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Premessa

Dalla progettazione triennale che ci apprestiamo a mettere in atto, vorremmo raggiungere l'obiettivo

di  far  evolvere  i  Nidi  in  uno  spazio  educativo  ampio  da  considerarsi  vivaio  di  esperienze

significative per i nostri bambini che trascorrono gran parte del loro tempo in queste strutture. I tre

spazi che intendiamo riempire,  sono quelli  del "dentro",  del “fuori”  e dell'“oltre”.  Essi  saranno

collegati fra loro attraverso la progettazione e le azioni educative in modo da sviluppare nei bambini

capacità e sicurezza in un ambiente prevalentemente naturale o costituito da elementi naturali.

L'approccio pedagogico che si intende sviluppare, ha anche lo scopo di creare una rete e un gruppo

di lavoro costituito da Educatori ed Insegnanti per mettere a punto una forma di apprendimento

esperienziale in spazi esterni ed in una varietà di climi. Inoltre esso costituirà il primo passo per

riunire intorno a questo pensiero pedagogico e  a nuove pratiche educative,  professionalità  che

potrebbero  coadiuvare  il  lavoro  degli  Educatori  e  degli  Insegnanti  come:  pediatri,  progettisti,

docenti universitari e ricercatori.

Il  progetto sarà pertanto costituito di  fasi,  all'interno delle  quali  andremo a coniugare pensiero

pedagogico, azioni educative e formazione.

Siamo convinti che indoor education incentrata sugli apprendimenti effettuati prevalentemente in

ambienti chiusi e la outdoor education in senso ampio, quale sistema di apprendimenti fuori dal

nido, nella comunità e nel territorio, possano convivere e supportare la naturale inclinazione dei

bambini a farsi delle domande e a porle agli adulti; a  mettersi in relazione con il mondo reale in

percorsi  di  ricerca  gioiosa  e  stimolante  al  fine  di vivere  al  meglio  il  tempo  e  gli  spazi  che

condividiamo assieme a loro, offrendo stimoli nuovi e diversificati. Si ribadisce pertanto il concetto

che Il Nido svolge una funzione integrata di cura, educativa e sociale e la “mission” è esplicitata

alle famiglie con le quali essa viene condivisa:

“favorire nel bambino uno sviluppo affettivo, emotivo, psicomotorio, cognitivo e sociale quali

elementi fondamentali di espressione di sé stesso in un contesto che crea fiducia tra bambini

ed adulti. Le azioni di cura ed educative sono condivise con le famiglie che possono esprimere

il loro pensiero e confrontarsi con gli Educatori nei tempi e modi che il progetto individua per

l'informazione e la comunicazione finalizzate ad una efficace alleanza educativa. Inoltre dare

l'opportunità ai bambini di fare esperienze a contatto con la natura per creare   un legame

stretto, abituale con l'ambiente che generi benessere nel presente e nel futuro e una crescita

sana”. 
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Perchè educare in natura

I  bambini  oggi,  vivono  sempre  di  più  in  spazi  chiusi.  È  invece  importante  tornare  a  vivere

all’aperto, sia per la loro crescita che per la loro salute.

È un metodo pedagogico-educativo che pone l’accento sull’importanza della vita all’aria aperta

nella crescita infantile. Questo approccio educativo, è un  momento di formazione poichè amplifica

l'uso dei sensi, aumenta la capacità osservativa e stimola la curiosità. Inoltre insegna ai bambini ad

avere pazienza e questo perchè in natura le cose avvengono secondo dei tempi che non possono

essere accelerati.

 Giocare all’aperto favorisce lo stare insieme dei bambini e non fa emergere la conflittualiltà per il

possesso dei giochi. I bambini si muovono in un ambiente dove c'è da esplorare e scoprire e non vi

è nulla da possedere. I bambini imparano piano piano a sostituire al mio e tuo, l'aggettivo nostro.

Anche a  livello  motorio,  la  vita  all'aperto,  favorisce le abilità  ed il  coordinamento.  I  bambini

possono usare gli spazi esterni come palestre per camminare, correre, saltare, arrampicarsi, imparare

ad acquisire sicurezza ed avere meno paura di inciampare, cadere. Fa comprendere i propri limiti e

fa riconoscere i pericoli.

I  bambini  apprendono attraverso la scoperta e l'indagine del mondo che li  circonda; i  bambini

apprendono  in  maniera  attiva,  ponendo  domande  agli  adulti,  risolvendo  piccoli  problemi.

L'Educatore  diventa  un  facilitatore  di  processi  di  apprendimento,  senza  dare  immediatamente

risposte, ma inducendo il bambino a trovarle. Verranno valorizzate le esperienze che potenziano lo

sviluppo emotivo e di relazione fra pari facendo leva sull'empatia ed il rispetto verso ogni forma

vivente. Gli adulti in queste situazioni, rimangono pronti ad intervenire in caso di rischi eccessivi,

ma se questi rischi non ci sono, si lascia che i bambini sperimentino. Il freddo non deve fermare le

esplorazioni.  Basterà  coprire  i  bambini  in  modo  adeguato  e  fare  attenzione  agli  sbalzi  di

temperatura, perché essi non hanno ancora la capacità di utilizzare al meglio i meccanismi dei centri

della termoregolazione.

Stare negli spazi aperti  è una condizione naturale per i bambini che in questo modo acquisiscono la

consapevolezza del loro corpo nello spazio che occupano, interagendo con esso. Tutto ciò serve per

crescere  e  per  fissare  degli  importanti  prerequisiti  fondamentali  per  gli  apprendimenti.  Le

esperienze all'aperto aprono la mente dell'adulto all'imprevisto poichè si vive una dimensione dove i

bambini  sono  liberi  di  esprimersi  e  di  muoversi.  Si vive  un  rischio  controllato  con  la

consapevolezza che in  questa maniera vi  sono più  possibilità  per  i  bambini  di  imparare e tali

possibilità, saranno colte dagli educatori e sfruttate al meglio. Inoltre i bambini imparano a trovare

le strategie per affrontare il rischio e gestirlo, grazie ad una esposizione alle situazioni complesse,
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dirette,  graduali  e progressive. Gli  adulti  accompagnano i  bambini in questo processo, sapendo

individuare e gestire i  pericoli,  non sostituendosi ai  bambini ma insegnando loro a conoscere i

propri limiti e quelli degli spazi aperti.

Il ruolo dei genitori

Per noi è di fondamentale importanza che i genitori aderiscano in modo autentico ai valori ed agli

obiettivi del progetto affinchè i bambini possano godere appieno delle esperienze. La creazione di

una vera e propria comunità educante per noi è fondamentale. Nel nostro caso i genitori sono spesso

presenti  come  volontari  e  contribuiscono  a  molti  aspetti  progettuali  e  organizzativi.  La

partecipazione  delle  famiglie  rientra  in  un'ottica  di  co-educazione  poichè  i  genitori  sono  gli

interlocutori  privilegiati  con cui rapportarsi.  Le informazioni sulla vita del  bambino al Nido, la

trasparenza  rispetto  alle  scelte  educative,  la  condivisione  del  progetto  educativo  e  delle

programmazioni didattica costituiscono la base per favorire la realizzazione delle esperienze. Vi

sono pertanto nel corso dell'anno educativo:

incontri per la conoscenza e lo scambio tra Educatori e genitori;

momenti dedicati alla socializzazione e condivisione delle esperienze;

momenti in cui si approfondiscono argomenti riguardanti la crescita e l'educazione dei bambini.

Esploriamo il bosco

Questo progetto pilota, che condurremo assieme alle Scuole dell'Infanzia Tassina e di Fenil  del

Turco, intende mettere in evidenza il valore educativo che ha per i bambini, il fare esperienze in un

ambiente naturale. A questo scopo, abbiamo individuato in primis, il Bosco di Via Curiel, situato in

una zona piuttosto centrale della città e quindi facilmemte raggiungibile, sia a piedi che con lo

scuolabus. Nel corso degli anni, e a seconda dei risultati ottenuti, si potranno individuare altre aree

boschive (es. Bosco Langer) dove portare i bambini o continuare a frequentare solo questo bosco. I

gruppi dei bambini che parteciperanno al progetto sperimentale, saranno individuati dalle Educatrici

dei Nidi e dalle Insegnanti delle due Scuole dell'Infanzia. 

Il progetto prevede degli obiettivi, delle azioni educative mirate, il gioco libero e di esplorazione,

gruppi di controllo per la verifica degli apprendimenti.

Le uscite nel bosco saranno cadenzate in modo da creare nei bambini, non solo l'aspettativa e la

curiosità ma anche l'abitudine a frequentare, fruire e rispettare questo luogo.
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I bambini nella nostra città

I nostri Nidi sono inseriti in un contesto urbano che molto spesso non viene esplorato per questioni

di sicurezza e rapporti numerici che vanno ovviamente garantiti. Riteniamo però che sia necessario

invertire un po' la rotta, abituando i bambini fin da piccoli a conoscere persone e luoghi che piano

piano  diventano  in  questo  modo  abituali.  Inizieremo pertanto  a  far  visita  al  fruttivendolo,  al

panettiere, al giornalaio,  al calzolaio, al fioraio, ai nonni della Casa di riposo, alla biblioteca. In

questa  maniera,  essi  avranno l'opportunità  di  conoscere   i  luoghi  dove si  svolge la  vita  della

comunità.  Questa  attività  educativa,  offre  inoltre  ai  bambini  che  si  spostano  a  piedi  o  con  i

passeggini, di fare attenzione a piccole cose che si possono incontrare strada facendo.

L'obiettivo  del  progetto  è  che  i  bambini  imparino  a conoscere  e  rispettare  piccole  regole  di

educazione civica come percepire i pericoli, stare vicino all’adulto, sentirsi parte di un gruppo e di

una comunità. Queste attività stimolano la memoria e orientano i bambini nei luoghi in modo da

farli  diventare vissuti. Saranno gli  Educatori  che stabiliranno il  momento opportuno per portare

fuori i bambini indipendentemente dall'età e dal tempo atmosferico. 

Portiamo dentro al Nido

Attraverso questa iniziativa, vorremo fare in modo che i bambini più grandi, conoscano e facciano

esperienza  di  alcune  attività  che  possano  aumentare le  loro  competenze  a  livello  cognitivo  e

psicomotorio.  Abbiamo pensato  quindi  che  a  cadenza  mensile,  inviteremo  delle  persone  della

comunità  che  vengano  a  lavorare/giocare  con  i  nostri  bambini.  Chiederemo  pertanto  la

collaborazione di esperti/ appassionati in alcuni ambiti lavorativi che possano permanere per uno o

due incontri  al  Nido condividendo la loro esperienza con i  nostri  piccoli.  Attraverso i  progetti

educativi specifici per ogni Nido, si programmeranno e sceglieranno le persone da invitare. 

Azioni educative

 La  didattica che sarà adottata nelle  singole  azioni  educative  coinvolte al  fine  di  realizzare il

progetto triennale, mira al consolidamento:

• di autonomie motorie e psicomotorie;

• del coordinamento spazio/temporale;

• della conoscenza del mondo;

• del riconoscimento di emozioni e sentimenti;
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 Inoltre intende:

• educare all'ascolto;

•  far vivere le storie raccontate ad alta voce;

• insegnare a conoscere e vivere la propria città.

 Ci si avvarrà inoltre dei laboratori per la realizzazione delle attività educative ormai consolidate

quali: 

• enghish time;

• orto al Nido;

• le scatole azzurre;

• cucina e pasticciamento;

• racconti, storie, teatro e magie;

• il colore al nido;

• muoviamoci col corpo;

• il gioco euristico;

• musica, canzoni e filastrocche.

Prendendo spunto dalla “philosopy for children” ci si impegna ad educare i bambini ad un pensiero

critico e creativo favorendo il raggiungimento di questi obiettivi all'interno della comunità educante

che  diventa  luogo  di  pensiero  e  comprensione  del  mondo,  tutti  assieme.  Gli  Educatori  sono

facilitatori di questo percorso, sia nelle azioni quotidiane, sia in momenti organizzati proprio al fine

di stimolare le domande dei bambini e la loro scoperta della vita.

La formazione

Il  piano formativo sarà delineato di anno in anno e sarà comunque cogente in parte ai temi che

l'impianto progettuale intende sviluppare ed in parte alla necessità di specializzare gli Educatori

rispetto a determinate discipline e laboratori.

La qualità dei nidi

Mediante il sistema di Valutazione SVANI, il personale dei Nidi comunali, effettuerà la valutazione

sulla qualità dei Nidi rispetto a:

1. Arredi e materiali (a disposizione dei bambini) 

2. Routine (cura) 
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3. Ascoltare e parlare 

4. Attività (apprendimento) 

5. Interazioni 

6. Organizzazione delle attività 

7. Bisogni degli adulti.

IL CONTESTO NIDO

      Educatori                                     Famiglia                    Personale  ausiliario  

                                                                 

Pedagogista           Bambini Pediatra

                       Personale di cucina

    

     territorio
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Indirizzi e criteri pedagogici

La base teorica di riferimento per I Nidi Comunali è costituita dalla Teoria sistemica. Gli autori di

riferimento  sono:  Ronald  Laing,  Gregory  Bateson,  Ludwing  won   Bertalanffy,  Edgar  Morin.

Secondo l'orientamento sistemico il Nido è un microsistema che interagisce con altri micrisostemi

territoriali e al suo interno tutti gli Educatori sono punti di riferimento. Durante l'ambientamento

ogni bambino adotta affettivamente un Educatore. Con il passare del tempo poi i bambini creano

relazioni con gli altri Educatori e si affidano ad essi con fiducia. 

Le situazioni al Nido

Per tutta la durata del tempo al Nido, si verificano situazioni che a seconda del momento e del

contesto possono definirsi:

situazioni  occasionali  attraverso  le  quali  gli  Educatori  possono  cogliere  comportamenti  ed

atteggiamenti dei bambini utili per conoscere meglio il bambino;

situazioni progettate  attraverso le quali l'osservazione del bambino è mirata a cogliere aspetti e

comportamenti specifici di aree di sviluppo sulle quali si sta lavorando.

Sia  nell'una  che  nell'altra  “situazione”,  il  bambino  elabora  strategie,  organizza  i  suoi

comportamenti,  mette  in  atto  stili  di  apprendimento che gli  Educatori  colgono come elementi

preziosi per dare opportunità di fare esperienze che siano consone al singolo bambino e al gruppo,

alla scelta dei materiali, ai tempi delle esperienze laboratoriali, alla cura nelle routine.

Gli spazi

Gli spazi verranno organizzati ponendo particolare attenzione alla scelta del materiale proposto in

quanto attraverso di esso si fissano gli apprendimenti.

Ogni ambiente avrà la propria configurazione:

• la sezione del medio grandi all'interno della quale vi saranno vari angoli d'interesse come

l'angolo  della  cucina,  l'angolo  dei  travestimenti,  l'angolo  relax  e  lettura,  l'angolo  delle

costruzioni e degli incastri, ecc.;
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• la  sezione dei  piccoli  allestita per  far  fronte alle necessità di  bambini  che si  muovono

gattonando  oppure  che  non  si  muovono  ancora  oppure  di  bambini  che  iniziano  a

deambulare. Per questo motivo saranno privilegiati gli angoli  morbidi e i giochi di  tipo

sensoriale e tattile nonché la presenza di strutture che facilitino il passaggio alla stazione

eretta e poi adeguate ai primi passi; quando tutti i bambini saranno in grado di camminare la

sezione sarà riorganizzata e resa funzionale a questa nuova abilità;

• la  sala  motoria  attrezzata  per  favorire  il  movimento  e  la  coordinazione  dei  bambini

all'interno della quale sono svariate le esperienze psicomotorie proposte: giochi e percorsi

guidati, danza, gioco libero;

• La biblioteca allestita con angoli morbidi per l'ascolto dei racconti e delle letture ad alta

voce, con i libri a scaffale aperto affinché i bambini possano scegliere il libro o i libri da

guardare in autonomia;

• l'atelier all'interno del quale si organizzano le esperienze del colore, le scatole azzurre, il

taglia e incolla, il gioco euristico;

• le sale da pranzo ciascuna delle quali è adiacente alla propria sezione (tre) che oltre alla loro

specifica  funzione  sono  utilizzate  per  i travasi  e  la  manipolazione  di  prodotti  naturali

(farine, pasta di sale, erbe aromatiche, verdura e frutta, ecc);

• i bagni con visibilità sulle sezioni per il controllo dei bambini;

• le sale nanna anch'esse adiacenti alla sezioni di appartenenza;

• il giardino con i suoi ampi spazi per correre e giocare; per entrare in contatto con la natura e

coltivare un piccolo orto.

I tempi

I tempi al Nido sono scanditi dai rituali che consentono ai bambini di trovare sicurezza, serenità e

fiducia. Le routine costituite dalle pratiche quotidiane messe in atto dalle educatrici durante:

l'accoglienza,

l'igiene personale,

i pasti,

il sonno,

il ricongiungimento con le famiglie, favoriscono il passare del tempo in modo riconoscibile.

Il gioco che costituisce la forma attraverso la quale ogni bambino esprime sè stesso e cresce facendo

esperienza  del  mondo  è  libero  o  progettato  secondo  quanto  previsto  dalla  programmazione

didattico/educativa. I tempi del gioco hanno un inizio ed una fine ed anche in questo caso i riti di
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transizione da una situazione di gioco ad una di cura rassicurano il bambino e gli consentono di

interiorizzare a poco a poco le piccole regole del vivere assieme.

L'osservazione

L'osservazione sarà lo strumento costante di lettura di ciò che accade. Osservare significa vivere i

contesti  e  le  situazioni  ed  interpretarne  i  significati.  L'osservazione è  una  modalità  operativa

quotidiana  che  attraverso  le  griglie,  la  documentazione  fotografica  e  filmata  decodifica  la

complessità dei vissuti e allinea i punti di vista degli Educatori attraverso il confronto e la verifica

del proprio lavoro in ogni momento dell'applicazione del progetto educativo; favorisce una visione

d'insieme dei progressi dei bambini per poterli documentare alle famiglie.

Programmazione psico-socio-pedagogica

L'organizzazione del servizio prevede un continuo interscambio tra gli attori: bambini, educatori,

genitori, coordinatore pedagogico, personale ausiliario, personale  di cucina, TERRITORIO.

Finalità

Offrire alle famiglie l'opportunità di usufruire di un servizio dedicato al bambino dai tre ai trentasei

mesi  che  garantisca  assistenza,  cura  ed  educazione  attraverso  azioni  pensate,  programmate  e

verificate in itinere;

promuovere  una  stretta  collaborazione  con  i  genitori  attraverso  una  efficace  informazione  e

collaborazione; mediante incontri periodici che facciano avvicinare le famiglie alla vita del Nido;

chiedere  supporto  a  quei  genitori  che  hanno  mille  cose  da  insegnare  per  creare  una  rete  di

conoscenze e competenze da mettere a disposizione di tutti;

essere una realtà sul territorio che si fa conoscere e crea rapporti con altre realtà territoriali con le

quali condividere l’idea che ogni bambino è una risorsa e un impegno per la comunità tutta non solo

per la famiglia a cui appartiene;

perseguire il valore civile e pedagogico dell’integrazione, sulla duplice strada dell’integrità tecnica

e della normalità per una inclusione orientata ad una speciale normalità (Ianes, 2006) attraverso una

11



serie di corrispondenze a degli indicatori di qualità quali:

attivazione dell’intero sistema “Nido”;

continuo collegamento con gli specialisti;

attivazione di tutte le procedure istituzionali;

razionalizzazione delle risorse umane;

confronto costante tra gli operatori e gli educatori;

azioni di carattere organizzativo e didattico come accoglienza e aiuto all’adattamento;

stesura del Piano Educativo Individualizzato;

ricerca della migliore convergenza tra il PEI e il Piano Educativo del gruppo sezione interessato;

costante attenzione alla diagnosi valutativa;

variazione delle forme organizzative e didattiche;

documentazione;

valutazione della qualità dell’integrazione.

Obiettivi

in relazione al singolo bambino

pedagogici:

• progettare percorsi educativi che mirino allo sviluppo globale del bambino in relazione alle

sue competenze e specifiche abilità;

• proporre giochi destrutturati e materiali naturali che stimolino i sensi, aiutino a discriminare

in base a consistenza, forma, odore, calore;

• favorire relazioni positive fra bambini abbassando le tensioni e favorendo invece il mutuo

aiuto;

• insegnare a riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri; dare loro il proprio nome;

• favorire il mantenimento della lingua madre attraverso specifici progetti;

• perseguire l'educazione musicale quale mezzo universale di comunicazione ed espressione;

• leggere libri ai bambini e raccontare storie per dare loro la possibilità di fantasticare e di

sviluppare una mente libera e fervida;

• giocare con i bambini per essere attori nelle loro storie e riconoscere attraverso il gioco i

loro bisogni e le loro aspettative;

• osservare le pratiche quotidiane del fare al Nido e fuori dal Nido per  comprendere se il

processo educativo messo in atto è consono agli obiettivi fissati e modificabile nel caso ve

ne sia la necessità.
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psicologici:

• favorire un armonico sviluppo psicofisico del bambino garantendo la cura, l'assistenza, gli 

stimoli e l'educazione propri della fascia d’ età di appartenenza e del grado di sviluppo 

individuale;

• attuare un distacco graduale dalle figure parentali durante la fase dell'ambientamento. In 

questa situazione così delicata per i genitori ed i bambini, si cerca di conoscere 

preventivamente la famiglia e di stabilire una relazione durante il colloquio di 

preambiatamento che possa restituire fiducia ai genitori e li metta a conoscenza del metodo 

utilizzato per affrontare il distacco da loro. La metodologia in uso fa riferimento alla teoria 

dell’attaccamento di J. Bolwby e M. Ainsworth. Con questo approccio, il bambino 

comincerà a conoscere l'ambiente che lo circonda e ad affidarsi prima ad un Educatore e poi 

anche a tutti gli altri; la famiglia potrà conoscere gli Educatori e vivere momenti di vita del 

Nido diminuendo quindi l'ansia che deriva dall'affidare il proprio figlio ad estranei;

• educare alle autonomie di base quali la deambulazione, il controllo sfinterico la capacità di

alimentarsi, di vestirsi e svestirsi da solo, di lavarsi e asciugarsi le mani;

• favorire  il  graduale  superamento  della  fase  egocentrica  mediante  la  socializzazione nel

piccolo e grande gruppo.

sociali:

• acquisire gradualmente le nozioni di tempo e di spazio;

• promuovere,  attraverso l'accesso libero a giochi e a materiali,  l'incontro e lo scambio di

esperienze fra bambini di età omogenea ed eterogenea;

• far  maturare  poco  a  poco  una  discreta  autonomia  affettiva  attraverso  la  gestione  delle

richieste e dei tempi di attesa delle risposte.

Obiettivi

In relazione al gruppo degli Educatori

pedagogici:

• promuovere un'efficace rete relazionale fra Educatori dei Nidi allo scopo di poter mantenere

una  dinamica  sistemica  fra  le  singole  parti  e  favorire  così  il  benessere  delle  comunità

infantili;
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• programmare il cerchio degli incontri/confronti anche con il personale ausiliario e di cucina

che rientrano pienamente nel contesto e nelle dinamiche relazionali del Nido;

• partecipare agli incontri formativi organizzati dall'ente e/o a corsi di aggiornamento fuori

sede allo scopo di apprendere nuovi contenuti e strategie operative;

• fissare e organizzare un calendario annuale di incontri formativi e operativi con le Scuole

dell'Infanzia allo scopo di promuovere la continuità educativa permanente.

Nido e famiglia

Per un'efficace alleanza educativa la relazione tra adulti che condividono la cura e l'educazione dei

bambini è di fondamentale importanza.

Nido e  famiglia  non sono entità  separate,  anzi,  seppure con modalità  e caratteristiche diverse,

concorrono assieme alla realizzazione di quell’intreccio educativo ed affettivo all'interno del quale

ogni bambino costruisce il proprio percorso di crescita.

La prima relazione tra genitori, Educatori e bambini si costruisce, come abbiamo accennato prima,

durante l'ambientamento. Questo processo dura da una a due settimane a seconda della situazione di

partenza di ogni bambino e si attua con la presenza di un genitore o di un adulto di riferimento.

L'ambientamento  riguarda  piccoli  gruppi  di  bambini  che  possono  variare  da  due  a  tre

contemporaneamente.  La  presenza  del  genitore,  prima assidua  e  poi  meno  assidua  fino  a

raggiungere il momento del distacco, è fondamentale ed è oltremodo fondamentale la sicurezza che

il genitore trasmette al proprio figlio quando lo lascia nelle braccia dell'Educatore. Ci teniamo a

sottolineare  che  l'osservazione  fatta  dagli  Educatori  durante  l'ambientamento  è  importante  per

comprendere lo stile di  attaccamento del  bambino e quali  sono le strategie di  consolazione da

mettere in campo.

Questo primo approccio delle famiglie con una comunità educante permette di stabilire una prima

forma di collaborazione funzionale al benessere dei bambini. Molti altri momenti vi saranno in cui

Nido e Famiglia si troveranno assieme a condividere progetti, laboratori, feste: essi serviranno oltre

che a conoscere il Nido e come vivono i bambini al suo interno, a creare amicizie fra famiglie e una

rete di sostegno reciproco.

La tipologia di incontri prevista è la seguente:

• l'assemblea plenaria  delle  famiglie  all'inizio  dell'anno educativo in  cui  vengono date  le

informazioni generali relative all'organizzazione e al funzionamento del Nido;

• il  colloquio  individuale  che  si  caratterizza  all'inizio  come strumento  di  conoscenza  tra
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genitori e struttura educativa, poi come mezzo privilegiato per lo scambio di informazioni

utili alla cura ed educazione del proprio figlio;

• gli incontri di sezione fra i genitori e gli Educatori sono programmati al fine di condividere

con le famiglie le esperienze vissute dai bambini e confrontarsi sul processo educativo in

atto sia al Nido che a casa;

• le feste che sono occasioni in cui le famiglie del Nido si conoscono e mettono a disposizione

il loro tempo e le loro energie organizzando assieme agli Educatori eventi di comunità in un

clima gioioso per bambini ed adulti.

Anche  nello  scambio  quotidiano  con  i  genitori,  durante  i  momenti  di  accoglienza  e  di

ricongiungimento con la famiglia, si favorisce la conoscenza reciproca e si consolida il rapporto

nido  -  famiglia,  ritenuto  fondamentale  per  un  efficace  alleanza  educativa.  Per  questo  anno

educativo, anche in relazione al tema del progetto triennale è intenzione poter condividere con le

famiglie esperienze “fuori Nido” che saranno definite di anno in anno.

Qualità del servizio

Gli elementi che qualificano il Servizio sono:

• il Progetto pedagogico dei Servizi all'Infanzia;

• il Progetto Educativo triennale o annuale;

• il Coordinamento psicopedagogico;

• il  monitoraggio  del rapporto numerico educatore/ bambino;

• la flessibilità oraria;

• la formazione permanente del personale;

• il Progetto Continuità educativa con le scuole dell’Infanzia;

• la rilevazione della soddisfazione dell’utenza.

Rapporti con i servizi del territorio

Azienda ULSS 5 Polesana:
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Quando al Nido vengano inseriti bambini con bisogni educativi speciali (BES), si  intraprendono

azioni  sinergiche con il  Dipartimento  di  Neuropsichiatria  Infantile  e  il  Dipartimento Disabilità

dell’Azienda Locale Socio Sanitaria 5 Polesana di Rovigo al fine di definire tempi e organizzazione

della struttura educativa che accoglierà il bambino o la bambina e realizzare il  Piano Educativo

Individualizzato per favorire al massimo l’intervento educativo e la condivisione del Progetto di

vita del bambino o bambina stessi.

Istituti Comprensivi:

Il Progetto Continuità educativa Nido-Scuola dell’Infanzia, prevede una stretta collaborazione con

gli  Istituti  Comprensivi  di  riferimento  delle  scuole  dell’Infanzia  Statali  presenti  sul  territorio

comunale di Rovigo, sia nella condivisione e stesura e del progetto che nella definizione della

didattica relativa alle successive fasi di realizzazione di esso.

FISM (Federazione Italiana Scuole Materne)

Per  le  stesse  motivazioni  legate  al  Progetto  Continuità  Nido-Scuola  dell’Infanzia,  le  Scuole

dell’Infanzia Paritarie della città di Rovigo che lo condividono, partecipano alla stesura del progetto

e alla definizione della didattica relativa alle successive fasi di realizzazione di esso.

Università e Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo grado

I Nidi possono ospitare tirocini formativi:

• per le Scuole superiori all’interno dei progetti di alternanza Scuola/Lavoro;

• per le Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione delle Università che sono in

convenzione.

Organizzazione del Servizio educativo

 Il Nidi comunali sono organizzati per sezioni miste: piccoli e medio grandi. A loro volta le sezioni

si dividono in piccoli gruppi finalizzati alla partecipazione ai laboratori ed alle attività educative

previste. Il numero degli Educatori assegnati, corrisponde a quanto prevede la normativa regionale

vigente  in  ordine  ai  rapporti  numerici  Educatore/bambini:  nello  specifico  1  educatore  ogni  6

bambini per i piccoli e 1 educatore ogni 8 bambini per i medi e i grandi.

Questa  organizzazione  assicura  la  compresenza  nei  momenti  più  delicati  ed  importanti  della

giornata  e  la  gestione  di  piccoli  gruppi,  indispensabile  per  offrire  ai  bambini  esperienze
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significative.

Durante le riunioni nel  piccolo e nel grande gruppo, all’interno della struttura,  gli  Educatori  si

scambiano opinioni ed esperienze per poter rivedere o confermare gli obiettivi, le metodologie e le

pratiche inserite all’interno della programmazione nel rispetto del Progetto psicopedagogico e del

Progetto  educativo  triennale.  Per  verificare  in  itinere  il  percorso  programmato,  gli  Educatori

documentano le tappe raggiunte attraverso supporti cartacei e multimediali, inoltre compilano le

schede crescita dei bambini in modo da verificare lo sviluppo nelle varie aree (cognitiva, emotiva,

sociale, psicomotoria, ecc.).

Ai  Nidi,  oltre  al  personale  educativo,  sono  presenti:  le  addette  alla  ristorazione,  le  operatrici

d'appoggio  che  operano  in  stretta  collaborazione  con  le  Educatrici per  quanto  concerne  la

predisposizione degli spazi e dei materiali; le addette alle pulizie in servizio al di fuori dell'orario di

apertura dei Nidi.

Organizzazione degli spazi interni ed esterni

Gli spazi interni

sono suddivisi in zone destinate ai bambini: sezioni, laboratori, stanza motoria, stanze per il pranzo

e il sonno, bagni e zone per i servizi generali destinate solo agli adulti.

Gli spazi esterni

I giardini dei nidi sono recintati ed attrezzati con giochi adeguati all’età dei bambini e rispettosi

delle norme di sicurezza vigenti. Gli  spazi esterni sono luoghi educativi dove i bambini sono a

contatto con la natura e possono esplorare il mondo che li circonda in piena libertà e sicurezza. Gli

Educatori stimolano l'esplorazione invitando i bambini ad osservare le piante per riconoscerle e

distinguerle, a scoprire gli  insetti,  a guardare il cielo, ad annusare, a toccare la terra, la sabbia,

l'erba. Una piccola parte del giardino è adibita ad orto.  
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Gioco e apprendimento

Il bambino gioca ed impara a conoscere se stesso e le sue potenzialità. Impara a ricreare il mondo, a

dare corpo e movimento alla fantasia, ad animare oggetti e giocattoli e a far vivere personaggi.

Giocando, inventa delle regole, impara a rispettarle per una propria libera decisione, a riconoscersi

come persona ed entrare in relazione con il mondo. I bambini giocano sempre fra di loro e con gli

adulti.  Il  gioco  è  mettere  in  pratica  quello  che  hanno  imparato  ed  è  mezzo  per  apprendere.

Attraverso i giochi imparano le regole della convivenza; imparano ad accettare le sconfitte e a

superare le frustrazioni, imparano a condividere e a non prevaricare. Gli adulti nelle situazioni di

gioco possono essere attori assieme ai bambini stimolando la discussione, favorendo l'evoluzione

del gioco verso precise direzioni oppure, essere osservatori attenti per capire le caratteristiche del

bambino o dei bambini osservati, le loro dinamiche relazionali e tanto altro.

Progetto Continuità

Il  Nido assicura al bambino, attraverso un Progetto Pedagogico unitario con le altre istituzioni

presenti  sul  territorio,  un  passaggio  sereno  ai  bambini  e  alle  famiglie,  dal  Nido  alla  Scuola

dell'Infanzia.  La  continuità  implica  un  progetto  annuale  di  raccordo  specifico  validato  dai

presupposti teorici esplicitati e condivisi da entrambi i servizi. Il Progetto è steso da un equipe di

lavoro composta dal personale educativo dei Nidi e delle Scuola dell'Infanzia ed è condiviso dagli

educatori e dai responsabili di ambedue le unità operative. Il Progetto Continuità offre al bambino la

possibilità di fare un’esperienza speciale, un'occasione di gioco, di conoscenza di amici più grandi e

di un ambiente nuovo ricco di situazioni da sperimentare. La finalità è di favorire il passaggio in

maniera rassicurante, di creare un ponte tra l'esperienza educativa che ha vissuto e quella che andrà

a vivere. Per questo, ogni azione da compiere viene progettata attraverso:

• Incontri con le insegnanti delle Scuole dell’Infanzia presenti sul territorio (novembre);

• Individuazione  delle  Scuole  e  condivisione  delle  linee  guida  del  Progetto  Continuità

(dicembre); 

• Stesura del progetto didattico (dicembre/febbraio);

• Incontro  con  le  famiglie  dei  bambini  in  uscita  dal  Nido  e  le  Insegnanti  di  Scuola

dell’Infanzia, aderenti al Progetto (gennaio);

• Incontri tra i bambini dei nidi per condividere situazioni del Progetto (gennaio/febbraio);
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• Visita alle scuole individuate dal progetto per la continuità (aprile-maggio);

• Verifica del progetto (giugno);

• Verifica  inserimenti  nelle  varie  Scuole  dell’Infanzia  (ottobre/novembre  anno  educativo

successivo).
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