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RIFERIMENTI TEORICI

Le proposte educative si ispirano al Progetto triennale legata  all'outdoor education

ovvero una pedagogia legata all’esperienza della natura e in natura come strumento

educativo.  L'approccio  dei  bambini  verso  di  essa,   è  essenzialmente di  carattere

sensoriale e mira allo sviluppo della persona e ai suoi apprendimenti in un contesto

che  insegna  e  richiede  rispetto  e  nel  contempo  restituisce  emozioni,  creatività,

energia per il corpo e la mente. Si punta a dare ai bambini un rapporto quotidiano

con la natura e con il territorio che li circonda e a dimostrare gli effetti positivi che

questa modalità educativa produce sullo sviluppo psicofisico, emozionale e cognitivo

di  un  individuo  nonché  il  potenziamento  di  capacità  come  quelle  di  risolvere

problemi, di attivare un comportamento prosociale in età precoce.

Gli  obiettivi  che  si  vogliono perseguire  al  nido  sottendono  un  quadro  teorico  di

riferimento proveniente sia dalle teorie classiche di sviluppo psico-pedagogico, sia da

un continuo percorso  di  formazione del  personale  educativo,  che dall’esperienza

diretta maturata da ogni educatore. Ne deriva la convinzione che il bambino sia il

protagonista  all’interno  e  all’esterno  del  nido,  in  maniera  attiva  ed  unica,  con

attenzione  e  coinvolgimento  della  famiglia:  il  bambino  e  la  famiglia  al  centro

dell'attività pedagogica condivisa.

Infatti  ogni  bambino  è  considerato  secondo  una  prospettiva  ecologica,  in  cui  le

relazioni  fra  bambino  e  bambino,  fra  bambino  ed  educatore  e  fra  educatore  e

famiglia sono al centro del pensiero educativo in quanto si influenzano le une con le

altre.

ORGANIZZZAZIONE DELLA GIORNATA

7.45 – 9.30 Accoglienza dei bambini

Il  tempo  dell'accoglienza  è  un  tempo  molto  delicato  e  concerne  il  distacco  dei

bambini dai genitori. Durante queste due ore, si propone il gioco libero sia all'interno

che all'esterno del Nido.



9.30 – 10.00 Merenda

I  bambini  vengono  accompagnati  nella  sala  da  pranzo  dopo  aver  provveduto

all'igiene  personale;   consumano  frutta  di  stagione  e  pane;  si  cantano  con  loro

canzoncine e si mimano;

10.00 – 11.00 attività educativa come da progetto

 I bambini vengono suddivisi in due gruppi , seguiti da una singola educatrice.

11.30 – 12.15/30 pranzo

 I bambini vengono prima portati in bagno per l'igiene personale e poi preparati con

la  bavaglia  per   andare a pranzo.  Il  tempo del  pranzo è un  momento di  grande

socialità e dell'incremento dell'autonomia oltre che di educazione alimentare.

12.00  –  13.00  cambio  del  pannolino  e  preparazione  dei  bambini  che  vanno  a

riposare;

13.00 – 14.00 ricongiungimento con la famiglia per i bambini che rimangono mezza

giornata;

13.00 – 14.45 riposo;

14. 45 – 15.00 risveglio lento dei bambini, igiene personale invitando i più grandi

all'utilizzo del water,  vestizione favorendo l'autonomia dei bambini  nell'infilarsi gli

indumenti e le scarpe;

15.00 – 15.20  merenda che varia ogni giorno  (tè e biscotti, yogurt, frutta, ecc.);



15.30 – 16.00  gioco libero dei  bambini  sia  all'esterno che all'interno del  Nido e

ricongiungimento familiare.

CONOSCIAMOCI

Il Nido integrato di Buso, ha un'unica sezione che si compone di 16 bambini medio

grandi di età eterogenea.  Le esperienze proposte ai  bambini sono condivise ma,

declinate sulle capacità di apprendimento determinate dalla diversa età dei bambini.

OBIETTIVI

- Favorire  e  sostenere  le  autonomie  dei  bambini  durante  le  routine  della

giornata;
- Stimolare le abilità di immaginazione;
- Socializzare con i compagni e con gli adulti;
- creare  situazioni  ed occasioni di apprendimento;
- stimolare l'uso del codice verbale;
- insegnare  a  riconoscere  le  possibilità  ed  i  limiti  del  corpo  durante  il

movimento;
- Valorizzare le capacità di ogni bambino.

I NOSTRI SPAZI ESTERNI

       

Il nostro giardino è molto spazioso ed usciamo con ogni tempo. Le uscite in giardino

suscitano nei bambini tante emozioni e a contato con la natura i bambini imparano

davvero  tante cose:  la  natura  offre  davvero  tanti  spunti  per  mozioni  di  gioia  ed

euforia  per  questo verrà frequentato in tutte le stagioni  e con un abbigliamento



adeguato al tempo. Per i bambini non è solo un’occasione di giocare all’aperto ma è

soprattutto un’opportunità che offriamo per sviluppare esperienza di sé nel mondo.

Fare una buca,  osservare piante e insetti,  scoprire una piccola pozza d’ acqua che

diventa un angolo di sperimentazione, manipolare la terra secca che si trasforma in

polvere da travasare o  trasformarla in fango sono tutte azioni che si declinano in

studio  ed apprendimento da parte del bambino.

 Tutto diventa oggetto di attenzione: le foglie, i fiori,  i  pezzi di legno che cadono

dagli alberi, il fruscio del vento, gli insetti che si muovono, le nuvole nel cielo. Questo

lavoro osservativo e di raccolta di materiali, prosegue poi all'interno del nido tramite

la manipolazione, la catalogazione di questi materiali raccolti e il racconto in forma

verbale o tramite l'uso del colore sulla carta, di quanto si è fissato nella mente, di

quanto ha lasciato traccia di emozioni. Si utilizzerà una lavagna luminosa creata dalle

educatrici, per dar modo i bambini di effettuare uno osservazione dei materiali con

l'effetto stupefacente della luce riflessa. I giochi di luce affascinano molto i bambini

che dimostrano così tutta la loro curiosità e voglia di imparare.

OBIETTIVI

- Stimolare la creatività e la curiosità;

- suscitare meraviglia;

- favorire le domande per non finire mai di imparare;

- Aumentare la concentrazione e l'attenzione condivisa.



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.  Quest'ultima  è

collocata  al  primo  piano  dello  stesso  edificio  che  ospita   il

Nido.Le due strutture: educativa e scolastica, hanno messo a

punto  un  progetto  di  continuità  che  prevede  una

programmazione di esperienze educative condivise, finalizzate

a  facilitare  il  passaggio  dal  Nido  alla  Scuola  dell’Infanzia.

Queste esperienze fanno prima di tutto incontrare i  bambini

molto spesso, fanno vivere loro momenti di gioco e di attività

progettate  che  hanno  come  obiettivo  la  condivisione,  il

dialogo,  il  mutuo aiuto.  La  continuità viene appunto intesa

come una struttura fisica ed educativa che non si interrompe,

che dà e prende saperi, che crea abitudine al nuovo, che prepara al cambiamento

senza  quasi  rendersene  conto.  Sono  9  i  bambini  che  a  settembre  prossimo

passeranno alla Scuola dell’Infanzia.

Anche con i genitori che vedono spesso il passaggio dal Nido alla Scuola dell’Infanzia

come il passaggio da una situazione protetta, familiare, calda e rassicurante, ad una

situazione più vicina alla realtà scolastica, si cerca di trasmettere sicurezza e fiducia

per  affrontare  anch'essi  con

serenità,  il  passaggio.  Questi  sono

gli  obiettivi  che  si  intendono

perseguire,  cercando  di

programmare  e  cooperare  con  le

Insegnanti  della Scuola dell'infanzia

con un  senso  di   appartenenza ad

una comunità.  La scala sarà l’elemento simbolico di unione: si  va verso l’alto per

incontrare i bambini grandi; si va verso il basso per incontrare i bambini piccoli. Il filo

conduttore del progetto di quest'anno è legato al testo “A caccia dell’orso andiamo”.

La  storia  accompagnerà  i  bambini  nei  vari  incontri  e  nelle  uscite  verso  il  bosco



cittadino di Via Curiel. Le avventure dei personaggi diventeranno le avventure dei

bambini durante i giochi assieme, fatti all'aperto, con il sole o la pioggia. 

Il progetto viene condiviso con le famiglie tramite incontri  e laboratori e le fasi di

esso vengono trattate dall'equipe educativa e scolastica delineandone lo sviluppo in

itinere e verificando l'efficacia delle azioni poste in essere.


