; si favorisce, infatti, il gioco spontaneo
dei bambini, ai quali viene data la possibilità di
muoversi nell'ambiente scegliendo da sé come,
quanto, quando, con che cosa giocare.
Per permettere tutto ciò, le sezioni sono allestite
per angoli d'interesse, ossia spazi dedicati ad una
specifica proposta gioco, quali, ad esempio,
angolo del morbido, angolo della lettura, angolo
della motricità, ….
L'osservazione dei comportamenti ludici è un
importante strumento di conoscenza per l'educatrice, in quanto attraverso esso si possono
comprendere le loro competenze logiche, comunicative, relazionali e affettive.

- Cestino dei tesori e Gioco euristico
Il Cestino dei tesori è una proposta indicata per i più piccoli, cioè per quei bambini che non sono
ancora in grado di muoversi autonomamente; esso raccoglie e fornisce una ricca varietà di
oggetti comuni in materiali naturali, oggetti
appartenenti alla quotidianità dell'adulto, oggetti
“destrutturati”, scelti per stimolare creativamente
tutti i sensi.
Il bambino svolge spontaneamente un'attività di
esplorazione, scoperta e conoscenza: guarda,
tocca, afferra, succhia, passa sulle labbra, spinge,
scuote, batte, lascia cadere, raccoglie, seleziona,
scarta, …. Maneggiando, succhiando e rigirando in
bocca gli oggetti, i bambini fanno scoperte relative
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al peso, alle dimensioni, alla forma, alla consistenza, all'odore, al rumore, e quando scelgono un
oggetto sembra si stiano chiedendo “Che cos'è?”.
Si sviluppa, così, l'abilità all'uso delle mani nella prensione e nella manipolazione, la sensibilità al
contatto con materiali naturali percettivamente diversi.
Crescendo, i bambini sentono il bisogno di esplorare e scoprire spontaneamente il modo in cui
gli oggetti si comportano nello spazio, a seconda di come vengono maneggiati. Hanno perciò
bisogno di un'ampia varietà di oggetti con i quali attuare questi esperimenti, oggetti sempre
nuovi e interessanti, oggetti che appartengono alla quotidianità dell'adulto.
A parte l'evidente piacere che i bambini traggono
da questi materiali destrutturati (non pensati da
un adulto per loro), il gioco euristico può avere
un ruolo importante nello sviluppare la capacità
di concentrazione; questa è strettamente
correlata allo sviluppo cognitivo.
Il verbo greco “eurisko” da cui il termine
euristico, significa “riuscire a scoprire” o
“raggiungere la comprensione di”. Questo è
esattamente ciò che i bambini fanno da soli,
senza bisogno che gli adulti li indirizzino: basta
che abbiano i materiali con i quali portare avanti
le loro esplorazioni.
In effetti, il ruolo dell'adulto è quello di organizzatore e facilitatore, non quello di animatore e
direttore.

- Musica
I bambini amano ascoltare e “danzare” con la musica ( l'equipe predispone di diversi cd
musicali che abbracciano vari stili, quali musica classica, musica jazz, musica new age, musica
pop, ...), con le filastrocche o le tiritere o le rime; ma sono anche molto interessati a produrre e
creare suoni per proprio conto.
I bambini sono liberi di scegliere gli “strumenti” (o semplicemente degli oggetti) per creare e
associare piacevoli effetti sonori oppure sperimentare ritmi diversi. Possono inoltre imparare
ad ascoltarsi a vicenda, anche semplicemente con la voce. Ciò che importa è sempre
l'esperienza spontanea del bambino.

- Movimento
Fin dalla vita intrauterina, il bambino sperimenta il suo corpo e la sua potenzialità attraverso dei
movimenti in preparazione alla vita extra uterina. Nei primi giorni di vita, il movimento è
l'elemento indispensabile per la crescita. Attraverso il primo
dialogo corporeo adulto-bambino ( sostegno, dondolo,
elevazione, lancio verso l'alto, cambio di posizioni) ed una
ricerca graduale e spontanea di situazioni di tensionedistensione, il bambino prende coscienza di se stesso, del
mondo che lo circonda, sviluppando gradualmente le proprie
potenzialità fisiche e psicologiche. Nei primi mesi di vita, il
movimento è fondamentale per il piccolo per sviluppare i propri
muscoli, per acquisire il senso dello spazio e per migliorare la coordinazione tra le varie parti del
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corpo. Quando il bambino inizia a camminare, deve poter mettere alla prova le proprie
capacità, muovendosi liberamente nello spazio, sperimentando piani rialzati, equilibri e
disequilibri, superando piccoli ostacoli, cadendo e rialzandosi. Nel tempo la posizione eretta del
bambino, la sua deambulazione si trasforma nella conquista e nella scelta del gioco del
disequilibrio e della caduta.
L'attività motoria, quindi, è fondamentale per il raggiungimento di
tali obiettivi:
• Percezione: Si sviluppa attraverso un percorso di coscienza e
conoscenza del corpo, attraverso un lavoro di costruzione
dello schema corporeo.
• Coordinazione oculo-manuale: Affermazione della lateralità
attraverso la manipolazione di piccoli oggetti.
• Coordinazione spazio-temporale: Si sviluppa grazie a
situazioni ludiche e di routine pensate per la progressiva
costruzione e organizzazione dello spazio fisico, le quali
favoriscono le successioni temporali di semplici azioni.
• Coordinazione dinamico-personale: Viene favorita da
situazioni di gioco sempre più complesse che consentono al
bambino di raggiungere una capacità motoria sempre più
ricca e armoniosa sul piano dell'espressione e del risultato.
Nel garantire tutto ciò, è stato predisposto nelle sezioni un angolo
del movimento, caratterizzato da tappeti semi rigidi, cubi in
gommapiuma di diverse forme e altezze, specchi, scalette e
pedane, sostegni. Inoltre, saltuariamente, viene allestito uno spazio
del movimento all'interno della stanza dei sogni, avendo a
disposizione anche uno scivolo in legno e spalliere al muro.

- Manipolazione, Travasi e Pittura
Tali proposte gioco sono un primo approccio a materiali perlopiù sconosciuti quali farina, pasta
secca, legumi, colla e carta, sabbia, acqua, colore, terra, …, che possono essere esplorati ed
utilizzati liberamente, manipolati direttamente o attraverso attrezzi ( pennelli, spugne,
cucchiai, contenitori di varie dimensioni, formine, mattarelli,
imbuti, coltelli, caraffine, ...).
Queste azioni gioco offrono così uno spazio ed un tempo per la
libera espressione, permettendo al bambino di utilizzare
principalmente la mano e i cinque sensi. Ecco che, i processi
mentali, si sviluppano e si coltivano grazie appunto alla
sperimentazione, all'esplorazione e alla manipolazione.
Passarsi il pennello con il colore da una mano all'altra, strofinare
energicamente, accoppiare e mescolare colori diversi,
manipolare, versare, travasare, svuotare, picchiettare,
impastare, tagliare, annusare, bucare, assaggiare, sono solo alcune delle azioni che i bambini
possono sperimentare con i materiali messi loro a disposizione.
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- Gioco del “Faccio finta che...”
Il gioco del “Faccio finta che” è l'attività preferita dai bambini
a partire dai 24 mesi circa. E' essenzialmente un'attività di
simulazione ed imitazione delle azioni dell'adulto: i bambini
quando “fanno finta” immaginano, imitano ed interpretano la
realtà che li circonda. In questi momenti esprimono la loro
soggettività, il loro modo di percepire e di sentire le sensazioni
intorno a loro.
Proprio per questo, l'educatrice pensa e mette a disposizione,
all'interno della sezione in uno spazio dedicato, oggetti
realistici di uso domestico e quotidiano quali pannolini,
creme, bambole, vestitini per le bambole, pentolini,
caffettiere, presine, posate, grembiulini, vestiti per
travestirsi, borse, cappelli, cellulari, pantofole, ...
L'angolo della cucina, l'angolo della casa, rappresenta
un'attrattiva particolare perchè permette di soddisfare
alcuni bisogni dei bambini:
• quello di impersonare e interpretare a loro modo
ruoli, esercitare competenze tipiche delle figure
adulte attorno a lui (in particolare i genitori);
• quello di passare da un singolo gesto ad una serie concatenata di operazioni ed azioni
poste in sequenza;
• quello di imitarsi a vicenda, di condividere e collaborare, di concordare le proprie azioni
con quelle dei compagni per il raggiungimento di uno scopo comune.
Nel gioco del “Faccio finta che” il bambino sa di fingere, è consapevole cioè che non si tratta di
una realtà ma di un gioco personale che gli permette di fare sue le regole del mondo.

- Libri e lettura
Nella lettura, prima ancora dei messaggi verbali,
il rapporto che si stabilisce tra l'adulto e il
bambino è rappresentato dal contatto.
L'attività di lettura al nido è svolta in uno spazio
della sezione specificatamente dedicato a tale
funzione: un angolo accogliente, fornito di
mensole, tappeto e cuscini, poltroncine,
collocato in uno spazio protetto e lontano da
distrazioni e rumori.
La lettura può essere organizzata in due modi:
• Il bambino può accedere liberamente ai libri, disposti in ceste o mensole: sceglie e
“legge” autonomamente. L'educatrice non interviene direttamente ma è disponibile a
prestare il proprio aiuto al bambino che lo richiede. I libri messi a disposizione dei
bambini sono ovviamente calibrati sull'età. Per i piccoli vengono scelte pubblicazioni in
stoffa, legno, cartone, ossia materiali che consentono anzitutto un'esperienza
sensoriale. Per i medi vengono scelti libri con immagini semplici, chiare, legate alle vere
e dirette esperienze quotidiane del bambino. Per i bambini grandi vengono introdotti
libri che permettono di associare oggetti rappresentati alla loro funzione, alle azioni
dell'esperienza quotidiana (mangiare, vestirsi, giocare, dormire, …).
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•

L'educatrice si posiziona nell'angolo della lettura,
scegliendo dei testi di letteratura per l'infanzia (alcuni
consigliati nelle bibliografie Nati per Leggere), e
“conducendo” la lettura ad un piccolo gruppo di
bambini. Il compito dell'educatrice non è solo quello di
leggere, ossia utilizzare le parole senza storpiarle,
modificarle, ma soprattutto cercare di guardare i
bambini creando con loro una lettura dialogica.

Per quanto riguarda la lettura, al nido sono nati due piccoli progetti dedicati ai bambini e alle
famiglie.
1. Biblioteca al nido
La Biblioteca si apre ogni primo martedì del mese, presso la Stanza delle Parole, negli orari di
uscita (12.30/13.45 – 15.30/16.00). Per organizzare la biblioteca sono state scelte pubblicazioni
che rispondessero alle diverse età dei bambini. Testi di letteratura per l'infanzia che si ritrovano
anche nelle bibliografie consigliate di Nati per Leggere.
Il prestito ha la durata di tre settimane e va riconsegnato entro fine mese alle educatrici di
sezione.
2. Biblioteca Genitori
L'equipe ha selezionato, dalla letteratura di interesse educativo-pedagogica, articoli, testi,
saggi, libri messi a disposizione dei genitori, nella Stanza delle Parole. Il materiale, debitamente
catalogato, è a disposizione tutti i giorni ed è autogestito dai genitori stessi, i quali registrano i
prestiti effettuati in un registro apposito.

- Gioco all'aria aperta
Fondamentali sono anche gli spazi esterni, dove i
bambini possono muoversi in piena libertà nel
rispetto della loro sicurezza. I bambini corrono,
camminano, saltano, si tuffano, si arrampicano, si
siedono, si sdraiano, gattonano, scivolano, negli
spazi sperimentando i propri limiti corporei ed
emotivi e le proprie capacità e competenze. Tale
spazio permette ai bambini di vivere momenti di
gioco spontaneo ( singolo e di piccolo gruppo) e

momenti di gioco più strutturato come i travasi con
acqua, terra, sabbia, foglie, sassolini, rametti, ….
In alcuni momenti il giardino diventa uno spazio di
esplorazione e sperimentazione eccezionale, dove i
bambini possono raccogliere e osservare i vari
elementi naturali imparando a conoscere e a
rispettare l'ambiente che li circonda. Infatti, il
giardino viene utilizzato anche nelle stagioni
invernali ed autunnali per offrire ai bambini la
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possibilità di osservare il cambiamento della natura in base alla stagione e conoscerne gli
elementi stagionali.
Il giardino è suddiviso in zone circoscritte, antistanti le tre sezioni, affinché ogni sezione possa
avere il proprio giardino e accedervi direttamente. A tale scopo, gli spazi sono delimitati da
staccionate in legno, di cui una con cancelletto, per poter passare da uno spazio all'altro senza
passare all'interno della struttura.
Nel giardino dei piccoli, uno spazio protetto rispetto al giardino dei medi-grandi, è stato
posizionato un gazebo coperto con pedana antitrauma, appositamente delimitato da una
staccionata. Inoltre si può trovare un tunnel in legno con apertura laterale.
Nel giardino dei medi-grandi si possono trovare tali
attrezzature: scivolo in legno, scivolo con torretta,
casette di legno, arrampicate, panchine per adulti,
panchine-tavolo per bambini, collinette (per
sperimentare il dislivello e il disequilibrio del proprio
corpo), angolo piante aromatiche.
I bambini, nello spazio esterno, riescono a esplorare
gli spazi in maniera molto serena, liberi di trattenersi o
spostarsi seguendo i propri desideri, senza essere
interrotti dal movimento degli altri bambini. Ciascuno
riesce a trovare il proprio spazio di progetto-gioco.
Il giardino non è solo uno spazio per favorire il gioco, ma diventa nelle giornate primaverili ed
estive lo spazio dove condividere il momento del pranzo: disponendo panchine e tavoli da
giardino, la merenda e/o il pranzo possono essere effettuati fuori con l'aiuto del personale
ausiliario, che si occupa dell'allestimento. Un pranzo molto apprezzato dai bambini!
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Organizzazione del nido
Il nido d'infanzia accoglie in totale 31 bambini: cinque piccolissimi (3 mesi/12mesi) e ventisei
bimbi medi-grandi (12mesi/36mesi).
I bambini sono suddivisi in tre piccole sezione: due sezioni miste (organizzate per età
disomogenee) di tredici bimbi 12/36mesi ciascuna ed una sezione con i cinque piccolissimi.
Il nido “La Tana dei Cuccioli” è aperto all'utenza a partire dalla terza settimana del mese di
Settembre fino al 31 Agosto dell'anno successivo: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
7.30 alle ore 16.00.
L'orario base di permanenza al nido è dalle 7.30 alle 13.45. E' possibile, su richiesta delle famiglie
alla responsabile comunale Dott.ssa Pacini, prolungare l'orario di permanenza fino alle
15.30/16.00, usufruendo del servizio pomeridiano, aperto alla frequenza di 14 iscritti.
L'equipe di lavoro è composto da :
• 5 educatrici
• 1 educatrice con ruolo di referente interno
• 2 operatrici ausiliarie
• 1 cuoca
• 1 coordinatrice pedagogica
L'equipe si riunisce periodicamente al fine di programmare e verificare lo svolgimento delle
attività educative, operando attraverso modalità di collaborazione, di lavoro di gruppo, di
dialogo, di sperimentazione, di riflessione.
La qualità e professionalità del lavoro dell'equipe educativa viene costantemente monitorata
da una documentazione in itinere del lavoro educativo quotidiano. Documentare il lavoro
educativo significa, per gli educatori, essere capaci di osservare e riflettere sul proprio agire;
documentare rende inoltre visibile e trasparente la vita del servizio, non solo informando, ma
comunicando attraverso parole, immagini, gesti, ciò che accade al nido.
Per garantire una continuità ed una stabilità delle attività educative del nido, l'orario di servizio
delle educatrici è suddiviso tra servizio diretto coi bambini e monte-ore da destinare alle attività
di formazione personale e alle attività collegiali.
La coordinatrice pedagogica è una pedagogista appartenente all'Ambito Territoriale n°1 che ha
come funzione all'interno dell'equipe quella di monitorare e supervisionare l'andamento delle
attività educative e l'equipe di lavoro: crea delle occasioni di scambio e riflessione personale
sull'effettivo lavoro diretto delle educatrici, offre occasioni di formazione e auto-formazione
continua.
La formazione permanente del personale è una delle condizioni necessarie ma non sufficienti
che garantiscono la qualità del servizio. Sia il personale educativo sia quello ausiliario sono
tenuti a frequentare corsi di aggiornamento organizzati dal territorio, dalla cooperativa, dal
comune, con l'obiettivo di qualificare la propria professionalità in termini di maturazione,
confronto e crescita, sia personale sia professionale.
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Ambientamento
Il momento dell'ambientamento al nido è un momento delicato nel quale bambino, famiglia e
gruppo educativo devono lentamente affidarsi l'un l'altro. Proprio per ciò è fondamentale
pensarlo nei minimi particolari, partendo dalla prima assemblea generale con i genitori dei
nuovi iscritti: prima occasione di incontro con gli educatori e di conoscenza dell'ambiente nido
e della sua organizzazione.
Successivamente, la famiglia viene invitata al nido per un colloquio individuale: esso offre
un'occasione di incontro e conoscenza più approfondita tra il genitore o genitori e l'educatrice
di riferimento e, vede al centro dell'attenzione, il vissuto del bambino, le sue abitudini, il suo
ambiente di vita, le aspettative e i dubbi dei genitori. Questo colloquio, inoltre, favorisce l'inizio
dell'instaurarsi di un rapporto di fiducia e collaborazione reciproca tra genitori e nido. E'
importante già da questo momento creare le condizioni affinché la famiglia si senta supportata,
ascoltata e accompagnata in questo nuovo percorso educativo.
L'inserimento è il periodo del progressivo ambientamento e familiarizzazione del bambino e del
genitore all'esperienza nido.
- Come si fa L'ingresso al nido avverrà gradualmente per circa due settimane durante i quali si
allungheranno i tempi di allontanamento del familiare e si allungheranno i tempi di permanenza
del bambino permettendogli la possibilità di partecipare gradualmente ai momenti di routine
(merenda, cura personale, nanna, pranzo).
Inizialmente il bambino resterà al nido per poco tempo insieme al genitore; con il passare dei
giorni, il tempo di permanenza del bambino potrà aumentare fino a che egli riuscirà ad affidarsi
alla figura di riferimento, con la consapevolezza che il genitore tornerà. In questo percorso,
fondamentale è il saluto del genitore in quanto consentirà al bambino di vivere questo
momento non come abbandono e gli permetterà di mettere in atto comportamenti esplorativi
nell'attesa del suo ritorno. La presenza dello stesso genitore è fondamentale durante tutto il
periodo, poiché offre al bambino la possibilità di acquisire fiducia, sicurezza emotiva ed
autonomia verso i nuovi spazi e le nuove figure.
Nel periodo dell'ambientamento, il genitore e il bambino vengono accolti sempre nella stessa
sezione, con la compagnia di un piccolo gruppo di coetanei: ciò crea al nuovo arrivato i primi
riferimenti rassicuranti , ne favorisce le relazioni sociali e lo aiuta ad accettare con fiducia
l'adattamento alla nuova situazione.
Come già accennato, la figura di riferimento è un valido sostegno sia del bambino sia della
famiglia nella fase dell'ambientamento, un punto fermo con la quale collaborare e condividere
il percorso, con le sue emozioni positive e negative. E' solo partendo da questa base sicura che
il bambino (anche la famiglia) riuscirà ad aprirsi al “mondo nido”.
L'educatrice di riferimento nei primi giorni di ambientamento affiancherà il genitore durante la
permanenza al nido, stando attenta a ricercare con il bambino una “comunicazione a distanza”
attraverso sguardi, sorrisi, gesti. Il suo impegno, infatti, è diretto a realizzare modalità di
relazione e di contenimento affettivo idonee a ogni singolo bambino e differente ogni giorno in
base al modo in cui procede l'inserimento. Per garantire questa individualizzazione del
percorso anche gli orari di permanenza al nido vengono stabiliti giornalmente secondo le
necessità e capacità del bambino, conciliandole con le esigenze della famiglia.
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Giornata Tipo
Tutti i bambini devono essere presenti al nido entro le ore 9,00 ed entro lo stesso orario deve
essere comunicata l’eventuale assenza, per la giornata stessa, oppure per i giorni successivi.

La giornata sarà articolata in attività di gioco, in momenti di cura personale, nei momenti del
pasto e del sonno. Lo schema riportato presenta l’organizzazione di una giornata tipo al nido
d’infanzia:

Orario

Cosa Facciamo?

7,30 – 9,00

Accoglienza

9,00 – 9,30

Merenda

9,30 – 9,45

Momenti di cambio e cura personale

9,45 – 10,45

Tempo per il gioco (medi grandi)
Momento del riposo per i piccoli (tempi individualizzati)

10,30 – 11,15

Momento di cura personale in preparazione al pasto

11,15 – 12,00

Pranzo

12,00 – 12,30

Momenti di cura personale

12,30 – 13,45

Prima uscita

12,45 – 15,00

Nanna per coloro che usufruiscono del pomeriggio

15,00 – 15,30

Momento di cura personale

15,30 – 16,00

Seconda uscita
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*Piccole grandi regole da rispettare*
•

Rispettare l’orario di Ingresso 7.30 – 9 (tranne nel periodo degli ambientamenti dove gli
orari dei nuovi bambini frequentanti vengono giornalmente concordati con l’educatrice
di riferimento). Se qualche imprevisto sporadico impedisce di rispettare tale orario, è
sufficiente fare una telefonata entro le ore 9, avvisando il personale. Gli arrivi oltre le ore
9 non segnalati non potranno essere accolti, nel rispetto dell'organizzazione del
servizio.

•

Chiudere sempre, sia in entrata sia in uscita, la porta e il cancello d'ingresso al nido, nel
rispetto della sicurezza della struttura.

•

Non far portare al nido oggetti di piccole dimensioni, ad esempio piccole palline,
monete, giochi con piccolissime parti, collanine e braccialetti, ….

•

Non entrare all’interno della cucina per motivi igienici e non entrare in bagno nella tutela
della privacy e nel rispetto del momento di cura dei vostri bambini.

•

Non portare alimenti da casa poiché non è consentito introdurli al nido considerando le
normative Hccp.

•

Bussare all’ingresso di ogni stanza prima di aprire la porta: potrebbero esserci bambini
che giocano in prossimità delle porte!

•

Vestire i bambini in modo pratico, evitare salopette, cinte, bretelle per favorire la libertà
di movimento e la libertà di autonomia.

•

Soffermarsi silenziosamente nel corridoio dopo le ore 12.45 nel rispetto dei bimbi che
stanno già riposando.
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“Le famiglie al nido”
Calendario degli incontri annuale 2015/2016

Novembre : Riunione di confronto e condivisione sul primo periodo di nido trascorso;
Primo Incontro del Comitato di Gestione;

Dicembre: Laboratorio di Natale;
Gennaio: Corso per genitori di Disostruzione delle vie aeree;
Febbraio: Incontro-condivisione con una pedagogista sulle tematiche riguardanti la prima
infanzia e il percorso di genitore;
Marzo: Aperigioco con i papà per festeggiare la sua festa;
Aprile: Colloqui individuali con le famiglie, per condividere con la figura di riferimento il
percorso del bimbo al nido
Incontri di sezione con la visione del video della giornata al nido;

Maggio: Open Day
Merenda per festeggiare la festa della mamma
Secondo incontro del Comitato di Gestione

Giugno: Laboratorio d'estate
Festa d'estate
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