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PREMESSA

Il progetto educativo rappresenta il pensiero che accompagna la vita del Nido.
Viene creato dal gruppo delle Educatrici che, rispettose dell’individualità del bambino, rivisitano di 
anno in anno,  i momenti, gli obiettivi, le modalità attraverso le quali il Nido ha intenzione di 
proporsi. 
Il risultato diventa una cornice costituita da spazi, tempi, relazioni che arricchiscono la vita del Nido
di significato e intenzionalità.

Il Nido Buonarroti ospita, a settembre 2020, 54
bambini suddivisi in quattro sezioni:

Sezione Piccoli : accoglie 12 bambini con età compresa
tra i 5 e i 12 mesi; vi operano 2 Educatrici a tempo
pieno e 2 a part time;

Sezione Gialli ( medio-grandi ) : accoglie 13 bambini
con età compresa tra i 16 e i 30 mesi; vi operano 3
Educatrici a tempo pieno e 1 a part time;

Sezione Verdi (medio-grandi ) : accoglie 15 bambini con età compresa tra i 14 e i 28 mesi;  vi 
operano 2 Educatrici a tempo pieno e 2 a part time;

Sezione Blu ( medio-grandi ) : accoglie 14 bambini con età compresa tra i 13 e 32 mesi; vi operano 
2 Educatrici a tempo pieno e 1 a part time.

Sono presenti  inoltre, 2 Educatrici “ Jolly “ part time 50%, che si spostano nei vari gruppi a 
seconda delle necessità.

All’interno del Nido operano durante la giornata 5  collaboratrici (personale ausiliario non docente 
dela Cooperativa Eurotrend) che s’integrano nella quotidianità con il personale educativo e quello 
delle pulizie (Ditta Pulistar).

La struttura dispone di una cucina interna e di una cuoca dedicata(Ditta Serenissima).

Normalmente il gruppo medio-grandi pur diviso in due macro-sezioni, costituiva un unico “grande 
gruppo” dove bambini ed Educatrici lavoravano in intersezione secondo un progetto comune.

Quest’anno, a causa della pandemia da Sars-Cov-2, i bambini sono stati suddivisi in tre gruppi 
epidemiologici distinti senza possibilità di contatto, nel ripetto delle normative, al fine della 
limitazione del contagio e per la tutela della salute di tutti.

Si è pensato comunque di lavorare, seppur separatamente, seguendo un percorso comune, con 
obiettivi e attività condivisi dal gruppo Educatrici, auspicando al più presto un ritorno alla 
normalità.



ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA

 A causa dell’emergenza sanitaria, le fasce orarie di entrata e di uscita dei vari gruppi, sono state 
scaglionate; pertanto anche l’organizzazione della giornata, varia leggermente nella scansione 
temporale, pur seguendo una programmazione comune secondo questa scansione dei tempi.

7.30 - 9.00  Accoglienza

9.15 – 10.00 Merenda e canzoncine

10.00 -11.00  Suddivisione in piccoli gruppi per le attività programmate

11.00 -11.30 Cambio e pulizia personale

11.30 -12.30  Pranzo

12.45 – 14.30/15. 00  Nanna

13.00 – 13.40  Prima uscita per i bambini part time

14.45 -15.30  Merenda

15.00 – 16.30  Seconda uscita

L’idea di bambino che sta alla base della nostra proposta educativa è quella di una persona  attiva e
competente, capace di costruire le proprie conoscenze in interazione con l’ambiente, di esprimersi 
attraverso diversi linguaggi e stabilire relazioni molteplici e significative con  i pari e gli adulti.

Giunti  all’ultimo anno del Progetto Triennale “ Outdoor  education”, che ci ha condotto  fuori dal 
Nido con uscite al bosco e passeggiate nel quartiere, quest’anno ci focalizzeremo maggiormente 
sugli spazi esterni della nostra struttura, al fine di connotsrli e viverli in  maniera significativa. 

Gli stimoli che offre lo spazio esterno sono un’inesauribile risorsa per i bambini, così bisognosi di 
movimento, di scoperta, di esplorazione , d’ avventura; consentire loro di sperimentare  in un 
ambiente in continuo mutamento permette loro di vivere esperienze multisensoriali diventando un 
vero e  proprio “Laboratorio delle intelligenze”; è un apprendimento esperienziale che mette in 
gioco corpo, sensi, pensiero e linguaggio.

Il progetto di quest’anno nasce, quindi, dal desiderio di avvicinare i bambini alla scoperta della 
natura del giardino del Nido e dei suoi abitanti.



…. LA PASSIONE NASCE DALLA TERRA STESSA, TRA LE MANI
INFANGATE DEI PIÙ PICCOLI, VIAGGIA LUNGO LE MANICHE

SPORCHE DI ERBA E ARRIVA DRITTA AL CUORE.

RICHARD LOUV

( EDUCATORE AMERICANO ESPERTO DI PSICOPEDAGOGIA INFANTILE)

 Il  percorso che sarà accompagnato da un libro senza parole creato appositamente dalle Educatrici
che ha come soggetto uno stivaletto, accessorio conosciuto e caro ai bambini in quanto rappresenta
i,l “tramite” per uscire tutti i giorni  e godere appieno dei nostri giardini.

Lo stivaletto e  i  bambini,  si  approcceranno ai  vari  elementi  naturali  (  terra,  foglie,  rami,
animaletti, acqua) nel corso delle diverse stagioni. Le esperienze saranno declinate all'interno di
ogni sezione a seconda delle età e delle caratteristiche dei bambini che le compongono.

I più piccoli passeranno da  prima fase legata alla manipolazione (lasciare una “traccia”con elementi
quali farine, pasta modellabile, colori naturali creati con frutta e verdura), all'esplorazione di oggetti
(i materiali naturali,  di uso comune e di riciclo saranno proposti sia all'interno del "Cestino dei
Tesori” sia con l'ausilio di una “Scatola luminosa”per permettere di vedere sotto una nuova luce i
diversi  materiali).  Allo stesso tempo esperiranno gli  spazi  esterni  dei  giardini  del  Nido come i
bambini medio-grandi ma con tempi e modalità proprie, adatte alla loro delicata fascia d'età. Tutti i
bambini  saranno  accompagnati  nelle  loro  esperienze  da  un  adulto  che  non  conduce,  ma  che
incoraggia ad un contatto personale con l’ambiente . 

Le  quattro  zone  del  nostro  ampio  giardino,  saranno  caratterizzate  in  modo da offrire  ai
bambini occasioni di gioco e crescita che li stimolino in tutte le aree dello sviluppo.

 Abbiamo pensato di inserire in ogni spazio esterno vari elementi d’interesse per il bambino, con la
finalità  di  offrire  stimoli  da  cui  partire  per  le  proprie  libere  esplorazioni.  Il  gioco  libero  ha
un’enorme  valenza  perché  permette  ai  piccoli  di  partire  dal  proprio  interesse  e  di  andare  ad
approfondirlo  attraverso  il”fare”.  Il  bambino,  come  un  piccolo  scienziato  mosso  dalla  propria
curiosità, si attiva attraverso l’azione sulla realtà (il gioco) per imparare a rispondere alle domande
che si pone. Il ruolo dell’Educatore è molto delicato, egli è colui che permette di fare esperienza,
che coglie durante il fare del bambino le sue domande e che sostiene e rilancia gli apprendimenti.
L’Educatore “conduce fuori ciò che è dentro” al bambino, che è il significato stesso della parola
“educare”.

SPAZIO DAVANTI -  GIOCHI STRUTTURATI : è lo spazio antistante al Nido  in cui sono 
presenti giochi più strutturati, che richiamano un po’ le strutture presenti nei parchi pubblici.

All’interno di questo spazio i bambini hanno ampie possibilità di movimento, possono correre, 
salire e scivolare sugli scivoli, pedalare con i tricicli e tanto altro.

Inoltre è presente anche una piccola casetta che rappresenta una piccola “tana” in cui riposarsi o 
mettere in pratica il gioco simbolico dando ampio sfogo alla fantasia. 



SPAZIO LATERALE  - AREA SCAVO : essendo qui il terreno poco erboso e malleabile consente
ai bambini di osservare, toccare, manipolare, travasare e creare con la terra nelle sue  varie 
consistenze: asciutta, bagnata, fangosa e morbida; l’utilizzo di bastoncini, palette e attrezzi per 
scavare favorisce lo sviluppo della coordinazione motoria fine che ci permette di scoprire quelli che
sono gli abitanti della terra, la cooperazione  stimolando la verbalizzazione.

SPAZIO DIETRO - PERCORDI MOTORI NATURALI : sfruttando le particolarità di questo 
spazio caratterizzato da due evidenti dislivelli e da due alberi distanziati l’uno dall’altro, si 
creeranno con l’ausilio di corde e ceppi di legno dei percorsi motori. In relazione alle età  e alle 
abilità dei bambini si sviluppano e rafforzano le abilità motorie del camminare, saltare, correre, 
superare dislivelli mantenendo l’equilibrio e arrampicarsi.  

Questo permette inoltre il rispetto delle turnazioni.

SPAZIO FRUTTETO - LETTURA, DRAMMATIZZAZIONE,  ATTIVITA’ GRAFICO 
PITTORICA : questa parte del giardino, per le sue caratteristiche fisiche (terreno pianeggiante con 
un grande albero le cui fronde creano casette naturali  ) si presta per essere utilizzato in modi diversi
a seconda della stagione: nel periodo autunno – inverno, essendo ricco di foglie e rami, si presta 
all’esplorazione, all’osservazione dei  cambiamenti  dei colori della natura, al gioco con questi 
materiali naturali. Con i bimbi raccogliamo foglie, ne facciamo delle montagne e le lanciamo; ci 
camminiamo sopra e ascoltiamo il rumore; raccogliamo i bastoncini lunghi, corti e piccoli, togliamo
la corteccia; li utilizziamo per fare musica e li portiamo   all’interno del Nido per giocare.

Nel periodo primavera-estate questo spazio sarà dedicato alla lettura. I bambini con coperte e stuoie 
creano uno spazio dedicato all’ascolto di testi scelti  da loro stessi e che potranno  in seguito 
drammatizzare. L’attività del colore, in tutte le sue forme, trova in questo spazio un luogo 
privilegiato  e contesto della rielaborazione di ciò che è stato ascoltato.

Una attività trasversale, che accompagnerà tutto il nostro percorso, sarà anche la costruzione di 
“cestini delle stagioni” dove i bambini potranno inserire a loro scelta, frutti, indumenti, disegni, 
loro creazioni, materiale naturale raccolto in giardino, relativi alle varie stagioni.

All’interno del Nido si propongono, riadattandole, le stesse esperienze pensate per il fuori, 
permettendo così di proseguire il lavoro di esplorazione e manipolazione degli elementi naturali in 
un contiunuum tra in-door out-door.

Queste saranno accompagnate da tutte quelle attività che caratterizzano il “fare” quotidiano (es. fare
il cameriere, sparecchiare dopo mangiato, il riordino dei giochi ecc) e che stimolano di 
responsabilità e l'autonomia.                                                                                                                  
Il fil rouge che collega ogni esperienza e attività proposta è lo sviluppo globale del bambino dal 
punto di vista fisico, cognitivo, emotivo e socio-relazionale e soprattutto il suo benessere.



VERIFICA E  DOCUMENTAZIONE

Strumento per la  documentazione del percorso svolto sarà il materiale fotografico. La  verifica si
effettuerà  in  itinere  attraverso  l’osservazione  e  la  compilazione  delle  schede  di  monitoraggio
periodiche.
La restituzione alle famiglie di quanto osservato, programmato e svolto avverrà attraverso incontri
che si svolgeranno con modalità on-line, sino al termine della situazione emergenziale, auspicando
che si possa tornare in tempi brevi ad incontri ed assemblee in presenza.

PROGETTO CONTINUITA’

Il  passaggio  dal  Nido  alla  scuola  dell’infanzia
rappresenta  per  i  bambini  un  grosso  cambiamento  e,
come  tale,  va  accompagnato  affinché  l’apertura  al
nuovo  non  spaventi  ma  sia  occasione  per  instaurare
nuove e positive relazioni. 
In tempi di pandemia mondiale però, risulta difficile elaborare un progetto continuità “classico”, in
cui si prevedevano momenti condivisi di gioco e di esperienze  tra più gruppi di bambini di diverse
realtà (Nido-Infanzia). Sulla linea della filosofia dell’outdoor education, che ormai da qualche anno
caratterizza le pratiche educative dei serivizi 0-6 del Comune di Rovigo, vorremmo riprendere il
progetto che lo scorso anno non ha potuto trovare compimento a causa della brusca interruione
dell'attività didattica a causa della pandemia da Covid-19.
Il progetto aveva e avrà come filo conduttore il libro di Michael Rosen- Helen Oxenbury
“A CACCIA DELL’ORSO” (Ed.Mondadori):
i  bambini  sia  del  Nido  che  delle  varie  Scuole  dell’Infanzia  del  territorio
leggeranno  il  testo  e  svogleranno  attività  dedicate  comuni,  anche  se  a
distanza,  in  modo  che  il  percorso  generi  un  punto  di  arrivo  comune.
L'obiettivo è infatti creare punti di riferimento che aiutino i nostri piccoli a
sentirsi accolti nelle loro nuove scuole a settembre.
La storia parla di una famiglia che parte alla ricerca dell’orso e attraversa un
campo di erba frusciante, un fiume freddo e fondo, una pozza di fango limacciosa, un bosco buio e
fitto. Un viaggio che, trasferito nella nostra realtà di scoperta in outdoor, vede i bambini del Nido e
della  Scuola dell’Infanzia  fare  un percorso insieme e a  distanza verso qualcosa di  sconosciuto.
Insieme si affronta la paura del nuovo e il campo di sperimentazione laboratoriale sarà proprio la
zona boschiva dei nostri giardini, dove oltre a momenti di libera esperienza ci saranno le occasioni
privilegiate per rivivere  ciò che propone il libro ossia il rumore dei piedi nel fango, l’acqua in una
giornata di pioggia, il rumore dei bastoni che si rompono sotto i piedi, zone oscure fatte di grovigli e
cespugli. 
Tutto  questo  a  distanza perché  non  ci  mescoleremo  tra  grandi  e  piccoli  in  un  girotondo  di
esperienze ma le porteremo avanti in parallelo ciascuno presso la propria struttura, seguendo una
linea  comune  e  poi  le  ri-troveremo  e  condivideremo  al  momento  dell’arrivo  alla  Scuola
dell’Infanzia… alla fine l’orso si troverà? 
Link: fiabe videonarrate "a caccia dell'orso" a cura del nido Buonarroti      https://youtu.be/AcrAdneQwy4
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Il gruppo di lavoro:

Personale educatore :

Baldovin Lucia   

Biancucci Paola           

Buoso Elena                           

Campa Carmela                        

Degan Serena

Drago Alice                      

Fusetto Floriana           

Gazzabin Martina            

Gregnanin Cosetta        

Merlin Barbara                     

Olianas Sandra       

Rampazzo Veronica                

Rigolin Simonetta                

Sadocco Ambra

Sadocco Simonetta

Silvestrin Chiara

Venturini Ilaria

Coordinamento Psicopedagigico: Dott.ssa Valeria Tosi     

Personale ausiliario :

Carlesso Elisabetta

Civiero Lorenzina
       
Rodella Monica

Toso Sabina

Zaghi Silvana

Personale cucina :

Previatello Paola    
    




