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PRINCIPI GENERALI

La sezione unica del  Nido Integrato di  Buso è composta da 16 bambini  di  cui  9
dell'anno precedente, 6 bambini ambientati nel mese di Settembre e un bambino nel
mese di Gennaio. Si tratta di un gruppo abbastanza omogeneo per età, in quanto la
maggioranza ha una fascia d'età compresa tra i 24 e i 36 mesi, ad eccezione di due
bambini di 20 mesi. Le educatrici che seguono la sezione sono due.

La programmazione di quest'anno si collega al progetto educativo triennale incentrato
sul rapporto bambino/natura, sull'outdoor education (educazione fuori-porta) intesa
come un insieme di pratiche educative che considerano lo spazio esterno un ambiente
educante,  ricco di  opportunità  esperienziali  e  formative per  il  gruppo di  bambini.
L'obiettivo  dell'educazione  fuori-porta sarà  quello  di  proporre  esperienze
prevalentemente all'aperto, a contatto con la natura, anche in caso di maltempo. La
sfida educativa sarà imparare a vivere il contatto con il clima, i paesaggi nelle diverse
stagioni dell'anno, vestendo i bambini in maniera adeguata. Come afferma il fondatore
del movimento scout Robert Baden-Powell “non esiste buono o cattivo tempo, ma solo
buono o cattivo equipaggiamento”.  Gli strumenti dell'azione educativa diventeranno
dunque i  sassi,  il  terreno, le foglie, i  legnetti,  le cortecce e i  fiori,  pochi elementi
ecologici  ed  economici  ma  indispensabili  per  assecondare  l'apprendimento  dei
bambini  partendo dai loro spunti. I  traguardi che si intendono raggiungere durante
questo percorso sono:

-la valorizzazione del sé e dell'altro, da parte dei bambini, capendo il significato della
vita che li circonda e le conseguenze morali delle loro azioni;

-la conoscenza del corpo e del movimento;

-la comprensione dei colori, suoni, lo sviluppo dell'immaginazione facendo arte con
tutto ciò che di naturale i bambini hanno a disposizione, immergendosi nella natura
(giardino del nido o nel bosco);

-le parole in quanto stimolati attraverso le discussioni e il confronto fra bambini su
tutto ciò che vedono attorno a loro;

-lo stimolo delle facoltà immaginative dei bambini (un trenino di plastica è un trenino
e basta,  mentre un pezzetto di  legno può diventare un trenino,  un tagliaerba,  una
bacchetta magica);

- favorire e sostenere le autonomie dei  bambini  durante i  vari
momenti  della  giornata,  ponendo  particolare  attenzione  al
momento della preparazione dell'uscita out-door (vestizione e
svestizione).



VIVERE IL GIARDINO

 “ la vita in giardino non va lasciata al caso, bisogna curarne la regia”

Penny Ritscher

L' apprendimento nei bambini passa in primis per il fare e per l'esperienza diretta e si
incoraggia attraverso occasioni che generano in loro stupore e meraviglia, per questo
motivo una pedagogia naturale valorizza l'esperienza all'aria aperta e gli spazi esterni
sono  considerati  come  opportunità  e  possibilità  di  crescita,  una  sorta  di
prolungamento degli spazi interni. Il giardino ma non solo, ( un bosco, un sentiero di
campagna ) diviene il protagonista per eccellenza, ossia un luogo  :

- di  scoperta , di suoni, di odori, di colori, di profumi, che stimolano la curiosità e
invitano all'esplorazione ;

- di libertà , possibilità di sperimentare in autonomia i propri limiti;

-  dove i bambini possono prendersi il  loro  tempo,  soffermandosi ad osservare un
grande albero piuttosto che il cielo;

- di  incontro fra i  bambini non solo del proprio nido ma di altri  servizi  educativi
( scuole dell'infanzia del territorio).

È  importante  che  gli  spazi  esterni  siano  ben  curati dalle  Educatrici,  le  quali
cercheranno di dedicare cura e ricerca nelle fasi di progettazione, allestendo aree di
esplorazione e di gioco a partire dagli interessi, dai bisogni e dai piaceri dei bambini (il
bisogno di nascondersi, di giocare e “trafficare” con molteplici materiali). Si cercherà
di  prediligere  materiali  semplici  e  poco  strutturati,  in  questo  modo  i  bambini
riusciranno  a  dare  voce  e  forma  al  loro  immaginario,  a  giocare  “con  niente”,
trasportando oggetti comuni in un mondo fantastico dove tutto è possibile. Un aspetto
importante  che  emerge  in  questa  pedagogia  è  la  tematica  del  rischio.  Giocando
all'esterno i bambini hanno si la possibilità di sperimentare contesti nuovi ma anche
quella  di  misurare  i  loro  limiti,  cercando  di  superarli  per  promuovere  sicurezza,
equilibrio, stima e capacità di autovalutazione. La dimensione del rischio, applicata al
contesto educativo del giardino, va letta in chiave di opportunità e di crescita non solo
per il bambino ma anche per l'adulto. Il rischio diventa un elemento che può essere
pianificato  ed  inserito  in  un  percorso  pedagogico  inteso  come  possibilità  di
sperimentare in modo autentico le proprie capacità ed abilità, rischio come esperienza
preziosa che richiede consapevolezza.

LE ESPERIENZE EDUCATIVE



Molteplici  saranno  le  esperienze  e  le  proposte  educative  che  i  bambini
quotidianamente potranno sperimentare e condividere insieme. Oltre ai laboratori che
sono diventati stabili  e caratterizzanti il  nostro Nido Integrato (orto al nido, spazio
multiculturale, bilinguismo precoce, ecc.),  porteremo avanti  il  progetto denominato
“Mamma Natura” . Con esso si vuole evidenziare l' importanza di uscire in qualsiasi
giorno dell'anno; provare che il bambino a contatto con la natura esprime al massimo
le proprie potenzialità di individuo in crescita e la natura appunto, agisce come una
figura educativa speciale  che motiva al rispetto altrui e di sè stessi, che protegge e
accoglie.

Si  riportano  di  seguito  gli  obiettivi  che  intendiamo  raggiungere  e  le  principali
esperienze educative proposte al gruppo di bambini, dal mese di Gennaio fino a fine
Maggio.

Obiettivi delle esperienze naturali sono:

−promuovere occasioni originali di apprendimento, di conoscenza di sé, di relazione
con l'altro e con l'ambiente;

-valorizzare  tutte le esperienze di vita, di gioco, e di apprendimento irripetibili  al
chiuso;

-sviluppare la curiosità verso il mondo esterno.

Sono qui illustrate le esperienze educative proposte “fuori”, “dentro” ed “oltre” il nido:

- FUORI in giardino :

- “Il minestrone di fiori”

Durante  l’esperienza    “il  minestrone  di  fiori”  si  gioca  sulla  preparazione  delle
pietanze,  prima  raccogliendo  vari  elementi  naturali (  fili  d'erba,  rametti,  foglie,
fiorellini, bacche ) e poi utilizzando veri  utensili da cucina ( mestoli, pentole di varie
grandezze, scolapasta, ecc.), creando menù originali.



- Tende e nascondigli

È  importante per i bambini ritagliarsi un luogo segreto, al riparo da tutti, dove potersi
nascondere: all'interno dei “luoghi-tana” i piccoli si rifugiano per sfogliare un libro,
giocare, lasciare libera la fantasia.  Nel giardino del nido sarà allestita una o più tende
utilizzando bambù e ritagli di stoffa. 

- “Noi siam..piccoli equilibristi”

Saranno creati  dei semplici  percorsi sui  tronchi, dove i  bambini  potranno salire e
scendere  da  varie  altezze,  camminamenti,  dislivelli,  tunnel,  queste  esperienze
offriranno infinite possibilità per creare percorsi nei quali sperimentarsi con il corpo
fra  equilibri  e  disequilibri,  ricercando  strategie  per  superare  ostacoli,  acquisendo
nuove abilità e conquiste a promuovere una motilità su materiali naturali e irregolari.



“Il giardino parlante”

Con il gruppo di bambini si uscirà in giardino, dando voce alle caratteristiche dello
spazio esterno senza la presenza di giochi strutturati come scivoli, tricicli, altalene..
semplicemente immersi nella natura. Durante le uscite le Educatrici avranno il ruolo di
attente  osservatrici,  lasciando  spazio  e  tempo  al  gioco  spontaneo  dei  bambini,
invitandoli a raccogliere e a conservare i materiali naturali presenti. In un secondo
momento grazie all'utilizzo di lenti d'ingrandimento i bambini potranno osservare con
attenzioni i “tesori” trovati in natura, soffermandosi su caratteristiche e peculiarità di
ciascuno; questa attività verrà fatta non solo dentro il nido ma sopratutto negli spazi
esterni ad esso durante i momenti di esplorazione e scoperta libera. 

Il  giardino oltre ad essere un luogo ricco di  elementi  naturali  è anche paesaggio
sonoro, con voci e silenzi da ascoltare e da vivere, si cercherà di dedicare particolare
attenzione all'ascolto dei suoni e dei rumori presenti in  natura (il vento tra gli alberi,
il canto degli uccellini, il fruscio delle foglie) riconoscendoli e  rivivendoli  dentro il
nido durante il momento del canto e del dialogo guidato.

 



- DENTRO  il Nido :

All'interno della sezione del Nido, sarà allestito un angolo naturale con dischi di legno,
tronchi di pino, pigne, foglie, noci, dove i bambini potranno continuare a trasportare
“il far finta di” da dentro a fuori e viceversa. In questo angolo ci sarà la possibilità di
creare nuovi giochi come per esempio l'angolo cottura naturale. Ad affiancare il gioco
simbolico ci saranno esperienze :

-grafico-pittoriche e manipolative che si ricollegano anch'esse
a quelle proposte all' esterno: la realizzazione di piccole opere
d'arte potranno esser proposti distesi sull'erba e poi in sezione.
L'obiettivo  sarà  quello  di  produrre  un'opera  dettata  dallo
spirito di libertà espressiva e manipolativa, i materiali naturali
trasmettono  valori  di  ricchezza  e  diversità,  capaci di
esprimere  messaggi  simbolici  che  sottolineano  “l'io”
dell'esperienza, rendendo protagonista l'intimità dell'autore. 

- di  lettura  ad  alta  voce, in  collaborazione con le  volontarie
dell'associazione “Nati per leggere”, si proporranno momenti
di lettura sotto gli  alberi in giardino coinvolgendo anche le
famiglie. Durante queste sessioni gli obiettivi previsti saranno
quelli di promuovere l'attenzione, concentrazione e memoria,
con l'idea di riproporre nei giorni seguenti una ricostruzione
mimata della storia letta in precedenza, idealizzando all'aperto
una sorta di rappresentazione teatrale con l'aiuto di materiali
naturali.



- “OLTRE” il Nido :

Camminando con il naso all'insù

 

                                     (il monumento nella piazzetta di Buso )

 “ Camminando con il naso all'insù”  riguarda la valorizzazione del territorio locale e il
senso  di  comunità,  per  questo  motivo  durante  il  corso  di  quest'anno  educativo
verranno proposte diverse uscite, sia  nel quartiere di Buso, sia in centro a Rovigo.
L'iniziativa nasce dall'idea che una città sensibile alle esigenze dei bambini è una città
migliore per tutti  e dall'importanza di diffondere la cultura dell'infanzia negli spazi
cittadini. I bambini accompagnati dalle loro educatrici usciranno nel quartiere dove è
collocato  il  nido (Buso-frazione di  Rovigo),  in  centro  città  (Rovigo)  e  verso  una
fattoria  didattica  a  pochi  chilometri  dal  nido  (  l'agriturismo  “Corte  Benetti”).  La
possibilità di uscire a piedi e vivere la propria città è un'occasione da valorizzare e per
i bambini, l'obiettivo principale è vivere il percorso e non la meta.

Gli obiettivi  del laboratorio sono :

-valorizzare  le  uscite  “oltre”  il  Nido   come occasione  di  gioco  e  di  crescita  da
condividere con le famiglie;

-portare una parte della città e delle sue tradizioni dentro al Nido;

-accompagnare i bambini a vivere liberamente il percorso (una stradina di campagna,
la via del centro, osservare un monumento);

-rafforzare la continuità educativa interagendo con il  territorio locale, cercando di
attivare nuove sinergie.

Uscite  nel  quartiere  e  in  città:  durante  le  mattinate,  lontano  dal  traffico  e  in
sicurezza,  i  bambini  usciranno  a  piedi  nel  quartiere  e  avranno  la  possibilità  di
sperimentare  il  movimento  come  libertà  di  moto,  di  esprimersi  e  di  giocare,
fermandosi a guardare ad es: il panificio, il bar, la parrucchiera, il gruppo potrà entrare
nei negozi ed osservare le azioni di vita quotidiana ( il  preparare un caffè, fare lo
shampoo, sfornare il pane). Saranno organizzate uscite in centro città ( in pulmino) per



esempio durante il periodo natalizio, oppure per visitare una ludoteca o un museo.

Tempi : da Settembre a Giugno

“ sulle orme dei lama”

In collaborazione con l'agriturismo/fattoria didattica “Corte Benetti” partirà un mini
progetto che vedrà protagonisti i bambini e diversi animali, in particolare i lama. In
fase  di  definizine  sono  la  quantità  di  uscite  verso la  fattoria  che  per  quest'anno
diventano  sperimentali  e  propedeutiche  al  loro  consolidamento,  in  caso  di  esito
positivo, nel prossimo anno educativo.

I  bambini  parteciperanno alla  vita  naturale  della  fattoria,  osservando da vicino  le
abitudini degli animali e percorrendo le ampie zone verdi.



 “ Amici animali”

In collaborazione con la Lega nazionale difesa del cane di Rovigo si organizzeranno
due/tre  di  uscite  presso  la  loro  sede  -  Rifugio  C.I.P.A.-   per  conoscere  l'animale
domestico per eccellenza : il cane.

L'animale e in questo caso il cane, riveste un ruolo affettivo notevole, grazie alla sua
capacità relazionale che permette un continuo scambio di emozioni.

Con l’animale i  bambini  di  tutte le età instaurano un rapporto mimico e gestuale
unico, valorizzando la capacità non verbale di comunicazione ed affinando la propria
sensibilità e ricettività ai segnali esterni di piacere e di stress del compagno di giochi.

 Gli Obiettivi  del laboratorio sono :

-imparare a conoscere il cane e interpretarne i segnali del corpo ;

-educare al rispetto per gli animali sviluppando un corretto rapporto con essi ;

-favorire  le  capacità  relazionali,  l’autocontrollo, la  percezione del  proprio  e  altrui
limite, l’autostima;

-conoscere come è fatto il cane ;

-interpretare il linguaggio corporeo del cane col quale esprime le sue emozioni;

-prendersi cura del cane (dargli da mangiare e spazzolarlo);

-stimolare i cinque sensi;

-entrare in relazione con l’animale (imitarne il verso, pronunciarne il nome, parlargli)

Tempi :

le uscite presso l'ente devono essere concordate ma indicativamente si svolgeranno nei
mesi di Aprile e Maggio 2019.



Progetto continuità

Il Nido si definisce integrato proprio perché la propria azione educativa è integrata
con  quella  della  Scuola  dell’Infanzia  e  in  questo  specifico  caso,  con  la  Scuola
dell’Infanzia Statale di Buso che si trova nel medesimo edificio del Nido Integrato, al
primo  piano.   Le  due  strutture:  educativa  e  scolastica,  hanno messo  a  punto  un
progetto di continuità che prevede una stretta programmazione di azioni educative
finalizzate a facilitare il passaggio dal Nido alla Scuola dell’Infanzia. Le azioni che si
compiono sono strutturate in modo da far incontrare i bambini in maniera abituale,
facendo merenda assieme, giocando ora al Nido, ora alla Scuola dell'Infanzia, fuori in
giardino, condividendo anche momenti di festa.  

Il passaggio dal Nido alla Scuola dell’Infanzia è identificato spesso come il passaggio
da una situazione protetta,  familiare,  calda  e rassicurante,  ad una situazione che
prevede in primis gli apprendimenti e quindi più vicina alla realtà scolastica: maggior
numero di bambini, meno insegnanti, programmi e regole da rispettare. Entrare nella
scuola dell’Infanzia significa cambiare il gruppo di amici e le Educatrici conosciute,
stabilire nuove relazioni,  acquisire nuove abitudini.  Il  nostro obiettivo è quello di
rendere graduale questo passaggio, trasformando la paura per le cose sconosciute in
curiosità per il nuovo; di stabilire stili educativi ed occasioni di apprendimento che
favoriscano la cooperazione fra bambini e il senso di appartenenza ad una comunità
che si sta creando. Il nostro intento è di far cadere barriere e di sostituirle con nuove
relazioni stimolanti per i bambini, per gli Educatori e gli Insegnanti, con una ricaduta
sulle famiglie in termini di serenità e fiducia. In questo senso, sono particolarmente
curati i momenti di incontro progettati. Si favorirà così la conoscenza reciproca degli
spazi e la loro fruibilità per fare merenda insieme, per giocare, per farli propri.

Quest'anno anche il progetto didattico relativo
alla continuità  nido/scuola  dell'infanzia
riguarda l'outdoor education, l'obiettivo sarà di
promuovere  nei  nidi  e  nelle  scuole
dell'infanzia  l'importanza di  vivere  la  natura
come ambiente educativo e formativo. 

Due elementi  caratterizzeranno le esperienze
di continuità : la natura e la magia, ci sarà un
personaggio guida, un folletto. Il suo nome è
Gianni, vive dentro al un bosco e con le sue
magie  coinvolgerà  i  bambini  in  divertenti
avventure. Ad accompagnare Gianni ( ogni nido ha un folletto di stoffa) ci sarà una
breve canzone, che verrà cantata all’inizio e alla fine di ogni incontro. A cadenza
settimanale  i  bambini  del  nido  incontreranno  quelli della  scuola  dell'infanzia  e
insieme condivideranno il momento della merenda del mattino , il gioco libero, le
proposte di laboratorio a tema, i momenti di festa come per esempio la festa di Natale
in piazza, la festa di Carnevale e la festa di fine anno.



  DOCUMENTAZIONE

Le esperienze educative, saranno documentate sia al fine di verificare i processi sia al
fine di raggiungere gli obiettivi di sviluppo di ciascun bambino.

Gli  strumenti  di  valutazione vengono condivisi  dall'equipe  di  sezione per  quanto
riguarda  gli  obiettivi  di  Nido  assieme  alla  Coordinatrice  psicopedagogica  della
Cooperativa e  alla Coordinatrice psicopedagogica del Comune di Rovigo.
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