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CHI SIAMO?

Il  nido è  uno  spazio  strutturato,  pensato  e  organizzato  nel  quale  il  bambino  ha  la

possibilità  di  crescere,  condividere  e  fare  attività,  sperimentando  contesti  relazionali

significativi e diversificati.

Gli  educatori,che  si  prendono  cura  del  benessere  del  bambino  e  della  sua  crescita

individuale, lo fanno in un contesto atto a stimolare conoscenze, competenze e autonomie

proprie di ogni fase dello sviluppo del bambino stesso.

Il Nido S. Antonio è autorizzato per 12 posti e, al mese di novembre 2020 è frequentato

da 10 bambini di età compresa fra i 12 e 36 mesi, di cui:

- medi : 4 dai 12 ai 24 mesi.  (Giacomo, Pietro, Letizia, Marco)

- grandi: 6 dai 24 ai 36 mesi (Amelia, Giulia Maria, Kevin, Nicolo’, Federico, Michelle)

Essi sono accolti in un unica sezione eterogenea,

Le educatrici di riferimento per l'intero gruppo, sono Erica  e Claudia .

Il gruppo di lavoro è inoltre composto da 3 figure ausiliare:

Annamaria  che  presenzia  quotidianamente  nel  servizio  e  Monica  e  Silvana  che  si

alternano settimanalmente

L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA

(tempo istituzionale e tempi soggettivi dei singoli bambini).

Al nido il  tempo è scandito  da  routines:  eventi  costanti,  stabili,  ricorrenti,  che proprio

grazie alla loro prevedibilità hanno la funzione di rassicurare il bambino e lo aiutano pian

piano  ad  acquisire  la  struttura  temporale.  È  importante  sottolineare  che  è  comunque

prevista una flessibilità dei tempi istituzionali a favore dei bisogni manifestati dai bambini in

determinati momenti.

- 7,45 alle 9,00: Accoglienza: momento dedicato alla gestione del distacco dalle figure di

riferimento 

- 9:00- 10:00 Merenda e momento dedicato a canzoni e narrazioni.

- 10:10.15 circa Cambio e igiene personale (oltre a momenti aggiuntivi in base ai bisogni

specifici  dei  bambini):  la  cura  è  una  pratica  delicata  e  intrisa  di  profondi  significati.

Specialmente nella fascia d'età 0-3, all'interno di questo momento si costruiscono spazi

emotivi  condivisi,  promuovendo  quindi  la  relazione  interpersonale  fra  il  bambino  e



l'educatore, quale figura di riferimento. La cura del sé è un prezioso momento di intimità,

oltre  che  occasione  di  rafforzamento  dell'autostima  e  momento  proficuo  per  acquisire

piano piano le prime forme di autonomia.

-  dalle 10:15 alle 11:00 circa:  Momento dell’attività o gioco libero  che le insegnanti

propongono in base a una progettualità condivisa e calendarizzata ma tenendo sempre i

considerazione i bisogni specifici manifestati di giorno in giorno dai bambini:

• ATTIVITÀ STRUTTURATA è una proposta che offre al bambino uno spazio nel

quale  può  conoscere,  sperimentare,  esplorare,  facendo  esperienze  diverse  da

quelle  che farebbe nell’ambito  familiare.  L'attività  strutturata si  realizza sempre

attraverso il gioco, che permette ai bambini di iniziare a capire come funzionano le

cose. Nel gioco strutturato è appunto l’educatrice che propone ai bambini l’attività.

Può  essere  eseguito  in  grande  o  in  piccolo  gruppo.  In  generale  le  proposte

tengono conto dello sviluppo del singolo bambino e sono strutturate sulla base di

obiettivi  specifici  per sollecitare la loro crescita ( cognitiva, motoria…) e la loro

autonomia

• GIOCO LIBERO ossia l’attività spontanea e istintiva di maggior importanza. E’ in

questi  momenti  che  il  bambino  impara  ad  agire  nell’ambiente  e  a  proporsi  ai

coetanei, a mettere in atto il gioco simbolico. In questa precisa attività l’educatrice

fornisce  i  materiali  ma  rimane  in  disparte  ,  come  figura  rassicurante  e

incoraggiante. Se nasce un conflitto, l’educatrice attende di vedere come si risolve,

intervenendo qualora fosse necessario ma senza risultare invadente. In questo

momento il bambino deve sentirsi libero di confrontarsi con gli altri, autonomo nella

gestione del conflitto.

- 11:00- 11:15 circa Cambio e igiene personale

- dalle 11,20 alle 12,15 circa Momento del pasto:

Anche  il  pranzo  è  organizzato  in  modo  da  sviluppare  competenze  e  autonomie  dei

bambini, relazioni sociali  e affettive. L’insegnante incoraggia i bambini ad acquisire una

sempre maggiore autonomia nella gestione del pranzo, favorisce gli scambi verbali tra i

compagni e con l’adulto, rafforzando le relazioni e la collaborazione. Il momento del pasto

si  identifica  quindi  come  importante  momento  di  promozione  della  socialità  e  del



benessere:  nutrirsi  non  significa  solo  “alimentarsi”  ma  ha   una  essenziale  valenza

emozionale e relazionale,

- dalle 13:00 alle !4:00  prima uscita per i  bambini  che non usufruiscono del servizio

pomeridiano.  Il Commiato  è il momento di ricongiungimento con le figure di riferimento.

La comunicazione con le famiglie, il racconto di cosa si è fatto al nido durante la giornata

permettono di dare continuità e significato  alle diverse esperienze.

- dalle 12,45 alle 15,00 circa,: Momento della nanna:

il passaggio dalla veglia al sonno è molto delicato e ha bisogno di essere mediato da rituali

che danno  sicurezza  al  bambino (lettura  di  storie,  musiche di  sottofondo  rilassanti)  e

scambi affettuosi che allontanano paure e tranquillizzano.

- dalle 15,30 alle 16,00. Seconda uscita e Commiato  momento di ricongiungimento con

le figure di riferimento. La comunicazione con le famiglie, il racconto di cosa si è fatto al

nido  durante  la  giornata  permettono  di  dare  continuità  e  significato   alle  diverse

esperienze.

COSA VOGLIAMO FARE QUEST'ANNO E PERCHE...

Giunti al  termine degli inserimenti e ambientamenti, il trascorrere delle giornate ha portato

alla conoscenza delle abitudini di ogni bambino e all’instaurarsi di un rapporto di fiducia  e

sintonia.  L’ osservazione del gruppo ha portato alla definizione di una proposta educativa

incentrata sul tema del  viaggio, quale strumento principe di esplorazione e acquisizione

delle conoscenze.

In particolare, gli obiettivi  generali che intendiamo perseguire nel corso di questo anno

educativo,sono:

• sviluppare la conoscenza,  il rispetto per la Natura e l'Ambiente, e pazientarne i

tempi

• promuovere la percezione di sé stessi nel mondo;

• salute del corpo e della mente attraverso il movimento all’aria aperta

• favorire i processi di socializzazione e le competenze relazionali.



Tali  obiettivi  saranno  declinati  in  obiettivi  specifici  all'interno  delle  molteplici  attività

educative,  sempre  in  linea  con  i  principi  dell'Outdoor  education1,  (OE)  “l'educazione

all'aperto”, tematica che negli ultimi anni ha connotato la formazione l'aggiornamento dei

tutte le insegnanti dei servizi 0-6 del Comune di Rovigo.

L'OE  diventa  particolarmente  imporporate  in  questa  specifica  fase  storica  connotata

dell'emergenza sanitaria data dal Covid-19, perché I bambini all’aria aperta rafforzano la

propria salute: si riducono i rischi infettivi, che sono maggiori nei locali chiusi, poco areati,

molto riscaldati;  si  hanno meno probabilità di  venire a contatto  con germi e virus,  più

facilmente trasmissibili in ambienti piccoli.

COME LAVOREREMO?

Basando  l’agire  e  il  credo  educativo  sul  “vivere  l’esterno  in  ogni  stagione,  previo

abbigliamento adeguato”, sono state pensate una varietà di proposte elaborate ad hoc in

base  alle  diverse  fasce  d'età  dei  bambini  e  concepite  con  una  METODOLOGIA

LABORATORIALE. 

Il laboratorio si presenta come luogo per eccellenza per mettere i bambini in contatto con

linguaggi  diversi,  che  tengono  insieme:  attività  sensoriali,  tattili,  percettive,  corporee,

espressive.  

Laboratori Gruppo medi:

• LABORATORIO ARCOBALENO

• LABORATORIO DELL’ESPLORATORE

• LABORATORIO “MUSICA MAESTRO”

• LABORATORIO IL FILO DEL RAGNO...vedi pag dedicata

•

Laboratori Gruppo Grandi:

• LABORIO DELLE EMOZIONI

• LABORARTORIO LUCI E COLORI...vedi pag dedicata

• LABORATORIO “MONTAGNA”

• LABORATORIO “GUIZZINO”DA SISTEMARE 

1  Nata in Danimarca, l’Outdoor Education (OE) segue il pensiero filosofico e pedagogico del dott. John Dewey e del 
suo principio del “Learning by Doing” (imparare facendo) che si basa su “una concezione dell’esperienza come 
rapporto tra uomo e ambiente, dove l’uomo non è uno spettatore passivo, ma interagisce con ciò che lo circonda”. 
Jhon Dewey.

Vedi Allegato “OUTDOOR EDUCATION”



Laboratori gruppo medi

LABORATORIO ARCOBALENO

Obiettivi  specifici:  sviluppare  competenze  e  capacità

dialogiche sul tema delle stagioni, delle relative condizioni

atmosferiche, partendo da un evento straordinario come

l’arcobaleno

Attività e materiali:

- Creare un arcobaleno con il riflesso della luce utilizzando il retro dei cd

- Creazione di un arcobaleno con sale colorato e bottiglie d’acqua di plastica

- Collage di carta crespa (dei colori dell’arcobaleno) su cartoncino tagliato a semicerchio

- Realizzazione di un arcobaleno gigante con l’impronta delle manine

Tempi: circa 30 minuti per ogni attività, nel periodo da novembre a giungo

Spazi: alternanza giardino esterno e locali interni per le attività grafico-pittoriche.

LABORATORIO DELL’ESPLORATORE

Obiettivi  specifici:   stimolare  la  memoria  visiva;  promuovere  la

motricità fine e la stimolazione sensoriale; incentivare la curiosità e la

ricerca..

Attività e Materiali:

-  Creazione di un album fotografico che rappresenti differenti paesaggi e ambientazioni,

reperite dai bambini stessi,all'interno di riviste di viaggi.

- Manipolazione di  terriccio e sabbia all'interno di vaschette e utilizzo di contenitori per

stampini e travasi.

- Caccia alle conchiglie: verranno proposte ai bambini delle scatole piene di sabbia dove in

precedenza, sul fondo, le educatrici avranno inserito delle conchiglie da scovare.

Tempi: 30 minuti circa per attività, nel periodo da novembre a giungo



Spazi: alternanza tra giardino esterno e locali interni.

LABORATORIO “MUSICA MAESTRO”

Obiettivi:  Iniziare un viaggio nel mondo della musica, educando

all’ascolto e alla conoscenza dei diversi strumenti musicali

Attività e Materiali:

- Creazione di maracas con bottiglie di plastica

-  Utilizzo  di  strumenti  musicali  (tamburello,  xilofono,  triangoli,

nacchere, sonagli) per cogliere le diverse sonorità

-  rappresentazione  su  cartoncino  degli  strumenti  musicali  esperiti,  attraverso  diverse

tecniche grafo-pittoriche: pittura con tempere, cere, pastelli, pennarelli.

- Memorizzazione di una canzone tratta da un film

Tempi: 30 minuti circa per attività, nel periodo da novembre a giungo

Spazi: alternanza tra giardino esterno e locali interni.

LABORATORIO IL FILO DEL RAGNO

Obiettivi: La pazienza è una virtù che va esercitata e il ragno insegna ai bambini, con il

suo lavoro lento e laborioso che aspettare può non essere insopportabile. Anzi, attendere

può farci apprezzare ciò che ci accade.

Attività:

- Creazione di un ragno di carta con il ritaglio della sagoma delle manine

- Gioco del gomitolo: creazione di un percorso composto da incroci di fili di lana nel quale i

bambini dovranno destreggiarsi come dei ragnetti all’interno di una ragnatela.



- Memorizzazione e riproduzione della canzone:

WHISKY IL RAGNETTO

Tempi: 30 minuti circa, in giornate differenti, nell’arco dell’anno

Spazi: spazio esterno



Laboratori gruppo grandi

LABORATORIO DELLE EMOZIONI

Obiettivi:  guidare i  bambini  nel  riconoscimento,

comprensione/accettazione  delle  proprie  emozioni  per

provare a gestirle. 

Attività e Materiali:

• Lettura e Drammatizzazione dei libri:

-“ll libro arrabbiato” di Cedric Ramadier.

- “Che rabbia” di Mireille D’Allancé

• La scatola della rabbia: creazione di una scatola  di colore rosso all’interno della

quale  i  bambini  potranno  urlare,  imparando  pian  piano  a  incanalare  collera  e

frustrazioni durante episodi aventi manifestazioni aggressive.

• Presentazione ai bambini di immagini su tessere rappresentanti volti dai diversi stati

emotivi ( sorridenti, tristi, arrabbiati, spaventati, stupiti), e commento assieme a loro

delle diverse espressioni.

• Memorizzazione della canzone mimata:  “”Se sei felice e tu la sai...”  sia in italiano

che in inglese.

Tempi:  30 minuti  circa per attività, nel periodo da novembre a giungo per le attività di

lettura/drammatizzazione

Spazio: alternanza tra giardino esterno e locali interni.



LABORATORIO LUCI E COLORI

Attività:

- DISCO DANCE con palla stroboscopica: momento di danza e movimento a corpo libero

fra diverse melodie musicali e luci colorate ad intermittenza

- Creazione di BINOCOLI DELLA FANTASIA con l’utilizzo di bicchieri di plastica colorati,

attraverso i quali i bambini possono guardare l’esterno   scoprendo una diversa prospettiva

di toni .

-  Luci  nel  buio:  con  l’ausilio  di  torce,  i  bambini  vivranno  esperienze  di  luci  e  ombre

all’inetrno di stanze semi buie.

- Canzoni sotto le stelle: I bambini verranno accompagnati in una stanza semi oscurata, e

illuminata da piccoli fili di lucine al led, e si canteranno assieme canzonicine.

Obiettivi: Stimolare la fantasia e la conoscenza dei colori attraverso un utilizzo creativo

della luce

Tempi: 30 minuti circa, in giornate differenti, durante l’anno

Spazi: sala nanna all’interno della struttura per le attività al buio, e giardino esterno



LABORATORIO GUIZZINO

Attività:

-  Utilizzo di tessere con raffigurati pesci di diverse dimensioni: chiediamo ai bambini di

trovare il  pesce piu’ grande,  il  pesce piu’ piccolo,  di  metterli  in  ordine di  grandezza o

selezionarli per colori.

- Pittura a muro: creazione di un acquario con ausilio di tempere, spugne, timbrini e fogli

- Memorizzazione e riproduzione di gesti e parole della canzone :

PESCIOLINO DANCE

Obiettivi: Parlare di mare e di pesci. Introdurre i temi dell’amicizia, della collaborazione e

dell’importanza del gruppo.

Tempi: 30 minuti circa, in giornate differenti durante l’arco dell’anno

Spazi: spazio esterno sia per la pittura e muro sia per la proposta con le tessere

                  



 LABORATORIO  MONTAGNA

Obiettivi: insegnare a stimare i pericoli, apprendere a riconoscere le proprie potenzialità e

i propri limiti, imparare a superare le proprie paure e rafforzare l'autostima.

Attività e Materiali:

- Gita in montagna: creazione di percorsi motori che prevedano sia la sperimentazione

dell’altezza, con l’ausilio di ceppi di legno di diverse misure che la simulazione di percorsi

montani con l'utilizzo di materiale di recupero (per esempio scatoloni che diventano grotte,

o ciottoli per creare sentieri) 

- PIC NIC all’esterno muniti di telo e cesto porta vivande.

- Memorizzazione della canzone mimata “Là sulla Montagna”

Tempi: 30- 40 minuti circa per attività, nel periodo da novembre a giungo 

Spazi: prevalentemente giardino esterno



In  contemporanea a queste attività  laboratoriali  verranno effettuate nel  corso dell'anno

educativo delle esperienze inerenti a:

-  ciclo  stagionale  :  proposte  esperienziali  che prevedono concrete  attività  inerenti  alla

stagione in corso (per esempio uscire con l’ombrellino durante una giornata autunnale

piovosa, manipolazione dei cubetti di ghiaccio rievocanti l’inverno…) Tali attività saranno

svolte  prevalentemente  all’esterno  e  all’interno  verranno  riaffermate  con  attività

laboratoriali e creative.

-  festività  e  ricorrenze:  il  nido si  anima e vive  i  principali  momenti  festosi  dell’anno.  I

bambini vivranno esperienze inerenti all’arrivo del Natale, del Carnevale, della Pasqua.

Tali attività si svolgeranno all’interno e verrà allestito lo spazio esterno con oggettistica a

tema.

- re per un giorno: verranno festeggiati i compleanni dei bambini, evidenziando con una

simpatica coroncina il re della festa, con balli e animazione a tema!

Tali proposte  saranno rivolte all’intero gruppo, attraverso:

- attività grafico- pittoriche : utilizzo di varie tecniche di pittura e di collage

- attività manipolative: utilizzo di differenti materiali

- attività di lettura: animazione con ausilio di libri per la narrazione del momento 

- attività musicali: ascolto e riproduzione di canzoni relative alla circostanza

- attività motorie: esperienze che prevedono l’uscita all’esterno

Tempi:  dai  30/40  minuti   circa  per  attività,  svolte  in  giornate  differenti,  durante  l’arco

dell’anno



PROGETTO CONTINUITA’

A causa della grave pandemia globale che ha colpito, come noto, anche il nostro territorio,

quest’anno non sarà possibile creare, come di consueto, occasioni di incontro fra i bambini

del  nido e quelli della Scuola dell’Infanzia presso cui la struttura è ospitata.

Obiettivo  e  fine  primario  del  nido  integrato  è  da  sempre  la  compenetrazione  con  la

struttura nel quale è inserito che è appunto la Scuola dell’Infanzia Sant’Antonio.

Normalmente,  a  partire  dal  mese di  dicembre con la  “settimana del  Natale”  e  più  nel

concreto da gennaio fino a maggio, i bambini “grandi “ del nido assieme ai bambini di 3

anni di un disco della Scuola dell’Infanzia, sono protagonisti di una serie di momenti che

prevedono:

-  condivisione  della  merenda  (una  volta  al  mese)  all’interno  di  un  aula  della  Scuola

dell’Infanzia

- canti e balli in salone ( una volta al mese) all’interno del salone centrale della Scuola

dell’Infanzia

- esperienze creative (una volta al mese ) sia all’interno della Scuola dell’Infanzia, che

all’interno del nido, che nell’area estrena delle due strutture

- gita nel territorio

- condivisione delle feste (carnevale, festa finale…)

Come già accennato, non è possibile data l'attuale situazione emergenziale,attuare queste

pratiche a noi consuete. Va comunque sottolineato che le educatrici  e la coordinatrice

sono a disposizione per eventuali richieste o chiarimenti in merito alle iscrizioni presso le

scuole dell'Infanzia;  a fine anno,  inoltre redigeranno un documento chiamato “diario di

bordo” nel quale relazioneranno le principali caratteristiche di ogni bambino “in uscita” e

tale strumento verrà consegnato proprio alla Scuola dell’Infanzia scelta. Si precisa inoltre

che i contatti fra educatrici e la capogruppo della Scuola dell’Infanzia, anche se limitati,

sono mantenuti al fine di garantire per quanto possibile il progetto di continuità verticale.

Le insegnanti

Erica Prudenziato

Claudia Pavan




