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Cari genitori, 

il documento che vi presentiamo ha lo scopo di condividere con voi il pensiero che orienta e 

accompagna il nido d’infanzia “Madre Teresa di Calcutta”. 

Il progetto pedagogico è il risultato di un lavoro di osservazione, di ascolto, di analisi e di confronto 

di gruppo, che ha permesso di trasformare le esperienze vissute e proposte in un percorso 

intenzionale.  

Questo percorso è iniziato con la ridefinizione e la condivisione dei principi ispiratori del servizio, 

per poi analizzare, a partire dall’esperienza, i bisogni dei bambini che il servizio è chiamato a 

soddisfare. 

Sulla base di queste premesse si è arrivati a dichiarare quali sono gli obiettivi principali dell’attività 

di nido e a esplicitare in che modo si intendono raggiungere attraverso l’attuazione di una 

metodologia e l’utilizzo di risorse e strumenti. 

 

                     L’équipe educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL BAMBINO E I SUOI MOVIMENTI DI CRESCITA  

 

Bambini… in esplorazione 

Partiamo dall'idea di bambino attivo, autonomo e competente, ai primi passi del suo percorso di 

crescita e socializzazione, quindi ricchissimo di potenzialità e affamato di scoperta.  

I bambini sono esploratori, e si rivolgono al mondo con uno sguardo aperto e curioso. 

Un bambino non impara perché qualcuno gli dice “la realtà è questa” e gliela mostra, ma perché 

può sperimentare fisicamente ed emotivamente. 

Il bambino porta una domanda individuale, ha attitudini, intelligenze, curiosità, competenze, tempi 

propri; occorre perciò tenere in considerazione quello che sa fare, le sue risorse, perché ciò 

costituisce una base sicura da cui partire per esplorare.  

Ogni bambino ha tempi di sviluppo propri ed è lui che sceglie le proposte di gioco in base ai suoi 

interessi. Attività autonoma vuol dire che il bambino può muoversi e agire di propria iniziativa, 

secondo il proprio ritmo di concentrazione-riposo. 

È importante quindi offrire una varietà e ricchezza di esperienze, come opportunità a disposizione, 

da poter cogliere, ignorare, reinterpretare liberamente. L'esperienza è vista come un esperimento, 

fatto di percorsi reiterati e di prove continue (l'azione costruisce il pensiero).  

 

 

 

NATURAL- MENTE 

 

“E’ la natura che ci fa stare bene,  

dai, rotoliamo nel prato tutti insieme…” * 

 

 

Gli ambienti naturali si prestano perfettamente all’ innata curiosità, all’interesse e al desiderio di 

esplorazione del bambino: sono ricchi e suggestivi, offrono occasioni di creatività e di 

immaginazione.  

È fondamentale, quindi, che il bambino possa “abitare” la natura ogni giorno e lo scopo del 

progetto è proprio quello di permettere ai piccoli di scoprire, a poco a poco, il meraviglioso mondo 

che li circonda utilizzando i cinque sensi.  

L’ambiente costituisce per i bambini uno scenario dove misurarsi, dove fare varie conquiste, a 

volte piccole, ma importanti, per rafforzare la propria autonomia e autostima. 

La terra, la sua varietà e meraviglia, la ricchezza sensoriale degli spazi in natura, il clima che 

cambia, gli eventi imprevedibili della vita all’aperto, generano vissuti di profonda emozione. 



 

Occorre perciò fare in modo che gli elementi naturali siano costantemente presenti nel nido, e che i 

bambini li vivano appieno con proposte di laboratorio e attività, per dare loro un’opportunità in più, 

in termini di esperienze inusuali, emotivamente e cognitivamente forti, che coinvolgono tutti i sensi.  

Significa dare loro la possibilità di affrontare l’inaspettato e il nuovo, di offrire la possibilità di 

misurare le proprie capacità, di mettersi alla prova, di lasciare spazio alla loro iniziativa e alla loro 

voglia di scoprire. 

Per questa ragione, visto l’enorme potenziale formativo ed educativo, verranno proposte: 

• Attività in atelier, in cui gli elementi naturali saranno lasciati a disposizione dei bambini.  

I bambini guardano, toccano, provano e così facendo conoscono il mondo, sviluppano il 

pensiero logico. 

• Uscite nella natura, come opportunità di gioco libero, possibilità di mettersi alla prova, di ricerca 

di soluzioni per affrontare piccole sfide e fare piacevoli conquiste. 

Avvicinarsi alla natura è un viaggio affascinante che percorrerà l’intero anno educativo, in tutte le 

stagioni.  

Il giardino e gli spazi esterni diventano luoghi di meravigliose esperienze: dall’esplorazione libera, 

a giochi simbolici e di invenzione; dalle scoperte solitarie a quelle collettive e sociali.  

All’aria aperta, a contatto con la terra, la sabbia, le piante, i piccoli animali… si compiranno in tutti i 

periodi dell'anno delle significative scoperte.  

Nel corso degli anni educativi precedenti è stato realizzato dai genitori un piccolo orto, con una 

notevole varietà di piante che ha permesso ai bambini di avvicinarsi alla natura e di coltivare, con 

l’aiuto delle educatrici e di un nonno, vari ortaggi e alcuni fiori.  

Intendiamo riproporre l’esperienza anche quest’anno perché è stata molto positiva; consente ai 

bambini, oltre alle attività di contatto e di manipolazione della terra, di sperimentarsi nella cura 

delle singole pianticelle già dalla fase della semina, e di seguirle poi lungo l’arco di tempo nel quale 

dal seme si osserverà la nascita dei germogli e infine la trasformazione in piante mature che 

producono dei frutti buoni da gustare. 

Tutto ciò avviene attraverso una successione, regolare nel tempo, di occasioni ludiche e lavorative 

condivise ove la scoperta, l’osservazione e la pratica quotidiana, generano nei bambini un rapporto 

positivo con gli elementi naturali. Infatti è importante notare il desiderio di rispettare e proteggere la 

natura che emerge nelle loro azioni di cura. 

Inoltre, sul piano della socializzazione, gli elementi naturali quali la terra, l’acqua, le piante e i 

piccoli insetti, offrono l’opportunità di esperienze curiose, interessanti e interattive, capaci di creare 

e arricchire i rapporti interpersonali fra bambini.  

La scoperta della semplicità e della naturalità con cui si può curare e far crescere una piantina 

favorisce l’acquisizione di una capacità del “prendersi cura”, ovvero l’attitudine pro-sociale di 

essere d’utilità e di sostegno agli altri, elemento rilevante sia per sviluppare il senso di l’autostima, 



 

sia per acquisire la consapevolezza come, attraverso una costante partecipazione e attenzione, 

“qualcosa diventa grande”, percezione che sta alla base anche del sentimento di auto-efficacia. 

Lo stupore di vedere un semino diventare una pianta, la sorpresa di riuscire a far sbocciare un 

profumatissimo fiore potrà essere per i bambini non solo un fantastico gioco ma anche una grande 

opportunità di crescita, poiché interrare dei fiori, curare un piccolo orto, osservare lo sviluppo e il 

cambiamento della natura danno al bambino, con immediatezza, il senso della trasformazione e 

del progredire… Nella prospettiva educativa, consideriamo importante promuovere nei bambini la 

nascita del desiderio di rispettare, arricchendolo e proteggendolo, l’ambiente natura in cui loro 

stessi e gli adulti di domani vivranno. 

 

 

 

AUTONOMAMENTE 

 
“Faccio da solo, e son contento…” * 

 

 

In continuità con gli anni precedenti, il progetto autonomia pone l’attenzione sui processi di crescita 

e si caratterizza per una forte continuità con quelli precedenti. 

Investiremo il nostro sguardo su alcuni momenti di vita quotidiana al nido (come il pranzo, il sonno, 

le relazioni...) per poi arrivare a documentare i processi che portano i vostri bambini alla conquista 

di piccole e grandi autonomie. 

La giornata al nido è scandita da momenti che danno un’organizzazione al lavoro delle educatrici 

e, nello stesso tempo, permettono al bambino di orientarsi offrendogli riferimenti temporali.  

Questi momenti fondamentali di cura occupano gran parte della giornata al nido e sono 

l'accoglienza, il cambio, il pranzo, il sonno e il ricongiungimento; essi quindi necessitano di essere 

accuratamente studiati, progettati e verificati, in quanto anche da loro dipende il benessere del 

bambino al nido.  

Durante le attività di cura sono di primaria importanza gli aspetti affettivi di rassicurazione e 

conforto da parte delle educatrici.  

E’ parte integrante del percorso dell’autonomia, infatti, l’accrescimento dell’efficacia di sé e la 

fiducia nelle proprie capacità che il bambino deve poter sperimentare tramite le sue azioni e nel 

rispecchiamento con la fiducia che gli adulti gli trasmettono. 

Ogni momento di cura è una sequenza temporale in un fluire quotidiano con azioni che avvengono 

prima, durante e dopo e che diventano per tale regolarità riconoscibili e prevedibili.  

Nella quotidianità del nido, il bambino deve poter trovare sicurezza e regolarità perché attraverso 

queste egli può formulare anticipazioni degli eventi futuri ed elaborare aspettative (creando così 



 

un’immagine mentale e quindi un ricordo). La ripetitività dei momenti di cura consente di 

consolidare, valorizzare e rinforzare le esperienze dei bambini, produce contesti facilmente 

identificabili, quindi prevedibili. Certi gesti assumono significati comunicativi che verranno 

selezionati e ripetuti dai bambini in relazione all’atteggiamento tenuto dall’adulto e alle risposte ai 

loro bisogni. Inoltre le attività di routine divengono momenti privilegiati che permettono il 

contenimento (attraverso la coerenza dei gesti, la stabilità, il rispetto dei ritmi e dei tempi di 

ognuno) e favoriscono la spinta evolutiva dei bambini aiutandoli a fronteggiare l’irruzione del 

nuovo, ad elaborare processi di adattamento, a organizzarsi e a riorganizzarsi, mettendoli così in 

grado di esercitare la propria autonomia.  

Autonomia che nasce e si sviluppa attraverso forme e livelli crescenti di adattamento e 

competenze, che vive di delicati equilibri e di necessari squilibri. 

Autonomia intesa come capacità di affermarsi e di affermare la propria individualità, di poter 

scegliere di “provare a fare da solo” o di chiedere l’aiuto dell’adulto o/e di uno o più amici, di 

prendere iniziative proprie e di cooperare con gli altri per il raggiungimento di un obiettivo comune 

o per reciproco divertimento.  

Durante i momenti di cura al nido gli educatori, pur assumendo un ruolo e una funzione tutoria, 

propongono anche altri elementi di organizzazione e di apprendimento che permettono al bambino 

di divenire un po’ alla volta protagonista consapevole di tali eventi: all’inizio accogliendo le routines 

e sentendosi gratificato, poi anticipandole e riconoscendole e successivamente rappresentandole 

anche nel gioco simbolico.  

 

Adulti ricercatori 

Prendendo il testimone dalla mano dei genitori che sono e rimangono gli educatori naturali del 

bambino, riteniamo che anche il ruolo dell'adulto al nido è di estrema importanza, in quanto deve 

mettere a fuoco le strategie da adottare per aiutare il bambino a fare da solo nei tempi delle cure 

(pranzo, sonno, cambio...) e del gioco. 

Grazie allo strumento dell'osservazione, l'educatrice può porre l'attenzione su ciò che il bambino fa 

realmente in quel momento e offrirgli materiali e attività adatti. 

L'adulto, infatti, deve sostenere il gioco del bambino con lo sguardo, la voce, l'aiuto quando è 

necessario, la consolazione nei momenti di sconforto, la condivisione della gioia nel momento del 

raggiungimento di un obiettivo.  

L'educatrice offre una presenza discreta e incoraggiante, rispetta le iniziative del bambino, non lo 

precede, osserva per entrare in relazione con lui e per capire senza giudicare. 

Saper rispettare i suoi tempi, mettendolo nella condizione di ricevere l'aiuto minimo necessario per 

diventare autonomo e attivo in tutto ciò che lo riguarda, richiede la capacità di aspettare e di non 

intervenire sempre e comunque in qualità di “più esperti”.  



 

Riteniamo importante che l’educatore più che risposte, debba saper offrire occasioni ai bambini, 

saper con loro accogliere l'inaspettato, e quindi anche l'errore, deve essere considerato “un 

amico”. È l'esperienza che consente al bambino di controllare ciò che ha fatto e di migliorarsi, 

sempre che sia messo nella condizione di vedere da solo il suo errore e che non sia l'altro 

giudicante ed autoritario a dirgli ciò che non funziona.  

Tutto ciò fa capire al bambino che è una persona apprezzata, importante. 

L’azione educativa è quindi volta a prendersi cura e a favorire l’autonomia del bambino, 

permettendogli di scegliere liberamente il gioco da svolgere, nel rispetto dei suoi tempi e delle sue 

competenze, come se il bambino dicesse: “Aiutami a fare da solo”, esperienza da condividere e 

realizzare in collaborazione strettissima con i genitori, anche nell’ambiente familiare. 

L’intervento dell’educatore si esplica attraverso la preparazione dell’ambiente, disponendo oggetti 

e angoli in modo che ogni spazio possa offrire possibilità di esperienza. L'ambiente e i materiali 

intorno al bambino sono predisposti in modo che si possa dedicare con tranquillità, senza 

sollecitazioni né interruzioni, a ciò che lo attira. L'organizzazione dei contesti deve essere in 

massima misura funzionale allo sviluppo dell'autonomia personale, evitando ad ogni possibile 

situazione di impedimento al percorso di crescita di ognuno. 

Nello spazio del nido, inoltre i bambini ri-trovano qualcosa di familiare, qualcosa di loro: per 

esempio il libretto creato da mamma e papà durante l'ambientamento, la scatola personale con i 

cambi, il lettino con le lenzuola e la copertina portati da casa…. ciò è importante perché li rassicura 

e li sostiene emotivamente. 

 

 
 

LABORATORIO “GIOCODANZA”  

 
Come ci racconta l’esperta che condurrà il laboratorio, il “Giocodanza” è un percorso di crescita, 

attraverso un'attività ludica dove le componenti principali sono: creatività, immaginazione e tanta 

fantasia!  

Corpo, voce, musica e spazio diventano il mezzo per scoprire le potenzialità artistiche e creative 

del bambino. Con il Giocodanza i bambini ricevono strumenti utili per stimolare l'immaginazione e 

la fantasia, elementi indispensabili alla creatività, regolando e disciplinando le loro capacità con 

libertà di espressione. 

Si tratta di un gioco educativo dove vi sono regole da rispettare e contenuti precisi, che altro non 

sono che le componenti e gli elementi di base della Danza, come la percezione corporea, la qualità 

del movimento, lo spazio, il tempo. Il gioco non è semplicemente un elemento ludico da introdurre 

qua e là nell'arco della lezione: la lezione stessa è un gioco ed il gioco ne diventa l'elemento 



 

portante. La valorizzazione del gioco come "invenzione" e come "azione creativa" può aiutarli, 

dunque, a costruire attivamente la propria identità ed è preziosa per il percorso di crescita.  

 

Come ci racconta la conduttrice, gli obiettivi del progetto sono: motivare i piccoli portandoli ad 

avere un ruolo attivo all'interno della lezione; stimolare e risvegliare la creatività del bambino; 

risvegliare e sviluppare l’efficienza e l’attività fisica; imparare a distinguere le parti del proprio 

corpo, sapendole isolare e coordinare; apprendere e conoscere lo spazio circostante; apprendere 

le direzioni fondamentali (sopra, sotto, destra, sinistra); incrementare la socializzazione attraverso 

il lavoro di gruppo o in coppia; aumentare il senso del ritmo e la musicalità. 

Grazie all'introduzione di esercizi-gioco, il bambino ha un approccio ludico con la danza, perché è 

proprio attraverso l'attività ludica che egli esplora, conosce, per arrivare poi ad esplicare le sue 

capacità.  
 

 

PROGETTI CONSOLIDATI 

 

I progetti consolidati hanno riscontrato, nell'arco degli anni, una buona riuscita che ha permesso, 

dopo un periodo iniziale di sperimentazione, di trovare solidità e stabilità diventando una costante 

all'interno della programmazione educativa.  

 

INIZIATIVE CON E PER I GENITORI 

LABORATORIO DURANTE L'AMBIENTAMENTO 

Durante l'ambientamento e i primi distacchi viene proposto ai genitori un laboratorio durante il 

quale hanno modo di stare insieme, di confrontarsi e di costruire un album con le fotografie della 

propria famiglia e delle persone significative per il bambino. Questo libretto è importante perché 

costituisce un “pezzettino” di casa al nido, e durante la giornata il bambino può utilizzarlo sia come 

gioco, sia nei momenti di malinconia o sconforto.  

Lo spazio di accoglienza per i genitori durante il periodo di ambientamento dei propri figli 

rappresenta un momento significativo che è curato da un’educatrice che accompagna i genitori dai 

primi distacchi fino al momento finale di confronto. 

 

LABORATORIO “IDEE IN GIOCO” 

Si tratta di un percorso laboratoriale rivolto ai genitori che partecipano come attori chiamati a 

scegliere insieme alle educatrici dei giochi che andranno poi a costruire, mediante l’utilizzo di 

materiale di recupero. 

I materiali di riciclo e naturali utilizzati permettono esperienze percettive e sensoriali 

particolarmente ricche, oltre che giochi creativi e articolati capaci di diversificare gli apprendimenti 

dei bambini e di aprire possibilità di scoperta. 



 

Il laboratorio, gestito da due educatrici e finalizzato alla costruzione di giochi per i bambini 

frequentanti il servizio, sarà suddiviso in tre incontri serali di due ore circa ciascuno. 

I genitori, che hanno partecipato negli anni precedenti al laboratorio, descrivono l’esperienza come 

un’opportunità per: 

• “conoscersi”; 

• “collaborare”; 

• “condividere un’esperienza”; 

• “riciclare in modo creativo”; 

• “trovare una soluzione insieme”; 

• “sentirsi partecipi nella vita dei propri figli”; 

• “far sì che anche al nido ci sia un po’ di noi…”. 

 

GENITORI AL NIDO 

Come ogni anno, verranno organizzate delle iniziative per favorire l’incontro, la conoscenza e la 

socializzazione fra i genitori, con la presenza delle educatrici e di esperti. 

 

A COLAZIONE CON MAMMA E PAPA’ 

Festeggiamo la mamma e il papà, in occasione delle loro festa, con una colazione speciale, da 

condividere insieme ai loro bambini. 

 

MOMENTI CONVIVIALI 

FESTA DEI NONNI 

In occasione di questa ricorrenza, i nonni sono invitati al nido e, insieme ai loro nipoti, hanno modo 

di festeggiare e di trascorrere un pomeriggio insieme. È anche l’occasione per conoscere meglio 

questo servizio, per visitarne gli spazi, per conoscere il personale e gli altri bambini. 

Con questa festa vogliamo valorizzare il ruolo educativo ed affettivo che rivestono nei confronti dei 

propri nipoti. 

Durante il pomeriggio viene preparata una merenda a base di torte e di castagne, gentilmente 

preparate dal gruppo degli Alpini. 

 

FESTA DI SANTA LUCIA 

Già dai primi giorni di dicembre le educatrici raccontano ai bambini la storia di S. Lucia e cantano 

con loro la canzone a lei dedicata, rispettando una tradizione locale. 

Il tredici dicembre S. Lucia fa visita al nido portando qualche piccolo dono. In questa occasione i 

bambini hanno modo di festeggiare con gli amici e lasciarsi trasportare dal clima di favola che si 

crea. 

 



 

FESTA DI NATALE 

In previsione del Natale i bambini conoscono alcuni dei suoi simboli e, con l’aiuto delle educatrici, 

addobbano il nido, creando un'atmosfera gioiosa e magica. 

In occasione di questa ricorrenza, con l'aiuto di un nonno volontario, ci dedichiamo all'allestimento 

dell'albero di Natale alla cui realizzazione partecipano i bambini che preparano palline, stelle, 

angioletti... ogni anno diversi. Anche l'allestimento del presepe è importante perché i bambini si 

divertono a posizionare i vari personaggi e a giocare con loro. Inoltre si imparano tante nuove 

canzoncine e si leggono libri a tema.  

Il nido organizza, l'ultimo giorno prima della chiusura per le vacanze natalizie, una festa che 

rappresenta un momento di convivialità, in cui educatrici, bambini e genitori hanno modo di stare 

insieme e scambiarsi gli auguri di Natale. 

 

FESTA DI CARNEVALE 

Il Carnevale si presta a tutte quelle attività legate al riconoscimento del sé e alla costruzione della 

propria identità: truccarsi, travestirsi e riconoscersi allo specchio. 

Nei giorni di Carnevale coinvolgiamo i bambini nella creazione dell'atmosfera legata al periodo: 

leggiamo storie, costruiamo maschere ed addobbi vari. 

A conclusione di questo percorso organizziamo una festa e, per l’occasione, i bambini possono 

venire al nido vestiti in maschera.  

È un momento di grande coinvolgimento emotivo, nel quale i bambini si calano nei ruoli scelti 

interpretandoli in modo libero e creativo. 

Insieme festeggiamo in salone con coriandoli e stelle filanti, tra balli e canti… e, se il tempo lo 

permette, con una piccola sfilata al parco. 

 

FESTA DI FINE ANNO 

Alla fine di un percorso lungo quasi un anno condividere il piacere di ritrovarsi per rivivere i 

momenti belli trascorsi assieme è importante quanto indispensabile per valorizzare l'intensità della 

vita al nido dei piccoli ospiti. 

Questa festa è organizzata in una serata di fine luglio, al termine dell’anno educativo, tra le 

famiglie, i bambini e il personale del Nido con il significato di salutare i bambini grandi che 

proseguiranno il loro cammino alla scuola dell’infanzia e dare un arrivederci a settembre ai bambini 

più piccoli che proseguono il loro percorso al nido. 

Al termine della festa c'è inoltre una piccola premiazione per i bambini con la consegna di un dono 

con i ricordi del nido, e poi, per i volontari, un ringraziamento per il lavoro svolto durante l'anno. 



 

INIZIATIVE SUL TERRITORIO 

CONTINUITA’ CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Tra i mesi di maggio e di giugno i bambini che frequentano l’ultimo anno del nido vengono 

accompagnati dalle educatrici con il pulmino comunale presso la scuola dell’infanzia del territorio 

dove sono iscritti.  

Viene data così ai bambini la possibilità di avere una prima esplorazione del nuovo ambiente dove 

si organizzano proposte di gioco per familiarizzare.  

Questo progetto ha l'obiettivo di facilitare il passaggio dei bambini e delle loro famiglie da un ciclo 

educativo a quello successivo. 

Dopo i primi mesi di frequenza alla scuola dell’infanzia, organizzeremo una merenda  con i bambini 

e i loro genitori, per poter condividere l’inizio di questo importante percorso di crescita. 

  

COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA 

Durante l'anno coinvolgiamo la bibliotecaria, che viene al nido e ci allieta con simpatiche letture 

animate. Ciò permette ai bambini di conoscere tale servizio e di avvicinarsi ai libri già dalla più 

tenera età. 

 

USCITE SUL TERRITORIO 

Il territorio si qualifica come comunità educante, e per i bambini è importante conoscere anche ciò 

che sta fuori dal nido, in quanto contenitore di innumerevoli opportunità educative. 

 

“CRESCERE INSIEME” 

Un giorno a settimana i ragazzi disabili utenti della cooperativa San Martino, accompagnati da un 

educatore, condividono un momento di gioco con i bambini del nido. 

Inoltre i ragazzi si occupano di aggiustare i giochi del servizio, che portano nel loro laboratorio di 

falegnameria in paese. 

Il progetto mira ad arricchire l’attività educativa del nido permettendo contemporaneamente ai 

ragazzi di fare un’importante esperienza di socializzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

*Testi scritti dalla collega M. Mastropasqua 


