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PREMESSA 
 

Il progetto educativo del Nido I Fratellini nasce con l'intento di sottolineare 
l’intenzionalità educativa con la quale programmiamo e costruiamo ambienti e 

momenti di apprendimento attraverso i quali favorire la crescita 
serena del bambino in un ambiente che funga da ponte di collegamento tra la 

sua famiglia e il mondo della scuola. 
Proprio per questo, la progettazione del nostro nido è flessibile ed improntata su 

notevole elasticità, per adattarsi ai ritmi di sviluppo e di crescita di 
ciascuno, nonché alle caratteristiche e ai bisogni del bambino e della famiglia. 

Nel nostro progetto, intendiamo costruire l'intervento educativo con 
strumenti e metodologie utilizzati in modo sistematico: l'osservazione del bambino, 

l'auto-osservazione dell'educatore, la formazione e l'aggiornamento professionale 
vogliono essere strumenti indispensabili per creare un servizio educativo 
attento ai bisogni del bambino, della famiglia e del personale educativo. 

 
OBIETTIVI 

 
Il Nido è un servizio educativo che si prende cura di bambini molto piccoli mentre i genitori lavorano, ma 
anche e soprattutto un’esperienza pedagogica che coinvolge i bambini, le famiglie, il gruppo educativo, la 
comunità. E’ un servizio in grado di assicurare un adeguato sviluppo psico-fisico e relazionale a tutti i 
bambini mediante:  
- Un armonico sviluppo globale del bambino/a attraverso stimolazioni sensoriali, motorie, ed affettive. 
- Uno spazio in grado di offrire al bambino/a esperienze diverse da quelle vissute a casa e allargandola 
verso il sociale.  
- Un rapporto di fiducia con gli adulti in grado di rispondere ai bisogni di protezione e di autonomia propri di 
questa età. 
 - Un’organizzazione degli spazi e dei tempi che fornisca occasioni per sviluppare, attraverso i giochi e 
relativi stimoli, le capacità di ogni singolo bambino/a affinché entri progressivamente in rapporti sociali 
adeguati con i suoi coetanei. 
 
 Il progetto educativo ha come concetto fondamentale la centralità del bambino/a, che significa osservare 
le cose dal suo punto di vista, dargli la possibilità di imparare facendo, collaborando con i compagni, 
sperimentando situazioni e materiali. L’equipe educativa pensa al bambino/a, lo osserva individualmente e 
in gruppo, vede, capisce, stimola i suoi bisogni, lo accoglie con la sua storia personale, lo contiene quando si 
sente insicuro, lo ascolta quando esprime la sua fragilità, offre percorsi e regole, perché possa scegliere di 
essere autonomo, attribuisce competenze e potenzialità e soprattutto lo rispetta e lo considera nella sua 
unicità. 
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Gli obiettivi generali e le proposte illustrati nel progetto educativo verranno verificati attraverso le riunioni 
settimanali d’equipè e formalizzati attraverso l’apposito verbale. 
Gli obiettivi specifici per l’anno educativo 2020-21 sono i seguenti: 

1. Garantire la sicurezza e la prevenzione del contagio da Covid-19, attraverso il rispetto dello 
specifico Protocollo e l’utilizzo adeguato dei DPI; 
 

2. Ottenere la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015. La Cooperativa sociale Alchimia 
possiede già la certificazione di Qualità per altre tipologie di servizio; entro maggio 2021 verrà 
estesa anche al Servizio Nido. 

 
3. La cura e l’accompagnamento nella relazione con le famiglie, in particolare nella costruzione di 

legami educativi a distanza, che permettano ai genitori di sentirsi coinvolti nella quotidianità del 
servizio; proprio per ovviare all’impossibilità di momenti di condivisione in presenza. A tale scopo 
viene implementato l’utilizzo degli strumenti digitali utili alla comunicazione da remoto. 

 
CALENDARIO 

 
Il servizio di nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30. 

La possibilità di prolungamento orario fino alle ore 17.30 è subordinata al raggiungimento di 5 
famiglieiscritte: 

Gli orari di funzionamento sono: 

- accoglienza dalle 7.30 alle 9.15 

- l’uscita per gli iscritti al part-time è consentita tra le 13.00 e le 13.30 

- l’uscita per gli iscritti al tempo pieno è prevista dalle 16.00 alle 16.30 

- in caso di prolungamento l’uscita è prevista dalle 16.00 alle 17.30 

Il nido è aperto dal 1 settembre al 31 luglio, ad eccezione delle date precisate sul calendario presente 
nel Regolamento. 

 

Sezioni 
 

La sezione è formata da un gruppo di bambini, dai loro genitori e da una educatrice titolare del gruppo. 

I gruppi sono organizzati in modo da garantire il rapporto massimo di 7 bambini per educatore. 
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Le eventuali richieste specifiche sulla composizione delle sezioni vengono raccolte dal coordinatore 
delle attività educative e dall’equipe educativa al fine di trovare le migliori soluzioni organizzative per 
rispondere ai bisogni delle famiglie e al tempo stesso garantire il benessere dei bambini. 
 

 

Organico 
Il gruppo di lavoro è costituito da:  

- Responsabile area territoriale di riferimento del servizio; 
- coordinatore delle attività educative; 
- personale educativo; 
- personale ausiliario. 

 

La dotazione messa in campo rispecchia quanto previsto dalla normativa in merito al rapporto tra 
personale educativo e bambini. 

 
AMBIENTAMENTO 

 
L’ambientamento è un periodo importante e delicato che coinvolge diversi soggetti, bambino/a, genitore 
ed educatrice. Il bambino/a in questa fase ha la possibilità di esplorare e conoscere il mondo del nido 
attraverso il sostegno del genitore. L’educatrice accompagna entrambi in questo momento di transizione, 
affinché si crei una conoscenza reciproca che sarà poi alla base di una relazione di fiducia. 
 
L’AMBIENTAMENTO PERMETTE DI: 
 ●Accogliere genitore e bambino/a nel contesto del nido, avvicinandoli all’ambiente, alle educatrici e allo 
stile educativo. 
 ●Creare un clima di fiducia attraverso un atteggiamento sereno e di ascolto, così da costruire un’alleanza 
educativa e di cura.  
●Favorire un graduale distacco dalla figura familiare.  
●Stimolare la curiosità del bambino/a attraverso l’esplorazione dell’ambiente del nido, gli angoli di gioco e 
le attività proposte.  
●Instaurare nuovi legami con altri bambini e con le educatrici.  
●Se l’inserimento è di gruppo, stabilire legami con gli altri genitori.  
 
Come si svolge 
 
La frequenza al nido è preceduta da un colloquio individuale con le nuove famiglie, attraverso uno scambio 
conoscitivo/informativo relativo alle abitudini del/la bambino/a, raccolto nell’apposito verbale a 
disposizione del personale educativo. 
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L’ambientamento durerà circa due settimane e seguirà indicativamente la tabella che trovate di seguito. 
Sarà richiesta la vostra reperibilità telefonica anche per la settimana successiva e in ogni caso la vostra 
disponibilità nel caso in cui l’ambientamento richieda tempi maggiori. È importante che durante 
l’ambientamento il/la bambino/a sia accompagnato/a sempre dalla stessa persona, possibilmente la 
mamma o il papà. 

 

Di seguito trovate lo schema dell’ambientamento: 

Prima settimana (uguale per tutti) 

Lunedì 9.30 – 11.30 Genitore presente 

Martedì 9.30 – 11.30 Genitore presente 

Mercoledì 9.30-11.30                                    genitore presente 

Giovedì 9.30 - 11.30 Genitore presente 

Venerdì 9.30 – 12.30 Genitore presente 
Breve distacco durante la mattinata 
Pranzo insieme al genitore 

 

  

Seconda settimana (per chi frequenta tempo pieno) 

lunedì 9.30 – 11.00 
11.00 – 12.30 

Genitore presente 
Breve distacco durante la mattinata 
Pranzo insieme al genitore 

Martedì 9.00 – 10.00 
10.00 – 13.00 

Genitore presente 
Distacco dal genitore (pranzo da soli) 

Mercoledì 9.00 – 9.30 
9.30 – 13.00 

Genitore presente 
Distacco dal genitore (pranzo da soli) 

Giovedì 9.00 – 9.30 
9.30 – 16.00 

Genitore presente 
Genitore non presente 

Venerdì 9.00 – 9.30 
9.30 – 16.00 

Genitore presente 
Genitore non presente 

 

Seconda settimana (per chi frequenta part-time) 

lunedì 9.30 – 11.00 
11.00 – 12.30 

Genitore presente 
Distacco dal genitore (pranzo da soli) 

Martedì 9.00 – 10.00 
10.00 – 13.00 

Genitore presente 
Distacco dal genitore (pranzo da soli) 
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mercoledì 9.00 – 9.30 
9.30 – 13.00 

Genitore presente 
Distacco dal genitore (pranzo da soli) 

giovedì 9.00 – 9.30 
9.30 – 13.00 

Genitore presente 
Genitore non presente 

venerdì 9.00 – 9.30 
9.30 – 13.00 

Genitore presente 
Genitore non presente 

 
 IL RUOLO DEL GENITORE  
 Il ruolo del genitore è principalmente quello di fare da mediatore tra il proprio bambino/a, il gruppo e le 
educatrici. Il suo compito è di trasmettere fiducia attraverso un atteggiamento positivo e di collaborazione. 
È importante che a seguire tutto il percorso dell’inserimento sia sempre lo stesso genitore. Quando il 
genitore si trova in stanza col bambino/a dovrebbe stare il più possibile seduto, evitando di dare 
un’immagine di instabilità e che incoraggi il suo bambino ad esplorare se lo vede in difficoltà, lasciandolo 
invece libero se lo vede sicuro ed interessato. Il tempo trascorso insieme al nido è un’occasione per il 
genitore di comprendere come l’educatrice si pone in relazione al bambino, e poterlo affidare con serenità. 
Creare dei rituali può aiutare entrambi a vivere meglio il momento della separazione, è importante infatti 
che il genitore saluti sempre il suo bambino prima di uscire dalla stanza, rassicurandolo sul suo ritorno. Il 
bambino, durante l’ambientamento, ha l’occasione di vivere la realtà nuova del nido avendo il genitore 
come iniziale base sicura per l’esplorazione del contesto e delle relazioni. In questo può aiutarlo avere con 
sé oggetti transizionali (oggetti portati da casa come il ciuccio, l’orsetto, la copertina…) che essendo a lui 
familiari gli ricordano l’ambiente domestico e lo rassicurano emotivamente.  
 
IL RUOLO DELL’EDUCATRICE 
L’educatrice accompagna il bambino/a nelle fasi di esplorazione e transizione, rispettando i suoi tempi e le 
sue scelte. La relazione che si va a costruire è basata sul contatto e sull’osservazione, con uno sguardo 
attento che sia in grado di trasmettere sicurezza al bambino/a.  
Sicurezza che è alla base della costruzione di un rapporto di fiducia e protezione, in cui il  bambino/a possa 
rivolgersi nel momento del bisogno, della stanchezza e della nostalgia di casa. L’educatrice condivide con la 
famiglia la crescita del bambino, restituendo quotidianamente progressi e scoperte; è pronta ad accogliere 
e contenere eventuali paure ed insicurezze del genitore, ascoltandolo e creando un clima di condivisione.  
 
IL RUOLO DELLA COORDINATRICE 
La coordinatrice accoglie i genitori al primo contatto con il nido, li accompagna a visitare la struttura e ne 
illustra l’organizzazione. Si incarica di far da ponte tra le esigenze e i bisogni  delle famiglie e 
l’organizzazione interna del nido. Coordina e supervisiona il lavoro dell’equipe educativa del nido ed è a 
disposizione tutto l’anno per confronti, chiarimenti e colloqui. 
La coordinatrice  progetta e accerta la qualità educativa del servizio all'infanzia e sostiene il lavoro collegiale 
degli operatori; ha la responsabilità del funzionamento negli aspetti organizzativi e metodologici del nido.  
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METODO EDUCATIVO 
 

Il nostro metodo educativo vede il bambino/a protagonista del suo tempo e delle sue sperimentazioni.  
Il bambino/a è un soggetto attivo, dotato di una spinta motivazionale in grado di aiutarlo/a ad acquisire 
competenze con incredibile entusiasmo, se adeguatamente sostenuto/a dall’ambiente (spazi, materiali, 
atteggiamento disponibile ma non invasivo da parte degli adulti)  
 
La nostra proposta educativa accoglie, riconosce, facilita i processi di crescita del bambino/a e valorizza le 
singole competenze come risorse che arricchiscono ciascuno. Obiettivo è quello di accompagnare il 
bambino/a a far da solo attraverso attività di esplorazione e scoperta che lo portano al potenziamento delle 
competenze cognitive e di cura di sé nella quotidianità. 
La strutturazione degli spazi permette al bambino/a libertà di movimento e di esplorazione, sia nelle 
proposte specifiche (esperienze di scoperta e di conoscenza), sia nei momenti di cura, sia nel gioco 
spontaneo.  
Attraverso il gioco spontaneo in spazi organizzati e con materiali pensati appositamente, il bambino/a 
scopre la sua identità, conquista l’autonomia, impara a riconoscere sé e l’altro. Il gioco è un diritto naturale 
del bambino/a, è la spinta vitale e la condizione unica per lo sviluppo corporeo e psichico. E’ il suo modo più 
naturale e più spontaneo di essere, agire, esprimere tutto sé stesso in un ruolo attivo e da protagonista.  
Nel gioco il bambino/a impara a: 
 -sviluppare la conoscenza di sé, del proprio corpo e delle proprie emozioni; 
 -acquisire autonomia nell’alimentazione, igiene;  
 -sviluppare il linguaggio e il movimento; 
 -favorire la creatività, la libera espressione e la socializzazione. 
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SCHEMA DI UNA GIORNATA TIPO 
 
Ore 7.30 – 9.15Accoglienza dei bambini  
 
Ore 9.30-10.00 Merenda  
 
Ore 10.00 Iniziano le diverse proposte educative  
 
Ore 11.00 Momento del cambio o dell’igiene personale, individuale  
 
Ore 11.15. Attività di lettura guidata dall’educatrice o momento dedicato alle canzoncine 
 
Ore 11.30 Pranzo in sezione 
 
Ore 12.30 Cura di sé (lavaggio delle mani, cambio degli indumenti) 
 
Ore 13.00 Nanna per chi frequenta in formula full-time; ricongiungimento per chi frequenta in 
formula part-time 
 
Ore 15.00 Risveglio dei bambini nel rispetto dei tempi individuali; cambio 
 
Ore 15.30 Merenda  
 
Ore 16.00-16.30 Ricongiungimento  
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 LA PROGETTAZIONE 
 
Progettare significa dare un senso alle varie occasioni e ai vari interventi educativi sulla base di precise 
scelte operative condivise all’interno dell’equipe educativa. La progettazione è intesa non come scelta di un 
argomento da proporre ai bambini, ma innanzitutto come ASCOLTO e ACCOGLIENZAdella loro unicità, delle 
loro idee, dei loro saperi.La nostra progettualità si basa, principalmente, sull’OSSERVAZIONE (parole, 
relazioni, atteggiamenti,…) che ci permette di capire il modo in cui i piccoli agiscono, come si pongono verso 
ciò che viene proposto, le sensazioni che provano e i percorsi mentali che sviluppano. L’osservazione ha, 
quindi, il duplice  compito di sostenere i bisogni evolutivi e di favorire un reale incontro con i bambini 
rimanendo aperti alla scoperta di realtà non preventivate e operando una continua osservazione dei singoli 
bambini e del modo in cui si mettono in relazione con il gruppo e con l’ambiente. L’educatore rilancia le 
loro parole, le loro idee tramite attività e conversazioni nel momento in cui il bambino o il gruppo offrono 
uno spunto, perché quello è il momento in cui il bambino è maggiormente disponibile ad apprendere. 
 
 l’ambiente di apprendimento 
 Lo spazio di un servizio educativo ha una grande 
importanza rispetto alle esperienze che i bambini possono 
fare. Le scelte relative all’organizzazione degli spazi 
alimentano e sostengono quelle attività e quelle relazioni 
che sono di stimolo alla crescita. In ogni momento della 
giornata l’educatore si fa “regista” degli spazi, 
mantenendoli puliti e in ordine (un ambiente disordinato 
disorienta) e collocandosi in essi in modo da aiutare il 
bambino a comprenderne la funzione. Lo spazio dedicato ai 
bambini/e è pensato per accoglierli/le, per corrispondere al 
bisogno di sicurezza e di affettività, e per sostenere ed 
incoraggiare il loro desiderio di esplorare e di conoscere. Gli spazi sono specificati rispetto alla funzione, in 
modo da dare una prevedibilità del loro uso (zona per il pranzo, per il sonno…). Queste zone, che aiutano il 
bambino ad orientarsi, devono essere ben definite e facilmente identificabili da parte del bambino.  

L’ingresso è lo spazio 
d’accoglienza, pensato 
per trasmettere un 

mailto:asilonidoifratellini@coopalchimia.it


PEAN – PROGETTO EDUCATIVO ANNUALE NIDO 
DATA: 16/04/2021 

      

Via Strada Regia, 4 -24030- Mapello (BG) 
Tel. 0354945976  asilonidoifratellini@coopalchimia.itPagina 11 
 

senso di benvenuto; contiene le informazioni e le notizie del servizio. Dall’ingresso si accede alle stanze 
distinte per accogliere i diversi gruppi di bambini/e, in base all’età: salone principale (spazio open-space), 
sezione dei piccoli, stanza della nanna, sezione dei mezzani, atelier.  
In tutte le sezioni sono presenti angoli con tappeti e cuscini; angoli riservati al gioco simbolico, alle 
costruzioni, alla lettura.  

LE PROPOSTE EDUCATIVE 
 
LA LETTURA 

 L’esperienza della lettura prende le mosse dalla consapevolezza dell’importanza di questa esperienza, e dal 
desiderio di vivere e condividere con i bambini/e questo piacere. Leggere insieme è un momento di grande 
intensità e complicità emotiva, è un’occasione in cui trova spazio una comunicazione ricca e coinvolgente. 
L’ascolto di fiabe e racconti e l’identificazione con i vari personaggi aiutano il/la bambino/aa conoscersi e 
riconoscersi e a dare significato alle proprie esperienze all’interno di un contesto relazionale. Più volte, nel 
corso della giornata, i/le bambini/e ascoltano storie e sfogliano libri da soli, con le educatrici e con gli altri 
bambini.  

I libri e la narrazione rappresentano pertanto uno strumento 
prezioso per lo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LA MUSICA 
Alla lettura si affianca l’esperienza musicale intesa come progettazione di un paesaggio sonoro che parte 
dalle rassicurazione profonda della voce, dai toni 
usati per arrivare al piacere dei canti. 
 Il suono, vocale o musicale, va letto come 
prolungamento del proprio io nello spazio, 
un’affermazione del proprio essere che contribuisce 
alle primissime costruzioni dell’immagine di se stessi 
in relazione con il mondo esterno. Così come la 
lettura, la musica, dal punto di vista cognitivo, aiuta il 
bambino a sviluppare proprie capacità di ascolto e 
osservazioneproducendo al contempo un senso di 
benessere. 
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MATERIALE DESTRUTTURATO 
L’ utilizzo di materiali destrutturati, naturali e non, in sezione, aiuta a rendere reali le esperienze, sia da un 
punto di vista fisico, sia da un punto di vista pedagogico, psicologico ed emotivo.  

Una scelta e una selezione accurata del materiale proposto nel gioco fa sì che il/la bambino/a abbia la 
possibilità di porsi domande, possa costruire conoscenze e abilità, comparare risultati, confrontarsi con agli 
altri, creando così complessi e duraturi percorsi d’apprendimento e di crescita individuale. 

Il materiale destrutturato, in particolare, è in grado di 
attivare nel gioco del bambino/a complessi meccanismi 
di ragionamento ed apprendimento duraturi, partendo 
dall’offerta di prime esperienze sensoriali e senso 
motorie per poi amplificarsi ad esperienze di carattere 
più complesso come il gioco simbolico. 
 
Nei primi due anni di vita del bambino/a, il gioco con 
materiale “destrutturato” e semplice (quale, ad 
esempio, cestino dei tesori, gioco euristico, cofanetto 
delle stoffe, bottiglie sensoriali e sonore, …)  permette 
di sperimentare le proprietà fisiche degli oggetti, di 
scoprire e conoscere le proprietà termiche (freddo/metallo, caldo/legno…), di conoscere gli oggetti 
attraverso le cinque sensorialità. 
In seguito, dai due fino ai sei anni, all’esplorazione e alla sperimentazione sempre più complessa del mondo 
circostante, il/la bambino/a aggiunge “simbolismo” nei suoi giochi e nelle sue scoperte. Il bambino/a inizia 
così ad imitare, a riprodurre piccoli frammenti di scene della vita reale, modificandoli in base ai suoi bisogni 
e alle sue paure. Gli oggetti diventano per il bambino/a la simbolizzazione della realtà, attraverso una 
continua attività di metamorfosi dell’oggetto stesso: la caratteristica principale del gioco diventa “fare 
come se …”. 
Il materiale destrutturato permette di agevolare questi processi e diventa altro: un piccolo pezzo di legno di 
forma rettangolare diventa un cucchiaio che batte contro un coperchio in latta ribaltato; una scatola di 
cartone diventa una tana dove rifugiarsi; un tubo di cartone diventa il volante di una moto o il tagliaerba; 
ecc… 
Il bambino/a ricrea gli oggetti, gioca i ruoli sociali delle persone e le attività che loro sviluppano (il papà, la 
mamma, il nonno, la maestra…). I giochi attraverso queste proposte hanno in tal modo la possibilità di 
divenire sempre più complessi ed articolati, permettendo al bambino percorsi intellettivi e di maturazione 
del pensiero sempre più articolari e duraturi. 
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GIOCHI PSICOMOTORI 
 

La psicomotricità si presenta come una proposta di 
educazione globale del bambino/a con un approccio 
completo e capace di stimolarlo su tutti i canali 
espressivi e comunicativi, incontrandolo là dove egli è 
più attivo nei primi anni di vita: nel movimento, 
nell’azione. 
Obiettivo della psicomotricità è quello consentire al 
gioco spontaneo del bambino, nelle sue diverse forme, 
di potersi esprimere liberamente, all’interno di un 
setting protetto e con il supporto di un adulto che 
svolge la sua funzione di contenimento, empatia, 
regolazione delle emozioni, accompagnamento verso 
l’autonomia e la padronanza di sé: “in una situazione di 
sicurezza, costituita dallo spazio e dal materiale messo a 
disposizione del bambino, rafforzata dall’atteggiamento 

accogliente e di ascolto emozionale dell’educatrice, il bambino si sentirà contenuto e perciò capace di vivere 
la sua espressività motoria intensamente carica di affetti di piacere, senza doverla trattenere” (B. 
Aucouturier) 
 
 
COSTRUZIONE DI VASSOI (DI STAMPO MONTESSORIANO) PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
INDIVIDUALI 
Questo gioco, per i bambini/e, rappresenta proprio un’attività interessante. Amano farla e rifarla più volte 
anche se ciò comporta ripetere sempre la stessa azione. 
Ai nostri occhi, ripetere sempre le stesse cose, appare stancante e noioso. 
Per i bambini invece la possibilità di ripetere sempre gli stessi movimenti è un’occasione per imparare a 
muoversi. 
Scoprire, migliorare e perfezionare i propri movimenti e la propria conoscenza attraverso la ripetizione è 
un’attività interessante che amano moltissimo fare. 
E’ come se si allenassero in uno sport: perfezionare 
la coordinazione e il movimento sono i loro 
obiettivi. 
Attraverso i travasi montessoriani, il bambino ha la 
possibilità di sviluppare diverse ed importanti 
capacità: 
-la motricità fine 
-la coordinazione mano-occhio 
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-la conoscenza di materiali, pesi, consistenze e grandezze diverse 
-la concentrazione 
 
 
 

LA DOCUMENTAZIONE 
 
Osservazione del bambino e del gruppo/sezione – dopo un'attenta osservazione dei bambini/gruppo, il 
personale educativo, in base ai bisogni espressi dai bambini, definiscono le attività della programmazione 
annuale, con obiettivi e tempi. 
Realizzazione delle attività programmate– il personale educativo propone ai bambini, sempre con grande 
flessibilità cercando di rispettare tempi e bisogni, le attività progettate. 
All'interno delle attività di programmazione possono essere inseriti progetti specifici (biblioteca, museo, 
attività di giardinaggio...) da realizzarsi anche con la collaborazione delle famiglie. 
 

Il lavoro di documentazione della vita al nido è importante per mantenere quel dialogo comunicativo tra 
famiglia e nido, oltre che uno strumento indiretto della costruzione di una continuità educativa. 
 
Si sono identificati due strumenti per rendere trasparenti le stanze del nido. 
 
- Alla narrazione verbale di fine giornata si è affiancata una traccia di racconto che si traduce nella 

scrittura di un breve diario del giorno per restituire lo scorrere della giornata.  
 
- Una documentazione video-fotografica mensile che, senza andare ad impattare sul naturale 

svolgimento delle azioni quotidiane, possa offrire un affresco della vita al nido. 

 
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 
Durante l'intero percorso del bambino al Nido, alle famiglie viene richiesta partecipazione e condivisione 
della vita del servizio. Oltre al periodo dedicato all’ambientamento, la famiglia verrà coinvolta a partecipare 
attivamente a riunioni, feste e laboratori.  
In particolare tra i momenti di partecipazione delle famiglie troviamo: 
 
Colloqui individuali  
-In fase di nuovo inserimento 
-Almeno uno annuo per ciascun bambino/a al termine dell’anno educativo. 
 
Ulteriori colloqui possono essere richiesti sia dalla famiglia che dall’equipe educativa in qualsiasi momento 
dell'anno. 
 
Riunioni plenarie e/o di sezione/gruppo  
Almeno 2 all’anno, in avvio di anno educativo e a fine anno. 
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Nella prima riunione plenaria vengono eletti i rappresentanti di classe. 
 
 Laboratori e feste 
Vengono organizzati e proposti nel corso dell’anno educativo, spesso collegati alle festività (Natale, Pasqua, 
festa della mamma e del papà, etc) 
 
 
Soddisfazione delle famiglie  
La soddisfazione delle famiglie è rilevata attraverso la somministrazione di un questionario con modulo 
google. 
I risultati sono restituiti alle famiglie (esposti in bacheca o illustrati nella riunione di fine anno o nella 
riunione di inizio anno) 
Le criticità emerse sono analizzate e vengono definite AC (azioni correttive) quali azioni di miglioramento. 
 

MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PROGETTO EDUCATIVO 
 

L’Equipe educativa del Nido, a supporto del progetto educativo qui presentato, organizza staff di lavoro 
quindicinali. In particolare prevede un incontro di monitoraggio intermedio ed uno di verifica finale per 
controllare l’andamento degli obiettivi annuali del servizio. 
L’esito di tale lavoro è registrato nei verbali d’equipè redatti dal coordinatore; i contenuti principali 
vengono condivisi con le famiglie nell’incontro in plenaria previsto a chiusura dell’anno educativo. 
 
 
 
Mapello, lì 16 aprile 2021 
 
                                                                                                                  Coordinatrice del Nido 
                                                                                                                      Roberta Giustranti 
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