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Nido d'Infanzia 

 

Progetto inserimento/ri-ambientamento 

ANNO EDUCATIVO 2018/2019 

 

"Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò 
ad essere felice... quando saranno le quattro incomincerò ad agitarmi e ad 
inquietarmi, scoprirò il presso della felicità. 

Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora preparami il 
cuore... ci vogliono i riti!" 

Citazioni di Antoine De Saint-

Exupéry tratta da "Il Piccolo 

principe" 
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Educatrici: Simona, Vanessa, Carlotta 

 

 

PREMESSA 

Il nido d'infanzia è un servizio educativo che risponde ai bisogni dei bambini dai tre 
mesi ai tre anni, promuove un percorso educativo volto a favorire nel bambino lo 
sviluppo delle competenze cognitive, affettive e relazionali affinché possa iniziare a 
costruirsi un'esperienza di vita ricca e originale.  
Il servizio educativo è inoltre un luogo di vita quotidiana ricco di esperienze e relazioni 
significative dove ogni bambino trova occasioni di gioco, di curiosità e di scoperta, di 
socializzazione tra i coetanei. 
E' importante creare fin da subito un clima accogliente sia per i bambino sia per la sua 
famiglia; l'inserimento infatti è il periodo per gettare le basi di un rapporto di 
reciproca fiducia tra bambino ed educatori e tra genitori ed educatori. 
L'inserimento del bambino al nido è un momento delicato e significativo poiché 
rappresenta la prima esperienza di distacco dalla famiglia e quindi una sostanziale 
modifica della qualità relazionale nella sua vita. 
Viene richiesto infatti al bambino di uscire dall'ambiente a lui familiare per incontrare 
uno spazio, degli oggetti e degli adulti del tutto nuovi e di apprendere nuove 
abitudini. 
L'inserimento graduale vissuto con calma e la presenza rassicurante del genitore, 
favoriscono un rapporto positivo tra il bambino e il nuovo ambiente e gli offrono la 
possibilità di superare l'ansia della separazione. 
Prima dell'ingresso del bambino al nido, gli educatori contatteranno i genitori per 
fissare la data del colloquio individuale, nel quale ci sarà uno scambio di informazioni: 
gli educatori spiegheranno il funzionamento del nido e i genitori racconteranno tutto 
quello che riguarda il loro bambino. 
La prima settimana di apertura del servizio sarà a disposizione dei bambini che 
proseguono dallo scorso anno educativo per riambientarsi dopo le vacanze estive. 
Dalla seconda settimana di settembre inizieranno gli inserimenti dei nuovi iscritti, che 
si svolgeranno a gruppi di due bambini. 
Il periodo dell'inserimento varia da bambino a bambino ma solitamente termina con 
lo scadere della seconda settimana di frequenza. 
Durante i primi giorni d'inserimento il bambino, accompagnato dal genitore o da un 
altro adulto di riferimento, avrà la possibilità di esplorare e conoscere i nuovi spazi e 
di relazionarsi per la prima volta con i pari e con le educatrici. Il genitore dovrà 
spronare il bambino ad esplorare il nuovo ambiente e dovrà orientarlo verso gli 
educatori. 



Unicoop 

Mod 83.24 rev. 00 

3 

Sarà questo il momento nel quale l'educatore osserverà il comportamento del 
bambino per valutare le strategie da adottare per facilitare il distacco dal genitore 
che avverrà nei giorni seguenti. 
Circa a metà settimana al genitore viene chiesto di salutare il bambino (è molto 
importante che lui capisca che il genitore si sta effettivamente allontanando) e di 
uscire fisicamente dalla struttura per un periodo di tempo che aumenterà con il 
passare dei giorni e in base alle reazioni del bambino. 

 

Durante la seconda settimana il bambino prolungherà la sua permanenza al nido fino 
al termine del pasto; per i bambini che frequenteranno il part-time si può dire che a 
questo punto l'inserimento sarà concluso. Per gli iscritti al tempo pieno l'ultima tappa 
dell'inserimento sarà il momento della nanna, che verrà affrontato negli ultimi giorni 
della seconda settimana o nei primi giorni della terza. 

IL GRUPPO DEI BAMBINI 

Il nido d'infanzia Girogirotondo è composto da una sezione unica e mista: 7 bambini 
di età compresa tra i 13 mesi e i 2 anni che frequentano la struttura dallo scorso anno, 
3 nuovi iscritti che inizieranno la frequenza nel mese di settembre. Al momento 
sappiamo che durante l'anno educativo verrà inserita un'altra bambina e il numero 
totali degli iscritti al nido salirà a 11. 

GLI SPAZI 
L'ambiente, insieme alle persone che lo vivono, costituisce un elemento di stabilità 
importante per il benessere dei bambini. Gli spazi al nido sono progettati e pensati 
per offrire una risposta ai bisogni affettivi, cognitivi e motori dei bambini: in 
particolare devono da una parte far sentire il bambino accolto, amato e protetto 
mentre dall'altra devono sostenere e incoraggiare la voglia di esplorazione e di 
scoperta. 
Oltre all'ambiente, condiviso da tutte le persone che abitano il nido, vi sono anche 
spazi personali in cui il bambino può rafforzare la propria individualità all'interno di 
questa piccola comunità: ad esempio il bambino ha il suo armadietto, il suo lettino e 
il suo posto a tavola. 

• "Angolo" dell'accoglienza: l"ingresso è il primo spazio che il genitore insieme al 
bambino attraversa entrando al nido. 
Rappresenta una "finestra aperta" sul lavoro quotidiano, sulle informazioni che 
lo regolamentano, è il luogo dove si trovano le "tracce" di ciò che accade nel 
servizio (Diari di bordo, fotografie e disegni dei bambini mentre svolgono 
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alcune delle attività ludico-didattiche inerenti i progetti pensati ed elaborati 
per l'anno educativo in corso e una documentazione fotografica dei vari 
momenti di vita al nido che i bambini vivono). 

• Stanza della pappa: in cui si svolgono le merende e il pranzo. 

Alle pareti ad altezza bambino si trovano gli appendi-bavaglia, contrassegnati 
con una piccola foto del bambino, per permettergli di appendere da solo la 
bavaglia favorendo lo sviluppo della sua autonomia. 

 

Questa stanza contiene i seggioloni per i lattanti, un tavolo rettangolare; i bambini 

avranno il loro posto fisso a tavola. 

• Atelier: spazio ricavato nella stanza adiacente alla sezione, è il luogo che gli 
educatori hanno allestito per svolgere attività di manipolazione e attività più 
"sporchevoli" come quelle grafico-pittoriche. E' stato anche allestito uno spazio 
dedicato ai materiali naturali (legno, foglie, sassi) e di riciclo di uso quotidiano 
(bottiglie di plastica, scatole di latta, fogli di giornale, mollette per il bucato, 
tappi di sughero). Le attività proposte in questo spazio hanno come obiettivo 
quello di sviluppare nei bambini la percezione sensoriale (tattile, uditiva, visiva 
etc..), la coordinazione manuale, l'esigenza esplorativa e di conoscenza e 
soddisfare il piacere di fare. 

 

• Stanza da bagno: dove avviene il momento del cambio e dell'igiene personale. 

Per permettere l'autonomia dei bambini e per incoraggiarli a fare da soli, il 
bagno è caratterizzato dalla presenza di waterini e lavandini a misura di 
bambino mentre per i bambini piccoli è presente un grande fasciatoio. 

 Stanza della nanna: è la stanza in cui il bambino perde il contatto con l'ambiente 
e con gli altri e ciò può provocare disagio. Per questo la stanza della nanna è 
caratterizzata da luce bassa, da colori tenui ed ogni bambino ha il suo lettino 
messo sempre nello stesso posto, tutto questo è fatto per permettere ai 
bambini di abbandonarsi al sonno in modo sicuro e tranquillo. 
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Vi sono presenti lettini con le sponde in legno per i piccoli mentre i grandi 
dormono sulle brandine. 

 

GIP  GIROTONDO 

• La sezione 

Angolo del gioco simbolico 
E' una zona che riproduce cucina e sala da pranzo di casa. Non manca anche 
l'angolo bagnetto per prendersi cura delle bambole. L'angolo cucina è ricco di 
utensili e stoviglie che i bambini ritrovano anche a casa come piatti, bicchieri, 
posate e pentole; nell'angolo del bagnetto invece i bambini possono trovare le 
bambole, il fasciatoio e tutto ciò che serve per prendersi cura di un bambino 
piccolo, quindi creme e pannolini. L'angolo serve al bambino per "far finta di 

per svolgere tutte le attività che ricreano l'ambiente familiare e l'imitazione 
dell'adulto. 

 

Angolo dei travestimenti 

Zona adiacente all'angolo simbolico in cui è presente un guardaroba e una 
specchiera con vestiti e scarpe dismessi dagli adulti. Questo angolo offre ai 
bambini l'occasione del far finta di essere altro da sé, impersonando la parte 
degli adulti a loro familiari. 

Angolo della lettura 
E' uno spazio allestito con un mobile libreria all'interno del quale sono custoditi 
diverse tipologie di libri. La lettura è molto importante: il primo rapporto del 
bambino con il libro avviene tramite la lettura delle immagini e la descrizione 
che l'adulto ne fa mediante la voce. 
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Angolo motorio 
Costituito con un percorso, composto da due scalette e da uno scivolo. Per i 
bambini "muoversi" significa conoscere, comunicare e sperimentare limiti e 

GIPh}GlPOTCNOO 

possibilità, possono quindi utilizzare questo angolo per misurarsi con lo spazio, 
con sé stessi per acquisire un buon controllo motorio che permetta poi ai 
bambini di mettersi in relazione con il mondo esterno. 

 

Angolo del "chi c'è e chi non ce  
Spazio dedicato al momento dell'accoglienza in sezione dei bambini, costituito 
da un cartellone con i contrassegni personali dei bambini è il posto nel quale 
ogni mattina i bambini attaccano la loro fotografia per confermare la loro 
presenza al nido. 

Angolo morbido 
Organizzato con cuscinoni per i più piccoli, è lo spazio più contenuto della 
sezione, un angolo riparato e tranquillo in cui giocare con sonagli, giochi 
morbidi e sonori. 



Unicoop 

Mod 83.24 rev. 00 

7 

 

GLI SPAZI E GLI ANGOLI DELLA SEZIONE VERRANNO MEGLIO DEFINITI ED 

EVENTUALMENTE MODIFICATI TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE DEL GRUPPO 

DOPO L'OSSERVAZIONE DEI BAMBINI DURANTE IL PERIODO 

DELL'INSERIMENTO. 

LE ROUTINE 
La vita al nido è scandita da alcuni passaggi sempre uguali giorno per giorno che 
costituiscono una cornice organizzativa rassicurante per il bambino permettendogli 
di prevedere gli eventi in cui sarà protagonista. Per il bambino sapere che ogni 
mattina 

 

 

sarà accolto in un certo modo, che dopo aver cambiato il pannolino si laverà le mani 
e subito dopo arriverà il momento del pranzo gli permetterà di vivere con uno stato 
d'animo tranquillo e sereno. Inoltre le routine permettono al bambino di acquisire la 
propria autonomia e di costruire un'identità personale. 

Accoglienza 

Il momento del distacco è faticoso e duro sia per i bambini che per i loro 
genitori, per permettere un distacco sereno l'educatore metterà a punto una 
strategia personalizzata per ogni bambino tenendo conto dei tempi di ciascuno. 
Le educatrici valuteranno giornalmente come accogliere i bambini, ad esempio 

potranno prenderli in braccio, prenderli per mano o semplicemente salutandoli e 

proponendo loro un gioco da fare insieme. 

Le attività 
Durante i primi tempi al nido, il bambino vive tantissime esperienze di gioco 
nuove, guidate dalle educatrici. Il bambino avrà le sue prime esperienze 
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graficopittoriche con i pastelli, pennarelli, tempere, pennelli, manipolerà pasta 
di sale, didò, giocherà con l'acqua, conoscerà i travasi e tutti i materiali con cui 
è possibile giocare come pasta, riso, lenticchie, ceci. Canterà con gli educatori 
e mimerà le canzoni, ascolterà storie e sarà poi lui stesso che a suo modo saprà 
raccontarle. 

Il cambio 
Il momento del cambio del pannolino e dell'igiene personale rappresenta una 
situazione di estrema delicatezza, di cura e di attenzione da parte 
dell'educatrice. Il bambino ha bisogno di dolcezza e di rispetto, i movimenti 
dell'educatore devono assecondare i movimenti del bambino che deve essere 
sollecitato a fare da sé. Il bambino avrà quindi modo di toccare tutti gli oggetti 
inerenti al cambio per renderlo ancora più consapevole del momento che sta 
vivendo, momento di contatto con l'adulto che si prende cura di lui. 
Inizialmente i bambini verranno portati singolarmente o a piccolo gruppo per 
permettere a ciascun bambino di avere un piccolo lasso di tempo dedicato solo 
a lui, mentre in seguito il cambio avviene in gruppo. Durante questa routine le 
educatrici intratterranno i bambini colloquiando con loro e spiegando le loro 
azioni oppure cantando canzoncine dedicate a questo momento. 

Il pasto e la merenda 
Il momento del pranzo è un momento molto importante in quanto si 
concretizza in un rapporto a tre: educatore-bambino-cibo, deve essere fonte di 
piacere e di gratificazione per il bambino. 

 

Il bambino avrà modo di toccare il cibo, di conoscerlo e di saperlo apprezzare; 
con il passare del tempo acquisirà l'autonomia di mangiare e bere da solo 
anche con l'utilizzo delle posate. I bambini avranno il loro posto fisso a tavola, 
che verrà cambiato durante l'arco dell'anno per permettere di socializzare con 
i compagni. Le educatrici invece si alterneranno ai tavoli ogni giorno per potersi 
relazionare con tutti i gruppi. Durante la merenda mattutina e pomeridiana le 
educatrici prepareranno la merenda sedute al tavolo per permettere ai 
bambini di conoscere e riconoscere gli alimenti che andranno a mangiare, 
durante questo momento i bambini verranno intrattenuti con canzoncine 
mimate. Il pasto, invece, viene servito dall'ausiliaria. 
La nanna 
Il sonno è un momento delicato per il bambino, perde il contatto con 
l'ambiente circostante e con gli altri e spesso può provocare disagio. Diventa 
quindi molto importante predisporre nel momento del pre-sonno una 
situazione che consenta al bambino di superare gradualmente questa 
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difficoltà, si modifica il ritmo del tempo con gesti pacati e un ambiente con luce 
tenue. 
Ogni bambino avrà il suo lettino e la sua biancheria da letto personalizzata che 
viene portata pulita ogni lunedì e restituita a fine settimana. Prima di andare a 
nanna, si proporranno l'ascolto di ninna nanne/musiche rilassanti e coccole con 
la crema per rilassare i bambini. Durante l'addormentamento le educatrici si 
disporranno vicino ai lettini dei bambini, cantando ninna nanne e coccolando i 
bambini fino al passaggio dalla veglia al sonno. Durante questo momento 
un'educatrice rimarrà di sorveglianza nella stanza. 

L'uscita 

E il momento per il bambino di salutare le educatrici, di darsi appuntamento al 
giorno seguente e di riavvicinarsi al genitore. L'educatore in questa fase avrà 
modo di comunicare al genitore come è andata la giornata del bambino al nido, 
se ha mangiato e dormito, di spiegare brevemente l'attività svolta e il 

coinvolgimento emotivo e lo stato d'animo del bambino. 

GIP€{4GIPOTONOO 

Progetto "Al nido con Gaia" 

 

PREMESSA 

Per l'inizio dell'anno educativo abbiamo pensato di proporre, all'intero gruppo dei 
bambini, un progetto inserimento-riambientamento che si sviluppa intorno alla 
giornata al nido e alla sua strutturazione in routine (accoglienza, merenda, attività, 
cambio, pasto, nanna). 

Riteniamo che le routine, se ben strutturate fin da subito, siano momenti educativi 
molto importanti in quanto diventano uno strumento per sviluppare ed incrementare 
aspetti complessi dello sviluppo del bambino come l'autostima, senso di sicurezza, 
abilità cognitive e linguaggio. 
Le routine rappresentano le più importanti attività del nido in quanto sono delle vere 
e proprie occasioni di apprendimento e di crescita. Non dobbiamo considerare 
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attività solo i momenti di gioco libero o strutturati; per il bambino anche il momento 
del pasto, in cui impara a mangiare da solo rappresenta un fare attività (momento 
che invece viene considerato dagli adulti un momento per soddisfare un bisogno 
fisico). 
Le routine, quindi, hanno una valenza educativa molto forte perché non devono 
soddisfare solo un bisogno del bambino ma devono fornire soddisfazioni anche in 
termini di attenzione, emozioni e contatto fisico/ verbale. 
Ad esempio cambiare il pannolino non vuol dire solo tenere asciutto un bambino ma 

interagire con lui tramite la voce e il contatto fisico. 

Per fare tutto questo abbiamo intenzione di proporre ai bambini una serie di attività 
e di azioni/momenti sempre uguali già a partire dal primo giorno di nido per abituarli 
fin da subito alla suddivisione spazio-temporale. 
Come strumento principale utilizzeremo anche alcuni libri adatti alla fascia 0-3 anni 
che trattano le varie routine del nido. 

Oltre a coinvolgere tutti i bambini della sezione, chiederemo anche ai genitori di 
partecipare attivamente al progetto per realizzare le carte d'identità dei bambini e le 
scatole personali dei bambini che conterranno oggetti portati da casa. 

GIP\//GIPOTONOO 

TEMPI E MODALITA' di ATTUAZIONE 
Il progetto inserimento inizierà dalla prima settimana di settembre per concludersi 
all'incirca a fine ottobre. Cercheremo di proporre le attività all'intero gruppo dei 
bambini ma, alcune, verranno svolte a piccolo gruppo per permettere a tutti i bambini 
di partecipare rispettando l'individualità del bambino e i suoi bisogni. 
Il filo conduttore del progetto sarà il libro "Gaia va all'asilo" (ed. Giunti Kids) che verrà 
letto ai bambini durante la giornata al nido. 

Il libro racconta la storia della piccola Gaia che è entusiasta all'idea di andare all'asilo 
a giocare assieme ad altri bambini. Non è quindi la classica storia che tratta 
un'emozione negativa ma trasmette ai bambini tutte quelle emozioni positive che 
fanno vivere serenamente questa nuova esperienza che si accingono anche loro ad 
affrontare. 

Verrà realizzata a grandezza naturale la sagoma di Gaia e verrà appesa in sezione per 
permettere ai bambini di familiarizzare con questa nuova figura, al cartellone verrà 
attaccata una borsa di stoffa che conterrà di volta in volta tutti i "regali" che Gaia ci 
farà per conoscere e per svolgere nuove attività volte alla conoscenza degli spazi della 
sezione e dell'atelier. La nostra amica Gaia porterà al nido anche alcuni libri che 
verranno letti ai bambini prima di "vivere" alcune importanti routine (cambio, pappa, 
nanna) e alcuni materiali che utilizzeremo nel momento dell'accoglienza, della 
merenda, del cambio e della nanna. 

Abbiamo pensato di mettere nero su bianco come affronteremo e cosa proporremo 
ai bambini durante le routine: 
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 ACCOGLIENZA all'arrivo in sezione insieme al genitore, il bambino verrà aiutato 
da quest'ultimo ad attaccare il contrassegno delle presenze sul cartellone del 
chi c'è e chi non c'è; 

 MERENDA prima di raggiungere la stanza della pappa i bambini formeranno un 

trenino che si fermerà in bagno per lavare le manine. Alla fine della merenda, ci 

prenderemo qualche minuto per cantare alcune canzoncine insieme ai bambini;  

 ATTIVITA' ogni giorno proporremo diversi tipi di attività per permettere ai 
bambini di conoscere e sperimentare nuovi materiali e giochi; 

 CAMBIO prima di raggiungere il bagno per il consueto momento di igiene 

personale, leggeremo il libro "PIPI' E POPO'. TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE", 

 PAPPA prima di andare in cucina i bambini leggeranno il libro "DAI, TUTTI A 
TAVOLA" 

GIPC//GIPOTONOO 

• NANNA al rientro dal pranzo, i bambini svolgeranno alcune azioni per 

rilassarsi in vista del pisolino pomeridiano (coccole con la crema, ascolto 

di musica rilassante, lettura del libro "IL LIBRO DELLA BUONANOTTE". 

ATTIVITAt 

• LEGGIAMO IL LIBRO Dl GAIA 

Ai bambini verrà proposta la lettura del libro "Gaia va all'asilo". 

 LA CARTA D'IDENTITA' 
Come consuetudine i genitori compileranno a casa la carta d'identità dei loro 
bambini che verrà poi attaccata agli armadietti dei bambini. I bambini 
completeranno la carta d'identità con le loro impronte delle mani e dei piedini 
realizzate con la tempera qui al nido. 

• IL GIOCO DEL CHI CE' E CHI NON C'E' 
I contrassegni personali dei bambini realizzati con la loro foto sopra, verranno 
lasciati all'ingresso della sezione a disposizione dei bambini. Ogni mattina, appena 
varcata la soglia del nido, il bambino insieme al genitore/adulto che lo 

accompagna, attaccherà il suo contrassegno sul cartellone per indicare la sua 
presenza al nido. 
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• LE SCATOLINE 
Per questa attività chiederemo la partecipazione delle famiglie: i genitori verranno 
invitati alla festa di Benvenuto di settembre nella quale chiederemo di realizzare 
e personalizzare una scatola di cartone per il proprio figlio. La scatola verrà 
utilizzata poi per contenere degli oggetti che i bambini porteranno da casa ogni 
giorno ( ciuccio, giocattoli, peluche) e che terranno in sezione ad altezza bambino 
per poter essere presa quando il bambino lo ritiene opportuno o quando ne ha 
necessità. Alla fine della giornata il genitore e il bambino potranno riprendere il 
contenuto delle scatole. 

• SCOPRIAMO GLI ANGOLI DELLA SEZIONE 

I bambini troveranno nella borsina di Gaia i materiali che utilizzeranno per giocare 
nei vari angoli della sezione (ad esempio piatti e bicchieri per l'angolo del gioco 
simbolico, i giochi morbidi adatti ai lattanti-piccoli per l'angolo morbido, 
vestiti/cappelli e attrezzature varie per l'angolo del "far finta  

 

• 1 REGALI Dl GAIA (1 LIBRI SULLE ROUTINE) 
Durante tutta la durata del progetto inserimento, scaglionati nel tempo, i bambini 
troveranno nella borsina di Gaia i libri che verranno letti durante le principali 
routine e i materiali ad essi collegati (ad esempio, i pannolini e la crema per il 
cambio, la crema fluida e cd musicali per la nanna, tovaglioli e posate per il pasto). 
Una volta introdotti tutti i libri e prima di ogni routine, i bambini si siederanno con 
le educatrici per condividere un momento di lettura. 

OBIETTIVI 

Per gli educatori 

 Creare momenti di scambio tra educatori e genitori; 

Dare la possibilità ai genitori di condividere insieme ai figli l'esperienza del nido; 
Favorire i rapporti tra i nuovi genitori; 
 Costruire e consolidare un rapporto di fiducia tra nido e famiglie; 

Riuscire a far sentire il singolo bimbo come parte di un gruppo rispettando 

contemporaneamente la sua individualità; 

 Creare un clima di serenità per favorire l'ambientamento dei bambini 
attraverso la strutturazione della giornata in routine. 

Per i bambini 
 Ambientarsi al nido con serenità; 



Unicoop 

Mod 83.24 rev. 00 

13 

Scoprire un ambiente rassicurante e stimolante; 

 Conoscere materiali e spazi nuovi; 

 Imparare a giocare insieme; 
 Interagire con i nuovi bambini e ritrovare i compagni e gli educatori dello scorso anno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Libro "Gaia va all'asilo" ed. Giunti Kids, libro "Dai, tutti a tavola!" di Patricia Geis 
Editore Giochi educativi, libro "Il libro della buonanotte" di Taplin Slim Editore 
Usborne Publishing, libro "Pipì e popò. Tutto quello che devi sapere." di 
Vestergaardhope Edizioni La Margherita. 
Scatole di cartone, oggetti portati da casa (ciuccio, peluche, copertina), materiali di 
cancelleria, tempere, colori a dita, fotografie dei bambini, giochi presenti negli angoli 

 

allestiti della sezione, crema fluida, cd con musica rilassante, libro delle canzoncine, 
contrassegni dei bambini, sagoma di Gaia ad altezza naturale. 

DOCUMENTAZIONE 

Saranno realizzati: 

 Scatole personali di ogni bambino 

 Carta d'identità di ogni bambino 

 Pannelli con fotografie che ritraggono i bambini durante lo svolgimento delle 
attività ludico-strutturate; 

 Diario di bordo nel quale verranno raccontate le attività svolte durante la 
giornata al nido; 

 Cartelletta con i lavoretti svolti dai bambini e le fotografie stampate e/o 
contenute in un CD distribuiti alle famiglie al termine dell'anno educativo. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Noi educatori, durante lo svolgimento delle diverse attività, valuteremo se i bambini 
hanno raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Ci riserviamo di modificare o 
aggiungere in itinere altre attività per arrivare al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. Ogni attività verrà osservata dalle educatrici che, avvalendosi di 
osservazioni carta e penna, andranno poi a stilare il diario di bordo delle attività che 
potrà essere visionabile da tutti i genitori. Il monitoraggio dell'attività sarà poi discuso 
in equipe (riunioni svolte tra educatrici e con il coordinatore) ed eventualmente la 
proposta al gruppo dei bambini verrà modificato e ridimensionata in base al loro 
grado di coinvolgimento. 
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