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Il Progetto Pedagogico, che viene seguito da tutto il gruppo educativo, si fonda sul percorso verso 
l’autonomia. Il bambino è stimolato come persona dinamica e attiva, ed è in grado di organizzarsi e di 
interagire con il contesto e con la realtà, in modo originale e adeguato ai propri bisogni.  
Grande importanza viene attribuita alla storia personale di ciascun bambino e alla presenza dell’adulto 
che si offre come riferimento affettivo e di ascolto. 
Il nostro intervento pedagogico si attua attraverso scelte di metodo che definiscono e valorizzano: 
 

- l’ambientamento dei bambini al nido, come progressiva scoperta di una realtà che si 
arricchisce e che può essere compresa e vissuta in coerenza con l’ambiente familiare già 
sperimentato, attraverso il contributo e la partecipazione dei genitori; 

 

- la relazione con l’adulto, volta ad assicurare, un contesto di benessere e accoglienza  affettiva, 
di attribuzione di senso e significato allo svolgersi consapevole delle attività rituali: favorendo in 
questo modo la sperimentazione autonoma delle competenze del bambino; 

 

- le relazioni socio-affettive con i coetanei, come esperienza e percorso di comprensione e di 
assimilazione della realtà del nido e del proprio mondo interiore e come ambito privilegiato di 
socializzazione, di sperimentazione/scoperta e di apprendimento; 

 

- la dimensione rituale di alcune attività quotidianamente ripetute, dedicate sia alla sfera 
soggettiva (l’igiene personale, l’alimentazione, il sonno, l’entrata e l’uscita, il saluto), sia alla sfera 
collettiva (momenti ludici prestabiliti che collegano fra loro le diverse attività della giornata), 
come occasione per la costruzione di un rapporto affettivo rassicurante che permetta al 
bambino di percepire, assimilare, riconoscere, prevedere e  rielaborare l’alternarsi delle sequenze 
in cui si scompongono le situazioni e di giungere così alla comprensione graduale di una realtà 
complessa.  
 
Il nostro stile educativo è finalizzato a: 

 

- offrire costantemente una relazione di ascolto, attenta a rispettare i tempi di ciascun 
bambino, per far si che l’intervento educativo si attui come graduale accompagnamento, lungo i 
personali percorsi di crescita; 

- curare il rapporto con la famiglia, fin dai primi contatti, per renderla parte attiva e integrante 
del percorso educativo che il nido offre, attraverso una relazione collaborativa, dove il bambino 
venga sempre posto al centro del dialogo costante; 

- sostenere e stimolare l’autorganizzazione del bambino, attraverso la strutturazione non 
rigida del contesto, dove l’organizzazione degli spazi (sia interni che esterni), dei tempi e delle 
attività e la presenza di oggetti e di arredi, si caratterizza come sistema di mediazione 
nell’incontro del bambino con la realtà; 

- proporre e realizzare un sistema relazionale fondato sulla globalità dei linguaggi 
(corporeo, tonico-gestuale, psicomotorio, grafico-pittorico, logico-verbale) e confermato da una 
modalità della comunicazione stabile e prevedibile che consenta al bambino di assumere 
comportamenti intenzionali e finalizzati; 
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- valorizzare le relazioni spontanee fra coetanei, favorendo il coinvolgimento emozionale e 
affettivo dei bambini, la loro tensione comunicativa spontanea, le loro interazioni reciproche, i 
loro processi imitativi e il raggiungimento graduale di una dimensione collettiva; 

- curare una scelta e un utilizzo ragionato dei materiali ludici e didattici, privilegiando 
l’opportunità di sollecitare nel bambino comportamenti espressivi e comunicativi, rielaborazioni 
fantastico-affettive, funzioni cognitive; 

- seguire il processo evolutivo dei bambini  attraverso una lettura sistematica dei loro 
comportamenti, servendosi del metodo dell’osservazione e di efficaci strumenti di valutazione e 
verifica; 

- prefigurare un insieme di risposte ai bisogni del bambino, significative per la loro valenza 
socio-relazionale, in quanto opportunità di sperimentare la condivisione collettiva, l’incontro 
con le regole, il confronto con le esigenze dei coetanei e l’adattamento positivo alla realtà. 

 
PROGETTO: 
 
Alla luce delle disposizioni legate all’emergenza COVID-19, è stata garantita una riapertura del servizio 
conforme ai protocolli di sicurezza del Governo e della Regione Lazio. 
Nella ripartenza delle attività del servizio di Asilo Nido, il rapporto tra il servizio educativo e la famiglia 
gioca un ruolo fondamentale per la corresponsabilità educativa che condividono, al fine di garantire il 
rispetto delle previste condizioni di sicurezza. A tal fine sarà fondamentale costruire un percorso volto a 
coinvolgere i genitori attraverso un patto di alleanza educativa finalizzato al contenimento del rischio. 
 
 Stabilità dei gruppi 
 
 Il diritto dei bambini all’educazione e alla socialità si esplica in ambienti educativi in cui il benessere 
deve essere garantito secondo modalità tipiche di quella fascia d’età. 
 La corporeità, la socialità, la relazione, l’esplorazione e il movimento sono aspetti irrinunciabili 
dell’esperienza di vita e di crescita.  
Per non compromettere la qualità dell’esperienza educativa occorre garantire una serena vita di 
relazione nel gruppo di età omogenea e nell’interazione con le educatrici di riferimento. 
 In questa fase all’interno del servizio sono presenti tre sezioni Piccoli, Medi e Grandi in cui i gruppi di 
bambini e le educatrici di riferimento sono individuate stabilmente in modo da essere identificabili, 
evitando le attività di intersezione tra gruppi, con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione delle 
misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’ intera 
comunità dell’asilo nido. 
 
 Organizzazione degli spazi 
 
 Conseguenza di quanto appena richiamato rispetto alla stabilità dei gruppi è l’organizzazione dello 
spazio che, insieme al tempo, è uno degli elementi fondamentali. Nello spazio il bambino compie le 
proprie esperienze, interagisce con l’ambiente e con gli altri, realizzando la prima esperienza di vita, di 
crescita e di socialità fuori dal contesto famigliare.  
La necessità di garantire la stabilità dei gruppi e la loro continuità di relazione con le figure educative è 
realizzata evitando l’utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini di diversi gruppi. Ogni 
sezione accoglie un gruppo di bambini che avrà a disposizione i propri angoli di gioco, la zona pranzo, 
lo spazio per la nanna e il bagno. L’utilizzo del bagno da parte dei bambini avviene in modo tale da 
evitare affollamenti e garantire le opportune operazioni di pulizia.  
Nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, anche il materiale ludico, oggetti e 
giocattoli frequentemente puliti, sono assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi e comunque 
puliti nel caso di passaggio del loro utilizzo a bambini diversi.  
In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è opportuno evitare di portare negli spazi 
delle attività oggetti o giochi da casa. 
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Nella stessa ottica di prevenzione anche il giardino esterno è suddiviso per accogliere in spazi assegnati 
il singolo gruppo. 
 All’interno della struttura è stato predisposto uno spazio dedicato ad ospitare bambini o operatori con 
sintomatologia sospetta. 
 
 Accoglienza e ricongiungimento  
 
All’ingresso del nido è stata predisposta una zona di triage, l’ingresso avviene attraverso un punto di 
accesso definito e si attende il proprio turno in un “perimetro di attesa”. Il percorso è tracciato e 
guidato da apposita segnaletica e cartellonistica. L’accesso alla struttura deve avvenire attraverso 
l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da 
chi esercita la responsabilità genitoriale, muniti di Green Pass nel rispetto delle regole generali di 
prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della 
struttura. 
 Al triage vengono effettuate le seguenti verifiche per ogni minore e accompagnatore in presenza di un 
operatore: rilevazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani e controllo Green Pass 
per gli accompagnatori. Se l’esito di tutte le verifiche è compatibile con l’ammissione del minore, il 
bambino entrerà successivamente attraverso l’ingresso individuato e avverrà la presa in carico del 
bambino da parte dell’educatrice e l’inserimento nel suo gruppo di appartenenza. Il genitore prima di 
allontanarsi potrà depositare la sacca contenente eventuali cambi di indumenti. Per favorire la 
tracciabilità di eventuali casi è presente un registro di presenze giornaliere dei bambini, del personale 
educativo e degli accompagnatori. Per l’uscita i genitori ai cancelli dell’asilo, seguendo apposita 
segnaletica, raggiungeranno la porta esterna di ogni sezione dove avverrà il ricongiungimento con il 
proprio figlio.  
 
 Momento del pranzo e del riposo  
 
Anche per quanto riguarda il momento del pranzo, in quanto esperienza di valorizzazione e crescita 
costante delle autonomie dei bambini si fa riferimento alle indicazioni previste per la frequenza in 
sicurezza delle attività educative.  
Ogni sezione è stata organizzata con uno spazio dedicato al pranzo e alla merenda, garantendo 
l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del 
pasto. Il pranzo verrà cucinato internamente alla struttura dal nostro cuoco Giuseppe. 
Lo spazio riposo è organizzato garantendo una pulizia approfondita degli spazi e della biancheria  e una 
corretta aerazione, prima e dopo l’utilizzo. 
 
L’inserimento del bambino  
 
Nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati, è necessario prevedere un periodo di ambientamento in 
cui il bambino starà al nido per un tempo ridotto con la presenza di un genitore o di un altro adulto 
accompagnatore. Se il meteo lo consente si predilige l’utilizzo di spazi esterni.  
 
Comunicazione con le famiglie 
 
Durante tutto l’anno educativo le famiglie saranno in contatto con le educatrici attraverso il software 
gestionale “EasyNido”, attraverso il quale saranno fornite varie informazioni  come ad esempio la 
giornata al nido del bambino. 
Il progetto educativo prevede inoltre, l’organizzazione di incontri individuali con l’educatrice di 
riferimento come occasione di confronto con le famiglie al fine di istaurare un reciproco rapporto di 
fiducia, collaborazione e coinvolgimento. Per un proficuo lavoro del nido con il bambino, la 
conoscenza della famiglia e la costruzione e il mantenimento di rapporti collaborativi rappresentano 
una condizione essenziale. 
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 La giornata al nido  
 
Le attività quotidiane sono scandite nella “giornata tipo” che è uno strumento operativo che aiuta le 
educatrici a regolare la permanenza del bambino al nido. L’organizzazione della giornata al nido segue 
un ritmo che si ripete quotidianamente scandito da momenti che, oltre a soddisfare i bisogni primari dei 
bambini consentono loro di instaurare relazioni significative adulto-bambino. E’ dalla ripetitività che 
nasce il ricordo, lo sviluppo della memoria, e la capacità di prevedere quello che starà per accadere e 
quindi dare sicurezza al bambino.  
 
La nostra giornata è strutturata in questo modo: 

 
 
7:30/9:30          ACCOGLIENZA 
9:30/10:00        COLAZIONE 
10.00/11:15      ATTIVITA’ EDUCATIVE 
11:15/11:30      IGIENE PERSONALE E PREPARAZIONE AL PRANZO 
11:30/12:30      PRANZO 
12:30/13:00      IGIENE PERSONALE E PREPARAZIONE AL SONNO 
13:00/15:00      SONNO 
15:00/15:30      MERENDA 
15:30/17:30      GIOCO LIBERO E USCITA 
 

Attività, giochi e laboratori  
 
Le attività, i giochi e i laboratori svolgono un’azione significativa della vita del nido e concorrono con le 
altre esperienze quotidiane allo sviluppo dell’autonomia e della capacità relazionale del bambino. 
Al nido non c’è un programma da finire ma un progetto da vivere. 
Tutte le attività e i giochi vengono organizzati con tutte le precauzioni igienico- sanitarie da adottare per 
la riduzione al minimo del contagio e con un adeguato controllo dei bambini. 
La proposta educativa sarà eseguita nel rispetto dei livelli di sviluppo psico-fisico di ogni bambino. 
Attività cognitive: incastri, travasi con materiali naturali quali farine, pasta, legumi, costruzioni, forbici, 
vassoi creati da noi educatrici per l’appaiamento (di animali, forme e colori), infilatura perle di legno, 
collage con materiali vari, esercizio del ritaglio, puzzle di legno, manipolazione pasta di sale, la scatola 
azzurra, grattugia e spremitura di alimenti (anche per rafforzare nei bambini il senso del gusto sentendo 
la differenza tra aspro e dolce con il limone e l’arancia), attività con acqua e colori. 
“Progetto Natura”: a primavera verrà realizzato un piccolo orto durante il quale i bambini più grandi 
pianteranno pomodori, melanzane, insalata e fragoline e si occuperanno di innaffiarle e raccogliere i 
frutti al momento opportuno. Inoltre le educatrici adotteranno un pesce rosso che sarà presente in 
classe, del quale i bambini si prenderanno cura quotidianamente, dandogli da mangiare e cambiandogli 
l’acqua. 
Obiettivi: le varie attività favoriscono la percezione tattile, l’apprendimento del concetto di prima-dopo 
e dentro-fuori, l’acquisizione della capacità di orientamento nello spazio, attraverso l’utilizzo di giochi 
specifici il bambino è stimolato a riconoscere colori, oggetti, materiali, suoni che lo portano 
all’acquisizione di conoscenze adeguate alla sua età. Stimolare nei bambini il concetto di “prendersi cura 
di” e del rispetto per la natura, suscitando interesse per la conoscenza delle varie fasi del ciclo vitale 
vegetale (la nascita, la crescita e lo sviluppo) e favorire la capacità di saper aspettare.  
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Area psico-motoria 
 
Giochi di grande motricità:  

- percorsi motori, palle di diversa grandezza, cerchi, mattoncini colorati, tunnel, scale, tricicli, 
altalene e scivoli. Una volta a settimana si svolgerà l’attività psicomotoria sia con i percorsi 
strutturati che con l’utilizzo di materiali alternativi quali coperte e scatoloni. Svolgeranno anche 
un’attività musicale legata al movimento chiamata “Elefanti e topolini” durante la quale i 
bambini saranno invitati ad ascoltare la musica e a mimare insieme le andature di alcuni animali. 

- Attività “musichiamo” dove i bambini saranno invitati ad ascoltare la musica e in base al suono 
(acuto, basso ecc.) imiteranno l’andatura degli animali. 

Obiettivi: accrescimento delle possibilità e delle potenzialità di movimento del proprio corpo, del senso 
ritmico, perfezionamento della coordinazione dell’equilibrio e della deambulazione, controllo del corpo 
rispetto allo spazio, sviluppo della capacità di percepire e rispettare gli altri, acquisizione del concetto di 
pausa musicale. 
 
 
Area emotiva-affettiva 

 
Attività:  

- la scatola e il libro degli affetti realizzati dai genitori, contenenti le foto e i alcuni giochi rinnovati 
e le faccine con diverse espressioni che rappresentano le emozioni, costruite dalle educatrici; 

- la scatola contenente il libro “I colori delle emozioni” con i personaggi realizzati dalle educatrici 
per imparare a conoscere, analizzare, esprimere le proprie emozioni, stati d’animo e sviluppo 
della socializzazione. 

Obiettivi: rilassamento, imparare a riconoscere ed esprimere le proprie emozioni (gioia, rabbia, tristezza, 
paura) e i propri stati d’animo, la socializzazione. 
 
 
Area espressiva 

 
Attività grafico-pittoriche:  

- pittura con alimenti e con vari strumenti come pennelli, rulli, spugne, spazzolini, timbrini e 
rotoli di cartone;- 

- disegni con pennarelli, colori a cera, gessi, matitoni colorati e collage con diversi tipi di carta e 
stoffa. 

Obiettivi: miglioramento della capacità oculo-manuale e motricità fine, stimolazione della creatività e 
della espressività, riconoscere e denominare i colori primari. 
 
Area dell’autonomia 

 
Incoraggiamento del bambino da parte delle educatrici a “fare da solo”: apparecchiare e sparecchiare, 
spogliarsi e rivestirsi, togliere e mettere le scarpe e le ciabattine, controllo sfinterico, igiene personale 
(lavarsi le mani e i denti) e riordino degli spazi. 
Obiettivi: acquisizione delle capacità cognitive-motorie-sociali-relazionali, perfezionamento delle abilità 
motorie, autonomia, miglioramento della relazione con il mondo circostante.  
 
Area della socialità 

 
Attività:  

- gioco dell’appello: ogni mattina viene proposto ai bambini il rito dell’ appello. Le educatrici 
hanno creato due pannelli a forma di casetta, quella più grande rappresenta l’asilo nido e l’altra 
più piccola rappresenta casa. A turno ogni bambino viene invitato a riconoscere la propria foto, 
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contenuta all’interno di una scatolina, e a metterla nell’apposito spazio del pannello che 
rappresenta l’asilo. Le foto dei bambini assenti vengono messe dall’educatrice o da un altro 
bambino nel pannello che rappresenta la casa.- 

- Gioco simbolico: angolo della cucina, angolo della cameretta, angolo dei travestimenti, scatola 
del dottore, lavaggio delle pentoline e delle bambole, teatrino con le marionette.  

Obiettivi: incentivare la costruzione della propria identità, riconoscimento del se e dell’altro, istaurare 
rapporti con i coetanei e adulti di riferimento, condividere giochi e spazi con i compagni, conoscere e 
rispettare le prime regole di convivenza, possibilità di esprimere azioni dandogli significati e contenuti 
di situazioni già vissute e osservate in altri momenti e in altri contesti. 
 
Area del linguaggio 

 
Attività:  

- canzoncine, filastrocche mimate, teatrino con le marionette e il Progetto Lettura;  

- “Le scatole delle storie” contenenti il libro e i personaggi delle storie: “I tre porcellini”, 
“Cappuccetto rosso”, “Il bruco mai sazio” e “Arcobalena”, realizzati dalle educatrici. 

Obiettivi: aumentare la capacità di ascolto, arricchire il lessico, condivisione del libro altrui; attraverso la 
lettura e il racconto il bambino è stimolato all’ascolto, al ricordo, alla fantasia, all’acquisizione di una 
terminologia sempre più ricca, alla familiarizzazione e al rispetto del libro, alla condivisione di momenti 
di lettura e narrazione.  

 
Settembre/ Ottobre: 
 
Reinserimento dei bambini già frequentanti lo scorso anno e ambientamento dei bambini nuovi, 
esplorazione della nuova sezione, sviluppo delle routine, momenti di ricerca libera. 
Obiettivi: favorire l’esplorazione dell’ambiente e la curiosità per i  materiali di gioco, sviluppare, 
ampliare, rafforzare progressivamente i rituali nei diversi momenti della giornata per favorire il senso di 
appartenenza e punti di riferimento precisi che daranno al bambino sicurezza e stabilità affettiva.  
 
Novembre/ Aprile: 
 
In questi mesi gli obiettivi dominanti saranno: la socializzazione tra coetanei, l’interiorizzazione delle 
routine, la sperimentazione di diversi linguaggi espressivi, il riconoscimento del se e degli altri, 
l’esercizio di strategie motorie e lo sviluppo della memoria tattile-visiva-acustica-olfattiva-gustativa per 
rafforzare nel bambino lo spostamento dell’interesse dai suoi genitori a se stesso, alle educatrici, ai 
coetanei, all’ambiente circostante  favorendo il graduale sviluppo socio-affettivo della relazione-
interazione con l’ambiente, migliorando le capacità percettivo-sensoriali, stimolando l’esercizio della 
motricità globale e fine, favorendo lo sviluppo del linguaggio verbale e i primi momenti di 
collaborazione, arricchendo le capacità espressive e quelle logico-matematiche. 
 

Maggio/Giugno: 

 

In questo periodo saranno proposti giochi all’aperto con altalene, scivoli, palle, tricicli e moto, e giochi 

di manipolazione con l’acqua, la sabbia e la terra. 

 Nel mese di Giugno si procederà alla verifica dei risultati ottenuti, rispetto agli obiettivi prefissati, e dei 

livelli raggiunti dai bambini. 

Obiettivi: sperimentazione di attività all’aperto, contatto con la natura, accrescimento del livello di 

autonomia e coordinazione raggiunti, consolidamento delle capacità espressive e motorie acquisite. 
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Tutte le attività di gioco e le esperienze fatte dai bambini, saranno documentate anche 

fotograficamente. I materiali prodotti dai bambini e i documenti multimediali verranno raccolti e 

consegnati alle famiglie a fine anno. 

La verifica degli obiettivi sarà svolta durante l’anno, attraverso la compilazione trimestrale (dicembre, 

marzo, giugno) di appositi “Indici di monitoraggio” generali e individuali. 

A fine anno, sarà redatta una relazione in cui verranno illustrati   in modo dettagliato gli obiettivi 

raggiunti. 

       
 
 

 
 
 
 
                                                                                       

 


