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Nido d'Infanzia 

 

PROGRAMMAZIONE 
EDUCATIVA ANNO 
EDUCATIVO 2018-2019 

 

"Pensiamo che l'anno educativo appena iniziato sia come un 
viaggio: l'importante non è la meta ma quello che si incontra e 

quello che sifa durante il percorso le emozioni provate, le 
relazioni, le scoperte e le esperienze vissute" 

Simona e Vanessa 
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Educatrici: Simona Grassi e Vanessa Fulgoni 

\$GIPOTONOO 

PREMESSA 
Il nostro lavoro qui a Ponte è iniziato più di 20 anni fa, il Girogirotondo è stato il primo 
nido d'infanzia gestito da Unicoop. Abbiamo creduto e crediamo fortemente che sia 
necessario offrire ai bambini un luogo sereno in cui vivere esperienze di gioco, di 
relazione, di crescita e di comunità. Per continuare il nostro lavoro, anche quest'anno 
la cooperativa ha partecipato alla gara di concessione dei locali del nido e si è 
aggiudicata fino all'anno educativo 2023-2024 la possibilità di offrire un servizio 
educativo a tutta la Comunità dell'Alta Val Nure. 
Quest'anno, oltre ai progetti e alle iniziative svolte già nei precedenti anni educativi il 
servizio mette in campo ulteriori iniziative per le famiglie. 

Come di consueto abbiamo portato avanti il progetto intergenerazionale che permette 
l'incontro tra anziani e bambini; la nostra cooperativa ha aperto, da ormai 10 anni, il 
centro "Anziani e bambini insieme" nel Comune di Piacenza realizzando e 
approfondendo esperienze di rapporti intergenerazionali tra bambini iscritti al nido e 
gli anziani che vivono nella casa di riposo e nel centro diurno adiacente. 
Da qualche anno questa esperienza viene vissuta, in piccolo, anche nel nostro nido con 
un appuntamento fisso legato alla festa dei nonni del 2 ottobre. Tutti i nonni dei 
bambini vengono invitati nel pomeriggio a partecipare ad una merenda insieme ai loro 
nipoti, seguita poi da un'attività da condividere tutti insieme. 

Durante la festa dello scorso 2 ottobre abbiamo offerto ai bambini del servizio e ai 
nonni una merenda a base di tè, biscotti e torta. Successivamente abbiamo proposto ai 
nonni di colorare insieme al loro nipotino un cuore che è stato poi attaccato su un 
quadretto di cartone che hanno portato a casa come ricordo del pomeriggio passato 
insieme. 

La prossima iniziativa in calendario è la celebrazione della Giornata Internazionale dei 
diritti all'Infanzia e dell'Adolescenza il prossimo 20 novembre. La Giornata 
Internazionale dei diritti all'Infanzia e dell'Adolescenza è nata per ricordare la data in 
cui la Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia è stata approvata 
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre del 1989. 
Ogni anno si ricordano i diritti dei bambini che dovrebbero essere garantiti in ogni 
parte del mondo. 

La Convenzione Internazionale ha cambiato il modo di vedere i bambini dal punto di 
vista giuridico: i bambini vengono giuridicamente riconosciuti come persone adulte e 
come tali hanno dei diritti che devono essere garantiti, ovviamente devono essere 
protetti da qualsiasi forma di discriminazione o violenza. 
Quest'anno abbiamo deciso di proporre ai bambini un'attività grafico-pittorica in cui li 
lasceremo liberi di colorare come meglio credono utilizzando solo il loro corpo. 
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Ricopriremo interamente il pavimento dell'atelier con cartelloni bianchi, i bambini 
verranno lasciati in body per permettere loro di sporcarsi la maggior parte del corpo. 

 

Il cartellone realizzato verrà appeso il giorno seguente al cancello del nido. Oltre a 
questo cartellone, noi educatrici ne realizzeremo uno con i diritti dei bambini e delle 
bambine corredato di foto (non compariranno i volti dei bambini) per rappresentare 
ciascun diritto. 

Intendiamo proseguire anche quest'anno con il progetto continuità nido-scuola 
dell'Infanzia svolto in collaborazione con le altre agenzie educative della fascia 3-6 
anni presenti sul territorio della Comunità Montana. Il progetto partirà tra maggio e 
giugno e prevede la visita e alcune attività svolte presso le Scuole dell'Infanzia che 
ospiteranno i bambini del nido. L'obiettivo è quello di accompagnare i bambini nel 
graduale "passaggio" alla scuola dell'Infanzia organizzando diversi incontri per far 
conoscere ai bambini i nuovi spazi e le nuove figure di riferimento. 

Porteremo avanti e consolideremo la collaborazione con la Biblioteca Comunale 
portando i bambini in primis all'interno della biblioteca stessa per promuovere nei 
bambini l'interesse per la lettura e i libri. Si intende anche realizzare una sorta di 
"valigia itinerante" nella quale verranno posti dei libri presi in prestito dalla biblioteca 
che potrete leggere anche voi genitori a casa con i vostri bambini. 

Nel precedente anno educativo abbiamo organizzato per la prima volta l'apertura del 
servizio come Centro giochi bambini-genitori aperti a tutte le famiglie con bambini 
O3 anni dei comuni dell'Unione. 

Anche nella prima parte del 2019 intendiamo aprire il servizio due sabati (dobbiamo 
decidere se mattina o pomeriggio) in cui verranno svolte attività di gruppo organizzate 
dagli educatori e una merenda insieme. 

Per i bambini che frequentano il servizio potrà essere l'occasione per far sperimentare 
ai genitori i loro spazi, mentre per le famiglie che non usufruiscono del nido potrebbe 
rappresentare l'occasione per conoscere il servizio e i suoi spazi. 

Verranno proposti anche due laboratori: uno accessibile solo ai genitori mentre l'altro 
aperto a tutta la famiglia (potranno partecipare i bambini iscritti e i fratelli). 
Il primo laboratorio sarà riservato solo ai genitori vi chiederemo la collaborazione per 
allestire il nido a tema natalizio/invernale. L'orario e il giorno verranno scelti insieme, 
noi educatrici vi metteremo a disposizione diversi addobbi e voi genitori allestirete il 
nido per il giorno seguente di modo che i bambini al loro ingresso trovino l'ambiente 
nido cambiato, avvolto in un alone freddo e magico tipico del periodo natalizio. 

Il secondo laboratorio che intendiamo proporvi è la Notte dei Racconti (evento 
realizzato intorno al 23 febbraio di ogni anno dopocena). E' un'iniziativa promossa da 
Reggionarra per ricordare il compleanno di Loris Malaguzzi pedagogista e ideatore di 
Reggio Approch. Reggionarra propone ad ogni edizione, un tema insieme a una 
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bibliografia e invita a leggere, narrare ed ascoltare storie tutti insieme, alla stessa ora. 
Possono aderire scuole, biblioteche, soggetti pubblici e privati, in Italia, in Europa e 
nel mondo intero. La straordinarietà e il successo di questa iniziativa stanno nella 
possibilità, per chiunque lo desideri, di aderire e partecipare, sintonizzandosi 
idealmente con tutti coloro che, nello stesso giorno e alla stessa ora, si raccolgono 
attorno al libro per leggere e ascoltare. Vogliamo proporre la stessa cosa negli spazi 
del nido, per passare una serata insieme e anche per condividere l'amore per la lettura 
e per la narrazione. 

GRUPPO DEI BAMBINI  

Come lo scorso anno, visto il numero di iscritti, il nido è composto da una sezione unica con 
bambini di differenti età. 
La sezione mista attualmente è composta da 9 bambini di cui 7 in proseguimento dallo 
scorso anno e 2 inseriti tra settembre e ottobre. 
Il ritorno dalle vacanze dei bambini che già frequentavano il nido è stato vissuto in 
modo sereno, si sono riabituati all'ambiente ed hanno ripreso i ritmi regolari del nido. 
Il bambino che ha iniziato a frequentare a partire dal mese di settembre, si è ben 
inserito ed ha interiorizzato le routine del nido. 

La bambina inserita a ottobre non ha ancora concluso del tutto l'inserimento, benchè 
pianga durante il momento del distacco dal genitore vive le ore di nido serenamente e 
deve ancora prendere confidenza con i compagni. 

 

Quest'anno abbiamo proposto un progetto inserimento legato all'interiorizzazione 
delle routine al nido; dopo l'osservazione effettuata sul gruppo dei bambini riteniamo 
opportuno continuare il lavoro iniziato a settembre portando avanti il progetto 
ROUTINE per tutto l'anno educativo. 

Gli altri progetti proposti sono: il progetto "emozioni", il progetto "genitori", i l 
progetto legato al "territorio" e il progetto "continuità educativa"  

GIP\4GlPOTONOO 
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Progetto 

Le emozioni 

 

"J volte leparole non bastano. E 
allora servono i colori. 

Eleforme. 
Elenote. 

 

Alessandro Baricco 

PREMESSA 
Vivere in una comunità come è il nido d'infanzia significa vivere insieme agli altri 
accettando caratteristiche, paure, gioie e condividere le proprie emozioni. 
Quest'anno abbiamo scelto di proporre al gruppo sezione un progetto legato alle 
emozioni perchè abbiamo notato in questi mesi che i bambini faticano a riconoscere 
quando un compagno è arrabbiato o felice e a volte non riescono ad esternare le proprie 
emozioni trattenendole. 

Considerando che le emozioni sono forme comunicative che influiscono sul rapporto 
con gli altri e permettono di esprimere bisogni e stati d'animo, noi educatrici ci 
impegneremo ad avviare i bambini ad una consapevolezza delle emozioni, in modo 
che sappiano riconoscere l'emozione che stanno provando e dare a questa un nome, 
che li aiuterà successivamente a riconoscerle in loro stessi e negli altri. 
I bambini imparando a riconoscere le emozioni acquistano maggiore sicurezza 
interiore che permette loro di vivere in maniera serena accettando tutti gli stati 
d'animo. Parlare delle proprie emozioni aiuta i bambini e far capire loro che è normale 
essere arrabbiati, tristi o avere paura e che non esistono emozioni negative o positive. 
L'importante è esprimere i vari stati d'animo e tirare fuori le emozioni che si provano, 
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senza tenere nulla dentro. Infatti la parola "emozionare" dal latino "emovere'l, 
significa "tirare fuori" ossia esprimere ed esternare le proprie emozioni. 

Le emozioni che tratteremo saranno 5, quelle più importanti che i nostri bambini 
vivono quotidianamente, ossia: felicità, sorpresa, paura, rabbia e tristezza. Ogni 
emozione verrà rappresentata da un colore: giallo-felicità, nero-paura, infine grigio 
come la tristezza. 

Per ciascuna delle emozioni proporremo ai bambini 4 attività. Poi, al di fuori di queste 
cinque macro-aree, proporremo altre attività che non verranno identificate in una precisa 
emozione ma che le raggrupperanno tutte. 

TEMPI E MODALITA' Dl ATTUAZIONE 
Il progetto inizierà a fine novembre e si concluderà indicativamente ad aprile. 

Il progetto verrà diviso in 5 macro-aree: Felicità, Sorpresa, Rabbia, Paura e Tristezza. 
Per ciascuna delle quali saranno proposte attività diverse. 

Le attività proposte verranno svolte alcune a piccolo gruppo altre a grande gruppo per 
permettere anche ai bambini più piccoli di svolgere le attività in base alle loro capacità. 

ATTIVITR SVOLTE 

GUARDA CHE FACCIA: libro con illustrazioni molto semplici, sarà il libro dedicato 
ai bambini più piccoli perché di facile lettura e comprensione. 

LE EMOTICONS: realizzeremo delle palette con gli stecchini di legno e le faccine 
tipiche dei social network per raffigurare le "facce" delle emozioni: la classica faccina 
che ride, quella rossa arrabbiata, le faremo osservare ai bambini e gliele mostreremo 
per rappresentare che emozione sta provando;  

FACCE BUFFE: attività pensata maggiormente per i più piccoli, ci raccoglieremo 
davanti allo specchio a coppie, i bambini si osserveranno, proveranno a toccare la loro 
immagine riflessa allo specchio e a fare tante facce buffe; 

IL MI CUBO: realizzeremo dei piccoli cubi di cartone sulle quali attaccheremo le 
fotografie dei bambini scattate durante alcune manifestazioni delle loro emozioni. 
Ogni bambino avrà il suo cubo personale con le sue foto, nel caso non riuscissimo a 
reperire tutte le foto al nido, vi chiederemo di aiutarci portandole da casa. 

LE BOTTIGLIE DELLA CALMA: realizzeremo delle bottiglie contenenti acqua e 
brillantini, i bambini si rilasseranno osservandole. 
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FELICITR: (colore Giallo) 

 MI EMOZIONO MUSICANDO: faremo ascoltare al gruppo "The Lazy song" di 
Bruno Mars, una canzone molto allegra che susciterà in loro la emozioni di felicità. I 

bambini si scateneranno ballando sulle note di questa musica; 
 TANTI PALLONCINI GIALLI: l'atelier verrà riempito di tanti palloncini gialli 

colore caldo che suscita emozioni positive. I bimbi entreranno nella stanza 
chiusa in precedenza e avranno modo di giocare e lanciare i palloncini. 
Osserveremo le reazioni di felicità e stupore durante l'attività; 

 GIALLO "DAPPERTUTTO": toglieremo tutti i materiali di recupero 
dall'atelier e lo tappezzeremo di carta bianca così i bambini potranno pitturare 
la stanza di giallo senza avere limiti di spazio; 

 PREPARIAMO GLI ADDOBBI Dl NATALE: i bimbi creeranno una stellina 
facendo un collage con il pannolenci giallo, dopodiché le educatrici 
incolleranno sopra una foto di ogni bimbo sorridente. Queste stelline serviranno 
per fare l'albero di natale durante il laboratorio con i genitori. 

SORPRESA: (colore Verde) 

 UNA DOLCE SORPRESA: al nido verrà Babbo Natale a darci un piccolo 
regalino e poi tutti insieme ci divertiremo a fare dei buonissimi biscotti! 

 QUANTI ADDOBBI!!: Il giorno dopo il laboratorio con i genitori, vedremo le 
reazioni sorprese dei bambini quando entreranno al nido e vedranno il nido 
addobbato a festa dai genitori; 

 5 SCATOLINE MAGICHE: prepareremo cinque scatole contenente materiali 
diversi, quali: farina, acqua, pallide solide di acqua, acqua e poi infine la 
sorpresa...tanti brillantini verdi! 

 QUANTE LUCI IN QUESTA STANZA: i bambini entreranno in una stanza 
buia piena di luci colorate e si divertiranno a vederle muovere sul muro, 
potranno anche prendere in mano le torce a fare luce da soli. 

RABBIA: (colore Rosso) 

 Ml EMOZIONO MUSICANDO: Ai bambini faremo ascoltare "Anonymous Theme" 

una canzone molto forte ed intensa che rievoca un sentimento forte come la rabbia, 

 LEGGIAMO IL LIBRO "LA RABBIA": le educatrici leggeranno il libro "La 
rabbia" e racconteranno ai bimbi la storia del protagonista Roberto. 
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SCHIACCIAMO I POMODORI: i bambini potranno schiacciare con i piedini i 
pomodori che le educatrici faranno trovare per terra in sezione e così si 
sfogheranno come se i pomodori fossero un antistress naturale; 

 COLORIAMO "LA RABBIA": le educatrici stamperanno dei fogli con 
raffigurata "La rabbia" il protagonista del libro letto, verrà chiesto ai bambini di 
colorarlo con i colori a dita. 

PAURA: (colore Nero) 

 MI EMOZIONO MUSICANDO: Ai bambini faremo ascoltare "profondo 
rosso" una canzone un po' paurosa, ne osserveremo le reazioni e gli stati 
d'animo;  UN MORBIDO FANTASMINO: le educatrici prepareranno dei fogli 
con prestampati dei fantasmici e i bimbi si divertiranno a fare un collage con 
del morbido cotone bianco; 

 COLORIAMO UN LENZUOLO E GIOCHIAMO AL BUIO: le educatrici 
chiederanno alle mamme di portare una maglietta bianca, dopodiché i bambini 
la coloreranno di giallo fosforescente e poi... tutti a giocare al buio e vedere 
come si illuminano le magliette! 

 BUIO ED OMBRE: in una stanza buia, con la torcia e un telo faremo le ombre 
e vedremo le reazioni dei bambini; 

TRISTEZZA: (colore Grigio) 

 MI EMOZIONO MUSICANDO: Ai bambini faremo ascoltare "River Flows in 
You'l una canzone triste che suscita tristezza e malinconia. 

 LEGGIAMO IL LIBRO "UN MARE Dl TRISTEZZA": le educatrici leggeranno 
il libro "Un mare di tristezza" e racconteranno la storia del pesciolino che mentre 
nuota in mare vede tutti i pesci tristi, ma poi alla fine della storia capisce che...... 
girando il libro in realtà sono tutti sorridenti. 

 COLORIAMO I PESCIOLINI: le educatrici prepareranno le tempere con 
dentro i brillantini e i bimbi coloreranno i pesciolini con il colore che a loro 
piace. 

 BIANCO+NERO=GRIGIO: attaccheremo sui vetri in atelier due strati di 
plastica con dentro tante palline di colore bianche e nere, i bambini muovendole 
capiranno che se i pallini bianchi e neri si incontreranno formeranno il grigio! 
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LIBRI UTILIZZATI: 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

PER 1 BAMBINI: 

• Attribuire alla mimica facciale uno stato d'animo; 

 Attribuire alla musica e colori determinate emozioni; 

 Rafforzare la fiducia e la consapevolezza in sè valorizzando il senso di identità; 

 Esternare le proprie emozioni nelle diverse situazioni 

 Riconoscere le proprie emozioni dando loro un nome e saperle poi riconoscere 
sugli altri 

PER L'EDUCATRICE: 

e Permettere ai bambini di manifestare nelle diverse situazioni le loro emozioni;  
Educare i bambini ad accettare ogni emozione che vivono. 

STRUMENTI UTILIZZATI 
Verranno utilizzati i seguenti materiali: 

lettore cd e cd musicali, Libro "La rabbia", pomodori, fogli di carta prestampati, 
tempere di colore rosso, giallo, nero, bianco e fosforescente, telo bianco, torce e 
lampade colorate, palloncini gialli, brillantini vari, ingredienti per fare i biscotti, 
cotone idrofilo, scatoline di plastica, farina, acqua, palline d'acqua, magliette bianche, 
colori a dita, pannolenci giallo, libro "Un mare di tristezza", libro " Guarda che faccia", 



Unicoop 

Mod 8324 rev. 00 

10 

foto dei bambini nei diversi stati d'animo, specchio presente in sezione, bottiglie di 
plastica, palette di legno, faccine prestampate che rappresentano le emozioni. 

 

Progetto 

UNA GIORNATA CON VOI! 

Atto secondo 

 

"Quella voglia di ritornar bambini... 

quando era un girotondo a far cascare il mondo" 

PREMESSA 

Dopo il successo dello scorso anno, anche quest'anno abbiamo pensato di dare la 
possibilità ai genitori di vivere insieme ai loro bimbi e a noi educatrici una giornata al 
nido, condividendo gioie, emozioni e crescita. 
Riteniamo che sia fondamentale per un genitore capire come lavoriamo noi 
educatrici con i bambini, come ci rapportiamo e il modo in cui gestiamo la giornata al 
nido. 
Voi genitori avrete quindi la possibilità di trascorrere la mattinata al nido con vostro 
figlio rapportandovi con tutto il gruppo (cosa che di solito non avviene durante il 
periodo dell'inserimento in quanto siete più proiettati verso il vostro bambino) 
proponendo ai bambini un gioco o un'attività a vostro piacimento. Sarete quindi i 
protagonisti principali di questa giornata; vi chiediamo di inventarvi attività in modo 
coinvolgere i bambini come avviene in una normale giornata al nido. 
Il progetto sarà aperto sia alle mamme che ai papà, potrete concordare in anticipo o 
chiedere dei suggerimenti alle educatrici e, se vi servirà, potrete utilizzare materiali 
presenti al nido oppure portati da casa. 
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Le attività che si possono proporre sono svariate, serve solo un pizzico di 

fantasia e tanta voglia di mettersi in gioco e ritornare bambini. 

TEMPI E MODALITA' Dl ATTUAZIONE 
Il progetto inizierà a fine gennaio per poi terminare a fine maggio. 

 

Abbiamo deciso di non calendarizzare date vi daremo la massima disponibilità vi 
chiediamo per motivi organizzativi di comunicare il giorno scelto con qualche giorno 
di anticipo. 

Il giorno in cui parteciperete alla giornata del genitore, arriverete con il vostro 
bambino intorno alle ore 9 e potrete rimanere fino al momento della nanna verso le 
13. Sarà a vostra discrezione la possibilità di lasciare il bambino al nido per il tempo 
pieno oppure potrete portarlo a casa con voi per la nanna; in questo modo avrete la 
possibilità di vivere i momenti più salienti della giornata: accoglienza, merenda, 
igiene personale, attività ludica, pranzo e preparazione alla nanna. 
Potrete partecipare anche più volte durante l'anno, non abbiate paura di mettervi in 
gioco... passerete una giornata bellissima insieme ai bambini. 
Nei giorni seguenti vi chiediamo cortesemente di scrivere qualche annotazione con 
carta e penna sulla giornata al nido: le emozioni che avete provato, come avete visto 
il vostro bambino, come vi siete sentiti ad essere i protagonisti e dei veri educatori 
ma anche pensieri positivi o note negative sul lavoro delle educatrici (non abbiate 
paura... le critiche fanno riflettere e crescere). 

ATTIVITA' SVOLTE 

Libera iniziativa ai genitori per l'organizzazione dell'attività; ci teniamo a precisare 
che saremo a disposizione per confrontarci sulle varie proposte e sui materiali da 
proporre. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
PER 1 GENITORI: 

• Permettere ai genitori di conoscere meglio la routine del nido;  Facilitare 
la partecipazione dei genitori al nido; 

• Rafforzare il legame bambino, educatore, genitore. 

PER 1 BAMBINI: 
 Condividere gli spazi del nido con i propri genitori; 

Trascorrere una giornata con i genitori degli altri bimbi. 
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STRUMENTI UTILIZZATI 
Gli strumenti che verranno utilizzati verranno decisi dai genitori in base alle attività 
che vorranno proporre. 

 

Progetto 

Ponte è il mio paese 

 

"Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non 

essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c'è qualcosa di tuo, che anche 

quando non ci sei, resta ad aspettarti". 
Cesare Pavese 

PREMESSA 
All'interno dei contesti educativi, quando si parla di "portar fuori" i bambini si pensa 
sempre a far vivere delle esperienze al gruppo nel giardino del nido creando spazi e 
giochi per sfruttare lo spazio esterno, ma non è solo questo. 
Noi educatrici ci siamo chieste cosa potessimo fare di nuovo per progettare un 
percorso sulla base di quello che può offrire il territorio in cui è insediato il nido, 
soprattutto conferendo continuità e linearità e allontanandoci dal concetto di uscita 
sporadica come accaduto negli anni precedenti; da queste riflessioni abbiamo pensato 
di dar vita ad un progetto che legasse meglio il nido al territorio facendo vivere diverse 
esperienze ai bambini. 

Il nido appartiene alla comunità e al territorio di Ponte da tantissimi anni, e far entrare 
i bambini al nido significa anche farli entrare in un territorio e in una comunità più 
allargata. Il nido d'infanzia è collocato strutturalmente in un punto strategico del 
territorio pontolliese: è all'interno di un paese, dove è tutto facilmente raggiungibile a 
piedi. 
Dopo aver analizzato il territorio e quello che può offrire abbiamo pensato che il paese 
potesse essere una grande risorsa per far vivere ai bambini il mondo esterno ma anche 
per avvicinare maggiormente il paese alla nostra realtà educativa. 
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Per fare questo abbiamo pensato di coltivare la collaborazione con la Biblioteca 
Comunale e di far vivere ai bambini le diverse realtà del territorio (negozi, 
supermercati, spazi, associazioni). 

Ci recheremo quindi nei luoghi più significativi del paese ma anche più coinvolgenti: 

}GIPOTONOO 

-biblioteca comunale; 

-Pubblica Assistenza Val Nure; 

-Caserma dei Carabinieri; 

-mercato del martedì mattina; 

-supermercato; 

-giardino del Comune; 

-distributore dell'acqua e del latte. 

TEMPI E MODALITA' Dl ATTUAZIONE 
Il progetto inizierà a partire dal mese di dicembre per poi terminare con la fine 
dell'anno educativo. 

Abbiamo preso i contatti con il Comune di Ponte dell'Olio per visitare e sfruttare la 
Biblioteca Comunale che ha acquistato negli ultimi anni tanti libri per la fascia d'età 
O3 anni e a breve realizzerà uno spazio lettura per i bambini piccoli. 
Intendiamo portare i bambini a visitare anche la Caserma dei Carabinieri (visita già 
svolta lo scorso anno educativo per i consueti auguri di Natale), le ambulanze e gli 
spazi della Pubblica Assistenza Val Nure. 

Andremo a fare "la spesa" per svolgere le nostre attività culinarie al mercato il 
martedì mattina, al supermercato ma anche al distributore dell'acqua e a quello del 
latte. Chiederemo anche la collaborazione all'agente di Polizia Municipale per 
accompagnarci in alcuni di questi luoghi in totale sicurezza ma anche per avvicinare i 
bambini a questa importante figura presente sul territorio locale. 
Invece lo spazio del giardino ubicato davanti al Comune diventerà un luogo in cui 
giocare, sia durante la stagione fredda sia quella più calda. 
Tutte le uscite verranno svolte in sicurezza: abbiamo pensato di realizzare una corda 
con alcune fascette di stoffa apribili tramite velcro a cui verranno attaccati i bambini 
per permettere di passeggiare ordinatamente sui marciapiedi. Per essere meglio 
riconoscibili dalla comunità pontolliese intendiamo realizzare anche delle magliettine 
che verranno indossate dai bambini sopra ai loro vestiti con il nome di ognuno e il 
nome del nido di appartenenza. 

ATTIVITA' SVOLTE 
 UNA GIORNATA CON.... attività proposta dai genitori 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

PER 1 BAMBINI: 
Vivere contesti diversi dal nido; 

 Riconoscere luoghi familiari dove hanno vissuto esperienze con le famiglie; 

Conoscere il territorio ed interagire con persone diverse; 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 
Libri presenti nella Biblioteca Comunale, alimentari di vario tipo che verranno 
acquistati al mercato e al supermercato per svolgere poi alcune attività di cucina, 
grafico-pittoriche e di manipolazione, spazi e materiali presenti presso la Pubblica 
Assistenza Val Nure. 

Progetto 

CONTINUITA' EDUCATIVA 

REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA 

G. ROSSI Dl PONTE DELL'OLIO e 

SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO Al CADUTI Dl BETTOLA 

 

"Tl futuro all'inizio è sempre un cantiere!" 

PREMESSA 
Il passaggio dal Nido alla Scuola dell'Infanzia è un passaggio importante, e nell'ottica 
di aiutare i bambini ad affrontare il cambiamento con serenità e naturalezza sarà 
proposto al gruppo grandi il progetto continuità educativa. 
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Verrà pensato in collaborazione con la Scuola dell'Infanzia Giovanni Rossi a partire 
dal mese di febbraio. Tra maggio e giugno verranno organizzati degli incontri presso 
la struttura per permettere ai bambini di conoscere i nuovi spazi che li accoglieranno 
da settembre e per permettere di instaurare un rapporto con le insegnanti e i nuovi 
compagni lavorando con loro a delle piccole attività per farli sentire partecipi alla 
realtà della Scuola dell'Infanzia. 
Il progetto verrà svolto in collaborazione con le Scuole dell'Infanzia appartenenti alla 
Comunità Montana dell'Alta Val Nure; quest'anno, avendo bambini che potrebbero 
frequentare sia la Scuola dell'Infanzia Giovanni Rossi di Ponte dell'Olio sia la Scuola 
dell'Infanzia Monumento ai Caduti di Bettola il progetto verrà sviluppato in entrambe 
le realtà prevedendo uno o più incontri. 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
La valutazione dei progetti avverrà in itinere. Ogni volta che verranno proposte le 
attività saranno presi in esame l'adeguatezza della proposta progettuale, e in 
particolare la risposta dei bambini alle attività. Questo ci permetterà di modulare i 
progetti adeguandoli al gruppo di bambini sulla base di una costante osservazione. 
Un anno educativo porta cambiamenti a volte anche nel gruppo di lavoro, per questo 
proponiamo una progettazione dinamica, che prevede la possibilità di apportare 
modifiche all'ipotesi iniziale stessa a seguito dell'osservazione del gruppo all'inizio 
dell'anno educativo. 

La valutazione delle singole attività delle progettazioni svolte verrà inserita nei diari 
di bordo messi a disposizione dei genitori nella bussola all'ingresso del nido. 

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione fotografica verrà realizzata in corridoio con breve descrizione ed 
obiettivi raggiunti. La documentazione grafico-pittorica con i materiali prodotti dai 
bambini verrà esposta in atelier. I diari di bordo verranno esposti all'ingresso del nido 
per dare la possibilità ai genitori di leggerli. 

SARANNO REALIZZATI: 

> Cartelloni con le riproduzioni grafico-pittoriche dei bambini; 

 Fotografie che evidenziano il percorso fatto dai bambini durante lo svolgimento 
del progetto. 

 Un diario personale con foto e disegni rappresentanti i momenti più significativi 
di ciascun bambino; 
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È Un cd contenente le fotografie di ciascun bambino che verrà consegnato alla fine 
dell'anno educativo; 

> Diario di Bordo 83.25 rev. 00 all'ingresso del nido 

 Regalino di Natale da consegnare ai genitori durante la festa di Natale; > 
Magliettine fosforescenti. 

Ponte dell'Olio, 14 Novembre 2018 

 
Arlene Zioni 

(coordinatore pedagogico) 


