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INTRODUZIONE 

Gli Asili Nido Integrati di ispirazione cristiana, sono istituzioni educative nelle quali la 

centralità della persona costituisce criterio regolatore ed ispiratore della prassi 

educativa e, allo stesso tempo, implica la tutela ed il rispetto dell’integrità del 

soggetto educante, di ogni creatura concepita nell’insieme dei suoi bisogni e di 

tutto il suo potenziale umano. 

Mettere al centro ogni singola persona significa affidarsi al mistero che fa della vita 

di ognuno una scoperta della propria identità e singolarità. L’educazione è 

chiamata allora a dare valore e sostenere lo sviluppo particolare di ognuno, 

tenendo conto della particolare dimensione di ogni piccolo che viene affidato alle 

cure delle educatrici e delle insegnanti, nella prospettiva di una formazione di 

soggetti liberi, responsabili e attivamente partecipi alla vita della comunità locale, 

nazionale e internazionale. 

Le strategie, le tecniche, le metodologie, l’allestimento degli ambienti, la tipologia 

e la gradualità delle occasioni formative, prendono forma e si sviluppano solo 

secondariamente. Quindi, lo stile educativo nasce individualmente per poi 

svilupparsi all’interno del gruppo del nido. 

Sia il progetto educativo che quello didattico, sono attività che fanno parte del 

“lavoro d’equipe del corpo insegnante e di tutto il personale”. Sono attività in cui 

“si mette insieme tutto ciò che si sa per lavorare con i bambini (non sui bambini)”. 

Al progetto educativo spetta, per tanto, il compito di predisporre e organizzare gli 

strumenti, i pensieri e le conoscenze che favoriscono le relazioni tra i tre soggetti del 

nido: bambino  - educatore - genitore. 

Si occuperà, quindi, della relazione adulto/bambino, predisponendo le basi 

teoriche e metodologiche per l’organizzazione della giornata-tipo, l’inserimento, la 

presa a carico, le routine, lo spazio educativo e la separazione/ricongiungimento. 

Infine affronterà i rapporti di collaborazione fra gli adulti, organizzando momenti di 

incontro con i genitori e gli educatori. 

I CENNI STORICI E LEGISLATIVI 
La parrocchia di Tessera, fin dai primi anni della sua costituzione, concentra i suoi 

sforzi per realizzare strutture di vita comunitaria a servizio della popolazione. Per 

prima cosa si avverte la necessità dell’Asilo per i bambini e di Suore che ne possano 

attuare il compito di educatrici e di gestione oltre che collaborare col parroco nella 

molteplice attività pastorale. Con l’aiuto dei signori Franchin, imprenditori agricoli 

della zona, l’allora parroco don Antonio Borsatti, realizza la struttura intitolata 

appunto al cav. “Giuseppe Franchin” e l’attiguo ricreatorio dedicato alla moglie 

“Edvige Franchin”. 
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Il 23 settembre 1956 arrivano le tanto attese Suore dell’Istituto “Divino Amore” di 

Montefiascone, che gestiranno l’Asilo fino al 1992. 

Al termine dell’anno scolastico 1991/92, la madre generale delle Suore comunica 

al Parroco Don Tarcisio Ghiotto che, a causa della carenza di vocazioni, devono 

ritirare le Suore da Tessera. La partenza delle Suore, pur provocando un grande 

dolore in tutti i parrocchiani, tuttavia non ha impedito che la Scuola Materna 

Parrocchiale continuasse. Venne così predisposto che la Parrocchia ne assumesse 

la gestione con la collaborazione delle famiglie. Si è deciso, allora, di continuare 

l’attività gestendo in proprio la Scuola Materna, confidando nei contributi e 

nell’aiuto delle famiglie. 

Da allora, l’istituto funziona, anche se con sforzi e sacrifici, con personale laico alle 

dipendenze della Parrocchia, continuando quell’indirizzo di formazione Cristiana 

dei fanciulli che era iniziato con le suore. 

Per poter andare sempre più incontro alle nuove esigenze delle famiglie della 

Parrocchia e del territorio, oltre che dover rimettere a norma tutti gli impianti della 

scuola, si è pensato ad una ristrutturazione e ad un ampliamento dell’edificio per 

renderlo idoneo all’accoglienza anche dei bambini da 1 a 3 anni. Così nel 2002 ha 

avuto inizio il nuovo Nido Integrato “L’Emmanuele”, benedetto dal Patriarca Angelo 

Scola sabato 15 giugno 2002, con partecipazione entusiasta di tutta la comunità 

parrocchiale, della banda musicale, del Vice-sindaco, dell’Assessore alla Pubblica 

Istruzione e di altre autorità civili. 

Da tutti è stato espresso un vivo apprezzamento per l’opera intrapresa.  

La nostra scuola materna, nell’anno 2000, ha ottenuto la “Parità Scolastica”. 

Vengono accolti anche bambini diversamente abili e bambini di altre nazionalità, 

favorendo la loro integrazione come quella delle rispettive famiglie nella comunità 

scolastica. Questo permette a tutti di crescere sempre più nello spirito di 

“accoglienza” e di “fraternità”. 

IDENTITA’ E MISSION DEL NIDO COME SERVIZIO 

SOCIO EDUCATIVO PER BAMBINI E FAMIGLIA 
L’Offerta Formativa valorizza tutte le dimensioni strutturalmente connaturate 

nell’uomo, nella consapevolezza che l’intervento educativo debba promuovere la 

formazione di una personalità completa ed equilibrata. 

Consapevoli che la piena educazione si realizza soltanto quando c’è sinergia fra 

finalità generali ed obiettivi specifici, la scuola desidera configurarsi come luogo di 

democrazia e pluralismo, come spazio “di tutti e per tutti” e, quindi, “di ciascuno e 

per ciascuno”, dove si realizzano autenticamente individualizzazione e 

personalizzazione dell’insegnamento e dell’educazione. Una scuola che non si limiti 

ad accogliere le diversità ma le consideri una ricchezza per valorizzare e 

promuovere l’identità personale e culturale di ciascuno. 
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L’Asilo Nido Integrato di ispirazione cristiana riconosce alla famiglia la primaria 

funzione educativa sancita dalla Costituzione e con spirito di servizio ne integra 

l’azione, chiedendo ai genitori di collaborare e partecipare alla realizzazione del 

Progetto Educativo sulla base di scelte coordinate e coerenti. 

 Il lavoro dell’educatore evolve continuamente, perché si adegua alla realtà dei 

bambini, dei genitori ed ai mutamenti sociali e culturali in atto. 

Proprio per questo motivo, l’aggiornamento e la formazione continua sono diventati 

strumenti indispensabili di crescita professionale. 

Le educatrici dell’Asilo Nido “L’Emmanuele” assieme al Coordinatore Pedagogico, 

hanno elaborato alcune idee guida della loro progettualità educativa. Tali idee 

nascono da conoscenze teoriche, da concetti generali e si strutturano nel tempo e 

nello spazio attraverso l’esperienza e le risposte che il gruppo educatore dà ad 

alcune domande riguardanti i principali protagonisti della vita del nido: 

-chi è il bambino? 

-chi è l’educatore? 

-chi è il genitore? 

 Il bambino nasce con un patrimonio genetico proprio e con distinte predisposizioni 

e personalità. Tuttavia tutto quello che gli succede dopo la nascita è ben più 

significativo per determinare che tipo di persona diventerà. 

E’ un soggetto artefice del proprio sviluppo e del proprio sapere, che non apprende 

per astrazione ma che acquisisce i saperi ed effettua le proprie esperienze, in 

quanto immerso nella propria realtà e fortemente partecipe del quotidiano. 

Potenzialità e limite, semplice e complesso, il bambino si presenta come un fragile 

equilibrio. Le emozioni, anche le più opposte, si susseguono con rapidità: può 

mettersi a sorridere quando ancora le ultime lacrime stanno scorrendo sulle sue 

guance. Intensamente curioso, sollecitato da un continuo e desideroso bisogno di 

agire e mettere alla prova l’ambiente, è incostante, “capriccioso” ma capace 

anche di intensa contemplazione e assorta concentrazione pronto, come nessun 

altro, a meravigliarsi. E dallo stupore nascerà, poi, il suo pensiero. 

Piccolezza e grandezza, debolezza e forza, timidezza e audacia, un bambino è 

tutto questo insieme. 

Tutto ciò ci porta alla consapevolezza di una notevole responsabilità per tutti coloro 

che accudiscono i bambini negli anni più importanti della loro crescita, ed è un 

aspetto essenziale per lo sviluppo e la formazione del personale del nido. 

L’educatore deve, quindi essere capace di attenzioni nei confronti dell’altro, 

concentrando il proprio sguardo su di lui, per coglierne l’originalità e l’unicità, e 

capace di ascolto per catturare i segnali, le richieste e gli appelli che vengono 
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inviati dal piccolo. La capacità di attenzione e di ascolto qualificano l’educatore, 

in quanto risponde in modo adeguato alle richieste in un percorso che sostiene e 

promuove il ben-essere del bambino. 

Un ulteriore caratteristica dell’educatore è l’essere responsivi, in grado cioè, di farsi 

percepire come persona raggiungibile, presente in modo discreto, non invasivo ed 

avere molta disponibilità, mettendo a disposizione le proprie capacità e risorse non 

solo cognitive ma anche affettive. 

Di notevole importanza nel ruolo dell’educatore del nido è il far felici i bambini per 

la maggior parte del tempo possibile. Le lunghe ore che i bambini passano al nido 

devono essere ben occupate.  Quindi migliore sarà la qualità delle opportunità di 

gioco loro offerte, più piacevole sarà l’esperienza vissuta. 

Un’aspirazione essenziale è intraprendere un lavoro di collaborazione attiva con i 

genitori, con lo scopo di ottenere continuità e coerenza educativa nei confronti del 

bambino. 

Il genitore, per primo, aiuta a sviluppare la personalità del bambino, costruendo con 

lui un profondo e duraturo rapporto di comunicazione emotiva e affettiva, in 

previsione del suo adattamento alla società globale. 

Assume importanza nel ruolo del genitore infondere sicurezza al bambino e dargli 

la sensazione di essere amato, insegnargli l’indipendenza e fargli assumere le sue 

responsabilità, evitare di farlo sentire inferiore, favorire la sua crescita e aiutarlo 

nell’affrontare le sue difficoltà. 

Non deve essere dimenticata l’unione che deve sussistere con gli educatori, 

necessaria per co-educare in un rapporto di reciproca collaborazione, in continuità 

e coerenza eucativa per il ben-essere del bambino. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI E GENERALI DEL NIDO 

(TERRITORIO TARGHET ACCOLTO) 
 

EDUCAZIONE ALL’ARIA APERTA E TERRITORIO 

La dimensione naturale di vita all’aria aperta è essenziale allo sviluppo del bambino 

in età di nido. Il bambino vive il piacere della esplorazione, del gioco spontaneo, 

del movimento, dell’utilizzo dei sensi e della attenzione. A contatto diretto con gli 

elementi naturali i bambini imparano a fare domande ad interrogarsi sulla realtà 

che li circonda e, in relazione di se, il loro posto nel mondo che li circonda.  

Oggi il contesto educativo e didattico è individuato spesso nell’aula, al massimo 

nell’edificio del nido e della scuola, il “verde” viene vissuto come saltuario 
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approssimativo e povero. Il proliferare delle nuove tecnologie, oltre ad aprire 

scenari interessati rispetto l’apprendimento apre anche inquietati domande sullo 

sviluppo psicologico e di sviluppo della personalità proprio a causa di device che 

creano meccanismi di dipendenza.  

In questo scenario potente diventa il bisogno di educazione all’aria aperta: il 

contatto con l’erba, le piante gli animali, l’immersione nel territorio urbano e 

naturale, diviene essenziale opportunità per arricchire il percorso formativo dei 

bambini. 

Per conseguire tali finalità crediamo fondamentale un utilizzo del giardino della 

scuola più consapevole, progettando nuove modalità di organizzazione del verde 

scolastico, un arricchimento e una nuova gestione. Anche l’uso degli spazi “verdi” 

di Tessera diviene una importante risorsa per l’educazione all’aria aperta.  

A tal fine si propone di eliminare alcuni giochi del giardino, come le altalene a 

causa della dipendenza di utilizzo, e rendere il giardino fruibile liberamente ai 

bambini. Verrà quindi dedicata una zono all’orto, un labirinto delle piante ed una 

zona con il percorso sensoriale da utilizzare a piedi nudi.  

La partecipazione dei bambini alla vita quotidiana a tessera consente alle 

educatrici e alle insegnanti di costruire percorsi di cittadinanza attiva, di sostenibilità 

e multiculturalità. 

Solo l’azione concreta della presenza sul territorio, e delle relazioni che la scuola, i 

bambini e le maestre intersecano con le persone che vivono in esso rendono 

possibile a tutte le diverse educazioni di trovare una coerente ed efficace sintesi. I 

legami tra i soggetti che partecipano ad un territorio infatti rendono possibile alla 

comunità di vivere e costruirsi in una rete di reciproca solidarietà e cura del territorio 

in termini di sostenibilità ed educazione alla partecipazione.  

Per rendere concreto tale assunto pedagogico il nido e la scuola dell’infanzia 

parteciperanno ad incontri con le associazioni del territorio, incontrandole nelle loro 

sedi. Vengono individuate nel territorio le associazioni del Gruppo Anziani 

Autogestito, Nonne ginnastica; Associazione vigna.  

EDUCAZIONE COMUNITARIA 

In base alle richieste del committente e delle analisi delle verifiche, si è giunti alla 

necessità di ampliare il percorso educativo del nido e della scuola dell’infanzia in 

senso comunitario. Il concetto di comunità educante si rifà alla idea ecologica di 

interdipendenza simbiotica degli organismi con l’ambiente, il ambito sociale 

sottolinea il senso di coesione e di fondamento delle relazioni tra gruppi. Costruire 

una educazione comunitaria significa per noi dare supporti alle persone, alle 

relazioni tra le famiglie, contribuire alla costruzione di una comunità diventando 

luogo in cui si possano condividere riflessioni e obiettivi di azione educativa verso i 

più piccoli. Il bambino accolto nella scuola infatti, porta con se intera l’esperienza 

genitoriale e famigliare. L’obiettivo è la costruzione di nuove reti relazionali, formali 
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ed informali, in modo da rispondere ai bisogni di riconoscimento, comprensione ed 

ascolto, cosi che si possa condividere con gli altri il suo compito ed il suo bisogno 

educativo.  

Per giungere a tale obiettivo pedagogico, abbiamo pensato di creare delle 

occasioni con le persone che partecipano alle attività proposte dalla comunità di 

Tessera. In specifico la realizzazione della festa dei Nonni, della festa della 

Accoglienza, della festa di S. Martino della festa di Natale e della festa di Primavera. 

Per favorire la costruzione di reti formali e informali tra famiglie partecipanti la 

scuola, abbiamo immaginato da un lato di avvicinarci alle famiglie nel loro 

ambiente di casa o di lavoro, dall’altro lato di coinvolgere le famiglie all’interno 

delle proposte della comunità. 

OBIETTIVI GENERALI DEL 
TERRITORIO 

DESCRIZIONE OBIETTIVI SPECIFICI 

Costruire la dimensione 
comunitaria inserendo la 
scuola nella rete sociale di 
tessera 

Creare delle occasioni di 
“festa“ con le persone che 
partecipano alle attività 
proposte dalla comunità e dal 
territorio; 

1. Realizzazione festa dei 
nonni  

2. Realizzazione della 
festa della accoglienza 

3. Partecipazione alla 
festa San Martino 

4. Festa di Natale  

5. Festa di Primavera 

Costruire relazioni con le 
agenzie educative nel 
territorio 

incontrare le varie 
associazioni del territorio;  

1. Gruppo anziani 
autogestito 

2. Nonne ginnastica 

3. Associazione Vigna 

 avvicinarsi alle famiglie nel 
loro ambiente di casa e 
lavorativo 

1. Merenda-vista nelle 
case dei genitori nelle 
prossimità della scuola  
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Favorire la costruzione di 
reti informali tra famiglie 
partecipanti la scuola 

coinvolgere le famiglie 
all’interno delle proposte 
della comunità 

1. Preparazione del 
Natale con il gruppo 
dei genitori 

2. Festa della famiglia 

3. Uscita con le famiglie 

4. Incontri con il 
pedagogista 

 

EDUCAZIONE ALL’INFANZIA (TARGHET ACCOLTO) 

Il bambino è una piccola persona. Per tale assunzione religioso-filosofica guardiamo 

alla globalità della sua educazione ed utilizziamo per ciò la visione in campi di 

esperienza con la quale arriviamo a definire i seguenti obiettivi generali e specifici.  

OBIETTIVI GENERALI DEL 
TARGHET ACCOLTO  

DESCRIZIONE OBIETTIVI SPECIFICI 

 

Il corpo e il movimento 

Il bambino impara a 
riconoscere e ad utilizzare il 
proprio corpo per esplorare il 
mondo e per stringere 
relazioni 

6. Deambulazione,  

7. Coordinamento degli 
schemi motori, 

8. identità corporea. 

 

I discorsi e le parole: 

Il bambino impara ad 
utilizzare la lingua per 
comunicare e per 
rappresentare l’esperienza 

4. Comprensione e 
comunicazione, 

5. produzione di parole o 
frasi, 

6.  esegue e racconta. 

 

 

 

La conoscenza del mondo 

Il bambino impara ad 
utilizzare i primi strumenti 
logico-matematici per 
organizzare le sue esperienze 
(l’organizzazione dello 
spazio, la classificazione, il 
confronto, la seriazione, la 
quantità), le cose, il tempo, la 
natura, esplorare l’ambiente 
e ad organizzare l’esperienza 
nel tempo 

2. si orienta nello spazio, 

3. riconosce lo spazio. 
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Linguaggi, creatività, 
espressione 

il bambino impara a leggere 
ed utilizzare anche strumenti 
non verbali di comunicazione 
ea confrontarsi con i 
linguaggi dei mass-media 

5. esplorazione dei 
materiali, 

6.  segni motori, 
rappresentazione del 
mondo. 

  

 Il sé e l’altro 

l’alunno impara a conoscere 
se stesso e a relazionarsi con 
gli altri, seguendo le regole 
della convivenza 

1. l’attaccamento alle 
figure di riferimento e 
agli oggetti 
transizionali,  

2. l’accompagnamento 
del bambino da parte 
dell’educatrice 
(strutturazione), 

3. autonomia 

 

SCELTA DELLA METODOLOGIA PEDAGOGICA DEL 

GRUPPO EDUCATORE 

METODOLOGIE GENERALI 

Il Nido Integrato “L’EMMANUELE”, essendo un Asilo Nido di ispirazione cristiana, 

segue un indirizzo e dei criteri di programmazione che rispettino la “natura” di 

questa tipologia di istituzioni educative, nelle quali la centralità della persona 

costituisce criterio regolatore ed ispiratore della prassi educativa e, allo stesso 

tempo, implica la tutela ed il rispetto dell’integrità del soggetto educante, di ogni 

creatura concepita nell’insieme dei suoi bisogni e di tutto il suo potenziale umano. 

Più generalmente, l’indirizzo programmatico è quello di una pedagogia della 

relazione contrassegnata dai valori del rispetto dell’altro, del dialogo, 

dell’accettazione, del confronto, dello scambio e della collaborazione. 

Di seguito riportiamo gli strumenti metodologici generali, maggiormente significativi, 

nel processo educativo: 

IL FARE PRODUTTIVO: la scuola dà rilievo alle esperienze dirette, presentandosi 

come un ambiente in grado di soddisfare la curiosità del bambino, 

privilegiando il contatto con la natura, le cose, i materiali, l’ambiente sociale 

e la cultura. 

L’INTERAZIONE SOCIO-RELAZIONALE: l’apprendimento passa 

necessariamente attraverso il vincolo della relazione, con i pari (compagni) e 

con gli adulti (genitori, educatori); per questo la scuola si propone come un 
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ambiente sereno, teso ad accrescere nel bambino la sicurezza, l’autostima e 

la fiducia. Il bambino diventa protagonista del suo agire, del fare quotidiano, 

interagendo con i compagni. Il bambino si trova, quindi, a vivere in una 

struttura intenzionalmente predisposta a soddisfare i bisogni educativi e 

formativi. 

ORGANIZZAZIONE SPAZIO-TEMPORALE: organizzazione volta a rendere la 

struttura scolastica un luogo che permetta al bambino di sentirsi pienamente 

accolto e di potersi esprimere al meglio delle proprie potenzialità e capacità. 

Più specificatamente, lo SPAZIO non è solo oggetto di organizzazione 

scolastica, ma anche luogo dell’apprendimento implicito, oltre che luogo di 

vita; il TEMPO costituisce, insieme allo spazio, una dimensione fondamentale 

dell’esperienza del bambino ed è uno fra gli elementi principali per capire ed 

organizzare la realtà. Il ritmo della giornata va determinato in modo da tenere 

conto della percezione individuale del tempo e delle sue componenti 

emotive. In questo senso sono di grande aiuto le cosiddette “routines”, infatti 

la scansione della giornata segnata da attività ed elementi ricorrenti aiuta la 

costruzione mentale della temporalità. La ripetizione rassicura i bambini, 

fornisce loro punti di riferimento che permettono di orientarsi con fiducia nella 

giornata (tramite l’anticipazione degli eventi). E’ attraverso il rito che si 

acquisisce sicurezza, che passa l’apprendimento e si scatena la creatività. 

SCANSIONE DELLA GIORNATA 

07.30-09.00 ENTRATA. I genitori consegneranno i bambini alle maestre presenti dopo 
averli spogliati del loro giubbotto e fatti indossare le ciabattine.  In questo periodo i 
piccoli sono liberi di giocare e socializzare. 

09.00-09.30 MERENDA. Insieme per manina passeremo alla sala da pranzo per una 
piccola “ricarica di energie” in comune, pertanto il piccolo dovrà venire a scuola 
con la colazione già consumata. 

09.30-10.00 IGIENE PERSONALE. Verrà fatto il primo cambio di pannolini per i più 
piccoli e fatto fare la pipì ai più grandicelli. 

10.00-10.50 ATTIVITA’. I bambini verranno divisi per età per proporre esperienze di 
vario tipo adatte alla loro età: sensoriali, manipolative, grafico - pittoriche, 
psicomotorie, di gioco euristico, simbolico, di imitazione, travestimenti, racconto di 
fiabe … 

10.50-11.10 IGIENE E CURA PERSONALE in vista del pranzo. 

11.10-12.00 PASTO. E’ un attimo della giornata molto importante perché è un 

momento di contatto affettivo ed integrazione con gli altri componenti della 

comunità, occasione di una relazione piacevole e stimolante. E’ fondamentale, 

inoltre, per l’acquisizione dell’autonomia all’uso delle posate, del bicchiere e della 

richiesta del cibo. Il menù costituito da 4 settimane, è visionato e approvato dalla 

dietologa dell’A.S.L. di appartenenza ed esposto in bacheca a disposizione dei 

genitori, i quali sono in possesso di una copia. 

12.00-12.30 GIOCO LIBERO E IGIENE PERSONALE.  
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12.30-14.30 RIPOSINO. Il sonno è un momento individuale in quanto ogni bambino 
ha strategie, oggetti transizionali, posizioni, richieste personali che, per quanto 
possibile, verranno rispettate. Ogni bambino avrà il suo lettino contrassegnato da 
una propria fotografia e avrà una copertina portata da casa. 

14.30-15.00 IGIENE PERSONALE. I bambini verranno svegliati e rivestiti. Se necessario, 
i piccoli verranno ricambiati dal pannolino, mentre ai più grandicelli verrà fatta fare 
la pipì. 

15.00-15.30 MERENDA.  

15.30-16.00 RICONGIUNGIMENTO. Durante l’uscita, le educatrici saluteranno 
affettuosamente i bambini e daranno ai genitori informazioni utili sull’andamento 
della giornata dei propri figli.  

IL LAVORO EDUCATIVO 

L’equipe pedagogica (educatrici e docenti) dall’anno scolastico 2015-16 

supervisionate dal pedagogista hanno ricostruito il sistema di osservazione, 

programmazione e verifica, ipotizzando l’uso di una progettazione aperta che 

consenta un miglior uso delle risorse umane ed economiche in relazione ad 

efficienza ed efficaci. 

Il punto di partenza sono i bisogni e gli interessi dei bambini, che vanno rilevati e 

riconosciuti attraverso un’attenta e sistematica osservazione, così il personale potrà 

fare una selezione di quegli obiettivi formativi che reputa prioritari, che potranno 

essere raggiunti in tempi diversi e con percorsi originali da parte di ciascun bambino, 

favorendo creatività, tenendo ben presente l’esistenza di diversi linguaggi.  

Riassumiamo questo percorso nei seguenti punti:  

1. Lavoreremo da un’attenta osservazione del bambino e del gruppo nel quale 

è inserito che evidenzino le emergenze educative e di apprendimento 

individuate correlando l’osservazione con dei comportamenti attesi dai 

bambini in prospettiva evolutiva. 

2. Tale osservazione rappresenta verifica e valutazione (iniziale, intermedia e 

finale), il monitoraggio del percorso educativo elaborato partendo dai valori 

di riferimento dell’unicità della persona piccola. In oltre l’uso dell’osservazione 

ci permette di documentare i traguardi raggiunti ed apportare eventuali 

interventi necessari in base ai risultati ottenuti. 

3. Questione altrettanto importante nella standardizzazione di uno strumento 

osservativo è quella che permette agli educatori e docenti di calibrare gli 

obiettivi alle esigenze emergenti dei bambini, restando vincolati ai loro 

particolarissimi bisogni.  

4. La continua rielaborazione della griglia di osservazione ci permette di 

evidenziare che non vi possono essere dei meri schematismi ai quali i bambini 

devono adeguarsi, piuttosto delle linee guida che consentano la capacità di 

invertire la rotta ove si necessiti la facoltà. 
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5. La scheda di osservazione che utilizzeremo è costruita per campi di esperienza. 

Il campo d’esperienza può essere definito come un settore della realtà che è 

esplorata e conosciuta dai bambini. 

• Il corpo e il movimento, il bambino impara a conoscere e ad utilizzare il 

proprio corpo per esplorare il mondo e per stringere relazioni;  

• I discorsi e le parole, il bambino impara ad utilizzare la lingua per comunicare 

e per rappresentare l’esperienza;  

• La conoscenza del mondo, il bambino impara ad utilizzare i primi strumenti 

logico-matematici per organizzare le sue esperienze (l’organizzazione dello 

spazio, la classificazione, il confronto, la seriazione, la quantità), le cose, il 

tempo, la natura, esplorare l’ambiente e ad organizzare l’esperienza nel 

tempo;  

• Linguaggi, creatività, espressione, il bambino impara a leggere ed utilizzare 

anche strumenti non verbali di comunicazione e a confrontarsi con i linguaggi 

dei mass-media;  

• Il sé e l’altro, nel quale l’alunno impara a conoscere sé stesso e a relazionarsi 

con gli altri, seguendo le regole della convivenza.  

IL TEMPO DELL’ACCOGLIENZA  

Il mese di settembre e di ottobre sono dedicati all’accoglienza dei bambini al 

ricostruire o costruire relazioni con i pari e con gli adulti per permettere loro di 

vivere il nido e la scuola dell’infanzia come luoghi sicuri e caldi in cui la vita può 

scorrere serena anche in assenza dei genitori. Anche per chi rivive il rientro al 

nido o alla scuola dell’infanzia, si rende utile offrire un tempo per ritrovarsi e 

sentirsi nuovamente a proprio agio. 

I primari obiettivi saranno quelli del raggiungimento di una sicurezza emotiva dei 

bambini: distacco dalle figure famigliari, accettazione dell'ambiente e delle sue 

regole, accettazione delle educatrici delle insegnanti e dei bambini, formazione 

del gruppo. 

In questa prima fase è favorita la routine: accoglienza, merenda, cambio o le 

cure igieniche, attività, pasto, riposo e ricongiungimento con i genitori. Questi 

momenti sono molto importanti perché rappresentano per i bambini, situazioni 

prevedibili, quindi conosciute e rassicuranti che permettono loro di vivere più 

serenamente all'interno del nido e della scuola dell’infanzia.  

Una volta raggiunti questi primi ed importanti obiettivi verranno svolti percorsi 

mirati e attività differenti e prestabilite, in base all'età dei bambini, volti al 

raggiungimento dell'autonomia e della indipendenza (spogliarsi da soli, 

mangiare autonomamente, tenersi puliti, saper giocare ...). 

Qualsiasi tipo di apprendimento, qualsiasi progressione e qualsiasi conquista 
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cognitiva, affettiva o relazionale avviene per i bimbi attraverso l'esperienza 

esplorativa, ludica, creativa e interattiva. 

Offriremo così, al bambino sia momenti di gioco libero che di gioco guidato. La 

presenza di entrambi questi momenti dà al piccolo la sicurezza nell'apprendere 

e l'autonomia nelle proprie scelte. 

 

LO SVILUPPO DEL PERCORSO  

Come si sviluppa l’intero percorso e la sua dinamica sarà per noi educatrici e 

insegnanti una nuova avventura che costruiremo assieme ai bambini in tre 

momenti successivi proprio grazie all’uso della scheda di osservazione. 

Un elemento molto importante che caratterizzerà il percorso annuale è il Gioco, 

che costituisce, in questa età, una risorsa privilegiata di apprendimento e di 

relazioni. Esso favorisce rapporti attivi e creativi sul terreno sia cognitivo che 

relazionale, consente al bambino di trasformare la realtà secondo le sue 

esigenze interiori, di realizzare le sue potenzialità e di rilevarsi (a se stesso e agli 

altri) in una molteplicità di aspetti, di desideri e di funzioni. 

 Le esperienze promosse al nido e alla scuola dovranno inserire l’originaria 

curiosità del bambino in un positivo clima di esplorazione e di ricerca, nel quale 

si attivino (confrontando situazioni, ponendo problemi, costruendo ipotesi, 

elaborando e confrontando schemi di spiegazione), adeguate strategie di 

pensiero. 

L’educatrice e l’insegnante, attraverso una regia equilibrata ed attenta, guiderà 

il bambino a prendere coscienza di sé e delle proprie risorse, ad adattarsi 

creativamente alla realtà e a conoscerla, controllarla e modificarla per iniziare 

a costruire la stima in se stesso e la sua autonomia. 

Al nido il gioco è il compagno assoluto della crescita, e verranno proposte 

diverse esperienze specifiche, come ad esempio il cestino dei tesori e il gioco 

euristico che consiste nell'offrire al piccolo materiali di “recupero”, oggetti 

presenti in casa come legno, carta, alluminio, plastica, sughero, pelle, stoffe ecc. 

offerti all'interno di ceste in modo che il bambino incuriosito li scelga senza alcun 

suggerimento da parte dell'adulto e ne faccia l’uso che ne desidera: scoprire, 

manipolare, incastrare, sperimentare ed a volte anche assaggiare. Attraverso i 

cinque sensi svilupperanno la manipolazione, le sensazioni tattili, visive, uditive, 

olfattive e gustative e le capacità logiche perché non c'è solo la scoperta 

dell'oggetto ma anche ciò che egli può fare con esso. 

Il gioco simbolico, di grande valenza affettiva, sociale e cognitiva è pensato e 

predisposto per riprodurre situazioni di vita familiare e per imitarne le attività e i 

ruoli. 

Alla scuola dell’infanzia il gioco simbolico assume connotazioni particolari e ben 
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più complesse. E viene definito come gioco di finzione, il bambino giungerà a 

vivere l’aspetto simbolico della realtà e proprio come in un gioco riuscirà poi a 

staccare i concetti dalla realtà e trasformarli in oggetti interiori imparando a 

manipolare concetti come gli oggetti. 

Suddivisione dei bambini 

I bambini all’interno del nido, durante l’ora di attività, sono suddivisi in due gruppi 

di età omogenea, ognuno con un’educatrice di riferimento; per il resto della 

giornata i bambini rimangono sempre tutti assieme.  

Alla scuola dell’infanzia i bambini vivono suddivisi in classi con delle attività 

omogenee la mattina e organizzate 2 sezioni eterogene il pomeriggio  

Queste suddivisioni ci danno la possibilità di proporre attività che siano sempre 

mirate e che possano seguire le tappe di sviluppo di ogni età. 

 

IL NOSTRO STILE EDUCATIVO: 

INSERIMENTO, ACCOGLIENZA, SEPARAZIONE, RICONGIUNGIMENTO E 

AUTONOMIA. 

L’ambientamento è un momento molto delicato sia per il bambino che per il 

genitore, perché rappresenta il primo distacco dalla famiglia e segna il primo 

ingresso nell’istituzione educativa. Per il bambino, la separazione temporanea dal 

genitore non è di per sé traumatica, purché sia affrontata garantendo la massima 

gradualità e continuità delle cure tra famiglia e nido. Il momento dell’inserimento 

viene opportunamente preparato prima dell’ingresso vero e proprio del bambino 

al nido, attraverso il contatto con le famiglie che vengono invitate a conoscere il 

nido durante l’assemblea generale. Sarà fissato, poi, un appuntamento per un 

colloquio preliminare, in cui il genitore ha l’opportunità di raccontare del proprio 

figlio, informazioni utili nel pensare e predisporre un’accoglienza adeguata. 

La gradualità dell’inserimento fa si che il bambino possa conoscere l’ambiente con 

tranquillità, esplorare lo spazio, giocare, creare un rapporto personale positivo con 

l’adulto. 

La presenza del genitore in sezione costituisce, per il bambino, la condizione per 

esplorare in modo tranquillo lo spazio a sua disposizione. 

Inizialmente il compito dell’educatrice è quello di osservatrice; solo in un secondo 

momento assumerà un ruolo attivo nella costruzione del legame con il bambino e 

con l’ambiente del nido. L’educatrice entra in contatto con il bambino attraverso 

un atteggiamento di gioco, per poi passare ad una relazione rassicurante, 

protettiva e fiduciosa. 

Da questo momento, l’atteggiamento del genitore sarà di osservatore 
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partecipante; la sua presenza rappresenta per il bambino una base sicura che 

favorisce e media la nuova situazione. 

Tenendo conto dell’importanza di questo momento, le educatrici dell’asilo nido 

“L’EMMANUELE”, hanno realizzato l’ambientamento in questo modo: 

PRIMA FASE: Le visite (la settimana prima dell’ambientamento)  

Date: martedì/mercoledì/giovaedì/ orari dalle 10 alle 11 

1. Preferibilmente nei giorni da mercoledì a venerdì i bambini vengono in visita 

del gruppo riguardante la loro età. 

2. Durante la visita ai bambini in ambientamento saranno proposte assieme al 

gruppo, giochi merenda etc. 

3. Il bambino è nel gruppo per prendere i primi contatti e per osservare un 

ambiente diverso dalla famiglia e da casa, non va incoraggiato a fare nulla che 

non voglia. 

SECONDA FASE: L’ambientamento (3/4 giorni) presenza simultanea bambino-

genitore 

Date: venerdì/lunedì/martedì   orari dalle 9.15 alle 15.30  

1. Perché l’ambientamento vada a buon fine, è necessario sempre spiegare ai 

bambini cosa si sta facendo, trasmettendogli affetto, fermezza, e sicurezza. Ad 

esempio si può dire al bambino: “Andiamo al nido a giocare con altri bambini, per 

imparare molte cose e diventare grandi.” 

TERZA FASE: il distacco (circa un mese e mezzo) 

Data possibili giovedì___/___  venerdì___/___ orario 8.30 

Ogni bambino elabora in maniera diversa il distacco dai genitori. Non vi sono regole 

precise che possano dire quando il bambino abbia finito di elaborare il distacco, 

ma sicuramente la crescita vede un continuo affrontare questo problema:  

• è facile che un bambino già inserito da mesi, cominci improvvisamente a 

piangere; 

• a tutti i bambini succede di avere un sonno agitato e di arrabbiarsi quando 

ritornano i genitori, in questo caso è cura vostra avvisarci.  

In questa fase è importante essere onesti con il bambino e spiegargli ciò che 

succederà.   Ad esempio: “La mamma deve andare a lavorare per comprarti i 

vestiti, la pappa. Tu starai a giocare con i bambini e gli educatori, poi la mamma 

tornerà a prenderti.”. 

Nel nido si gettano i semi dell’autonomia del bambino, base fondamentale per la 

futura indipendenza dell’uomo di domani. 
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Per noi autonomia significa “il piacere di fare”. Il bambino è il protagonista della sua 

giornata al nido. Egli cercherà sempre di più di essere indipendente dall’adulto, per 

trovare cooperazione con i suoi compagni nei giochi e nelle situazioni di vita 

quotidiana come piacere di essere e far parte di un gruppo. 

Saranno gli stessi bambini a determinare i propri ritmi senza accettare le proposte di 

un gioco per imposizione dell’adulto e dei suoi pari e pertanto si permetteranno di 

“contestare” ed “opporsi” anche con loro proposte, atteggiamenti e 

comportamenti. Il gruppo ha una grossa valenza, non è più qualcosa da temere o 

dal quale serve difendersi, ma è il complice delle scelte che i bambini fanno e 

portano avanti. L’educatrice assumerà un ruolo di osservazione ai margini del 

gruppo, sempre pronta all’intervento qual ora servisse, proponendo le attività con 

atteggiamento flessibile. Infatti gli spazi sono strutturati affinché il bambino possa 

tranquillamente scegliere se leggere un libretto, fare dei salti, coccolarsi con i suoi 

amici. Gli spazi sono da lui modificati in base alle sue necessità; egli simboleggia il 

suo vissuto cercando e trovando conferma non solo nell’adulto ma anche e 

soprattutto nei suoi compagni di giochi. Questa indipendenza dall’adulto e 

continua ricerca di relazioni con i suoi coetanei rendono il bambino sempre più 

autonomo affettivamente dall’adulto. Sa conoscersi come altro dal mondo e si va 

consolidando la sua identità personale: per esempio il gioco di spalmarsi la crema 

e poi di spalmarla al suo compagno si rafforza l’acquisizione dello schema 

corporeo. 

Nella quotidianità i bambini saranno direttamente coinvolti nelle loro azioni: lavarsi 

le mani ed asciugarle, vestirsi e spogliarsi, consegnare i bavaglini nell’ora di pranzo, 

riordinare i giochi… 

Attraverso la vita quotidiana del nido e del saper fare giocando, il bambino nel 

diventare capace ed autonomo prenderà coscienza di sé stesso. 

IL GIOCO 

Non si può definire in maniera definitiva la natura del gioco e nemmeno definirlo 

come uno strumento.  

Il gioco non è legato alla strumentalità, anche se ne costituisce le basi per il suo 

sviluppo, è necessario dividere chiaramente i due campi di azione: gioco e attività.  

Nel nostro lavoro saremo attenti ad un auto analisi che sia volta a riconoscere le 

diverse ideologie che non ci permettono di far giocare pienamente i bambini: 

1. Il mito della produttività ci porta a gestire il gioco come pretesto per far 

lavorare i bambini, e il ruolo degli educatori è in funzione dei risultati da 

mostrare. 

2. Il mito della prima scuola, ci porta a pensare al gioco come interruzione degli 

apprendimenti, e confina il ruolo degli adulti alla sorveglianza. 

3. La pedagogia dello spontaneismo, concepisce il gioco come esercizio libero 
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della spontaneità di abilità e gli educatori fanno da contorno  

4. Con il mito del psicologismo concepiamo il gioco come elaborazione delle 

proprie angosce e l’adulto non interviene per non manipolare o inibire 

5. Con la didattica del previsto, il gioco diventa il luogo degli apprendimenti 

guidati e l’adulto trasforma il gioco in occasioni ludiche e didattiche stabilite. 

6. Il gioco come socialità precoce, è sfruttato come sostenitore degli scambi 

sociali e è sovrastimato il ruolo dei pari. 

Il gioco è l’attività più importante nel bambino al nido e alla scuola dell’infanzia 

il bambino sperimenta se i rapporti con gli altri e col mondo, cosi che il gioco ha 

un effetto sullo sviluppo della sua personalità. 

Rispetto alla questione educativa al nido si intende avere una intenzionalità 

educativa attraverso la quale avere in mente quel determinato bambino 

conoscerne i “perché” starci e giocarci per mobilitare le dinamiche che ne 

aiutano lo sviluppo. Per questo dobbiamo discernere il gioco come contenitore: 

il luogo in cui si apprende, che può essere meno organizzato dall’adulto (gioco 

strutturato) oppure opportunamente strutturato (attività ludiforme). Ma anche 

discernere il gioco come contenuto dell’apprendimento: si insegna a giocare 

parte ludica. 

La natura complessa del gioco ci fa ripensare la dicotomia gioco- attività. Il 

gioco ludico inizia dal bambino è libero, è costituito da occupazioni volontarie 

spontanee e de finalizzate. L’attività o le esperienze sono proposte dall’adulto. 

Sono forme ludiche finalizzate all’apprendimento di certe esperienze, per 

contestualizzare le proprie abilita, misurarsi con i significati strumentali e i 

linguaggi nel contesto sociale in particolare il ludiforme ha le seguenti 

caratteristiche: l’adulto da una forma ludica alle proposte che fa. Per sostenere 

integrare e orientare predisponendo contesti e percorsi finalizzati senza 

costringere o manovrare forzatamente. Ha l’obiettivo di arricchire il mondo dei 

significati esplicitati o agiti dai bambini, promuovere la condivisione, espandere 

la possibilità di azione e conoscenza. Le caratteristiche dipendono dall’adulto, 

dalla sua sensibilità, per cogliere e sostenere l’attenzione e valorizzare i processi. 

L’intervento dell’adulto nel gioco si può riassumere in queste azioni che partono 

da un contesto ludico ad uno ludiforme: osservazione del gioco; predisposizione 

di spazi e materiali; partecipazione diretta dell’adulto come partner; 

partecipazione diretta dell’adulto come coautore; partecipazione diretta 

dell’adulto come regista. 
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ORGANIZZAZIONE DELLE ROUTINES  
 

Particolarmente importanti all’interno del nido sono le routines: accoglienza al 

mattino, cambio, pranzo, sonno, ricongiungimento. Le routine rappresentano un 

evento fondamentale per i bambini, in quanto consentono loro, attraverso la 

ripetizione rituale, di riuscire a prevedere quello che accadrà, a sviluppare fiducia 

verso gli altri e verso l’ambiente e acquisire sicurezza di sé e nelle proprie capacità. 

ACCOGLIENZA: l’inizio e la fine di una giornata sono momenti delicati sia per il 

bambino che per il genitore, in quanto riattivano le dinamiche della separazione e 

del ricongiungimento. L’accoglienza è il momento fondamentale che favorisce il 

distacco del bambino dal genitore. Ogni bambino viene ricevuto dall’educatrice 

all’ingresso con atteggiamento affettuoso e disponibile; è anche il momento per 

una eventuale trasmissione di informazioni tra genitore ed educatrice (d1). 

MERENDA: è il momento in cui viene offerto al bambino un piccolo spuntino. 

CAMBIO: è forse uno dei momenti in cui l’adulto ed il bambino sono maggiormente 

coinvolti in un rapporto affettivo individuale, colmi di molteplici valenze: momento 

di intimità e di intenso rapporto affettivo; momento di stimolazione verbale, 

momento di avvio all’autonomia (c2). 

ATTIVITA’: è il momento in cui le educatrici propongo ai bambini attività che 

possono essere di vario tipo: sensoriali, manipolative, grafico – pittoriche, 

psicomotorie, di gioco simbolico, di imitazione, travestimenti, gioco euristico, 

racconto di fiabe e drammatizzazione. 

PRANZO: è un momento della giornata molto importante: è considerato l’occasione 

di una relazione piacevole e stimolante per il bambino e un’esperienza 

fondamentale per l’acquisizione dell’autonomia all’uso delle posate, del bicchiere 

e della richiesta del cibo; 

SONNO: il riposo al nido costituisce l’ultima fase dell’inserimento, la più delicata in 

quanto si richiede al bambino di addormentarsi fuori del suo ambiente abituale e 

senza la presenza rassicurante dei genitori. Il sonno è un momento individuale: ogni 

bambino ha strategie, oggetti, posizioni, richieste personali che, per quanto 

possibile, verranno rispettate. 

Ogni bambino ha il suo lettino che porta la propria fotografia e una copertina 

portata da casa. 

RICONGIUNGIMENTO: è il momento in cui, all’arrivo dei genitori, le educatrici 

salutano affettuosamente i bambini e danno ai genitori informazioni utili 

sull’andamento della giornata dei propri figli. 
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PROGETTI DI SEZIONE 
I bambini all’interno del nido, durante l’ora di esperienza, vengono suddivisi in due 

gruppi di età omogenea, ognuno con un’educatrice di riferimento; per il resto della 

giornata i bambini rimangono sempre tutti assieme. Questa suddivisione ci dà la 

possibilità di proporre azioni che siano sempre mirate e che possano seguire le 

tappe di sviluppo di ogni età. 

In particolare i due gruppi vengono così suddivisi: 

a) Piccoli (semidivezzi, 12-24 mesi): per i bambini di questa età, vengono 

proposte esperienze tattili, esplorative e sensoriali, al fine di “far sentire” e 

aumentare la capacità percettiva. L’arredo della sezione (principalmente la 

stanza del morbido), è finalizzata a favorire un migliore equilibrio e una 

migliore stabilità, per questo è presente un maniglione che aiuta i bambini. 

E’ presente, inoltre, uno specchio molto grande dove il bambino può scoprirsi, 

guardarsi, conoscersi, toccarsi. 

La proposta di oggetti e giocattoli vari, stimola la curiosità e la capacità 

percettiva dei bambini: i materiali sia strutturati che poveri offerti in cesti, sono 

ben visibili e a portata di mano, affinché il bambino possa raggiungerli, 

afferrarli, toccarli, manipolarli, soddisfacendo perciò il suo forte bisogno di 

conoscere. 

Verranno proposte, inoltre, varie attività di tipo percettivo, quali la farina, 

l’acqua, i colori a dita… questo permetterà al bambino di migliorare la sua 

capacità manipolativa. 

Per le attività più “sporchevoli”, i bambini entrano nella stanza della pittura, 

dove hanno la possibilità e libertà di sperimentare sporcandosi. 

 

b) Grandi (divezzi, 24-36 mesi): per i bambini di questa età, sono proposte 

attività diverse rispetto al gruppo dei più piccoli. Meno starà nella stanza del 

morbido a seguito della crescita. Importante è la routine quotidiana, in cui i 

bambini seduti ritrovatisi nel loro gruppo, vedono chi “è rimasto sotto le 

coperte” e chi invece è presente all’asilo (appello). 

La conoscenza e l’uso di tutto il corpo, l’affinamento della manualità, lo 

sviluppo del linguaggio e il potenziamento delle capacità cognitive e 

logiche, sono costanti che caratterizzano le attività che si svolgono con i 

bambini di questa età. Sono, infatti, molte le “chiacchierate” che si fanno con 

i bambini, raccontando e drammatizzando delle storie, stimolando la 

narrazione da parte del bambino, ricordando episodi già successi, 

guardando i cambiamenti fuori della finestra, cantando e mimando tante 

belle canzoncine. 

La stanza (prevalentemente la stanza della pittura) è arredata in modo 
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diverso da quella del morbido: sono presenti seggioline, dove i bambini 

possono stare seduti, è presente un casellario con all’interno giochi di vario 

tipo (mattoncini, giochi ad incastro, bamboline …). 

Si inizia a dare in mano ai bambini un pennarello per lasciare la loro traccia. 

Le attività pittoriche avvengono su fogli di grandi dimensioni appesi al muro, 

di modo che i bambini possano tracciare grandi tratti, muovendo tutte le 

articolazioni. Non mancano mai attività sporchevoli, con impasti, farine, 

acqua, e materiale di ogni tipo. 

Nella seconda parte dell’anno si dà spazio ad un progetto continuità con i 

bambini piccoli della scuola dell’infanzia. E’ un percorso che li condurrà nella 

futura realtà, facendo conoscere loro gli spazi, le insegnanti, e i bambini che 

incontreranno nell’anno successivo. 

La formulazione di questa programmazione non è statica, anzi molto elastica 

perché oggetto di una continua verifica per valutare il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati in quanto deve sempre rispondere alle esigenze specifiche 

individuali e collettive del gruppo. La loro determinazione e implementazione è 

legata all’uso delle schede di osservazione e alla lettura congiunta dei dati che 

emergono da questa lettura.  

Per il bambino venire al nido significa giocare, muoversi, correre, saltare, 

arrampicarsi, divertirsi, litigare e… fare pace! E ancora, osservare, scoprire, 

raccontare, sperimentare, disegnare, dipingere, manipolare, costruire, travestirsi, 

parlare, cantare, suonare, mettersi alla prova, fare cose vecchie e nuove... 

imparare per crescere! Ma le azioni che le educatrici pensano di muovere non 

possono essere determinate con largo anticipo e quindi vengono demandate alla 

osservazione.  

Questa organizzazione impone piuttosto un lavoro di documentazione più accurato 

che uno di programmazione molto defaticante espresso poco efficace per i 

successivi aggiustamenti da apporre a causa delle conquiste che i bambini 

compiono grazie alla dimensione sociale ed educativa che i bambini vivono 

assieme. 

PROGETTO “CIUCCIO CIAO” 

Prendendo spunto da un libro che in quest’ultimo periodo ha incuriosito molto i 

nostri bambini, intitolato “Ciuccio Ciao!” (De Agostini), con la supervisione del 

psico - pedagogista Riccardo Stellon, ad aprile 2016 inizierà il nuovo progetto che 

accompagnerà i bambini a togliere definitivamente il ciuccio. 

Lunedì i bambini creano il personaggio guida (il topino Duccio), al quale 

consegnano il loro ciuccio prima del riposino pomeridiano all’asilo. 

 Da Martedì in poi il ciuccio rimane a Duccio e costruiamo assieme il libretto da 

portare a casa. 

Venerdì ogni bambino torna a casa con il proprio libretto e il proprio topino, al 

quale la sera stessa, prima della nanna, consegna il ciuccio di casa. (Venerdì 
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dentro al topino ci sarà anche il ciuccio dell’asilo, in modo tale che sabato sparirà 

assieme agli altri).  

Sabato mattina, quando il bimbo si sveglia, Duccio il topino sarà già andato via 

definitivamente. 

                                                                          

  RACCOMANDAZIONI:  

•DAL SABATO TUTTI I CIUCCI PRESENTI IN CASA DEVONO SPARIRE 

•UNA VOLTA TOLTO IL CIUCCIO NON ANDREBE PIU’ RIDATO, ANCHE SE IL 

BAMBINO IN ALCUNI MOMENTI POTREBBE ESSERE DISPERATO E RICHIEDERLO CON 

INSISTENZA…(I BAMBINI CI PROVANO SEMPRE! ) 

•DURANTE LA SETTIMANA RASSICURATE I BAMBINI E PARLATE DI DUCCIO 

 

INTERVENTO EDUCATIVO PER IL CONTROLLO SFINTERICO 

 

Per cominciare bisogna accertarsi che il bambino abbia questi comportamenti: 

 

•Non vuole più camminare e stare in piedi tutto il tempo, ma è disponibile a stare 

seduto ad apprendere nuovi compiti 

•Il bambino comprende il linguaggio, è in grado si ricordare ciò che gli viene detto 

e di metterlo in pratica 

•Il bambino sa dire “NO” (il bambino deve sentire che il controllo è un proprio 

compito) 

•Il bambino comincia a riporre gli oggetti al loro posto e può comprendere che il 

luogo appropriato per pipi e cacca è il vasino. 

•Il bambino imita i comportamenti, perché l’imitazione è un incentivo prezioso 

all’uso del bagno 

• Il bambino comincia a bagnare il pannolino con una certa regolarità 

• Il bambino comincia a essere consapevole delle proprie parti del corpo. 

 

L’obiettivo è che il bambino dica “c’è l’ho fatta da solo” e che abbia un ruolo 

attivo. La risorsa fondamentale di tale progetto è il gruppo dei soggetti coinvolti. 

Nella convinzione che il bambino sia subito competente, ci poniamo in una 

situazione sociale attraverso la quale i bambini si sostengono negli apprendimenti e 

nelle condivisioni delle esperienze. L’intervento educativo si compone delle 

seguenti scelte pedagogiche. 
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1. La cacca e la pipì, quali differenze per il bambino? 

 

Differenze non ce ne sono: il bambino percepisce lo stimolo degli sfinteri senza 

percepire le differenze almeno all’inizio. Generalmente la pipi viene controllata 

prima della cacca. Ci sono delle eccezioni che abbiamo incontrato. Spesso queste 

eccezioni avvengono quando il bambino da subito spinge con gli addominali e non 

controlla direttamente lo sfintere.  

 

2. Il vasino: come usarlo?  

Non c’è differenza tra vasino e wc. La prima regola è di non scindere l’uno dall’altro 

in maniera evidente 

 La richiesta di controllo degli sfinteri è soprattutto sociale. È necessario in questo 

caso che l’educatore di riferimento sia pronto a gratificare il bambino in presenza 

del gruppo: il rinforzo del comportamento atteso è tale che il bambino si stupisce 

che il suo “prodotto” sia oggetto di attenzione e di festa. 

  

3. Metodo: quando cominciare? 

I manuali raccomandano che siano compiuti i 18 mesi. Infatti a quest’età avviene 

il salto dal pensiero pre - operatorio a quello operatorio: il bambino ha la capacità 

di verbalizzare ciò che pensa, oltre alla capacità di simboleggiare la realtà che 

vede: queste cose lo aiutano a imparare a controllare le emissioni sfinteriche. Il 

bambino diventa abile a comprendere il corpo i suoi messaggi e le sue necessità.  

Nella maggior parte dei casi cominciare troppo presto significa non accettare che 

il bambino possa rifiutare la proposta educativa che gli facciamo perché possa 

interiorizzarla. Viceversa nei bambini più grandi il rifiuto è tale da scoraggiare la 

madre più motivata. 

Durante la prima settimana il bambino accetta solitamente la novità, mentre nella 

seconda settimana la rifiuta. La fase del rifiuto e la fase della regressione sono 

necessarie: mentre la prima si mostra in maniera contigua il distacco dal pannolone, 

la seconda può avvenire anche tre mesi dopo. 

Il genitore può rifiutare la proposta che viene dall’equipe, ma lo si deve convincere 

della necessità di essere il promotore dell’educazione, non solo lo spettatore 

dell’evoluzione dei figli. Non va nascosta la difficoltà legata ai primi giorni, ma va 

evidenziato nel colloquio con il genitore che il risultato che non tarderà ad arrivare 

e darà maggiori benefici. 
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4. Qual è il ruolo della storia del pesciolino, e della filastrocca? 

Dopo che il genitore in nostra presenza ha annunciato al figlio che è diventato 

grande e che gli si toglierà il pannolone (tranne che durante il sonno), il bambino 

viene istruito sulla figura del pesce rosso, che abita nei gabinetti del Nido. Il pesce 

rosso vive della pipi e della cacca del bambino, e la attende come una cosa vitale. 

Al bambino inoltre viene letta la filastrocca che narra del percorso del cibo nel 

corpo.  

 

La storia della cacca  

 

Mmmh!!! che buono il prosciutto cotto, 

L’ho mangiato ieri a cena alle otto 

Nella bocca attentamente l’ho masticato 

E giù nel pancino è scivolato  

Un sorso d’acqua ed un altro boccone  

Con il pan fresco ed il mascarpone  

Va giù che è una passione  

 

Oh!!! che sonno mi è venuto  

Nel mio letto son caduto  

Ho sognato pasta e pane 

Frutta, verdura e banane 

Dolce, amaro, aspro e salato  

I quattro gusti ho sognato  

Ma mentre io sto a sognare  

La mia pancia comincia a lavorare  

Succhi gastrici e movimenti peristaltici velocemente  

Trasformano il cibo a pezzetti facilmente 

Intanto il pancino assorbe il principio nutriente  
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Che fa crescere i muscoli, le ossa e la mente  

 

Din din din! mi fa alzare la mattina 

La sveglia birichina. 

“Fai presto tesoro mio”  

Dice la mamma e mi sveglio io 

A scuola correndo voglio andare  

Perché tutti mi stanno ad aspettare. 

Dopo due salti e quattro tiri al pallone 

Qualcosa si muove nel mio pancione 

Glu glu glà glà 

Corro in bagno altrimenti la cacca la faccio qua! 

Mi spoglio e mi siedo veloce e attento  

Spingo la cacca e sono contento 

 

Seduto sulla tazza chiamo il pesciolino  

Che venga a prendersi il suo regalino. 

Che bravo sono stato!  

La cacca ho regalato 

Era bella e giusta  

Perché il pesce faccia una casa robusta 

 

Un pezzo di carta per pulirmi il culetto 

E spedirla al mio amichetto con l’acqua a getto  

Mi tiro su le mutandine ed i pantaloni 

Torno in sala giochi dai miei amiconi. 
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Questa spiegazione di quello che succede è fondamentale per il bambino che ha 

bisogno di prender coscienza della pipi e della cacca come prodotti del proprio 

corpo. Il primo impatto con la cacca può essere stupefacente per il piccino che 

non immagina che la cacca venga fuori dal proprio corpo. 

 E’ necessario che il bambino nei primi giorni in cui sta senza pannolone debba 

bagnarsi e fare esperienza di cacca e pipi: l’escremento, solido o liquido, è una 

parte che il bambino dà al mondo esterno quasi fosse una sorta di comunicazione 

e questo crea un legame. 

Viene a crearsi un’unione tra bambino e mondo esterno in questa fase così 

importante per lui. La cacca, infatti, è il primo suo prodotto che egli può riconoscere 

ed è essenziale che egli possa pensarne solo cose buone. 

 

La storia del pesciolino ha un ruolo centrale, in quanto 

 

• motiva il bambino 

• lenisce l’ansia sia degli adulti che dei bambini 

• spiega ciò che sta succedendo 

• ciò che produce il bambino viene valorizzato e non perso 

• È un gioco e non è un’imposizione 

 

5. come preparare i genitori? 

i genitori vengono istruiti in una riunione precedente nella quale vengono invitati ad 

usare la storia del pesce anche a casa, mettendo il disegno di un pesce rosso vicino 

il gabinetto. 

Ai genitori si richiede di usare il simbolo del pesciolino: è l’amico del bambino, che 

abita nel water e chiede l’aiuto del bambino per costruire la sua casetta e per poter 

sopravvivere. 

Si spiega quali significati psicologici sono legati al controllo degli sfinteri: maggiore 

autonomia, produzione artistica, comunicazione e conseguente riconoscimento 

della differenza sè-mondo. 

Si insite sulla necessità di non arrabbiarsi e di accettare come opere d’arte i prodotti 

dei bambini. 
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Si afferma la disponibilità dell’equipe a seguire con stretta attenzione i genitori che 

si apprestano a tenere i figli puliti. 

Insegnare l’attenzione dei trenta minuti, perché il bambino scopra la connessione 

fisiologica dello sfintere con il bisogno di fare pipì. 

 

6. In quanto tempo riusciamo a tenere i bambini puliti? 

 La variabilità va da un giorno a tre settimane. Si raggiunge l’obiettivo quando è il 

bambino stesso a chiedere di fare la pipì.  

 

7. Qual è il ruolo dell’educatore? 

L’educatore deve sostenere il bambino in questo passaggio. Abbassare l’ansia, 

promuovere il passaggio verso l’autonomia e la crescita. Allo stesso tempo dovrà 

dare sostegno alla famiglia e fornire indicazioni e suggerimenti. 

Per il bambino l’educatore è: sostegno, supporto, punto di riferimento, motivazione, 

gratificazione. 

 

8. Il metodo. L’attenzione dei 30 minuti. 

Il primo giorno raccontiamo la storia del pesciolino, guardiamo l’orologio e ogni 

trenta minuti mettiamo il bambino a fare la pipì. Ogni trenta minuti quindi viene 

interrotto il gioco e questo potrebbe urtare il bambino; per questo, quando è 

seduto, giochiamo con lui, sia in bagno che in vasino. Insegnare l’attenzione dei 

trenta minuti è necessario affinché il bambino scopra la connessione fisiologica 

dell’apertura dello sfintere con il bisogno di fare pipì. Si inizia da trenta minuti, poi si 

allarga il tempo.  

 

9. La differenza sessuale. 

Nell’arco tra i due e i tre anni, ovvero tra la fase anale e quella fallica, la scoperta 

e l’esplorazione dei propri genitali è un normalità. Perciò aiutare il bambino a fare 

la pipì e la cacca ha anche la valenza di accompagnarlo alla scoperta di quella 

parte del suo corpo che c’è sempre stata, ma che fino allora era coperta dal 

pannolino e che aveva accesso solo al momento del cambio.  

Al nido si vive una co-educazione dei sessi spontanea, in cui è inserito l’educatore 

che guida tale processo. È pertanto importante che il gruppo che affronta il 

controllo degli sfinteri sia accompagnato nella scoperta della diversità di genere.  
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10. Cosa significa imparare a controllarsi? 

Controllarsi è fondamentale per diventare adulti.  

I bambini, dopo l’esperienza del controllo degli sfinteri, cominciano a differenziare 

sé stessi dal mondo. Da questa età regole e norme diventano più importanti e più 

pregnanti, perché veicolano competenze che sono necessarie per il vivere sociale, 

mentre prima il bambino vive di divieti ora quei divieti cominciano a diventare 

norme. Controllarsi diventa importante perché le regole che si imparano durante la 

gestione degli sfinteri, si promanano anche verso ciò che il bambino può fare. Le 

regole, a questa età, diventano più potenti. Il bambino comincia a dire “no”. 

 

11. Quanto fare la pipì significa essere autonomi? 

Il bambino può essere dipendente dall’adulto in maniera diversa. Saper controllare 

gli sfinteri è un passo fondamentale verso l’autonomia. Quando il bambino riesce a 

fare la pipì, fa un grande passo avanti per la psiche, anche se è un bisogno che gli 

viene chiesto dalla realtà che lo circonda, egli riesce a definire il suo corpo e quindi 

anche sé stesso e si adatta meglio all’ambiente sociale. Diventa un essere sociale. 

L’asilo nido ha la funzione di essere il primo luogo sociale. Le richieste sociali sono: i 

giochi, la pipì, mangiare.  

PROCESSO DI CONTINUITA’ 
L’asilo nido è integrato cioè nasce all’interno di una struttura dove è già esistente la 

scuola dell’infanzia. L’edificio è unico ma entrambe le realtà dispongono di locali 

indipendenti e di personale proprio. Esistono, però, tre spazi, quali refettorio, salone 

e giardino che sono in comune per dare la possibilità a tutti i bambini delle diverse 

età di vedersi, conoscersi e quindi familiarizzare, proponendo attività che li 

impegnino al fine, appunto, di “INTEGRARSI”. 

 

Il processo di continuità tra nido e scuola dell’infanzia è appunto una realtà 

quotidiana che nella nostra scuola dell’infanzia ha assunto dall’anno scolastico 

2014-15 una valenza particolare. Infatti da quell’anno le educatrici e le insegnanti 

supervisionate dal coordinatore psicopedagogico hanno elaborato un sistema 

osservativo che parte dai bambini di un anno fino a giungere a quelli di 6 anni. 

L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di costruire una contiguità fattiva delle 

pratiche educative e didattiche di entrambe le strutture. L’uso della scheda di 

osservazione infatti consente a tutti di entrare in una dinamica di condivisione di 

formali obiettivi di sviluppo che riguardano tutti i bambini e che prendono in 

considerazione la differente età e livello di sviluppo.  Il bambino è accompagnato 

dall’osservazione dell’educatrice che elabora un percorso leggibile e condivisibile 

con la maestra della scuola dell’infanzia.  
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Tale percorso di continuità è possibile appunto alla costruzione di un linguaggio 

comune e intenti comuni che possano coinvolgere educatrici e insegnanti in un 

unico percorso formativo. 

 

PROGETTO DI CONTINUITA’ 

 

Nella cornice di questo processo di continuità s’inserisce il progetto di continuità, 

che riguarda particolari e chiari incontri straordinari rispetto alla conduzione 

quotidiana e routinaria delle pratiche educative.  

 

Il nido è collegato agli altri stadi formativi e compartecipa alla creazione 

dell’identità del bambino in un sistema di rapporti con la scuola dell’infanzia.  

Il progetto di continuità, che ha la funzione di migliorare la comunicazione e di 

aprire la strada all’integrazione nella scuola dell’infanzia, impegna a promuove uno 

sviluppo articolato del bambino affinché possa costruire-ricostruire la propria 

identità attraverso i cambiamenti evolutivi tra nido e scuola. Il progetto di continuità 

con la scuola dell’infanzia, vuole tra gli altri obiettivi preparare i bambini al 

passaggio nella nuova struttura. 

 

PREMESSA 

Il tema della continuità educativa nido-scuola dell'infanzia è compreso nel 

progetto pedagogico di entrambe le tipologie di servizio ed è parte integrante 

della loro programmazione, pur preservando la specificità e l'identità pedagogica 

di ciascuna istituzione. 

Il progetto di continuità educativa oltre a prevedere esperienze pratiche sul tema, 

deve essere caratterizzato dalla realizzazione di incontri tematici di condivisione e 

riflessione comune che mettono al centro del confronto e valorizzano i primi tre anni 

di vita del bambino come fondamentali per la formazione della sua personalità. 

La continuità verticale comunque non è solo un passaggio di informazioni, ma si 

configura in un vero e proprio progetto educativo che si evolve in relazione al 

progressivo sviluppo del bambino. L'obiettivo è quello di offrire, nel passaggio 

evolutivo, esperienze comuni e momenti di incontro-scoperta per favorire un clima 

di accoglienza e di curiosità verso il nuovo ambiente alle bambine/i 
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RITI DI PASSAGGIO 

L'obiettivo operativo del progetto di continuità educativa didattica è quello di 

offrire ai bambini impegnati nel passaggio evolutivo-educativo, esperienze che 

favoriscano un clima di accoglienza sereno modulato con la gradualità del tempi 

di ambientamento per permettere ai bambini di esprimere la curiosità e desiderio 

di scoperta del nuovo ambiente. 

 

OBIETTIVI 

1.Offrire al singolo bambino un percorso di conoscenza per facilitare passaggio al 

ciclo educativo successivo, per agevolare l'identità personale dei bambini e il 

piacere di scoprire il mondo. 

2.Rivedere l'elaborazione di una progettazione intenzionale e organizzativa di 

"azioni positive o buone pratiche" che garantiscano il raccordo tra i due diversi cicli 

educativi. 

3.Valutare in itinere il percorso condiviso con la disponibilità di tutti gli attori coinvolti, 

adulti e bambini, a rivedere modalità e percorsi, qualora si riscontrasse che sono 

difformi dagli obiettivi prefissati. 

 

 

Continuità didattica. Nella seconda parte dell’anno, maggior attenzione sarà data 

ai bimbi dell’ultimo anno di nido (divezzi), creando momenti di integrazione più 

continui e più mirati con i bambini della scuola dell’infanzia perché entrino in 

confidenza con quell’ ambiente, quei compagni e quell’ insegnante che l’anno 

successivo frequenteranno di modo da rendere l’inserimento del bambino nella 

scuola dell’infanzia il più possibile tranquillo ed emotivamente sereno. 

Infine, un momento importante sarà costituito dai COLLOQUI INDIVIDUALI che si 

svolgeranno nel mese di maggio/giugno con i genitori dei bambini uscenti. 

ANNO SCOLASTICO IN CORSO 

Il progetto continuità proporrà ai bambini grandi del nido, alcune attività e giochi 

da fare alla scuola dell'infanzia. Questo per rendere il passaggio dei bambini che il 

prossimo anno passeranno alla "scuola dei grandi", il meno traumatico possibile, 

facendo conoscere loro in anticipo l’ambiente, i bambini e le insegnanti. 



 

Parrocchia S. Maria Assunta di Tessera SCUOLA D’INFANZIA G. FRANCHIN e NIDO L’EMMANUELE | Scuola Paritaria aderente alla 

F.I.S.M. di Venezia 

VIA ASTI 1 30173 TESSERA VENEZIA | TEL/FAX 041.2619090 | CELL 349.8157097 | C.F. 90014630272 | P. IVA 02641580275 | Legale rapp. Don Lionello Dal Molin 

31 di 42 

“FACCIAMO LE FACCE” 

 

Il progetto continuità proporrà ai bambini grandi del 

nido, alcune esperienze e giochi da fare alla scuola 

dell'infanzia. Questo per rendere il passaggio dei 

bambini che il prossimo anno passeranno alla "scuola 

dei grandi", il meno traumatico possibile, facendo 

conoscere loro in anticipo l’ambiente, i bambini e le 

insegnanti. 

 

Il tema scelto per questo progetto, sono le emozioni: assieme ai piccoli della scuola 

dell’infanzia, i bambini verranno aiutati a conoscere le espressioni del viso e le 

emozioni ad esse legate. 

 

Il progetto si svolgerà tra marzo e aprile in 5 incontri. 

 

Pochi giorni prima dell’inizio, i bambini della scuola dell’infanzia consegneranno ai 

piccoli del nido un biglietto dove li inviteranno a vivere assieme a loro questa nuova 

esperienza. 

 

Il primo incontro vedrà i bambini impegnati nella classe gialla, dove, attraverso un 

piccolo giochino, si conosceranno. 

 

Durante il secondo incontro verrà letto e mostrato ai bambini il libro inerente al 

progetto e creato la prima parte del fascicolo che poi porteranno a casa. 

Nel terzo incontro continua la realizzazione del fascicolo con le facce e si inizia a far 

conoscere ai bambini la canzone che poi animeranno il giorno della festa di fine 

anno. 

Nel quarto incontro, in classe rossa, verrà riletto il libro e i bambini realizzeranno il loro 

ritratto, guardandosi prima allo specchio e scoprendo cosa vedono. 

 

Nell’ultimo incontro, i bambini pranzeranno assieme.  
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Gli incontri avranno cadenza settimanale (il giovedì), e dureranno circa 1 ora (dalle 

h. 10.00 alle h. 11.00). 

 

 

LE INIZIATIVE A FAVORE DEI BAMBINI IN 

SITUAZIONI DI HANDICAP 
“I servizi educativi per la prima infanzia, anche in collaborazione con i servizi sociali 

competenti delle Aziende Unità Sanitarie Locali e con i servizi sociali dei Comuni, 

garantiscono il diritto all’inserimento e all’integrazione dei bambini in situazione di 

handicap, secondo quanto previsto all’art. 12 della legge 5 febbraio del 1992, n. 

104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate”, nonché di bambini in situazione di disagio relazione e socio-

culturale, e svolgono altresì un’azione di prevenzione contro ogni forma di 

svantaggio e di emarginazione (art. 7 della legge n. 1 del 2000). 

I servizi educativi per la prima infanzia, le Aziende Unità Sanitarie Locali e i Comuni 

individuano forme specifiche di collaborazione, al fine di garantire la piena 

integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale, e di realizzare 

interventi di educazione alla salute (art. 7 della legge n. 8 del 2004).” 

Il Nido Integrato “L’EMMANUELE” accoglie tutti i bambini, anche quelli che sono in 

situazione di disabilità grave o che presentano, comunque, disagi e difficoltà più o 

meno intense di adattamento e di apprendimento. 

Per essi, oltre che un diritto sociale e civile, costituisce una opportunità educativa 

molto efficace. La presenza nel Nido di bambini in situazione di disabilità o di 

disagio, tuttavia, è fonte di una dinamica di rapporti e di interazioni così unica e 

preziosa da costituire, a sua volta, una significativa e rilevante occasione di 

maturazione per tutti. Grazie a questa presenza, infatti, non solo ogni bambino 

impara a considerare ed a vivere la diversità come una dimensione esistenziale e 

non come una caratteristica emarginante, ma è stimolato a ricercare inedite 

soluzioni relazionali, comunicative, didattiche ed organizzative che vanno a 

vantaggio di tutti perché ampliano gli orizzonti di possibilità disponibili a questi diversi 

livelli. 

Il Nido Integrato offre ai bambini in situazione di disabilità e di disagio adeguate 

sollecitazioni educative, realizzando l’effettiva integrazione secondo un articolato 

progetto educativo e didattico, che costituisce parte integrante della ordinaria 

programmazione di sezione. 

L’osservazione attenta e puntuale, il riconoscimento e l’accoglienza del bambino 

in situazione di disabilità e/o disagio, il confronto con il coordinamento pedagogico, 

gli incontri con i referenti dell’U.L.S.S., gli incontri con i genitori, la verifica in itinere 

del lavoro svolto sono le modalità privilegiate affinché avvenga l’integrazione in un 
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contesto di autentica relazione.  

I servizi 0/6 anni collaborano con i servizi socio sanitari nel rispetto delle reciproche 

competenze e nell’ottica dell’integrazione delle competenze e delle professionalità 

secondo le modalità previste negli appositi accordi di programma e protocolli di 

intesa istituiti a livello locale dall’ente e dai soggetti coinvolti nel processo di 

integrazione scolastica e sociale dei bambini in situazioni di disagio e di Handicap. 

Gli incontri possono essere realizzati su iniziativa dei servizi – sanitari o del 

coordinatore pedagogico e prevedono sempre la partecipazione del 

coordinatore; è prevista la partecipazione della famiglia se ritenuta opportuna o 

richiesta dalla stessa. 

In preparazione degli incontri, il personale, insieme al coordinatore pedagogico, 

concorda e predispone il materiale documentario da presentare (osservazione, 

diari, etc). 

Degli incontri viene redatto un verbale a cura del personale educatore che viene 

conservato nel dossier documentario del bambino. 

LA VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE CULTURALI 
Accade spesso che la presenza di bambine e bambini “stranieri” nelle scuole 

rappresenta l’evento che fa scattare l’interesse per le tematiche legate 

all’educazione interculturale. 

Il rapporto con la famiglia proveniente da cultura diversa ha inizio con il colloquio 

preliminare e le assemblee di sezione: sono momenti di conoscenza reciproca e 

terreno su cui si costruiscono le basi per un rapporto di stima e fiducia. 

Al fine di favorire l’integrazione dei bambini stranieri, il nostro nido pone importanza 

al valore dell’accoglienza, nella comunicazione chiara e puntuale, nell’utilizzo dei 

linguaggi non verbali, nell’assunzione di un atteggiamento di ascolto e disponibilità 

nel fornire le informazioni e allo stesso tempo nel rispetto e nell’interesse di 

conoscere le diverse culture. 

La differenza e la diversità sono concepite come criterio valoriale, come risorsa nella 

consapevolezza delle specificità culturali.  

Il nido, diviene il primo luogo di incontro e di confronto, nel quale i genitori stranieri 

possono uscire da una condizione di isolamento e di solitudine. 

IL PERSONALE 
La gestione del nido è affidata al personale educativo e ausiliario in servizio 

all’interno della struttura che si riunisce periodicamente per condividere finalità 

educative, organizzazione, modalità operative per confrontarsi su proposte di 

esperienza e attività, rapporto con le famiglie, intervento educativo con i bambini, 

progettazione e verifica delle attività, proposte di aggiornamento, osservazione dei 
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bambini e documentazione dei percorsi e delle esperienze. 

L’eterogeneità del gruppo di lavoro formato da persone diverse per formazione, 

competenze, esperienze ed interessi può essere un ulteriore arricchimento per la 

vita del nido. 

Un gruppo diversificato può effettuare un vero e proprio lavoro di squadra ma deve 

necessariamente trovare un equilibrio per creare intenti pedagogici - educativi 

rispetto ai bambini, utenti principali del nido. Il tutto è garantito sì dal gruppo 

educativo ma soprattutto dalla figura della coordinatrice la quale organizza, 

supervisiona e sovrintende l'andamento del servizio. 

La coordinatrice di servizio, sovrintende l'andamento del servizio sulla base delle 

decisioni del Presidente responsabile (parroco), gestisce e coordina gli incarichi tra 

il personale (orari, ferie, assenze…); convoca le riunioni del gruppo educativo di 

lavoro; in collaborazione con il coordinatore pedagogico, tiene rapporti con i servizi 

dell’A.S.L.; provvede alle normali necessità del servizio rapportandosi 

costantemente con il responsabile; redige le graduatorie. 

La coordinatrice, nel farsi garante di un'organizzazione efficace, incrementa gli 

sviluppi piacevoli del ruolo delle educatrici e consente di lavorare armoniosamente, 

favorendo il benessere del personale. 

L’asilo nido Integrato “L’EMMANUELE" dispone, inoltre, di un Coordinatore 

Psicopedagogico esterno. 

Il Coordinatore Psicopedagogico è una figura professionale resa obbligatoria con 

il D.G.R. 84 DEL 2/2007 in possesso di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico 

o socio-psicologico che si occupa del coordinamento dei servizi educativi per la 

prima infanzia. 

Il Coordinatore Psicopedagogico svolge le seguenti funzioni: verifica la qualità 

educativa del servizio, cura l’organizzazione del lavoro, verifica la validità dei 

programmi educativi proposti dal servizio, propone strumenti di lavoro alle 

educatrici che possono aiutare a definire meglio gli obiettivi e di agire in modo più 

efficace, partecipa periodicamente alle riunioni delle educatrici, si occupa di 

mettere in relazione il servizio con altri del territorio che si occupano di bambini, cura 

gli aspetti di momenti critici, come l’inserimento di bambini extracomunitari, o 

bambini diversamente abili, dove sono richieste maggiori risorse umane. 

Rappresenta quindi una figura che sostiene, orienta e controlla l’attività del Nido, 

per farlo funzionare in maniera efficiente risposta, e adeguata ai bisogni degli utenti. 

Più specificatamente, nell’asilo nido Integrato “L’EMMANUELE", tale ruolo è affidato 

al Dott. Riccardo Stellon. 

Il personale educativo è composto da 3 educatrici di cui una è la referente, con 

contratto a tempo pieno ed indeterminato. Le educatrici sono in possesso dei titoli 

di studio richiesti. Il personale educativo si configura come operatore qualificato 

che possiede strumenti tecnici per individuare e soddisfare i complessi bisogni del 
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minore ed attuare il dialogo con le componenti familiari e sociali della vita del 

bambino; inoltre si organizza in gruppo educativo di lavoro e decide in questo 

ambito delle proprie modalità operative e del rapporto con le famiglie. 

Il personale ausiliario è composto da 2 persone con contratto di “lavoro ripartito” e 

a tempo indeterminato ed 1 cuoca a tempo pieno ed indeterminato, la quale 

frequenta regolarmente i corsi e segue le procedure H.A.C.C.P. (D.Lgs. 193/2007 e 

art. 5 Reg. CE 852/2004). Le ausiliarie sono in possesso del titolo di studio di “liceo 

scientifico” e di “licenza media inferiore”, la cuoca è in possesso della “licenza 

elementare”. 

Fra le professionalità presenti nei nidi d’infanzia è importante sottolineare il ruolo del 

Pediatra di Comunità del distretto sanitario, che ha la responsabilità sanitaria 

relativamente alla salute e all’alimentazione al nido. Il menù è visionato e 

approvato dalla dietologa dell’A.S.L. di appartenenza ed esposto in bacheca a 

disposizione dei genitori ai quali verrà comunque consegnata una copia al 

momento dell’iscrizione. 

Tutto il personale del nido concorre alle finalità educative e sociali del servizio e 

partecipa alle attività di formazione e di aggiornamento per l’approfondimento 

delle materie inerenti la propria formazione organizzati dalla Federazione Italiana 

Scuole Materne (FISM). Con il Presidente, il pedagogista , la coordinatrice e il 

personale, si provvede all'espletamento di tutte le procedure necessarie per il 

migliore andamento del servizio. 

Il personale che opera nella scuola è in possesso dell’attestato di frequenza ai corsi 

di formazione antincendio in ottemperanza al D.M. 10/03/1998 e al D.Lgs. 626/94, ai 

corsi di formazione per addetti al primo soccorso secondo quanto previsto dal 

D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/2008, ai corsi per la gestione dell’allergia alimentare e 

trattamento dell’emergenza anafilattica a scuola, ai corsi sull’autocontrollo 

alimentare (HACCP) in base al D.Lgs. 155/97, ai corsi ambiente, sicurezza sul lavoro, 

privacy, come previsto dal Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), D.Lgs. 

30 giugno 2003 n. 196, del 26 giugno 2007 e successive modifiche. Inoltre, nella 

scuola vi sono regolari dispositivi antincendio ed è predisposto un piano di 

evacuazione come previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi, D.Lgs 9 aprile 

2008 n. 81. 

PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 
Il nido è un’esperienza educativa che coinvolge nello stesso modo i bambini, i 

genitori e le educatrici. Il nido non è solo un luogo esclusivo per il bambino, ma è 

anche per gli adulti, uno spazio in cui potersi incontrare per parlare insieme di 

educazione e di proposte educative. 

Il primo obiettivo è quello di definire in che modo il nido e la famiglia devono 

integrarsi, per sostenere il percorso di crescita del bambino. Infatti è indispensabile 

che il bambino non riceva messaggi educativi contraddittori o contrapposti, ma 

che i bisogni e le richieste del bambino siano coerenti e in buona sintonia con ciò 
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che ricevono dagli adulti. 

Per quanto riguarda la partecipazione individuale dei genitori, un momento 

importante è la comunicazione quotidiana all’ingresso e all’uscita del bambino, 

caratterizzato da un breve scambio di informazioni sul bambino che consolida 

giorno dopo giorno il senso di partecipazione e di appartenenza a questa 

esperienza. Diversi sono i momenti ed i modi di partecipazione delle famiglie: 

a) riunione per i genitori dei bambini nuovi ammessi; 

b) quotidianamente nei momenti dell’accoglienza e del ricongiungimento; 

c) negli incontri individuali durante l’anno scolastico; 

d) nelle riunioni di sezione 

e) nelle assemblee generali tra genitori e del nido; 

f) nel comitato di gestione; 

g) negli incontri a tema di informazione/formazione tenuti dalla coordinatrice o 

dal Consulente Pedagogico; 

h) nelle feste e nelle gite. 

 

 

 

 

 

 

Il rappresentante legale 

 

 

 

Le educatrici 

 

 

 

II coordinatore psicopedagogico 

 
         Tessera, lì 1ottobre 2018 
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All. SCHEDE DI OSSERVAZIONE  
 

 

NOME  DATA    
 

DATA 
 

  DATA   

 
  

 
  

 
  

  
    

 
  

IL SE' E L'ALTRO            12-36 mesi       
 

  
  

    
 

  

  
S
I 

IN 
PARTE NO   SI 

IN 
PARTE NO   SI 

IN 
PARTE NO 

Si stacca serenamente dai 
genitori                       

Utilizza un oggetto transizionale                       

Utilizza il ciuccio                       

Mangia da solo                       

Conosce il proprio nome                       

Esplora con interesse l'ambiente 
interno                       

Esplora con interesse l'ambiente 
esterno                       

Riconosce la routine della 
giornata                        

Riconosce le proprie cose                       

Si addormenta da solo                       

sta seduto a tavola                       

Mangia con le posate                       

utilizza correttamente il bicchiere                       

Sa spogliarsi da solo                       

Accetta di condividere i giochi                       
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Controllo sfinteri                       

Si lava le mani da solo                       

Riconosce i propri compagni                       

Riconosce le cose degli altri 
bambini                       

Esprime preferenze verso uno o 
più compagni                       

Esprime i propri bisogni                       

Conosce la propria età                       

Accetta l'attesa                       

Ricorda gli avvenimenti                       

   
  

 
  

 
  

 
  

  

            

            

IL CORPO E IL MOVIMENTO            
12-36 mesi       

 
              

  
S
I 

IN 
PARTE NO   SI 

IN 
PARTE NO   SI 

IN 
PARTE NO 

Rotola                       

Si alza con supporto                       

Gattona                       

Cammina                       

Sa impugnare gli oggetti                       

                        

Da seduto si alza da solo senza 
supporto                       

Si dirige in un luogo su indicazione                       
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Fa rotolare una palla su 
imitazione                       

Trascina un giocattolo                       

Usa un bastone come strumento                       

Sa salire le scale                       

Sa scendere le scale                       

Sa evitare gli ostacoli                       

Coordina più schemi motori                       

Accompagna il movimento di 
gesto al ritmo                       

                        

Riconosce le parti del corpo allo 
specchio                       

Utilizza i concetti spaziali                       

      
 

      
 

        

                        

            

 
      

 
      

 
      

DISCORSI E PAROLE       
 

      
 

      

  
S
I 

IN 
PARTE NO   SI 

IN 
PARTE NO   SI 

IN 
PARTE NO 

Comunica con i gesti                       

C'è volontà di comunicazione                       

                        

Compende messaggi mimico 
gestuali                       

Sa dire 5 parole                       

Fa frase olofrastica                       
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fa frase olofrastica di 3 parole                       

Dice il suo nome su richiesta                       

Il gesto accompagna la parola                       

Dice NO per dissenso                       

Esegue comandi vocali senza gesti                       

dice "non c'è più"                       

Nomina su richiesta 5 parti degli 
occhi                       

Risponde alla domanda "cos'è 
questo?"                       

                        

Esegue consegne ricevute 
verbalmente                       

Riproduce verbalmente semplici 
successioni di eventi                       

Descrive situazioni di esperienze 
personali                       

Ripete sequenze di frasi e canzoni                       

Inventa sequenze di parole anche 
senza senso                       

            

            

 
                      

ARTE MUSICA E MEDIA  12-36 
mesi       

 
              

  
S
I 

IN 
PARTE NO 

 
SI 

IN 
PARTE NO   SI 

IN 
PARTE NO 
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Partecipa alle attività proposte       
 

              

Accetta tutti i materiali proposti       
 

              

Accetta di sporcarsi con la pittura       
 

              

Compie qualche scarabocchio       
 

              

Manipola materiali morbidi       
 

              

Manipola materiali morbidi con 
un preciso fine       

 
              

Colora utilizzando vari materiali       
 

              

Disegna il pupazzo testone       
 

              

Commenta la propria produzione 
grafica, manipolativa e pittorica       

 
              

Partecipa a canzoncine cantate in 
gruppo       

 
              

       
  

 
  

  

            

            

SPAZIO E FENOMENI VIVENTI 12-
36 MESI       

 
      

 
      

  
S
I 

IN 
PARTE NO 

 
SI 

IN 
PARTE NO   SI 

IN 
PARTE NO 

Si è ambientato       
 

              

Sa orientarsi autonomamente 
negli spazi interni al nido       

 
              

Ha paura d stare in giardino       
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Sa orientarsi autonomamente 
negli spazi del giardino       

 
              

Gioca su tutto lo spazio del 
giardino       

 
              

Riconosce i vari ambienti del nido       
 

              

Riconosce e nomina i fenomeni 
atmosferici       

 
              

Sa riordinare                       

 

 

 

 


