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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 
ANNO 2016-2017 

 
PREMESSA 
 
 
I bambini sono il tesoro dell'umanità ed interagendo con loro non si insegna ma si apprende. 
I bambini sono preziosi, fragili e al tempo stesso un patrimonio per la società; vanno curati, difesi, 
salvaguardati, stimolati.   Il mondo adulto nasce dall'infanzia. 
Un bambino amato sarà un adulto in grado di amare, un bambino che riceve sarà un adulto capace di dare. 
L'autostima è il risultato della sicurezza ricevuta durante l'infanzia. Un bambino maltrattato sarà un adulto 
frustrato e asociale. 
Ecco cos'è un vero nido: un posto dove nessuna violenza osa sfiorare i figli dell'amore, che sono i padri e le 
madri del mondo di domani. 
Quando entriamo per la prima volta a casa di una persona che precedentemente non conoscevamo, 
proviamo una sensazione di pudore, di timidezza ed è basilare il modo in cui veniamo accolti in quel primo 
momento. Se ci lasciassero sul pianerottolo avvertiremmo disagio e il desiderio di andarcene, ma se ci 
chiedessero di accomodarci e ci offrissero un caffè, evidente sarebbe la nostra reazione di serenità. 
Fondamentale è soprattutto il modo in cui veniamo accolti. Se ci chiedessero di accomodarci con fare 
artificioso e formale, non ne ricaveremmo agio, poiché mancherebbe la componente empatica, che è il 
presupposto di una relazione naturale e genuina. Se usassero nei nostri riguardi atteggiamenti poco 
manieristici, ma dettati dalla simpatia e dalla naturalezza, pur senza caffè avremmo la gradevole 
sensazione di trovarci a casa nostra. 
Ciò che conta dunque, non è quel che ci viene offerto, ma come veniamo considerati. 
Il linguaggio non verbale è la rivelazione del vero scambio tra le persone. Il sorriso, la spontaneità, la 
naturalezza, sono gli ingredienti base durante ogni primo approccio conoscitivo. 
I bambini non conosco il galateo, non sono stati ancora contaminati dalle buone maniere e dai 
formalismi,.pertanto riconoscono l’autenticità e la genuinità dei rapporti umani, ecco perché interagiscono 
facilmente. 
Giocano subito e privi di quell’imbarazzo che , al contrario, caratterizza il mondo adulto. 
Il momento dell’accoglienza è pertanto un’occasione per assecondare la naturale capacità di interazione dei 
bambini, lasciandoli liberi di esplorare l’ambiente e di muoversi all’interno del nido così come farebbero a 
casa ed in qualsiasi altro posto. 
Gli educatori non devono insegnare ai bambini a vivere, ma a non dimenticare questa innata capacità. 
La spontaneità deve tenere conto ovviamente del vissuto del bambino, delle sue abitudini, del suo 
temperamento. Un confronto con i genitori è fondamentale per inquadrare il bambino in tutti i suoi aspetti e 
così iniziare un percorso che non comporti traumatici distacchi dal proprio mondo familiare, ma che lo 
prosegua dolcemente, anche attraverso l’iniziale presenza dei genitori, nei casi in cui ciò fosse necessario. 
La gradualità dell’inserimento servirà a garantire una permanenza serena, sia per i genitori che per il loro 
figlio. Questo approccio morbido non “ferisce” la spontaneità del bambino, bensì l’ascolta, la comprende. 
L’accoglienza spontanea tiene conto proprio di questo “bagaglio genetico” e sin dal principio lo favorisce, lo 
conserva, lo fortifica. 
In natura, il nido degli uccelli è un insieme di materiale intrecciato con maestria. Il risultato è 
sorprendentemente perfetto, un vero e proprio ricamo che vuole fornire protezione. Quando ne troviamo uno 
caduto dall’albero, ci inteneriamo e proviamo meraviglia, perché una creazione così semplice è stata la 
dimora dei piccoli durante i loro primi delicatissimi momenti di vita. 
Il nido per bambini è fatto proprio così, studiato per proteggere i cuccioli d’uomo, complesso nella sua 
stessa semplicità.  Non è lo spazio esterno che deve stimolare la fantasia di un bambino, 
ma il suo stesso ego, che è un calderone inimmaginabile di propensione all’apprendimento. 
Quando il materiale è super accessoriato, mortifica i ricettori del bambino, imponendogli una realtà già 
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pronta che egli non assimila, ma subisce. 
Un bambino ha bisogno di cose semplici per inventare il mondo, per crearlo, per modellarlo, ha bisogno di 
ciò che le sorelle Agazzi chiamavano “cianfrusaglie”, che sono i mille segreti racchiuse nelle tasche dei loro 
grembiuli e dei cappottini. In quelle tasche ci sono sassolini che per un bambino sono macchinine e per un 
altro formiche e per un altro ancora astronavi. In quelle tasche ci sono bastoncini di legno che nella fantasia 
assumono il carico prezioso dell’immaginazione. 
I giochi saranno semplici, perché una bambola deve camminare quando è il bambino a decidere che 
cammini e non il marchingegno elettronico. Un trenino deve emettere vapore solo dalla voce del bambino 
che ne simula il suono, mentre il ” brum brum “ di una macchinetta deve essere prodotto dalla gola di chi la 
fa correre usando le proprie mani. 
Un ritorno al passato ai valori semplici nella certezza che gli stimoli all’apprendimento siano ricchezze che 
provengono dall’interno e non dai messaggi esterni. I bombardamenti derivanti dalla pubblicità non vogliono 
favorire il potenziamento dello sviluppo cognitivo dei bambini, ma soltanto garantire il profitto delle 
industrie. 
I veri giochi sono inanimati, perché soltanto il bambino può farli vivere con la propria fantasia. I giochi 
semplici infatti rendono possibili le azioni e la manipolazione. 
“Il bambino pensa con le mani” sosteneva il Piaget, questo significa che se gli diamo un gioco che funziona 
da sé, egli non potrà mai utilizzarlo se non in modo passivo. 
E’ il bambino l’unico generatore di forme e colori, di voci e movimento. L’utilizzo del giusto materiale 
rispetta appunto questa risorsa luminosa che il bambino ha da sempre dentro di sé, ma che l’era della 
modernizzazione ha svilito. 
Essere educatori vuol dire conoscere il bambino, sapere come apprende, in che modo reagisce agli stimoli e 
come interagisce col mondo. 
Sanno che il bambino è una spugna e che qualsiasi induzione esterna viene prontamente assimilata, che la 
curiosità è una caratteristica innata, che per il bambino imparare è un impulso endogeno, tanto è vero che 
Maria Montessori non a caso diceva: “il bambino lavora giocando”. 
Il nido di oggi deve tenere particolarmente conto di questa propensione naturale alla scoperta, alla vivacità 
che il bambino mostra instancabilmente, incentivando così il dialogo, la comunicazione, attraverso il gioco di 
gruppo, la musica e il canto, la condivisione delle favole . 
Per questo gli educatori non si limitano a seguirli e a curarli superficialmente, ma dialogano costantemente 
con loro, favorendo lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. 
Il bambino viene valorizzato nella sua identità considerato protagonista primario della propria storia aiutato a 
superare eventuali svantaggi. 
Viene incoraggiato a esprimere liberamente la propria personalità, rafforzando nell’autonomia e nella 
creatività. 
Lavorando con i bambini piccoli, nel nostro caso anche lattanti, bisogna essere disponibili a cogliere una 
molteplicità di segnali non verbali e a percepire l’ atmosfera emotiva che si stabilisce. Si deve inoltre dare 
attenzione ai dettagli anche minimi e a prima vista insignificanti perché spesso proprio questi permettono di 
capire comportamenti che altrimenti rimarrebbero senza significato. 
Vista la presenza di alcuni lattanti al nido la programmazione non può essere rigida né procedere per schemi, 
ma improntata ad una notevole elasticità perché ogni bambino presenta un ritmo di sviluppo diverso 
corrispondente alla propria età.   
Le attività sono molteplici,  si passa dal disegno e la pittura alla musica, fino a tutte le attività manuali, che 
consentono al bambino di pensare, inventare, costruire, aprire, plasmare, scoprire, esprimere. 
 Il gioco non è un’imposizione degli educatori, ma uno strumento che serve per interpretare i bisogni del 
bambino. Il gioco è il mezzo attraverso cui il bambino manifesta desideri, frustrazioni, gioia, paura, angoscia 
o frenesia.  
Esistono regole legate ai vari momenti, come quello della pappa, della nanna, del gioco; esistono regole che 
determinano una sana condotta volta al rispetto degli altri e dell’intera comunità. Il bambino ha bisogno di 
queste regole, che sono la scansione e l’equilibrio del suo stesso tempo e del suo io, ma la sua permanenza in 
termini di espressione e di esplorazione non va mai ostacolata, non va accelerata e non va rallentata, non va 
imposta, né sottratti. 
 
Il nostro nido ha come obiettivi principali il benessere del bambino, la valorizzazione delle competenze e 
preferenze di ciascun bambino, la cura. 
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L’ essere umano , sin dalla nascita prova sensazioni ed emozioni che pervadono ogni suo singolo 
comportamento ed attraversano trasversalmente tutti i momenti della giornata. 
La nostra programmazione educativa fonda il suo pensiero pedagogico sulla verticalità e si basa sulla 
relazione significativa adulto-bambino, si propone di dare tempo al bambino consentendo la sperimentazione 
di molteplici sensazioni ed emozioni. 
Per emozioni non intendiamo né felicità, né tristezza, ma la gioia di fare, il piacere di stare insieme e di 
condividere scoperte e sensazioni. Avere cura della vita emotiva dei bambini significa offrire strumenti 
preziosi per conoscere il proprio mondo interiore, dando voce alle piccole esperienze, sensazioni del 
bambino su di sé e sull’ ambiente , fatto di altri bambini, adulti, di oggetti e materiali, con cui interagire, di 
gesti e scambi che l’accompagnano. 
 
“Stare bene” significa per il bambino “sentirsi accolto, essere nella mente e nello sguardo dell'educatore, 
potersi relazionare senza timore con i coetanei e gli adulti presenti; avere la possibilità di giocare da solo o 
con gli altri, di sperimentare, ma anche di riposare o stare solo quando ne sente il bisogno”. 
 
La condizione necessaria affinché i bambini e le bambine abbiano l'opportunità di vivere il nido come un 
“luogo di crescita” consiste nella sicurezza affettiva che gli adulti gli offrono, attraverso una relazione di 
ascolto, di attenzione individuale, di “cura” intesa come avere interesse per ogni singolo bambino, 
provare piacere nello stare con lui. Il personale educativo intende costruire con ciascun bambino e la sua 
famiglia questa relazione di ascolto, di attenzione e di cura. 
Le educatrici accompagnano il bambino nel suo viaggio alla scoperta del mondo e degli “ambienti” del nido, 
prestando attenzione ad ogni richiesta/bisogno del bambino; favorendo l’interazione pacifica tra i bambini e  
sostenendo le interazioni spontanee positive; privilegiando il gioco spontaneo, che occupa una parte rilevante 
della giornata al nido; sostenendo il bambino nel processo di formazione della sua identità personale e nella 
relazione con l’altro; predisponendo un ambiente “prevedibile , sicuro e” personalizzato” in cui il bambino 
riesca da solo a riconoscere i diversi spazi allestiti e la scansione temporale della giornata educativa;  
proponendo attività di gioco adeguate allo sviluppo di ciascun gruppo di bambini e corrispondenti ai loro 
interessi; sostenendo il percorso del bambino nella conquista dell’autonomia e di una positiva immagine di 
sé di bambino competente e capace; coinvolgendo i bambini nel riordino dell’ambiente sotto forma di gioco. 
 
Un altro obiettivo del nido è di sostenere le famiglie nel loro percorso di crescita assieme ai bambini: per 
fare ciò vengono proposti colloqui individuali in corso d’anno e la possibilità di confrontarsi con la 
pedagogista,anche  su richiesta della famiglia; incontri di sezione per documentare le esperienze del bambino 
e serate di formazione per sostenere la genitorialità. 
Il nido infatti è un “servizio educativo” non solo in riferimento ai bambini per i quali costituisce 
un’occasione di crescita, ma anche in riferimento agli adulti, genitori ed operatori che, condividendo la 
responsabilità di tale crescita, sono chiamati a riflettere sul significato del proprio compito educativo. 
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LA VERTICALITA’ 
 
Negli ultimi anni, il nostro nido e’ organizzato con gruppi verticali. Questa decisione e’ avvenuta 
principalmente per esigenza organizzativa, riduzione del personale e calo del numero dei bambini. 
Con il trascorrere del tempo e dopo una continua e costante osservazione dei bambini, abbiamo 
fortemente sostenuto questa suddivisione in età miste, cogliendo i molti aspetti positivi che offre: 
.per i grandi l’importanza per il rispetto e il prendersi cura dei bambini più piccoli, di conseguenza 
il consolidarsi delle regole e dell’autonomia attraverso l’esempio di comportamento verso i piccoli; 
.un notevole abbassamento dei comportamenti aggressivi e conflittuali; 
.per i piccoli, l’apprendimento attraverso lo stimolo e l’apprendimento dei grandi; 
.per noi educatrici, la condivisione di ogni singolo aspetto sia organizzativo, sia sui bambini, un 
costante scambio di informazioni e confronto sia verso e con i bambini e con i genitori. 
Attualmente i bambini frequentanti sono 22,con futuri inserimenti in corso d’anno: 5 lattanti, 8 
bambini dai 12 ai 20 mesi, 9 bambini dai 20 ai 36 mesi.  
Il gruppo di lattanti nell’arco della giornata rimane nella sezione predisposta, mentre il resto dei 
bambini è stato suddiviso in 2 gruppi eterogenei. L’attuale organizzazione è stata decisa in team 
dopo un’accurata osservazione del gruppo durante il primo mese di frequenza; le educatrici hanno 
valutato le caratteristiche di ogni singolo bambino, le esigenze, le difficoltà comportamentali e di 
relazione emerse in questo periodo. 
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PROGETTO DI INTERSEZIONE 
 

Nel progetto di intersezione si pianificano situazioni e momenti importanti che all’interno del nido sono 
condivisi dai gruppi verticali. 
 

• PROGRAMMAZIONE QUOTIDIANA 
 
La cura del bambino al nido abita tutte le situazioni che  si ripetono sempre uguali nel corso delle giornate e 
che danno quindi una scansione temporale agli avvenimenti, al succedersi dei tempi e all’uso degli spazi, le 
cosiddette routines. 
Le routines permettono al bambino di consolidare le proprie esperienze, di costruire il senso di fiducia 
necessario al processo di crescita e di autonomia. È dalla ripetitività di questi momenti   che nasce il ricordo, 
l’impressione della memoria, la previsione di quello che sta per accadere ma anche il senso di sicurezza. 
In questo progetto si va a identificare, valorizzare per la loro specificità le routines: accoglienza, cambio, 
pasto, sonno e ricongiungimento.  
Durante questi momenti, soprattutto durante il pasto, il cambio e il sonno, le educatrici e i bambini possono 
vivere relazioni intense dal punto di vista comunicativo che concorrono a creare una sensazione di benessere 
diffuso nel bambino e nello stesso tempo gli permettono la costruzione di un’immagine positiva di se stesso 
in relazione con l’altro. 
La cura del corpo è cura della persona nella sua globalità: le carezze, le coccole, i sorrisi, gli sguardi 
affettuosi donati con piacere dall’educatrice rafforzano la relazione reciproca con il bambino..  
Sarà compito primario di tutto il personale educativo organizzare al meglio questi momenti, osservando 
giornalmente punti di forza e punti critici, rielaborando così soluzioni e accorgimenti per un raggiungimento 
di benessere ottimale. 
 
 
 
L'ACCOGLIENZA E IL RICONGIUNGIMENTO 
L’accoglienza è un momento molto delicato: la mattina staccarsi da mamma e papà è sempre molto faticoso 
(anche quando l’inserimento è ormai terminato); al bambino infatti viene richiesto di lasciare la sua casa e i 
suoi cari per entrare al nido tra altri bambini, con altri adulti e altri ritmi. Noi educatrici siamo consapevoli di 
questa “fatica quotidiana” di bambini e genitori; pertanto, cerchiamo offrire, nel limite delle nostre 
possibilità, un clima accogliente e rassicurante che rispetti i tempi del distacco di ogni singola coppia 
bambino-genitore. Accogliere è andare incontro con il sorriso, tranquillizzare, ascoltare, verbalizzare le 
emozioni della coppia madre/bambino. Anche per la madre infatti ogni mattina ci possono essere ansie, sensi 
di colpa, vari che possono tradursi in apparente desiderio di accorciare i tempi del distacco oppure in 
prolungamento dei saluti fino al punto da indurre il pianto del bambino, inconsciamente cercato come 
conferma d’amore. “Non si accoglie un bambino senza accogliere i suoi genitori, la sua famiglia, la sua 
storia”. Ne discende una attenzione particolare nell’informare il genitore in uno scambio continuo di notizie 
che mette sempre al centro il bambino. Il  passaggio da casa al nido può essere facilitato da un gioco o da un 
altro oggetto che ricorda al bambino il suo mondo privato e che può essere poi riposto nell’armadietto nel 
momento in cui il bambino sarà pronto a farlo con il genitore.   
Anche il momento del ricongiungimento costituisce una fatica: il bambino piccolo ha bisogno di gradualità 
per tornare a comunicare con la madre. La strategia più comune messa in atto dai bambini è la fuga, il farsi 
rincorrere per vari minuti ridendo, incitando l’adulto che spesso non apprezza il gioco e tende ad irritarsi. 
Un’altra modalità molto diffusa è il “perdere tempo” chiedendo alla mamma di aspettare perché si deve 
finire un gioco oppure mostrare alla mamma ciò che si è fatto durante la giornata. Compito dell’educatrice è 
far capire al genitore che il bambino non lo sta rifiutando, ma che ha solo bisogno di tempo per ritrovarsi con 
lui. L’educatrice all’arrivo del genitore si limiterà a dare quelle informazioni che possono essere date anche 
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in presenza del bambino, mentre chiederà al genitore di rimandare ad altri momenti (quando non sono 
presenti i bambini) il confronto sul comportamento del bambino o sulle modalità organizzative del servizio.   
 
IL CAMBIO 
I bambini piccoli vengono portati in bagno uno alla volta in modo tale che l’educatore abbia la possibilità di 
dedicarsi solo a quel bambino senza essere distratto dagli altri, i bimbi medi e grandi in piccolo gruppo. In 
questo momento l'educatore crea un rapporto di comunicazione intima con il bambino che passa attraverso i 
gesti, le parole, gli sguardi. Inoltre attraverso il gioco l’adulto guida il bambino alla conoscenza del proprio 
corpo. I bambini che sono all’ultimo anno di nido vengono invitati  dall’ educatrice a fare da soli anche nel 
momento del bagno.  
 
IL PRANZO 
E' caratterizzato da una ritualità di gesti e comportamenti: prima si va in bagno a lavarsi le mani e si  mette il 
bavaglino, poi ci si siede a tavola e si canta una canzoncina mentre si aspetta la pappa. 
Mangiare al nido non è come mangiare a casa: al nido i bambini devono imparare a condividere l’attenzione 
dell’educatrice con gli altri bambini, a rispettare i tempi degli altri bambini, ad aspettare il carrello del cibo, a 
mangiare seduti a tavola; per questo a volte può essere difficile per i bambini abituarsi. 
L'educatore non forza il bambino a mangiare, lo aiuta se ne ha bisogno e lo invita a conoscere anche i cibi 
nuovi. I bambini vengono lasciati liberi di manipolare il cibo con le mani, anche se vengono sempre  esortati 
dall’educatrice all’uso delle posate. 
L’educatrice interviene in modo diverso a seconda delle fasi evolutive del bambino, modificando le stesse 
regole. 
Il nido è dotato di una cucina interna che produce giornalmente i pasti seguendo una dieta stabilita da una 
nutrizionista . Le educatrici comunicano giornalmente con la cucina richiedendo diversi formati di pasta o 
diverse consistenze di frutta, verdura, carne e pesce (es. carne frullata, sminuzzata, omogeneizzata ecc..) a 
seconda dello sviluppo raggiunto dai singoli bambini, in modo da offrire ai bambini un piatto che sia il più 
possibile simile a quello che è abituato a consumare a casa. 
Il momento del pasto a volte è accompagnato da un sottofondo musicale per creare un’atmosfera rilassante. 
 
IL SONNO 
Dormire per il bambino significa lasciare “il certo per l'incerto” in un ambiente diverso dalla sua cameretta e 
con modalità magari diverse rispetto a quelle adottate a casa ed è per questo che l'educatore deve cercare di 
rendere la situazione il più serena possibile cercando di capire i bisogni e le abitudini di ciascun bambino, in 
modo tale da personalizzare anche la fase dell’addormentamento con riti che ricordano al bambino la 
mamma e la sua casa. Il bambino viene cullato nel passeggino o nel lettino, accarezzato, si cerca di rilassarlo 
anche facendogli usare ciucci, biberon, orsetti, oggetti transizionali. Alcuni bambini sono abituati ad 
addormentarsi in braccio, al nido questa modalità viene utilizzata solo nel momemento dell’inserimento al 
sonno, poi gradualmente si abitua il bambino ad addormentarsi nel proprio lettino. La camera viene tenuta in 
penombra perché a volte il buio profondo li spaventa, soprattutto nel momento del risveglio. I lettini senza 
sponde sono vicini in modo tale che i bambini abbiano la possibilità di toccarsi ed interagire tra di loro. 
 I bambini che si svegliano prima e non riescono più ad addormentarsi vengono accompagnati in sezione a 
giocare.   I bambini vengono sempre vigilati nel sonno da un’ educatrice poi verso le 15,00 inizia la fase del 
risveglio. Per svegliare i bambini alziamo le tapparelle e poi li chiamiamo, ma la maggior parte dei bambini 
si svegliano da soli e in autonomia raggiungono la sezione. Per il risveglio vengono rispettati i tempi dei 
bambini.  Una volta svegliati vengono cambiati e tutti insieme fanno merenda. 
 
UNA GIORNATA AL NIDO 
 
7.30-9.00 ACCOGLIENZA 
9.00-9.30 MERENDA, CANTI E FILASTROCCHE, CAMBIO 
9.30-10.30 ESPERIENZA PROPOSTA 
10.30-11.00 GIOCO LIBERO 
10.45-11.15 CAMBIO 
11.15-12.00 PRANZO 
12.00-12.30 GIOCO LIBERO, CAMBIO, PRIMA USCITA 
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12.30-15.00 SONNO 
15.00-15.30 CAMBIO, MERENDA 
15.30-16.00 GIOCO LIBERO, SECONDA USCITA 
16.00-18.00 POSTICIPO 
 
 
 
 

• PROGETTO  ACCOGLIENZA/INSERIMENTO 
 
L’ inserimento al nido è un’ esperienza complessa sia per il bambino che per la sua famiglia .Esso 
corrisponde al periodo in cui il bambino accompagnato dai genitori inizia a vivere esperienze 
significative in un ambiente per molti aspetti differente da quello famigliare. 
La gradualità dell’inserimento servirà a garantire una permanenza serena, sia per i genitori che per il 
loro bambino. Questo approccio morbido non “ferisce” la spontaneità del bambino, bensì l’ascolta, 
lo comprende.  
L’accoglienza spontanea tiene conto proprio di questo “bagaglio genetico” e sin dal principio lo 
favorisce, lo conserva, lo fortifica. La fase dell’ inserimento è preceduta da un colloquio tra genitori 
ed educatori, allo scopo di raccogliere le notizie personali sul bambino che possano facilitare il 
passaggio alla nuova realtà. 
L’ inserimento comporta la presenza “partecipante” di uno dei genitori al nido per un tempo di circa 
tre settimane: nella prima settimana egli sarà gradualmente “ presente”, nella seconda e terza sarà 
gradualmente “ assente”.  Vedi schema seguente: 

 
TABELLA INSERIMENTO ASILO NIDO 

 
PRIMA SETTIMANA 

 
LUNEDI’:        9.30-10.30 con presenza del genitore 
MARTEDI’:     9.30-10.30 con presenza del genitore 
MERCOLEDI’:9.30-10.30 genitore esce gradualmente 
GIOVEDI’:     9.30-11.00 genitore esce gradualmente 
VENERDI’:    9.30-11.00 genitore esce gradualmente 

 
SECONDA SETTIMANA 

LUNEDI’:   9.30-11.00 senza genitore 
MARTEDI’:  9.00-11.00 senza genitore 
MERCOLEDI’: 9.00-11.45 con  pranzo 
GIOVEDI’: 9.00-11.45  con pranzo 
VENERDI’: 9.00-11.45 con pranzo 

 
TERZA SETTIMANA 

LUNEDI’:  9.00-12.00  con pranzo 
MARTEDI’: il bambino resta a dormire fino al suo risveglio 
MERCOLEDI’: il bambino resta a dormire fino al suo risveglio 
GIOVEDI’: se inserito positivamente il bambino può iniziare  
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l’orario     definitivo.  
 
 
 
 
Anche per i bambini che hanno già frequentato è previsto un breve periodo di riambientamento, in 
cui si passerà da una frequenza ridotta alla reintroduzione graduale del pranzo e del sonno. 
  

• PROGETTO CONTINUITA’ CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
  
Il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia rappresenta spesso una fase delicata, sia sul piano affettivo sia 
su quello degli apprendimenti. Il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia spesso segna l’uscita da una 
situazione protetta, familiare, calda e rassicurante, ad un ambiente che pur mantenendo caratteristiche simili 
al nido, è caratterizzato da aspetti più “scolastici”: maggior numero di bambini, meno insegnanti, più regole e 
in qualche modo simboleggia l’ingresso nella scuola intesa come istituzione. 
Entrare nella scuola dell’infanzia significa cambiare il gruppo di amici, uscire dalle sicurezze affettive 
costruite al nido, lasciare l’educatrice o l’insegnante di riferimento, affrontare nuovi sistemi relazionali, 
incontrare nuove regole e nuove responsabilità e questo passaggio, se realizzato in modo brusco, può causare 
disagi, difficoltà, provocare rallentamenti nella crescita e nell’apprendimento. 
Mantenere una continuità tra le due scuole, negli stili educativi e nelle occasioni di apprendimento, negli 
incontri e nelle relazioni, può facilitare dunque un inserimento più sereno e graduale nella nuova realtà 
scolastica. Si tratta quindi di curare i momenti di incontro tra bambini di età e di scuole differenti, 
consapevoli che la continuità è un modo di intendere la scuola come spazio e luogo coerente, nel quale 
ciascuno possa trovare l’ambiente e le condizioni più favorevoli per realizzare un percorso formativo 
completo. 
Tali situazioni di continuità educativa preparate, organizzate, condivise anche con le famiglie, potranno 
facilitare e anticipare l’immagine del “come sarà”, il tragitto fra il già conosciuto e il nuovo, progettando un 
percorso che aiuti a comprendere il cambiamento, attraverso iniziative che nel loro insieme diventano un 
modo di prevedere, di fare esperienze di esplorazione e scoperta. 
La conduzione del progetto continuità, che coinvolge i bambini del Nido e i bambini della Scuola 
dell’Infanzia in un unico percorso didattico con attività specifiche e comuni, permette la costruzione di 
aspettative in positivo nei bambini più piccoli, che avvertono l’importanza di un passaggio in una realtà 
diversa ma non traumatica e favorisce momenti di vita comune, di conoscenza, di scambi, sicuramente utili 
per grandi e piccoli. 
 
  
 
Bambini coinvolti ed Insegnanti 

• I bambini che frequentano l’ultimo anno del Nido 
• Tutti i piccoli della Scuola dell’Infanzia 
• Le educatrici del Nido 
• Le	insegnanti	della	scuola	dell’Infanzia 

	
	OBIETTIVI	riferiti	ai	bambini		 

• Favorire un passaggio sereno e graduale dei bambini 
• Promuovere la conoscenza di nuovi spazi, adulti di riferimento e coetanei  
• Vivere esperienze significative e stimolanti in contesti scolastici differenti  
• Riconoscere e valorizzare le competenze già acquisite, in un percorso   
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OBIETTIVI riferiti al personale educativo e agli insegnanti  

• Promuovere forme di raccordo pedagogico-educativo tra le educatrici del nido,  e le insegnanti della 
scuola materna.  

• Concordare un percorso metodologico-educativo comune  
• Favorire scambi di informazioni e di esperienze fra i due livelli scolastici  

OBIETTIVI riferiti ai genitori  
• Ricevere informazioni sulle modalità organizzative delle iniziative inerenti il progetto continuità  
• Affrontare con maggiore serenità l’inserimento dei loro bambini, tempi, modi e spazi differenti... 
•  

I tempi: 
Il progetto avrà inizio a febbraio, una mattina alla settimana, dove i bambini grandi del nido, assieme ad una 
educatrice, trascorreranno un’ora, dalle 10:00 alle 11:00, di conoscenza e di attività nel salone o nelle sezioni 
della Scuola dell’Infanzia. Avranno modo così, di fare conoscenza con i nuovi ambienti, conoscere i nuovi 
compagni e le nuove Insegnati che ritroveranno a settembre. 
 
PROPOSTE DI ESPERIENZA: 
- attività motoria una volta a settimana nel salone della scuola dell’infanzia 
- una mattina  settimana a gruppi alterni, giochi di conoscenza, merende, esperienze ludiche, grafiche e 
manipolative con i bambini della sezione dell’infanzia coinvolta. 
- da maggio: pranzo nella mensa della scuola dell’infanzia con i bambini di 3 e 4 anni. 
 
 
Verifica e documentazione: 

• Incontro iniziale di predisposizione del progetto, incontro intermedio di verifica e incontro finale di 
verifica e passaggio di comunicazioni , tra le educatrici e le insegnanti della Scuola dell’infanzia per 
valutare l’andamento del progetto; 
• A Maggio, un collegio docenti tra educatrici ed insegnati verrà convocato per verifica e passaggio di 
informazioni relative ai bambini che passeranno alla Scuola dell’Infanzia; 
• Nei mesi Maggio e Giugno si svolgeranno i colloqui delle insegnanti con i genitori dei bambini che 
passeranno alla materna; 
• Le esperienze più coinvolgenti saranno documentate con cartelloni e fotografie. 
 
 
 
 
 
• PROGETTO INCLUSIONE 

 
I bambini sono dotati di straordinarie potenzialità di apprendimento e di cambiamento, di molteplici 
risorse affettive, relazionali, sensoriali, intellettive che si esplicitano in uno scambio incessante con il 
contesto culturale e sociale. Ogni bambino è soggetto di diritti e prioritariamente 
porta in sé quello di essere rispettato e valorizzato nella propria identità, unicità, differenza e nei propri 
tempi di sviluppo e di crescita. 
 
 
 Obiettivi generali: 
 
• garantire un'accoglienza adeguata alle bambine e ai bambini nel rispetto delle loro identità e 

diversità,attraverso  interventi specifici; 
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• favorire e sviluppare lo scambio e l'intesa fra scuola e famiglia, nell’ottica della collaborazione e del 
sostegno alla genitorialità; 

• promuovere attività ed iniziative volte all’ integrazione; 
• migliorare, mediante strumenti e attrezzature adeguate,lo sviluppo sociale, affettivo, fisico e 

cognitivo. 
 
Obiettivi specifici: 
 
• Progettare interventi volti alla mediazione e alla facilitazione  dell’inserimento e degli apprendimenti 

; 
• Predisporre attività di recupero e di rinforzo; 
• Favorire e valorizzare le relazioni, gli scambi, gli incontri tra i bambini e adulti 
 
 
Attività: 
Il collegio dei docenti sentito la famiglia e gli eventuali specialisti individua quelle che sono le strategie 
per l’accoglienza del bambino identificando : 
 
Spazi 
Tempi 
Gruppo 
 
in riferimento alla famiglia: 
 
- Primo incontro conoscitivo per stabilire le modalità di accoglienza; 
 
Nel caso di bambini diversamente abili : 
- acquisizione della documentazione relativa alla diagnosi funzionale 
-incontri  di  equipe’  con  gli  specialisti  che  seguono  il  bambino  , per stilare  un  profilo  dinamico  
funzionale,  su  cui  si  baserà  il  piano  educativo individualizzato; 
 
in riferimento al bambino:  
 
Ø Stesura del fascicolo personale del bambino per capire abitudini e storia personale 
Ø Stesura del piano educativo individualizzato 
Ø Attività di routines personali 
Ø Esperienze per l’utilizzo corretto degli spazi, dei materiali e delle azioni ad essi connesse 
Ø Attività di animazione e contenimento 
Ø Giochi che stimolino la relazione con i pari 
Ø Attività espressive e manipolative 
Ø Promozione di  attività ed iniziative volte alla conoscenza delle differenti culture;         
Ø Conoscenza delle caratteristiche culturali di appartenenza 
Ø Conoscenza delle caratteristiche della disabilità 
 
 
 
 
SOLUZIONI  ORGANIZZATIVE: 
Sulla  base  delle  risorse  umane  a  disposizioni,  si potranno  prevedere  degli  incontri  individuali  
insegnante- bambino  o la  mediazione  dell’insegnante  , quando  il  bambino  è  inserito nel gruppo. 
 
 
VERIFICA  E  VALUTAZIONE: 
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La scuola verifica il percorso fatto dal bambino. In questa verifica osserviamo quali sono stati gli 
obiettivi raggiunti e quali sono state le difficoltà incontrate. 
La verifica non deve essere solo una verifica sul bambino ma anche e soprattutto una verifica  
sul contesto. 
 
QUANDO 
 
v in itinere si andrà a verificare  se il progetto e gli obiettivi iniziali sono adeguati; se sono tali si 

continuerà con lo stesso indirizzo,diversamente si ripenserà al progetto per adeguarlo al bambino. 
v a conclusione del progetto si verificherà se gli obiettivi attesi coincidono con quelli raggiunti, anche  

sulla  base  dell’efficacia  e  dell’  efficienza  degli  interventi  concordati 
 
STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Gli  strumenti privilegiati di verifica saranno l’osservazione e l’analisi dei comportamenti in risposta alle 
varie situazioni. Insegnanti ed educatrici osserveranno: 
 
- L’ATTIVITA’: è l’esecuzione di un compito da parte del bambino. 
- LA PARTECIPAZIONE : è il coinvolgimento in una situazione. 
- LIMITAZIONE DELL’ATTIVITA’ : sono le difficoltà che un individuo può incontrare  
nello  svolgere delle attività.  
 
- Le  RESRIZIONI DELL’ATTIVITA’: sono i problemi che un individuo può sperimentare nel 

coinvolgimento nelle situazioni della vita. 
 
 

• PROGETTO INTERCULTURALE 
 
Fare educazione interculturale al nido significa: 
- conoscere e rispettare le tradizioni culturali e religiose degli altri popoli (es. alcune comunità africane fanno 
indossare ai loro bambini una fibbia a livello inguinale sopra al pannolino che serve per proteggere il 
bambino); 
- fare dialogare tra loro i genitori dando vita a merende o laboratori per genitori; 
- progettare coi bambini dei percorsi educativi centrati sulla valorizzazione delle, sulla ricerca delle 
somiglianze e sul rispetto dell’altro: è importante ad esempio che i bambini capiscano che al di là del colore 
della pelle, anche un bambino straniero ha le stesse emozioni di un bambino autoctono. Insegnando ai 
bambini ad accogliere con gentilezza l’altro e a prendersene cura sin da piccoli, si pongono le basi per la 
crescita di persone capaci di vivere assieme in armonia; 
- cercare di comprendere le modalità di cura presenti nella famiglia del bambino poiché diverse modalità di 
cura, se non conosciute, possono creare separazione e diffidenza reciproca. 
In ogni nido non dovrebbero mai mancare libri con personaggi stranieri, bambole di colore e canzoni di altri 
popoli, ma anche giochi e strumenti musicali provenienti da altre culture come l’albero della pioggia, le 
maracas, ninne nanne di altri Paesi per fare addormentare i bambini. Anche il giardino, luogo molto amato 
dai bambini, può offrire loro la visione del cambiamento: i fiori che sbocciano in primavera, le foglie che 
diventano rosse e gialle in autunno; il cambiamento della natura diventa un’occasione per sperimentare la 
diversità. Anche far notare ai bambini le diverse forme delle foglie e dei fiori, “ciascuno unico e irripetibile”, 
diventa occasione per far capire che siamo tutti uguali e tutti diversi. 
L’educazione interculturale non deve essere un ambito specifico ma un approccio, metodologico e didattico, 
che attraversa tutto il contesto educativo e le attività che in esso si progettano. 
Insegnare l’ ASCOLTO dell’altro stando in silenzio, quando parla un altro bambino o un’ adulto è un modo 
per fare educazione interculturale. Promuovere lo SCAMBIO dei giochi, la RISOLUZIONE PACIFICA DEI 
CONFLITTI attraverso le parole, sono modi per sviluppare anche nell’infanzia una cultura del rispetto e 
della reciprocità. 
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OBIETTIVI 
 
AREA COGNITIVA 
.apprendimento e rispetto di usi, costumi e tradizioni 
 
AREA  SOCIO-AFFETIVO 
.relazione tra coetanei di diverse cultura ed etnia 
.integrazione tra diverse culture 
.potenziare la rete comunicativa tra famiglie 
 
 
 
 
VERIFICA 
In itinere si andrà a verificare se il progetto egli obiettivi iniziali sono adeguati. Se sono tali si continuerà con 
lo stesso indirizzo, diversamente si ripenserà al progetto per adeguarlo al bambino protagonista dello stesso, 
questo perché fondamento principale dell’educare e l’individualizzazione. A conclusione del progetto si 
verificherà se gli obiettivi attesi coincidono con competenze rilevate e si valuterà se lo stesso risponde ai 
principi di efficacia e di efficienza. 

 
 
• PROGETTO  FAMIGLIA 

 
Il Nido Integrato si caratterizza quale supporto educativo per la famiglia, alla quale viene 
riconosciuta assoluta priorità nel garantire la crescita e la formazione dell’identità personale del 
bambino. Le famiglie sono chiamate pertanto ad una partecipazione attiva nella vita dell’Asilo 
Nido. 
Sono previsti spazi e tempi per l’incontro con i genitori, durante tutte le fasi dell’esperienza 
al Nido, dall’ambientamento alla frequenza fino al passaggio alla Scuola dell’Infanzia mediante 
comunicazioni quotidiane, colloqui individuali o incontri di gruppo. 
 
Obiettivi generali: 

• predisporre un percorso di accoglienza, accompagnamento e sostegno alle famiglie. 
 
Obiettivi specifici: 

• prevenire ansie e paure 
• favorire un distacco sereno 
• favorire la partecipazione al servizio 
• sostenere il ruolo educativo della famiglia 

 
Attività: 
 
Per l’anno educativo 2016-17  sono previste le seguenti iniziative 
 
MARZO- APRILE 2016 Colloqui individuali 

• Primo colloquio: di conoscenza della famiglia e del bambino, avviene prima 
dell’’inserimento serve per raccogliere tutte le informazioni relative al bambino 
(abitudini, interessi, eventuali problematicità…) utili alle educatrici per predisporre 
nel miglior modo possibile l’accoglienza e l’inserimento del bambino al Nido. 
Durante questo colloquio si comunicano anche informazioni tecniche generali sul 
servizio (gli orari, il corredo necessario…).; 
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• Secondo colloquio: avviene al termine dell’inserimento e ogni volta che se ne 
individui l’esigenza, sia su richiesta dei genitori che delle educatrici. I colloqui sono 
un importante momento di reciproca conoscenza, di scambio sulle 

     modalità di intervento e di azione nei confronti del bambino,  per valutare  
     il suo atteggiamento nella relazione con gli adulti e i pari. 
NOVEMBRE 2016 e   MARZO  2017 Assemblea di sezione 
Di norma ne vengono organizzate due : la prima nella parte iniziale dell’anno, la seconda a metà 
anno. Hanno l’obiettivo di documentare le attività svolte , creare uno spazio aperto alle domande/ 
curiosità  dei genitori, relazionare sull’andamento del gruppo.. 
 
OTTOBRE 2016-MAGGIO 2017- GIUGNO 2017 Assemblea generale dei genitori 
Se ne prevedono tre: una a Maggio per accogliere i genitori dei nuovi iscritti favorendo una prima 
conoscenza con le educatrici, diventa occasione per la presentazione dell’organizzazione del 
servizio, delle finalità e modalità educative che lo caratterizzano; una ad Ottobre per presentare la 
programmazione dell’anno educativo, il progetto continuità e per eleggere i nuovi rappresentanti, 
l’ultima a Giugno per concludere l’anno e presentare i risultati dei questionari sulla qualità del 
servizio. 
 
FEBBRAIO 2017 – MARZO 2017- MAGGIO 2017 Incontri formativi 
Sono momenti formativi con cui si vuole dare un utile e funzionale supporto alla genitorialità, 
mediati da specialisti, che hanno un tema specifico (es.: lo sviluppo del bambino, le problematiche 
legate all’inserimento, o laboratori specifici ecc…) e sono soprattutto un’occasione per discutere, 
confrontarsi, incontrarsi e conoscersi meglio, per allargare così la propria rete sociale e di supporto 
con persone che hanno bambini più o meno della stessa età. 
 
DICEMBRE 2016- FEBBRAIO 2017- MAGGIO 2017  Feste 
Sono giornate che durante l’anno caratterizzano alcuni dei momenti più significativi 
della vita dei bambini. Si predispongono due momenti di  festa, una a Natale e una a conclusione 
dell’anno educativo. Inoltre vi sono altre occasioni in cui la famiglia è invitata a partecipare (es 
settimana della famiglia ) 
 
GENNAIO 2017 Open Day 
Un Sabato di Gennaio, le educatrici accolgono a scuola chiunque sia interessato al nido e desideri 
visitarlo e ricevere informazioni più specifiche a riguardo. 
 
Bacheca dei genitori: è uno spazio in ingresso per informare e sensibilizzare i genitori sul servizio o 
per fornire importanti avvisi. 
 
Verifica e valutazione: 
 
Gli strumenti di verifica saranno: 

- Gli incontri del consiglio di intersezione 
- I risultati dei questionari di gradimento 
- Le proposte, critiche o suggerimenti emersi attraverso i canali prestabiliti  
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PROGETTO DI SEZIONE 2016-17 
“Mangiando si imapara” 

 
PREMESSA 
 
Nel corso degli anni è cresciuta la consapevolezza sul fatto che il pranzo al nido sia un momento 
importante di relazione e di socializzazione tra adulti e bambini e tra i bambini stessi. Niente 
può essere trascurato al fine di creare un buon rapporto tra il bambino e il cibo nel rispetto di 
un’alimentazione corretta, equilibrata e ricca di nutrienti strategici. 
Per il bambino piccolo l’incontro con il cibo rappresenta la prima modalità di “assaggiare” il 
mondo che lo circonda e procurarsi sensazione di benessere. Il cibo e l’alimentazione in 
generale rappresentano il veicolo della comunicazione con l’adulto assumendo, fin dai primi 
istanti di vita, una notevole importanza nell’elaborazione delle basi psicologiche dell’identità 
personale e nella capacità di relazionarsi all’esterno, ed è caratterizzato da importanti aspetti 
educativi sia al nido che in famiglia. Il modo in cui siamo a tavola e mangiamo, racconta molto 
della nostra personalità e della nostra famiglia. 
 Il suono che produce un bambino che succhia il latte è uno tra i rumori più belli esistenti in 
natura. Racconta della relazione fusionale che ha con la madre, sia che il bambino venga 
allattato al seno, sia che si ricorra al biberon.    
Racconta del benessere estremo che avverte il bambino in quel momento. È tra le braccia 
amorevoli della sua mamma o, se allattato col biberon, anche del suo papà, ne sente il profumo e 
il battito del cuore. Mangia. Cresce. L’allattamento è uno dei momenti  di massima 
realizzazione per la costruzione del legame tra la mamma ed il bambino poiché lo aiuta a 
rivivere l’esperienza fusionale, e nello stesso tempo, lo sostiene nella sua autonomia che si 
esplicita in questo momento nel fatto di saper succhiare da solo e di far avvertire quando ha 
fame, con il pianto. È quindi importante che il momento dell’allattamento sia vissuto in modo 
sereno da parte della mamma, la quale può essere sostenuta da professionisti competenti in caso 
di difficoltà. Tale serenità permette di comprendere i tempi del bambino per accompagnarlo 
gradualmente a vivere il fatto di cibarsi come una risposta alla richiesta nata dallo stimolo della 
fame che il bambino rivolge alla mamma (se gli offre il seno) o a entrambi i genitori (che lo 
soddisfano dandogli il latte col biberon). Mangiare non è quindi solo la soddisfazione di un 
bisogno primario: è un atto che assume una forte valenza psicologica e relazionale.  
Per il bambino, infatti, il pasto è, fin dai primi momenti di vita, collegato ad una dinamica 
relazionale in cui l’adulto, genitore o educatore che sia, soddisfa la sua fondamentale esigenza 
di nutrimento e nello stesso tempo costruisce una relazione fatta di contatto, sguardi, sorrisi e 
parole. Sulla base di questa consapevolezza, pensiamo come equipe educativa che il pasto al 
nido abbia una forte valenza educativa e formativa e debba essere parte centrale del progetto 
pedagogico del nostro nido, nella ricerca delle strategie educative più adeguate ai bisogni del 
bambino in relazione alle diverse fasce d’età d’appartenenza.  
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Pensiamo ad esempio al bambino nei primi mesi di vita: l’alimentazione prevalentemente 
liquida permette al bambino di nutrirsi ed appagarsi in una relazione intima con l’adulto, 
compito di  
quest’ultimo è stimolare gradualmente il bambino ad avere un ruolo più attivo nel succhiare, 
prendere, avvicinare o respingere la fonte di cibo. 
Psicologicamente,il passaggio alle prime pappe,rappresenta un momento delicato anche per 
l'adulto:è possibile che ci si imbatta per la prima volta nel sentimento dell’ansia legato al cibo, o 
rivisitarlo nel caso ci fossimo già passati. Mamma e papà hanno spesso paura che il bambino 
non mangi abbastanza, o che si soffochi e per la mamma che ha amato molto l'allattamento può 
rappresentare anche un distacco faticoso e doloroso. L' adulto deve ricordare che il passaggio 
dal latte al cibo solido significa riconoscere che il bambino sta crescendo e nella sua crescita va 
sostenuto, dunque bisogna credere in lui e, se non mangia la prima volta o mostra poco apetito 
non disperarsi ed essere fiduciosi sul fatto che mangerà successivamente.   
Nella fase dello svezzamento, invece, il cibo diventa scoperta di colori, sapori, odori, 
consistenza nuove e , contemporaneamente, curiosità, piacere, a volte anche timore o rifiuto per 
ciò che non si conosce, un sapore nuovo o un cibo presentato in maniera diversa è quindi 
indispensabile che ci sia una grande collaborazione tra educatrici, cuoca e genitori, un rapporto 
costante basato sulla fiducia reciproca. Successivamente, nel bambino più grande verso i 15/18, 
il pasto al nido diventa una grande opportunità per soddisfare la propria autonomia, dimostrando 
il proprio “saper fare” , affermando la propria personalità in un contesto di socializzazione più 
attiva e condivisa con i coetanei.  
Il progetto “Mangiando si impara” assume una valenza particolare anche nella relazione con le 
famiglie dato che tutto il tema relativo all’educazione alimentare richiede una forte alleanza 
educativa con la famiglia. Anni di esperienza con i bambini al nido ci hanno insegnato quanto 
l’attenzione del genitore sia puntata più sull’aspetto quantitativo che qualitativo del cibo: “ha 
mangiato tutto ?” è  la domanda più ricorrente all’uscita dei bambini, è importante che il 
bambino mangi tutto e molto, l’inappetenza o il rifiuto sono fonti d’ansia  così come spesso ci 
vengono riportate difficoltà rispetto a come proporre i cibi, come rendere autonomi i bambini o 
farli stare seduti, come far accettare la frutta o la verdura.                                         
Valorizzare e condividere queste esperienze nell’ambito del progetto “Mangiando si impara” 
significa per noi condividere con le famiglie la cultura del nido in tema di educazione 
alimentare, aumentando così le competenze genitoriali nella convinzione che “a mangiare bene 
si comincia da piccoli”.  
 Per i bambini più grandi l’alimentazione al nido è una grande opportunità di sperimentare il 
loro desiderio di autonomia, le loro competenze, il loro “saper fare” e pertanto di affermare la 
propria personalità. Imparare a mangiare da soli, prima con le mani, poi superata la fase 
importantissima del “pasticciamento”, usando progressivamente gli “strumenti” (cucchiaio, 
forchetta, bicchiere, ecc.) è una conquista importante che rafforza l’identità personale del 
bambino. È necessario quindi non mettere fretta al bambino, rispettare i suoi gusti e la sua 
capacità di autoregolarsi, ma anche gradualmente insegnargli senza forzature a rispettare alcune 
regole che il mangiare insieme comporta. Un aspetto importante del cibo è quello “conoscitivo”, 
per altro inseparabile da quello affettivo.  
Mentre al nido i bambini mangiano tutti alla stessa ora, a casa spesso succedere che i bimbi 
piccoli mangino prima dei propri genitori. A questa età però, se si è seguito il normale percorso 
di crescita del bambino, egli è in grado di mangiare a tavola con mamma e papà e apprezzerà 
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molto il fatto di condividere il pasto con gli adulti. Sente riconosciuta la sua graduale 
affermazione e indipendenza.  
 
 
 
 
 
 
Per mamma e papà che cucinano le cose si semplificano: si può pensare ad un menù uguale per 
tutti dove il bambino possa collocarsi nella relazione familiare come una persona che sta 
crescendo. Inoltre, come l’erba del vicino è sempre più verde, così lo è anche il piatto: il 
bambino, grande osservatore, è generalmente attratto da ciò che assaporano gli adulti vicino a 
lui. Mangiare le stesse cose dei propri genitori e dei propri fratelli oltre a facilitare la 
preparazione del pasto da parte di mamma o papà rende il pasto un momento effettivamente 
collettivo. Nel caso non dovesse piacergli quanto proposto troverà sicuramente un’alternativa di 
suo gradimento nel secondo o nella frutta. Crescendo è normale che discrimini maggiormente i 
sapori e che faccia scelte autonome. Il consiglio è quello di proporre alimenti diversificati in 
modo da permettergli un’esperienza gustativa e nutrizionale completa e complessa, senza troppe 
insistenze. I gusti cambiano molto velocemente in questa fascia d’età, man mano che vengono 
“introiettati”. Un alimento che non piace può provocare grandi entusiasmi dopo poche 
settimane: riprovate! 
 
PER I BAMBINI DAI 12 AI 24 MESI 
 
Obiettivi generali: 
Gli obiettivi generali saranno quelli di far conoscere al bambino con le mani la qualità di alcuni 
alimenti fino a che poi la mano li desidererà così tanto che porterà alla bocca questi cibi 
spontaneamente. 
Cominciare a percepire l’articolazione abbinata bocca-mano e giocare con le emozioni 
sensoriali. 
  
Obiettivi specifici 
- Manifestare interesse per le qualità del cibo ( colore, forma, consistenza, sapore..) 
- Compiere diverse azioni sul cibo ( toccare, portare alla bocca, schiacciare, impastare ) 
- Acquisire capacità motorie utili a cibarsi autonomamente 
- Comprensione di termini quali pappa, acqua, pane… 
- Nominare alcuni alimenti 
 
PER I BAMBINI DAI 24 AI 36 MESI 
 
Obiettivi generali: 
Gli obiettivi generali saranno quelli di entrare a stretto contatto con il cibo attraverso la 
manipolazione ( stimolando quella grossa e quella fine) ed i sensi soprattutto quello del gusto ( 
amaro, dolce, salato) del tatto (morbido, duro, appiccicoso..) e dell’olfatto ( profumo, cattivo, 
odore). 
Tutto ciò stimolando continuamente la curiosità dei bambini che assaggiano poi i loro prodotti. 
 
Obiettivi specifici 
- Sperimentare le sensazioni tattili, le consistenze, i sapori, le forme e i colori dei diversi 
alimenti utilizzati 
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- Scoprire le trasformazioni dei vari cibi, dei loro sapori e colori 
- Verbalizzare i nomi dei materiali usati 
-Riconoscere frutta e verdura, sia attraverso gli alimenti proposti sia mediante immagini 
-Sviluppare la manualità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSTE DI ESPERIENZE: 
 
Saranno proposte esperienze basate sull’utilizzo di ALIMENTI e con essi stimoleremo tutti i 
sensi dei bambini: 
                               
- LA VISTA: ogni alimento ha il suo colore 
- IL GUSTO: dolce, amaro, salato, insipido.. 
- L’OLFATTO: profumo, odore   
- ILTATTO: morbido, consistente, freddo, caldo ecc  

                       
Per ogni stagione conosceremo  FRUTTA,  VERDURA  E  PRODOTTI TIPICI , come: 
Pannocchie  , uva , castagne , zucca, arance, finocchi, spinaci, cavolfiori, 
fragole, piselli…… inoltre anche alimenti come cacao, farine, zucchero, spezie, erbe 
aromatiche… 
Una prima parte sarà dedicata a: scoprire , conoscere, toccare , assaggiare, manipolare gli 
alimenti , dove parteciperanno tutti i bambini; 
 Una seconda parte dove i bambini grandi diventeranno cuochi preparando e cucinando: biscotti, 
pane, spremute e molto altro…. 
 
Con questo progetto valorizzeremo in particolare il momento del pranzo: 
i grandi a turnazione ogni giorno diventeranno camerieri, aiutando a preparare e spreparare la 
tavola…. 
 
 
IL PRANZO 
 
Il momento del pranzo al nido è un aspetto importante che fa parte del progetto educativo; non è 
solo la soddisfazione di un bisogno fisico ma è un momento di educazione che può favorire lo 
sviluppo affettivo, cognitivo e sociale. 
L’ambiente intorno è tranquillo e l’atteggiamneto dell’educatrice è positivo, lasciando il 
bambino libero di familiarizzare con il cibo. 
Il pasto deve essere un momento piacevole in cui il bambino è stimolato anche dai suoi 
compagni, perché l’osservazione e l’imitazione dei coetanei ha una valenza molto forte in 
questa età. 
 
Obiettivi per bambini dai 12 ai 18 mesi: 
- Rispettare le regole a tavola 
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- Avere un rapporto sereno  con il cibo 
- Riconoscere l’utilizzo del cucchiaino 
 
 
 
 
 
 
 
Obbiettivi per bambini dai 18 ai 24 mesi: 
- Ascoltare le parole dell’educatrice durante il pranzo 
- Rispettare le regole dell’igiene 
- Riconoscere i propri oggetti personali ( biberon, bavaglie..) 
 
Obiettivi per  bambini dai 24 ai 36 mesi: 
- Prendere consapevolezza delle azioni compiute durante il pranzo 
- Collaborare per il servizio in tavola 
- Relazionare con gli altri bambini 
- Mangiare da soli 
 
 

 
• GRUPPO  LATTANTI    

 
Il tempo del cambio, insieme a quello della pappa e del sonno, sono per noi caratterizzati da una intesa 
comunicazione affettiva, fatta di sensazioni tattili, uditive, visive; sono momenti individuali ed occasioni 
privilegiate per stabilire relazioni significative tra educatrice e bambino, momenti di acquisizione graduale di 
competenze. 
Nel nostro nido l’educatrice dedica a questi momenti grande attenzione ascolto e trasporto: per questo la 
giornata dei lattanti è a misura di ognuno , con il rispetto delle necessità individuali per ciascuno dei nostri 
piccoli . In questa sezione i rapporti numerici educatrice-bambino sono tali da consentire una relazione ricca 
di momenti esclusivi, grazie al quale i piccoli crescono fiduciosi verso gli altri bambini e curiosi 
nell’esplorazione. 
 Nel gruppo dei lattanti le attività si focalizzeranno sulle routine, sul gioco di scoperta dell’ambiente e di 
conoscenza con gli adulti e i bambini, che vivranno con loro questa nuova esperienza.   
Il ruolo delle educatrici in questa fascia d’età e’ quella di adattare continuamente l’ambiente ai loro bisogni. 
 Gli obiettivi generali che il team si propone sono: 
. favorire l’inserimento nell’ambiente e alla routines 
.instaurare fiducia nelle educatrici e favorire le relazioni con i coetanei 
.favorire la manipolazione e l’esplorazione 
.sviluppare la sensorialità 
.sviluppare il linguaggio verbale 
 
 
  
PROPOSTE DI ESPERIENZE 
 
IL CESTINO DEI TESORI 
Questo cestino deve contenere oggetti di uso comune, oggetti naturali come conchiglie, noci, pigne, materiali 
come spazzolini da denti, cucchiai, stoffe, chiavi, coperchi, scatole… 
Secondo l’autrice Elinor Goldscmied , si tratta di uno dei modi più efficaci per incoraggiare i bambini nel 
gioco e nell’apprendimento: 
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favorisce la prensione, permette di conoscere oggetti diversi portandoli alla bocca, permette di provare 
esperienze sensoriali diverse, scoprire e inventare nuove combinazioni tra i materiali. 
GIOCHI  SONORI  
Per far sviluppare il senso dell’udito e’ utile fare ascoltare musica, ballando con il bambino in braccio o 
muovendogli le braccia e le gambe seguendo il ritmo. Proporremmo l’ ascolto di diverse musiche sia 
rilassanti che canzoncine ritmate, filastrocche e bottiglie sonore, create da noi educatrici , riempite con 
diverse granaglie, riso, pasta, semi , sassi, le quali scuotendole producono suoni differenti. 
GIOCHI MOTORI 
Mettendo a disposizione materassi di diverse altezze , sui quali possa rotolare, girarsi da pancia in su a in giù 
e viceversa, aggrapparsi con le mani per iniziare a mettersi in ginocchio, alzarsi, spostarsi e muovere pochi 
passi. 
GIOCO EURISTICO 
Attraverso materiali da recupero(scatole , barattoli, coperchi, mollette, tappi di sughero, ecc), il bambino va 
compiere una serie di azioni fondamentali per lo sviluppo cognitivo in particolare per la concentrazione: 
spostare oggetti nelle spazio, riempire e svuotare, fare pile e sovrapporre oggetti, far rotolare, mettere in 
equilibrio, selezionare, paragonare, scegliere. 
 
 
OBIETTIVI  LATTANTI   
 
AREA MOTORIA 
.presa di coscienza di se stesso e del mondo circostante 
.capacita’ di percepire il proprio corpo 
.coordinazione dinamica generale 
.prensione e motricità fine 
.coordinazione occhio mano 
  
AREA COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO 
.sviluppare la capacità di ascolto e riconoscimento di diversi rumori, suoni, voci presenti nella 
quotidianità 
.sviluppare una prima sensibilità musicale 
.sviluppare la capacità di espressione attraverso il movimento ritmico 
.favorire la conoscenza e l’utilizzo della voce 
.favorire la capacità di produzioni di rumori e suoni con materiali naturali e strumenti musicale 
 
 AREA COGNITIVA E DI SOCIALIZZAZIONE 
.saper mettere un oggetto dentro un contenitore e tirarlo fuori 
.mettere un oggetto dentro un contenitore su comando verbale 
.trovare un oggetto nascosto sotto un contenitore 
.sviluppare le interazioni e scambi con i coetanei 
.battere le mani imitando l’adulto 
Sorridere alle espressioni faccia di altri 
 
AREA AUTONOMIA 
.mangiare da solo prendendo il cibo con le dita 
.tenere il biberon con le mani e bere 
.portare un cucchiaino pieno di cibo alla bocca se aiutato 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
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QUANDO VALUTARE:  
 
ü ad inizio anno per analizzare il contesto, capire i bisogni dei bambini e calibrare la nostra 

proposta a quel determinato gruppo. 
ü in itinere per capire se le nostre scelte operative risultano efficaci o devono essere modificate, 

con questa scadenza: Novembre, Febbraio, Maggio. 
ü alla  fine  dell’anno per capire se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e come hanno 

vissuto l’esperienza i bambini, i genitori, ma anche noi educatrici. 
 
CHI  VALUTARE: 
 
 la valutazione è indirizzata a: 
 
ü bambini 
ü educatrici 
ü genitori 
 
COSA  VALUTARE: 
 
NEI BAMBINI:  
 
ü come il bambino raggiunge le sue conquiste 
ü il grado di partecipazione ed interesse per le attività proposte 
 
NOI EDUCATRICI: 
 
ü se gli obiettivi prefissati sono stati adeguati ai bambini e ai loro bisogni 
ü se la metodologia è stata efficace 
ü quali difficoltà abbiamo incontrato 
ü il grado di collaborazione tra educatrici, tra educatrici-insegnanti della scuola  dell’infanzia, tra 

educatrici - personale  non  docente 
 
NEI GENITORI: 
 
ü il grado di interesse per ciò che il bambino ha fatto 
ü il grado di partecipazione ad eventuali proposte di collaborazione 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICHE: 
 

1. PER I BAMBINI: 
- osservazione libera e strutturata 
 

2. PER LE EDUCATRICI: 
- riunioni di equipe e discussioni di gruppo nei collegi  docenti  
- relazioni 
 

3. PER I GENITORI: 
- questionari 
- discussioni in consiglio di intersezione 
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DOCUMENTAZIONE 
 
La documentazione è un aspetto fondamentale del nostro lavoro sia perché ci permette di fare 
memoria delle esperienze svolte, sia perché ci permette di comunicare all’esterno quello che viene 
fatto al nido. 
Ecco perché abbiamo pensato ad una documentazione diversificata, a  seconda  di chi è rivolta: 
 

¤ PER I BAMBINI: i prodotti realizzati nel  corso  del progetto, un libretto con le foto di 
alcune esperienze svolte, il libro che segue  il percorso  delle  attività. 

¤ PER I GENITORI: i cartelloni con le foto di alcune attività, le presentazioni in 
powerpoint durante incontri specificatamente programmati, il giornalino della scuola, il 
questionario finale,i poster appesi in ingresso. 

¤ PER LE EDUCATRICI: la documentazione fotografica, il diario  di  bordo, i verbali dei 
collegi  docenti, il questionario, i poster che riassumono il percorso realizzato. 

¤ PER IL TERRITORIO: aggiornamento del sito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


