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Robert Doisneau “Les tabliers de la rue de Rivoli” 

Studiò da ragazzo litografia all'école Estienne, presso Chantilly. Venne poi assunto all'età di ventidue anni, 
dopo aver lavorato come assistente dello scultore André Vigneau, presso le officine 
della Renault di Billancourt come fotografo industriale. Negli anni quaranta si impegnò nella Resistenza, dal 
1945 cominciò a lavorare con Pierre Betz, editore del giornale Le Point e dal 1946 divenne fotografo 
indipendente per l'agenzia Rapho, fondata da Charles Rado e gestita all'epoca da Raymond Grosset; 
Doisneau rimase un fotografo della Rapho per circa cinquant'anni. Nel 1947 incontrò Jacques 
Prévert, Robert Giraud e vinse il Kodak Prize.  
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<…perché non esiste uno spazio, una pedagogia, un bambino, un uomo ideale; ma un bambino e un uomo 
in relazione con la loro storia, il loro tempo, la loro cultura>. Carla Rinaldi “In dialogo con Reggio Emilia” 
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LA NOSTRA IMPOSTAZIONE PEDAGOGICA 
 
 

L’impostazione pedagogica  

Crediamo in una pedagogia delle emozioni e della relazione poiché ciò che struttura 
la mente e la personalità del bambino non sono solo i contenuti veicolati dall’adulto, ma la relazione con 
l’adulto. Al fine di creare, sin da subito, un ambiente che favorisca l’instaurarsi di relazioni significative tra 
bambini ed adulti di riferimento.  
 

Riteniamo che esistano tanti tipi di intelligenze che si sviluppano con tempi diversi da bimbo a 
bimbo e che vanno tutte potenziate e stimolate. I campi di esperienza rappresentano un buon sistema per 
essere sempre vigili rispetto alla corrispondenza tra intelligenze e campi di esperienza. 
Per queste ragioni metteremo i bambini e le bambine nella condizione di sviluppare tutte le loro intelligenze 
e di esprimersi attraverso diversi linguaggi. 
 

Crediamo nell’importanza della territorializzazione del servizio. Riteniamo infatti che il 
nido sia un contesto formativo con il compito di diffondere sul territorio una corretta cultura della prima 
infanzia; il nido allora diventa punto di riferimento per le famiglie del territorio comprese quelle che non ne 
necessitano, diffondendo una buona cultura della prima infanzia. 
 
 

Secondo la nostra impostazione pedagogica, la dimensione del bello dovrebbe permeare 
l’attività educativa divenendo stile pedagogico e ciò al fine di profittare il più possibile della capacità di stupirsi 
della quale è ancora in possesso il bambino piccolo, quella sua capacità di provare meraviglia che gli consente di 
sapersi appropriare della bellezza quando quest’ultima gli venga correttamente presentata.  
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L’outdoor education lo spazio esterno del nido è ispirato da una nuova e diversa 
identità, che si fa guidare da quella che viene pedagogicamente definita Outdoor education - l’educazione 
SI-CURA all’aperto. Il giardino non è più lo spazio delle altalene, ma è lo uno spazio da vivere come 
laboratorio di scoperta e sperimentazione come aula a cielo aperto. Lo spazio viene allora vissuto a 
prescindere dalle condizioni atmosferiche che sono anch’esse oggetto di studio: la brina, la pioggia, la neve, 
la nebbia, la grandine. I bambini non corrono alcun pericolo, prima di tutto perché i virus sono presenti 
negli ambienti chiusi e non all’aperto, secondariamente perché non esistono climi non adeguati, ma 
abbigliamenti non adeguati.  

  

ALCUNE NOSTRE ADESIONI 

   
Progetto Nati Per Leggere. Dal 1999, il progetto ha l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai 
bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. Recenti ricerche scientifiche dimostrano come il leggere ad 
alta voce, con una certa continuità, ai bambini in età prescolare abbia una positiva influenza dal punto di 
vista relazionale consolidando nel bambino l'abitudine a leggere abitudine che si protrae nelle età 
successive.  
 

NATI PER LA MUSICA 
Si intende proporre ai bambini musica in maniera non occasionale fin dai primi mesi di vita del bambino 
conoscere ed incentivare esperienze musicali significative in atto con bambini nelle prime fasce d’età e 
promuovere nuove iniziative. Si intende inoltre informare e sensibilizzare genitori sull'importanza 
dell'espressione sonoro/musicale e della pratica musicale nella crescita della persona intesa nella sua 
globalità. 

 

 PROGETTI CON LE FAMIGLIE  

1. Festa dei nonni:  

Finalità: far partecipare e valorizzare la risorsa “nonni”, molto presente nella vita del bambino. 
 

2. Festa di Natale 

Finalità: è uno dei momenti, a livello emozionale, che creano maggior senso di appartenenza al nido. E’ un 
momento di scambio tra le famiglie e con le educatrici.  
 

3. Festa di fine anno 
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Finalità: è il momento non solo di chiusura delle attività, ma che sancisce il passaggio del bambino alla sezione 
successiva oppure alla scuola dell’infanzia. I genitori possono vedere le evoluzioni di crescita del bambino e 
consolidare quel clima di appartenenza che li ha accompagnati al nido tutto l’anno. Il nido offre un’opportunità 
fantastica che è quella della festa del passaggio, un percorso che ricorda le basi antropologiche della ritualità e 
che segnala un momento di crescita oltre ad aiutare il bambino a staccarsi dal mondo raccolto del nido per 
andare verso un universo ancora più ampio che lo preparerà agli sforzi che la società gli richiederà. 

4. “Gita” fuori porta 

È un nido grande come una città, come un mercato, un negozio etc., è il loro primo viaggiare quasi 
autonomo, è ciò che li educherà a muoversi per conoscere nuovi piccoli e grandi mondi.  

 
5. Nido sezione aperta 

Questa iniziativa permette alle famiglie invitate a piccoli gruppi a vivere un momento di vita del nido… una 
merenda, un laboratorio, una piccola follia. 
 

La progettazione relativa all’iniziativa di RAI RADIO 2 M’ILLUMINO DI MENO, relativa alla 
sensibilizzazione delle persone nei confronti del risparmio energetico. Di norma la Cooperativa Progetto 
Now i aderisce, spegnendo le luci nei propri servizi 
 
 

MOMENTI DI INCONTRO CON LA FAMIGLIA 

 
Ricordiamo, in sintesi, quali sono  

 I Colloqui individuali previsti per gli inserimenti  
 Lo Scambio quotidiano di informazione nei momenti di ingresso ed uscita dal nido 
 Le Assemblee di Sezione tra genitori ed educatrici della sezione interessata  
 Le Assemblee Generali con il personale educativo e con i genitori 
 Gli Incontri programmabili, anche individuali, su richiesta dei genitori o delle educatrici ogni 

qualvolta se ne presenti la necessità 
 Il Comitato di Gestione 
 Il Comitato assaggio  
 Le Mail che informano relativamente alle progettazioni ed ai progetti tematici. 

 
 
Le notizie giornaliere 
Ogni gruppo può contare su un semplice, ma quotidiano strumento di comunicazione e collaborazione con 
le famiglie, un Foglio riassuntivo della giornata, nel quale viene sintetizzata la giornata del bambino al fine 
di dare le indicazioni essenziali anche a quei familiari che non avessero il tempo di chiedere informazioni 
sulla giornata del loro bambino.  
 

 
Il Comitato di Gestione 
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Il Comitato di Gestione è un organo collegiale volto a promuovere la partecipazione delle famiglie alle 
attività del centro infanzia. È composto da rappresentanti dei genitori e della Cooperativa.  
 

Il Comitato Assaggio  
Attraverso il comitato assaggio, si offre alla famiglia l’opportunità di assaggiare tutte le pietanze che nella 
giornata verranno servite ai bambini. E’ sufficiente che il genitore avvisi, in mattinata, del suo arrivo. Egli si 
reca in cucina, assaggia tutte le pietanze destinate ai bimbi e compila un modulo di valutazione che viene 
affisso in bacheca. 
 
Le riunioni di saletta 
Sono momenti nei quali i genitori di ciascuna sezione si trovano con le educatrici di quella sezione per 
parlare del bambino a casa e del bambino al nido, scambiandosi aneddoti impressioni e riflessioni.  
 
Colloqui individuali con le famiglie 
Nel nostro sistema, chi è a contatto con i bambini, quindi le educatrici ed i tecnici che collaborano con loro, 
ritengono sia davvero importante per i bimbi che, anche i genitori, possano contare su di uno spazio tutto 
loro che definiamo spazio dei colloqui individuali. Questa scelta nasce dalla consapevolezza che l’arrivo di 
un bimbo è un evento molto particolare e, per i genitori (in particolare per le mamme), il poter parlare dei 
propri dubbi, il condividere problemi o semplicemente lo scambiare due chiacchiere in piena libertà, 
diventa un bel momento da vivere con semplicità e serenità. È il genitore a scegliere l’interlocutore che può 
essere: la coordinatrice pedagogica, la consulente comunale, le educatrici, la responsabile di area. Di norma 
sono previsti tre momenti all’anno in cui le educatrici si rendono disponibili al colloquio con le famiglie, 
fermo restando che in qualsiasi momento dell’anno, in caso di necessità, vi è la massima disponibilità da 
parte di tutti. 

Le mail Ogni nuova famiglia compila un modulo nel quale, se lo desidera, indica il 
proprio indirizzo mail. Tramite il computer del nido, le educatrici inviano alle famiglie le copie dei progetti 
tematici, oltre che le copie delle programmazioni. Arrivano inoltre: comunicazioni e inviti per iniziative, 
feste etc. 

Il Cellulare Le famiglie possono contare sul cellulare di servizio della Coordinatrice 
pedagogica. 
 
I gruppi misti o gruppi di educazione familiare  
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L’esperienza ci conduce alla necessità dei genitori di “parlare”: parlare dei propri figli, della propria famiglia, 
dei dubbi, delle paure delle piccole e grandi soddisfazioni. La scelta della nostra impostazione pedagogica si 
rifà alla scuola di pensiero di S. Miniato in particolare al pedagogista Enzo Catarsi; un’impostazione che 
vede l’importanza di offrire ai genitori la possibilità di partecipare attivamente alla costruzione di un 
ambiente educativo oltre che ad occasioni di crescita per sé e per i propri figli. Saranno le educatrici e la 
coordinatrice pedagogica o le famiglie stesse a proporre argomenti sui quali confrontarsi legati 
all’avventura di essere genitori. 
 
Semplice premessa sugli obiettivi 
Cosa vuol dire porsi degli obiettivi educativi? Per l’educatore, significa che le sue azioni nei confronti del 
bambino, sono azioni pensate, significa, ad esempio, cambiare il pannolino al bimbo, sapendo cosa questo 
può voler dire per il bambino stesso per lui, od ancora vuol dire aiutare un bambino a mangiare la sua 
pastasciutta, con la consapevolezza che si tratta di un percorso che lo porterà verso l’autonomia. Per il 
bambino, crescere al nido, significa apprendere in modo giocoso, ma impegnato, le piccole regole del saper 
vivere quotidiano. Ancora, significa che l’educatore si deve prendere del tempo di osservazione del 
bambino, in modo da comprendere quali siano gli ambiti nei quali va sostenuto e quali quelli nei quali va 
rinforzato. Significa soprattutto incoraggiarlo a provare, a sperimentare, facendogli comprendere che al suo 
fianco c’è l’educatore che è pronto ad intervenire se sopravvengono delle difficoltà o un momento di 
affettività. Ad esempio: il bambino che si muove molto bene nello spazio, ma ancora pronuncia poche 
paroline, va semplicemente incoraggiato a farlo, incoraggiato in modo solare e ludico. Il bambino che si 
esprime con molte parole, ma fatica ad essere autonomo nel momento del pranzo, diverrà pian piano 
consapevole delle azioni importanti per riuscire a mangiare da solo, grazie all’educatore ed alla sua capacità 
di incoraggiarlo. Passo passo il bambino comprenderà quanto possa essere piacevole “far da sé” e magari, 
perché no? Aiutare i compagni! 
 
Obiettivi generali: 

 Promuovere la maturazione dell’identità personale, culturale attraverso l’acquisizione di 
atteggiamenti di sicurezza, stima di sé, fiducia nelle proprie capacità, motivazione alla curiosità ed 
alla ricerca; attraverso l’espressione ed il controllo delle emozioni proprie ed il riconoscimento ed 
apprezzamento di quelle degli altri. 

 Facilitare la conquista dell’autonomia facendo in modo che i bambini, nel loro ambiente naturale e 
sociale, si orientano in maniera personale e compiano scelte anche innovative. Impegnarsi affinché 
i bambini interagiscano in modo costruttivo e si aprano rispetto ai valori della libertà, della cura di 
sé, degli altri e dell’ambiente. 

 Riconoscere sul piano educativo la priorità della famiglia e l’importanza del territorio di 
appartenenza con le sue risorse sociali e culturali 

 Fornire alle famiglie occasioni per potersi incontrare e confrontare in merito alla crescita dei figli, 
anche al fine di recuperare o potenziare uno spazio privilegiato di relazione inter-familiare. 
 

 
In considerazione del target di età dei bambini accolti, ovvero dai 3 ai 36 mesi, si individuano gli obiettivi 
specifici suddivisi per aree di sviluppo relativi alle 3 fasce di età: 
 
Obiettivi specifici per bambini di 24 mesi - 36 mesi 
SVILUPPO MOTORIO  
Motricità generale 

 Tirare una palla verso un obiettivo ed afferrarla con entrambe le mani/ad un amico 
 Saltare con entrambi i piedi sul posto     
 Fare le capriole     
 Strisciare attraverso un cerchio, se richiesto     
 Scendere le scale facendo un passo per ogni gradino     
 Adattarsi con i movimenti del corpo a diversi ritmi musicali     
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 Modificare, arrestare ed iniziare movimenti corporei     
 Saltare con entrambi i piedi da un appoggio  
 Sincronizza sempre meglio i propri movimenti con quelli degli altri: mantiene il cerchio, nel trenino 

mantiene la fila  
 
Motricità fine  

 Usare la forbice da solo 
 Mettere diverse forme nell’incastro 
 Fare un ponte con tre pezzi da costruzione 
 Colorare una figura  
 Incollare dei pezzetti di carta su un foglio 
 Impugnare nella corretta posizione matite e pennelli 
 Costruire dei sentieri, delle piste e dei tunnel 
 Costruire una torre con più pezzi  
 Sa usare in modo appropriato diversi attrezzi 

 
SVILUPPO COGNITIVO  

 Conoscere alcuni colori base     
 Riconoscere la propria immagine e l’immagine di altri membri della famiglia  
 Indicare i propri capelli, il naso, le orecchie, gli occhi quando gli viene chiesto 
 Comprendere il concetto di grande-piccolo, sopra-sotto  
 Capire alcune preposizioni (“metti la palla sotto la sedia”) 
 Rispondere a domande  
 Contare a mente fino a quattro oggetti 
 Sa prestare attenzione alla narrazione di una storia 
 Fa gioco simbolico con sostituzione dell’oggetto 
 Comincia a risolvere problemi compiendo vari tentativi e osservandone il risultato 
 Riconosce e fa combaciare forma geometriche in un gioco ad incastri 
 Sa discriminare e nominare i colori 
 Sa a chi appartengono le cose che vede 

 
SVILUPPO DEL LINGUAGGIO 

 Utilizzare le parole, gli articoli ed il plurale in modo corretto    
 Esprimere i propri bisogni e porre delle domande  
 Apprezzare storie su se stesso o su altri soggetti dell’ambiente che lo circonda 
 Esprimere dei giudizi di valore (“buono”, “cattivo”, “questo è bello”, ecc.)   
 Utilizzare frasi principali, frasi secondarie (“ecco il libro che voglio”) e di tre/quattro parole  
 Pronuncia chiaramente le parole 
 Comincia a produrre frasi e discorsi di senso compiuto 
 Racconta le sue esperienze 
 Inizia a modulare il volume e la tonalità della voce 
 

SVILUPPO SOCIALE ED EMOTIVO 
 Aiutare altri bambini e giocare in modo cooperativo  
 Mostrare simpatia, preferenza o antipatia per i/le compagni/persone  
 Manifestare gentilezza, tatto e considerazione nei confronti degli altri, soprattutto se più piccoli e 

verso gli animali 
 Imitare e rapportarsi con gli altri  
 Progettare e costruire con altri bambini giochi di ruolo e di fantasia  
 Condividere con altri bambini la regola del gioco  
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 Comunicare spontaneamente come si sente (“Ho paura”, “Sono stanco”, “Sono contento”, “Ti 
voglio bene”) 

 Decidere fra due alternative in situazioni semplici  
 Reagisce e riconosce le relazioni altrui 
 Richiama l’attenzione dell’educatore su di sé e su quello che sta facendo con frasi tipo: ‘guarda’ 
 Gioca spontaneamente con 2/3 bambini 
 

SVILUPPO DELL’AUTONOMIA 
 Raggiungere un discreto controllo sfinterico     
 Giungere all’autonomia nella pulizia di mani e naso     
 Giungere all’autonomia nell’indossare calze e mutandine     
 Avere la capacità di svolgere piccole commissioni con responsabilità   
 Avere la capacità di mangiare e bere autonomamente       
 Avere la capacità di andare in bagno da solo in bagno e compiere le operazioni necessarie senza 

aiuto  
  

Obiettivi specifici per bambini di 12 mesi - 24 mesi 
SVILUPPO MOTORIO 
Motricità generale: 
 Offrire dislivelli per consolidare la capacità di camminare da solo, salire e scendere a carponi o con 

l’aiuto di un adulto, saltare, arrampicare per superare ostacoli 
 Offrire supporti per aggrapparsi 

 
Motricità fine 
Lo spazio della sezione offrirà materiali ricchi, non banali ed esteticamente curati per sostenere e 
consentire di  
 Costruire e distruggere torri 
 Usare un oggetto come martello su altri oggetti 
 Fare scarabocchi  
 Spingere e tirare oggetti con le ruote e la funicella 
 Sfogliare i libri girando i fogli cartonati a uno a uno 
 Mettere diverse forme in un incastro 
 Utilizzare utensili quali il cucchiaio, un colore (matita, pennarello, pennello...) 
 Bere da soli reggendo il bicchiere senza versare liquido 
 Togliere alcuni indumenti da soli 
 Imparare a trattare con cura le stoviglie di vetro e ceramica 
 
SVILUPPO COGNITIVO 

 Riconoscere un oggetto quando se ne vede l’immagine; 
 Ricordare persone, oggetti e luoghi (cerca un oggetto con cui ha giocato il giorno prima), creando 

collegamenti 
 Compiere seriazioni e classificazioni elementari 
 Fare un collegamento fra un oggetto visto in un’immagine ed un oggetto reale; 
 Confrontare degli oggetti che conosce in base ad una caratteristica come il colore, la forma o la 

grandezza; 
 Distinguere fra gruppi di oggetti e usa concetti di insieme (dice “papà” per indicare tutti gli uomini); 
 Mettere alcune forme in un incastro (il quadro, il cerchio, il triangolo ecc.); 
 Mostrare alcune parti del corpo di una bambola; 
 Identificare gli oggetti sulla base della loro rappresentazione in una figura (un animale, un 

giocattolo ecc.); 
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SVILUPPO DEL LINGUAGGIO 

 Indicare con il dito oggetti e parti del corpo quando vengono nominati. Porta questi all’adulto 
quando gli vengono richiesti; 

 Mostrare parte delle figure di un libro illustrato quando viene richiesto; 
 Tentare di ripetere parole o combinazioni di parole che sentono spesso; 
 Imitare i rumori prodotti dagli oggetti o i versi emessi dagli animali; 
 Esprimere dei desideri e delle preferenze con frasi di una sola parola, legate a dei gesti; 
 Reagire alle domande dell’educatrice e dei compagni (“Dov’è?” Cos’è? Chi? Che cosa?) 
 Esercitare il linguaggio per parlottare in modo continuo ed espressivo anche se in maniera non del 

tutto comprensibile; 
 Indicare correttamente con il loro nome alcuni oggetti quando li desidera; 
 Utilizzare frasi di due parole (“Paolo nanna”); 
 Comprendere ed eseguire alcune indicazioni fornite dall’adulto verbalmente  
 Riuscire ad eseguire un compito  
 Comprendere alcune semplici storie 
 

SVILUPPO SOCIALE ED EMOTIVO 
 Imitare gli adulti (battere le mani ecc.); 
 Esprimere le proprie emozioni di simpatia o di rabbia in modo chiaro e diretto (sorride, esprime 

rabbia attraverso il pianto, offre un oggetto ecc.); 
 Salutare le persone conosciute; 
 Esprimere empatia o altri sentimenti per i compagni (abbraccia ecc.); 
 Esprimere verbalmente ciò che si desidera (“ancora” ecc.); 
 Giocare per brevi periodi con altri bambini; 
 Riuscire a condividere in situazione di gioco materiali e giocattoli con altri bambini  
 Mostrare preferenze per un particolare giocattolo  

 
SVILUPPO DELL’AUTONOMIA 

 Esercitare l’autonomia durante il pranzo: mangiare senza aiuto e con il cucchiaio; bere da solo; 
iniziare a versare l’acqua dalla caraffa piccola; 

 Avere la capacità di togliere alcuni indumenti (sciarpa, cappello, calzini, maglia, ecc.); 
 Avere la capacità di utilizzare il sapone e l’acqua per lavarsi le mani; 
 Possedere le competenze necessarie per aiutare a mettere in ordine e a pulire; 
 Avere interesse ad andare sul vasino/wc. 

 
 
Obiettivi specifici per bambini di 3 mesi - 11 mesi 
SVILUPPO MOTORIO 
Motricità generale: 
 Aiutarli a conquistare la posizione seduta  
 Aiutarli a portarsi in posizione eretta tramite la messa a disposizione di supporti 
 Metterli nella condizione di sperimentare qualsiasi tipologia di movimento per spostarsi da un punto 

all’altro della stanza: strisciare, gattonare, trascinarsi con il culetto. 
 

Motricità fine 
 Saper afferrare il biberon e reggerlo tra le mani 
 Saper afferrare il cucchiaio e batterlo su superfici per creare rumore 
 Saper afferrare e portarsi alla bocca gli oggetti contenuti nel cestino dei tesori 
 Provare interesse e piacere nel manipolare gli oggetti contenuti nel cestino dei tesori 
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SVILUPPO COGNITIVO 
Si va a lavorare sulla stimolazione sensoriale che necessita di essere potenziata 
 Tatto 

-provare piacere nel toccare i libretti sensoriali 
-provare interesse e piacere nel mettere le mani nella pappa 
 

 Odorato 
-provare interesse nell’odorare: 
  -libretti profumati 
  -salviette imbibite usate nel cambio 
  -creme anti-arrossamento 

 Udito 
-ascoltare e seguire con piacere i bans e le canzoncine cantate dalle educatrici 
-ascoltare con piacere cd di musica classica e sud-americana 
 

 Vista  
-provare interesse nella vista di libretti plasticati con immagini chiare e colorate 
-provare piacere nel lasciare un segno di sé con il colore a dita 
-provare piacere nell’afferrare oggetti di semplice morfologia e di colori diversi 
-provare interesse nel veder e manipolare gli oggetti contenuti nel cestino dei tesori 
 

 Gusto 
-Avere fiducia nel provare nuovi sapori 
-Imparare a discernere tra freddo e caldo 
 
 

SVILUPPO DEL LINGUAGGIO 
 Agevolare e stimolare la lallazione canonica: MA MA MA … TA TA TA … 
 Agevolare e stimolare la lallazione variata MA MA TA TA TA NA MA 
 Stimolare e agevolare le primissime parole d’uso: mamma – papà – tata – pappa - acqua  

 
 
SVILUPPO DELL’AUTONOMIA 

 Saper portare il biberon alla bocca 
 Saper portare il cibo alla bocca con le mani 
 Saper portare il cucchiaio alla bocca 
 Saper mangiare la frutta omogeneizzata da solo. 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA DI INTERSEZIONE 
Il bambino deve essere posto nella condizione, non solo di essere in relazione ai familiari, ma anche di poter 
incontrare persone, scoprire ambienti e cose, fare esperienze che ancora non sa fare, ma che sarebbe 
pronto a incontrare e scoprire solo se qualcuno gliene offrisse l’opportunità. Quindi, non solo l’azione degli 
adulti verso i bambini, ma anche quella fra bambini definisce degli interventi di tipo educativo 
Volontà del collettivo è che, terminato e consolidato l’inserimento, il bimbo impari a conoscere bene tutti 
gli educatori in modo tale da vivere il gruppo educatori come un continuum cui fare riferimento. Il primo 
obiettivo di questa scelta è proprio il graduale e lento distacco dall’educatore di riferimento e la nascita di 
un rapporto positivo con tutte le educatrici del nido e con tutti gli amici, piccoli e grandi del nido. 
 
Aspetti educativi dell’intersezione 
Vi sono alcuni momenti della routine che in un nido “a regime” vengono convissuti dai piccoli e dai grandi 
insieme. Tali momenti saranno particolarmente numerosi a partire dalla primavera, quando i lattanti 
saranno cresciuti un pochino. L’intersezione è importante per più motivi: 

1. Le educatrici sanno utilizzare gli spazi in modo tale da porre in essere momenti di incontro 
strutturato, incontri che devono avere la regia dell’educatore.  

2. I bambini piccoli sono molto attirati dai bimbi grandi e di conseguenza, facilmente attuano 
meccanismi di apprendimento per imitazione che velocizza molto l’acquisizione dell’autonomia con 
la soddisfazione che questa porta con sé. 

3. I bimbi grandi apprendono ad essere attenti e responsabili verso i più piccoli e, facilmente, tendono 
a prendersi cura di loro con attenzione dimostrando di avere compreso come le relazioni 
interpersonali possano cambiare e come si debba tenere presente che i bimbi piccoli possono 
essere più fragili. 
 

Gli obiettivi dell’intersezione si possono facilmente evincere anche solo osservando le relazioni che si 
vengono ad instaurare: 
I bimbi più grandi del gruppo piccoli imitano i bimbi più piccoli del gruppo grandi e l’inevitabile asimmetria 
di competenze diviene: 

stimolo per i piccoli 
senso di responsabilità per i più grandi. 

Obiettivi 
 saper vivere il piacere l’emulazione positiva 
 essere capaci di porsi come unico, ma anche come parte di un piccolo gruppo della sezione 
 imparare a sentirsi parte del grande gruppo del nido. 

 
 
Alcune adesioni del nido Gianni Rodari: 
 

   
Progetto Nati Per Leggere. Dal 1999, il progetto ha l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai 
bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. Recenti ricerche scientifiche dimostrano come il leggere ad 
alta voce, con una certa continuità, ai bambini in età prescolare abbia una positiva influenza dal punto di 

SU QUALI ASPETTI CI SI CONCENTRERA’ 
MAGGIORMENTE  

PER L’A.S. 2018-2019 
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vista relazionale consolidando nel bambino l'abitudine a leggere abitudine che si protrae nelle età 
successive.  
 

NATI PER LA MUSICA 
Si intende proporre ai bambini musica in maniera non occasionale fin dai primi mesi di vita del bambino 
conoscere ed incentivare esperienze musicali significative in atto con bambini nelle prime fasce d’età e 
promuovere nuove iniziative. Si intende inoltre informare e sensibilizzare genitori sull'importanza 
dell'espressione sonoro/musicale e della pratica musicale nella crescita della persona intesa nella sua 
globalità. 
 

 Le idee di pace, di tutela dell’ambiente e la pedagogia della lumaca di Gianfranco 
Zavalloni. 
Non ci stancheremo mai di proporli. 

1  
IL DIRITTO ALL'OZIO  

 a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti 
2  

 IL DIRITTO A SPORCARSI  
 a giocare con la sabbia, la terra, l'erba, le foglie, l'acqua, i sassi, i rametti 

3  
IL DIRITTO AGLI ODORI  

a percepire il gusto degli odori, riconoscere i profumi offerti dalla natura 
4  

IL DIRITTO AL DIALOGO  
ad ascoltatore e poter prendere la parola, interloquire e dialogare 

5  
IL DIRITTO ALL'USO DELLE MANI  

a piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare, 
incollare, plasmare la creta, legare corde, accendere un fuoco 

6  
IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO  

a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e respirare aria pura 
7  

IL DIRITTO ALLA STRADA  
a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade 

8  
IL DIRITTO AL SELVAGGIO  

 a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, 
ad avere canneti in cui nascondersi, alberi su cui arrampicarsi 

9  
 IL DIRITTO AL SILENZIO  

ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare dell'acqua 
10  

IL DIRITTO ALLE SFUMATURE  
a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, nella notte, la 

 
 



 13

Obiettivi generali del servizio per l’anno scolastico 2018-2019 
- realizzazione del laboratorio naturalistico nel sottoportico 
- implementazione delle attività del Biblionido 

 

Obiettivi specifici del servizio per l’anno scolastico 2018-2019 
- arredo di uno spazio, con presenza di contenitori e abbigliamento per l’esterno (stivaletti della 

pioggia) 
- laboratori di osservazione, manipolazione e creazione di decori con materiale naturale 
- laboratori di letture animate e burattini 
- prestito del libro organizzato dalle educatrici 
- apertura del Biblionido per genitori 

 
 
Gli ambienti del nido: breve descrizione 

 
La stanza della logica, nella quale sono custoditi materiali quali: le costruzioni, il materiale a carattere 

logico , gli incastri, i puzzle Si tratta di materiale che sviluppa il 
coordinamento oculo-manuale e potenzia la motricità fine. 
 
La stanza del gioco simbolico dove i bambini giocano ad imitare gli adulti impegnati nelle mansioni 

casalinghe o i professionisti come: la parrucchiera, il pediatra, il falegname  etc. 
 

La stanza dei travestimenti e del gioco simbolico con le stoffe.  In essa sono contenuti ceste e 
contenitori con vestiti, cappelli, scarpe, borse, stoffe, uno specchio dove potersi specchiare dopo essersi 
abbigliati, questo tipo di attività ludica consente i bambini, da un lato di proseguire nel gioco simbolico 
caratterizzato da forme diverse di imitazione, dall’altro di sviluppare l’autonomia imparando, attraverso il 
gioco, a vestirsi da soli. 
 

La stanza del biblionido  e del teatro di marionette  
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La stanza dello motorio  è una stanza nella quale i bambini possono vivere delle 
esperienze che consentono loro di acquisire maggior dimestichezza con il proprio corpo, con l’equilibrio e 
con lo schema corporeo. In questo spazio possono anche dare sfogo a tensioni e stanchezze attraverso, 
salti, capriole, carambole.       
 
Laboratorio grafico-pittorico e plastico-manipolativo. È lo spazio nel quale i bambini possono esprimersi 

attraverso il colore  in tutte le sue tecniche, ma anche attraverso i materiale di 

manipolazione come la creta , il didò ed ancora attraverso interessanti 

composizioni da fare con le diverse tecniche di collage . 
 
Altri spazi Naturalmente ciascun gruppo di bambini può contare sul proprio bagno sulla propria stanza per 
la nanna. 
Inoltre esiste una bella sala da pranzo dove i semi divezzi e i divezzi mangiano tutti insieme. 
 
Ufficio e segreteria È uno spazio adatto a contenere la documentazione, la modulistica e i vari supporti 
tecnologici (pc, fax, stampante). All’occasione è utilizzato come spazio tranquillo per i colloqui individuali 
con le famiglie. 
Vengono tenuti i registri delle presenze dei bambini e del personale nonché tutto il materiale cartaceo 
relativo alla struttura. È anche l’ufficio della coordinatrice pedagogica. 

Salottino dei genitori Proviamo a porre attenzione alla fase di ambientamento del bambino, nel corso del 
quale i genitori devono trattenersi all’interno del nido per periodi relativamente lunghi. Non disporre di 
spazi adeguati e pensati ad essi rivolti, significa amplificare un disagio ed uno stato di ansia. Un nido che 
offre al genitore uno spazio inospitale, precario, improvvisato, può condurre il genitore medesimo a 
trasportare sul bambino questo senso di inospitabilità, aumentando in lui ansia e senso di colpa. Il nido 
Rodari offre invece la stanzetta interna alla saletta dell’espressione artistica, quest’ultima avrà una duplice 
destinazione: a) Magazzino dell’arte: gli armadi già presenti, conterranno il materiale grafico pittorico, b) 
salottino genitori: due poltroncine accolgono le famiglie. Le pareti saranno decorate proprio come un 
salottino, caldo ed accogliente. 

Spogliatoio delle Educatrici e del personale ausiliario 
Vi sono due spogliatoi distinti, destinati al cambio d’abiti ed al deposito di oggetti personali. 

Ufficio e Direzione 
E’ lo spazio dove le educatrici svolgono il lavoro di progettazione ed analisi dei dati di osservazione raccolti 
oltre ad effettuare le riunioni con la coordinatrice pedagogica. È inoltre lo spazio dove vengono custodite le 
cartelline personali dei bambini. 
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Magazzini 
Nel magazzino N. 1 sarà stoccato il materiale igienico-sanitario, nel magazzino N. 2 sarà seriato il materiale 
ludico non in uso ed il materiale di recupero. Sarà compito delle Educatrici con l’ausilio del personale di 
appoggio, il riordino del materiale ludico.  
 
Cucina 
La cucina è un ambiente accogliente e completo, sufficientemente grande per poter reiterare progetti con i 
bambini e/o con le famiglie così come è già stato fatto negli anni passati.  
 
Ufficio degli Educatori 
L’ufficio Educatori. È lo spazio della riflessione, del confronto, ma anche del pensiero individuale e della 
scrittura, deve essere arredato in modo essenziale, ma anche funzionale.  
 

 
MATERIALI DEL NIDO  

Secondo la nostra impostazione al nido si trovano:  

Materiale ludico semi-strutturato Tavolette di legno, mattoni forati, pallet 

Materiale di recupero      
Stoffe, scatoloni 

Recipienti di origine naturale 
Ceste di vimini 
Recipienti di paglia intrecciata 
Sacchi di juta 
Sughero 

Oggetti della quotidianità 
Pentole  
Caffettiere 
Mestoli 
Scolapasta 

Materiale ecologico 
Tronchi 
Pigne 
Farine 
Cereali 
Pasta alimentare 
Zucchero 
Sale 
Cacao 
Caffè 
Pasta di sale. 
 

Materiale didattico     
Pennarelloni 
Colori a cera grossi 
Gessotti 
Colori a dita 
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Tempere non acriliche 
Ogni tipo di carta e cartoncino 
 

La centralità del bambino e l’importanza della fase di inserimento 
Quando parliamo di inserimento intendiamo i primi giorni di frequenza al nido del bambino assieme 
all’adulto che lo accompagna. L'inserimento di norma avviene indicativamente in 15 giorni con modalità 
prestabilite che riportiamo di seguito.  Prima dell'inserimento è previsto un colloquio tra i genitori e 
l’educatrice che li seguirà nell’inserimento; tale incontro ha come scopo uno scambio di informazioni 
riguardanti il bambino, la sua famiglia e la vita presso il nido. Poiché bambini e genitori entrano in un 
ambiente nuovo e con persone nuove, il saluto del mattino ed il re-incontro pomeridiano sono fonte di forti 
e nuove emozioni per entrambi. Pertanto è utile affidarsi ai consigli delle educatrici per consentire che i 
momenti del saluto e del re-incontro avvengano senza titubanze ed in modo esplicito e sereno. 
 
Obiettivi dell’inserimento 
 
Nei confronti dei bambini: 

 Favorire un distacco graduale dall’oggetto di attaccamento; 
 Favorire la conoscenza del nuovo ambiente attraverso la presenza e la mediazione del genitore; 
 Favorire l’instaurarsi di rapporti con gli educatori e i coetanei; 
 Favorire l’esplorazione dell’ambiente nido e la curiosità per i materiali di gioco. 
 

Nei confronti dei genitori: 
 Favorire un distacco graduale dal figlio; 
 Favorire la conoscenza del nuovo ambiente, dell’organizzazione delle giornate e delle metodologie 

pedagogiche; 
 Favorire un atteggiamento di fiducia con le educatrici. 

 
Nei confronti degli operatori: 
 Favorire la conoscenza attraverso l’osservazione dei singoli bambini nei loro rapporti con i genitori; 
 Favorire gradualmente lo spostamento dell’interesse dei bambini dai genitori a sé stessi e ai 

coetanei; 
 Favorire un atteggiamento di collaborazione con i genitori. 

 
 

La routine giornaliera  
Il bambino si costruisce progressivamente il senso del tempo, sulla base delle esperienze che vive nella 
quotidianità. In questo senso è determinante organizzare le azioni della giornata in maniera fortemente 
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riconoscibile. Ritmo e modalità che si ripetono, costituiscono punti di riferimento costanti e sicuri ed aiutano il 
bambino a formarsi dell'idea del tempo.  

7.30-9.00 
Accoglienza individuale. E’ il momento di arrivo progressivo delle famiglie. Si organizzano momenti di gioco 
libero effettuati su centri di interesse organizzati quotidianamente dagli educatori.  

9.00-9.35 
Colazione: è il momento in cui ci si riunisce per la colazione. E’ il primo momento di ritrovo del gruppo 
quando si fa un momento di verifica corale (assieme ai bimbi) dei presenti (e degli assenti) con 
compilazione del Registro delle presenze. 

9-35-10.00 
Pisolino di metà mattina per i lattanti e cambio per quanti ne necessitassero. La cura dell’igiene del bimbo è 
anche una vera e propria educazione alla tenerezza ed al benessere. In questa fase si forniscono le prime 
conoscenze per una corretta gestione del proprio corpo, promovendo l’assunzione di positive abitudini 
igieniche. Il moneto del cambio è delicato, in quanto si tratta di bimbi che, sino a prima di entrare al nido, 
sono stati manipolati solo dalla mamma e hanno bisogno di adattarsi ad altre mani, quindi avviene con 
calma e tranquillità. Al gruppo dei semidivezzi e dei divezzi (in accordo con la famiglia), vengono 
gradualmente proposte delle modalità per smettere di utilizzare il pannolino, attraverso un percorso 
improntato dallo scambio per creare un’atmosfera piacevole e gratificante.  

10.15-10.45 
Inizio dell’attività laboratoriale anche in intersezione. I genitori vengono giornalmente informati sull’attività 
svolta, e periodicamente informati sulle attività di laboratorio della Programmazione Didattica e i progetti 
tematici.  

10.45-11.00 
Preparazione al pranzo con precedenti sedute di igiene. 

11.15-12.15 Il pranzo e l’alimentazione al nido Gianni Rodari 
Il nido Gianni Rodari, ha la fortuna di godere di una cucina ben organizzata e di personale esperto e 
competente.  Il menù approvato dal SIAN, è caratterizzato da alimenti prevalentemente freschi e del 
territorio. La cuoca Miriam è a disposizione per i genitori per dare consigli per la preparazione dei pasti e 
svolge dei laboratori pratici rivolti ai genitori. 

12.15-12.40 
Cambio e gioco libero sorvegliato e preparazione all’uscita dei bimbi che hanno scelto l’orario part-time. 
Per gli altri si tende a proporre: attività, giochi o giocattoli che favoriscano il rilassamento in quanto ci si 
trova nel momento che precede il sonno. 

12.40 
Alcuni bimbi si preparano ad uscire, gli altri vengono avviati al sonno. 

12.30-14.30 
Riposo: semidivezzi e divezzi dormono nelle brandine adatte a loro. I lattanti dormono nelle culle. Il sonno è 
un momento delicato. I bambini vengono gradualmente addormentati seguendo le loro piccole abitudini 
(musica, ninne nanne, massaggi sulla schiena). 

14.45-15.00 
Il risveglio è tranquillo e progressivo. Una volta svegli, i bimbi vengono accompagnati in bagno per un altro 
momento di educazione all’igiene personale. 

15.00-15.20 
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Merenda per tutti.  

15.30-16.00  
Gioco libero o attività di musica e canto e rituale le di chiusura con gioco su proposta dei bimbi o degli 
educatori o lettura di favole o momenti corali legati alla musica ed al canto. Preparazione all’uscita di chi ha 
scelto il tempo pieno. 
 
16.00-18.00  
Graduale uscita dei bambini del tempo prolungato che faranno altri giochi e una merenda 
 
 

 
Gli educatori 
Il numero di educatrici presenti al nido è direttamente proporzionale al numero di bambini, secondo la 
normativa vigente 
Volontà del collettivo è che, terminato e consolidato l’inserimento, il bimbo impari a conoscere bene tutti 
gli educatori in modo tale da vivere il gruppo educatori come un continuum cui fare riferimento.  

 
Le ausiliarie  
Sono anch’esse preparate ed aggiornate in relazione alla normativa di riferimento per l’igiene e la 
prevenzione. Vengono selezionate anche accertando la loro capacità di relazionarsi con i bambino e di 
collaborare con le educatrici quando queste lo richiedano. Le ausiliarie durante la giornata sono 
responsabili degli ambienti e, in alcuni momenti, sono di supporto alle educatrici, in particolare nella 
sezione dei piccolini, dunque nell’apporto di care. 
 

La Cuoca 
La splendida cuoca Miram si attiene alla dieta approvata dal SIAN. 
 
Le supplenze 
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In caso di malattia, educatrici e ausiliarie vengono sostituite tempestivamente. Si  cerca creare una 
continuità di presenza del personale supplente, per favorire la relazione con i bambini.   
 
. 
Il coordinamento pedagogico del nido è in capo alla Coordinatrice pedagogica Dr.ssa Paola Curcuruto. 
Responsabile pedagogica è la Dr.ssa Mariolina Boldrin. 
Per la verifica della salute del personale, tutti gli operatori sono seguiti dal Centro Medico Pavanello 
 
 
Coordinamento tecnico della cooperativa Progetto Now  
Presso la Cooperativa Progetto Now è organizzato anche il Coordinamento Tecnico che riunisce i 
coordinatori pedagogici di tutti i nidi al fine di: 

 Mettere in comune esperienze e progetti 
 Suggerire nuove modalità di gestire la documentazione 
 Effettuare riflessioni sul proprio ruolo 
 Portare la parola delle educatrici 
 Lavorare sull’impostazione pedagogica dei nido della Cooperativa e sull’innovazione. 

 
Formazione ed aggiornamento 
Alcuni corsi di formazione sono stabiliti per legge: HACCP, Primo soccorso, Sicurezza, Antincendio. Altri 
sono frutto di iniziative della cooperativa o di corsi esterni alla cooperativa su tematiche relative al mondo 
della prima infanzia. Ogni anno la responsabile delle risorse umane, entro il mese di dicembre, raccoglie le 
esigenze formative per l’anno successivo. Fondamentale invece è l’aggiornamento permanente che 
avviene: 

 Nei momenti di collettivo 
 Negli scambi culturali tra i nostri collettivi 
 Nei momenti di coordinamento dei coordinatori. 

 
Il gruppo educativo ogni anno ha a disposizione dei pacchetti formativi, strettamente connessi alla 
professione e dispone poi di una supervisione mensile 
 

 
 

Le educatrici utilizzano degli strumenti di osservazione e verifica sia del percorso educativo del bambino 
singolo, sia del percorso educativo del gruppo, sia dei progetti posti in essere. 
Si comincia con il Modulo osservazione della fase di inserimento che ha la finalità di monitorare questo 
momento delicato per poter riflettere, in collettivo, sul percorso del bambino e del genitore nel primo 
ingesso al nido. 
Scheda di progetto educativo individuale per individuare e monitorare, per ciascun bambino, gli obiettivi 
da raggiungere o le competenze da potenziare. 
Scheda di valutazione progetto educativo è uno strumento che non va a valutare le reazioni del bambino 
ma la al correttezza e la coerenza del progetto in sé. 
Scheda valutazione progetto didattico è uno strumento che serve a valutare l’efficacia dei progetti 
didattici, andando a vedere il raggiungimento degli obiettivi in base alla fascia di età. 
 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE E VERIFICA 
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La scuola dell’infanzia ovvero l’uscita dal nido 
 
Ogni anno si pone in essere il progetto di continuità con la scuola dell’infanzia. In ottemperanza allla 
nuova legge sulla Buona scuola, e grazie al tavolo di coordinamento con le scuole dell’infanzia del territorio, 
il nido è in grado di fare dei progetti di continuità che prevedono sia un dialogo diretto con le nuove 
insegnanti, sia una costruzione di una visione pedagogica comune, grazie alla formazione di tutto il 
personale educativo 0-6 anni, che permette di sviluppare una visione pedagogica completa del bambino. Ai 
genitori verrà consegnato il progetto continuità. 

 


