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La pratica dell’ACCOGLIENZA… 
Questo anno educativo è iniziato con un importante numero di ambientamenti, che ha 

comportato la messa in pratica di gesti, routine e pensieri dedicati a questo importante momento. 

L’obiettivo principe è quello di ACCOGLIERE la famiglia nella sua interezza, entrando con  

rispetto e discrezione nelle dinamiche tra genitori e tra genitori e figli.  

L’accoglienza si pratica e si rinnova nell’ASCOLTO che va coltivato giorno per giorno, curando 

ogni momento di relazione: occorre sapersi mettere nei panni dell’altro, riconoscerlo nella sua 

specificità e non lasciarsi travolgere dalla routine. Ogni occasione di scambio diventa importante 

per poter creare situazioni e contesti che favoriscano opportunità di crescita per i bambini e che si 

pongano come obiettivo primario il loro benessere fisico e psicologico. 

 

“Una buona qualità di cura promuove lo sviluppo del bambino. La relazione è coniugata con l’educazione e lo 
sviluppo, la cura e l’educazione sono connesse e inseparabili, anche se per molti anni abbiamo creduto che l’una 
fosse disgiunta o addirittura antitetica all’altra. Non sono sinonimi, sono concetti separati ma entrambi 
condizioni per la crescita e lo sviluppo: associano la cura alla salute e alla sicurezza, e l’educazione al gioco e a 
esperienze ludiche costruttive.” (E. Cocever) 

 



…momenti e strumenti di accoglienza. 

I principi esposti sopra trovano concretezza in alcuni momenti e strumenti ben definiti, tra i quali: 

Colloquio pre-inserimento: colloquio tra educatrice di riferimento e genitori prima dell’inizio 
dell’inserimento per conoscersi, per cominciare a camminare insieme, per imparare a fidarsi l’uno 
dell’altro.  
Album di famiglia: costruzione di un album fotografico raffigurante affetti, oggetti preziosi, 
ricordi e momenti di famiglia; questo strumento diventa prezioso per consolare il bambino in 
momenti di nostalgia, ma anche per conoscersi a vicenda. 
Taccuino a due mani: quadernino personale in cui, ogni giorno, l’educatrice segna e descrive 
per i genitori momenti di routine e aspetti significativi della giornata del bambino al nido. 
”Un anno di…”: documentazione fotografica e descrittiva creata dall’educatrice per ogni 
bambino del gruppo e consegnata a fine anno alla famiglia, consente di creare una traccia ricordo 
dell’esperienza-nido. 
Momenti di festa: programmazione di momenti di festa legati a eventi e festività che 
consentono di riunire in un clima informale e intimo tutte le famiglie del nido, creando rete di 
legami e di conoscenze. 
 

Tante altre sono le occasioni di accoglienza. Prendiamoci cura di ogni momento. 
 
 



 
FILASTROCCA DEL PICCOLO GESTO IMPORTANTE 

 
Un piccolo gesto è una pietra preziosa 

cela un segreto che è molto potente 
qualcosa accade, se tu fai qualcosa 

e niente accade, se tu non fai niente. 
 

Basta un secchiello a vuotare il mare? 
Basta una scopa a pulire la città? 
Forse non basta, ma devi provare 
se provi, forse, qualcosa accadrà. 

 
È un gesto inutile, ma non importa 

piccoli gesti hanno forza infinita 
se ognuno spazza davanti alla porta 

la città intera sarà pulita. 
 

B.Tognolini 
 

 



Trasmettere buone abitudini 
Introdurremmo da quest’anno alcuni elementi di novità che riteniamo importanti al fine di 
coinvolgere fin da piccoli i bambini nell’acquisizione di buone abitudini. 
 
IGIENE ORALE 
 

Al termine del pasto, con i bambini che si 
fermano al pomeriggio, laveremo insieme 
i denti.  
Ogni bambino avrà il suo spazzolino e il 
proprio bicchiere in cui riporlo.  
Sarà un nuovo momento di routine che 

permetterà il raggiungimento di ulteriori autonomie, ma soprattutto la consapevolezza 
dell’importanza di piccoli  gesti quotidiani. 
I bambini verranno avvicinati pian piano a questa pratica, con la sorveglianza costante 
dell’educatrice che li accompagnerà durante il momento.  
 
 
 
 



 
 
 
RISPETTO VERSO IL MONDO ANIMALE 
 
Accoglieremo piccoli animali, ospiti speciali che potranno far vivere ai bambini esperienze 

particolari basate sulla cura e sul rispetto di 
piccole forme di vita.  
Insegneremo ai bambini a prendersene cura e a 
conoscerne particolarità, ritmi di crescita, stili 
alimentari.  
La presenza di piccoli animali farà nascere spunti 
di riflessione, curiosità, domande di senso, percorsi 
progettuali che prendono forma dai bambini 
stessi. 

 
 
➔L’introduzione di queste “pratiche” nasce a seguito dell’autorizzazione da parte dell’ATS 
Valpadana che ha approvato e definito le norme igienico-sanitarie a cui il personale dovrà 
attenersi.  

 



Progetti comuni 

I progetti che vi presentiamo qui di seguito sono rivolti a tutti i gruppi di bambini. 

 

 

BENVENUTI E BENTORNATI, progetto inserimento 
(settembre-novembre) 

Progetto cardine all’interno dell’offerta è quello che accompagna, dona senso e apre riflessioni 
intorno al delicato momento dell’ambientamento.  
Ogni bambino entra al nido accompagnato dalla famiglia portando con sé vissuti, ricordi ed 
emozioni personali che definiranno i primi contatti con le educatrici.  
È fondamentale dedicare tempo ed azioni ad ogni aspetto: primo contatto con la famiglia, 
programmazione dei tempi e delle modalità di inserimento, condivisione di emozioni legate al 
momento, cura dei momenti di crisi del bambino, accompagnamento del genitore, momenti di 
verifica del percorso tra educatrici e tra educatrici e famiglia. Al termine del progetto inserimento 
il gruppo può definirsi tale e cominciare un percorso di crescita condiviso e comune.  
 
 
 

 
 
 



 
SCAPPA SCAPPA MILLEPIEDI, progetto evacuazione 

(ottobre-giugno) 
 

In caso di emergenza, vogliamo poter garantire una evacuazione di tutto il nido ordinata, veloce 
ed efficace. 
Per fare in modo che i bambini non si spaventino e 
prendano confidenza con le procedure di evacuazione, 
racconteremo a loro la storia di Bruco Gino che, al suono 
della campana, vuole subito essere portato in giardino per 
bere dalla fontana. 
Con l’aiuto di questa storia e con attività e giochi pensati 
nel dettaglio, abitueremo pian piano i bambini ad 
interiorizzare una modalità di evacuazione che in pochi 
minuti li porti tutti all’esterno della struttura. 
Verranno anche programmate delle vere e proprie prove 
di evacuazione con la consulenza di un esperto in materia.  
 

 

 

 



 
INSEGNAMI TU, progetto verticalità 

(gennaio-aprile) 
 
 

In tutti i bambini si evidenzia un forte interesse che nasce dall’osservare un altro bambino e dal 
provare a fare come lui. 
Vogliamo creare un ambiente che favorisca maggiore scambio e socialità anche tra bambini di 
età diverse creando gruppi verticali.  
Questa finalità pedagogica si lega con una delle prime leggi della crescita la quale afferma che lo 
sviluppo dell’individuo è possibile solo all’interno di un processo di scambio tra sé e tra sé e 
l’ambiente.  
In alcuni giorni della settimana alcuni bimbi grandi entreranno, a rotazione, nella sezione dei 
piccoli e viceversa; in questo modo i più grandi sperimenteranno il piacere del “tornare piccoli” e i 
più piccoli potranno godere dell’esempio e dell’aiuto degli amici grandi.  

 

 

 

 

 



PROGETTI   di SEZIONE 

I progetti che andremo ad illustrarvi ora sono specifici per sezione e per gruppo. Ogni progetto 

nasce dall’osservazione attenta e mirata di ogni singolo bambino, ma anche del gruppo nel 

complesso. L’attenzione è stata posta ai bisogni caratteristici di questa età e alle curiosità emerse 

dai bambini stessi; sulla base di queste riflessioni nasce l’intento progettuale che si sviluppa e 

prende forma nel corso delle attività stesse. L’educatrice fissa il pensiero progettuale e la direzione 

verso cui vuole andare, ma si fa guidare dai bambini e dal loro libero interpretare ogni stimolo e 

materiale proposto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE PICCOLI, gruppo COCCINELLE 

Giulia B, Lorenzo, Pietro F, Giulia S., Viola, Alice, Francesco. 

L’educatrice di riferimento è Rosaria. 

 

Non abbiamo vissuto l’ambientamento tutti assieme, ma adesso ci siamo tutti! Qualcuno di 

piccolo, qualcuno di più grande, qualcuno cammina, qualcuno gattona e qualcuno 

striscia…All’inizio abbiamo versato qualche lacrima, ma adesso giochiamo e sorridiamo. 

Abbiamo iniziato a conoscerci, insieme stiamo proprio bene. Ci aspetta un anno ricco di 

esperienze e di emozioni…e allora…Pronti, attenti…viaaaa!  

Rosaria 

 
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Progetto GIOCARE CON…TATTO 
(gennaio-maggio) 

 
 

Credendo nell’importanza di seguire i bisogni di crescita legati all’età dei bambini del gruppo 
coccinelle, e sulla base delle osservazioni e dei monitoraggi effettuati in questa prima parte 
dell’anno, nasce l’idea di un progetto che permetta ai piccoli di toccare con mano materiali non 
strutturati che attirano il loro interesse. 
La scoperta nasce attraverso azioni come: annusare, leccare, afferrare, scuotere, assaggiare. 
Il progetto vedrà il susseguirsi di attività in cui l’educatrice presenta al gruppo materiali sempre 
nuovi, in quantità diverse, con modalità varie.  
I primi materiali proposti saranno di tipo alimentare, poi si procederà con materiali naturali.  
 

 
 

 

 

 

 



 

Progetto PAPÀ AL NIDO 
(gennaio-marzo) 

 
Rispetto al passato, oggi la figura del padre è maggiormente presente nella cura dei figli e si 
occupa anche di azioni come cambiare il pannolino o gestire il momento del pranzo. 
Figura essenziale per la crescita armoniosa dei bambini, diviene punto fondamentale attraverso 
cui il piccolo si confronta e sviluppa la propria identità.  

Volendo rendere più partecipi anche i 
padri nella vita del nido, dal momento 
che spesso sono le mamme ad occuparsi di 
questo aspetto, proporremo 3 incontri 
(uno al mese) in cui i papà saranno ospiti 
per attività particolari.  
 
 
 
 

 

 

 

 



 

SEZIONE MEDIO-GRANDI, gruppo FARFALLE 

Beatrice, Eleonora, Pietro M., Francesco, Nathalie, Noah, Gabriele 

L’educatrice di riferimento è Katia. 

 

Questo gruppo è composto da 7 splendide farfalle, ognuna diversa dall’altra e ognuna con colori 
che la rendono unica e inimitabile. 
Al gruppo delle farfalle dello scorso anno, quest’anno si sono uniti, in questo volo alla scoperta del 
mondo, Nathalie, Gabriele e Noah. Fin da subito tutte le farfalle hanno manifestato una gran 

voglia di stare insieme e di sperimentare, condividendo 
momenti di gioco, di crescita, di scoperte e talvolta anche di 
litigi che portano comunque alla scoperta del mondo…. Ora 
siamo un gruppo e insieme siamo pronti ad affrontare 
l’avventura per scoprire le mille sfumature del mondo.  

Katia 
 
 

 

 

 
 
 



 
 

Progetto LA RICCHEZZA DEL MATERIALE POVERO 
(novembre-maggio) 

 

Il progetto prende spunto dalla teoria, rilanciata da Simon Nicholson (1972), il quale afferma 
che “in qualsiasi ambiente, sia il grado di inventiva che di creatività, sia la possibilità di scoperta, 
sono direttamente proporzionali al numero e al tipo di varianti in esso presenti”. 

Le loose parts, sono elementi 
(naturali , di recupero, di scarto 
industriale) che possono essere 
spostati, trasportati, combinati con 
altri materiali, in uno spazio di 
costruzione libero oppure delimitato 
da supporti di diverso genere (teli, 
cornici, cartoncini…). La sezione 
pertanto verrà allestita in modo da 

poter permettere al gruppo di bambini di sperimentare questa ideologia di arte effimera. L’azione 
dei bambini sarà vista come opera d’arte in se e in tal senso sarà preminente il processo sul 
prodotto. 
 
 



 

 
Progetto CON TE…TUTTO PIÙ BELLO È! 

(Gennaio-marzo) 
 

 
Durante le giornate in cui la Scuola Primaria e/o dell’Infanzia è chiusa, verranno invitati i 

fratelli e le sorelle a trascorrere una 
mattinata al nido, dove poter giocare 
insieme, lavorare, condividere spazi e 
routine. Il “grande” si potrà sentire una 
guida sicura nei confronti del “piccolo” o 
forse potrà anche accadere il contrario!  
Permettere di vivere un’esperienza unica con 
gli occhi dei bambini…. per poter dire 
”Con te…tutto più bello è!”  
. 

 
 
 
 
 

 



 

SEZIONE MEDIO-GRANDI, gruppo API 

Elia, Jasmine Carla, Andrea Z, Alessio, Andrea G., Samuele, Lucia.  

L’educatrice di riferimento è Michela. 

 

Eccoci qua, 7 meravigliose api pronte a volare verso nuove avventure. Abbiamo iniziato il nostro 

viaggio tutti insieme a partire da settembre di quest’ anno. Siamo bambini molto curiosi, amiamo 

il movimento in particolare  i salti o quando facciamo le torri con le forme morbide . L’ appetito 

non ci manca, a tavola siamo dei grandi mangioni… forse le verdure facciamo fatica, ma di 

frutta ne mangiamo a volontà! 

Grandi lettori, sul tappeto leggiamo libri speciali come “Un topolino per amico“ e “Dov’ è Orso?” 

 

 

Michela 
 

 

 

 

 

 



 
Progetto I FANTASTICI QUATTRO 

(gennaio-maggio) 
 

Una fondazione britannica “National Trust” nata nel 1895 per difendere luoghi storici e spazi 
verdi, ha lanciato la campagna: 50 cose da non perdere prima dei 12 anni pensata per aiutare 

bambini e genitori a recuperare il contatto con il 
mondo della natura. Nell’elenco si trova tra 
l’altro: scalare un albero, correre sotto la 
pioggia, rotolarsi nel prato, accendere un fuoco 
senza fiammiferi, far volare un aquilone, ecc. E’ 
evidente che la natura offre al bambino un 
sillabario di esperienze irrinunciabili. Proprio 
per rispondere all’esigenza naturale del 
bambino di indagare e sperimentare l’ambiente 

in cui vive, nasce il progetto che porterà alla scoperta dei 4 elementi naturali: fuoco, aria, terra, 
acqua. 

 

 

 
 



 
Progetto LA STORIA DEL MIO BAMBINO 

(gennaio-maggio) 
 

Nei mesi che precederanno la festa della mamma vogliamo creare alcuni momenti speciali per le 
mamme del gruppo farfalle.  
Inviteremo al nido le mamme dei bambini 
che si lasceranno coinvolgere nel raccontare 
al gruppo la storia del proprio bambino. 
Potranno proporre ai bambini un racconto 
di esperienze passate o farsi aiutare portando 
qualche oggetto e ricordo da casa.  
Si creerà così, alla fine del progetto, un 
diario ricco di racconti intimi e preziosi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEZIONE MEDIO-GRANDI, gruppo PESCIOLINI 

Nicolas, Mariagiovanna, Cloe, Margherita, Pietro B., Zoe, Tommaso. 

L’educatrice di riferimento è Valentina. 

 

Siamo un gruppo super vivace e dinamico, non ci fermiamo un secondo.  Ci  piace saltare, correre 

e ballare. Amiamo leggere i libri e abbiamo molta cura di loro; il nostro libro preferito è il libro di 

“ Dov’è Orso ?” che continuiamo a chiamare e chiediamo all’educatrici di leggerlo sempre.   

Siamo anche dei pittori e ci divertiamo a colorare, disegnare e creare delle bellissime opere d’arte.  

 

 

Valentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progetto LE NOSTRE AMICHE TARTARUGHE 
(novembre-giugno) 

 
Abbiamo due amiche speciali al nido: le nostre tartarughe Saetta e Cuoricino. Il gruppo 
pesciolini le adora. Le chiamano spesso  e sono molto affascinati da loro. 

La tartaruga è un animale che ha 
sempre incuriosito tutti, 
soprattutto i bambini per la sua 
sfilata lenta e silenziosa e per la sua 
“casetta”.  
Da qui nasce la curiosità di 
scoprire a 360 gradi questo 
animale, di conoscerlo ed amarlo, 
di proteggerlo ed avere cura di lui.  
La tartaruga è un inno al 

procedere lentamente per andare lontano, con costanza e occhi fissi sull’obiettivo. I bambini 
hanno bisogno di tempi dedicati nell'apprendimento e di crescere nel rispetto dei propri ritmi. 
 

 

 
 



 
Progetto MOSTRAMI MAMMA 

(aprile-maggio) 
 
 
 
Le mamme possono trasmettere passioni e interessi 
ai bambini, raccontando storie di vita, illustrando 
esperienze passate, sperimentando insieme hobby 
particolari. 
Inviteremo una mamma per volta al nido 
chiedendole di raccontare al gruppo dei bambini il 
proprio lavoro o un hobby: i bambini avranno 
modo di conoscere e scoprire “angoli di mondo”! 
Chiederemo alle mamme di portare foto, oggetti, 
strumenti del mestiere e tutto ciò che possa incantare 
i bambini e renderli partecipi dal vivo…  
 

 
 
 
 



 
Progetto CONTINUITÀ 

(marzo-maggio) 
 

“Lascia che gli alisei riempiano le tue vele. Esplora. Sogna.”  M.Twain 

 

Il passaggio alla Scuola dell’infanzia si figura come un 

viaggio: si parte dall’ambiente nido che il bambino conosce e 

riconosce per scoprire, un po’ per volta e accompagnati, un 

nuovo orizzonte. 

Come ogni viaggio, c’è molta voglia di partire e l’entusiasmo 

ci rende felici, ma abbiamo qualche paura, qualche dubbio, 

qualche perplessità che ci rende irrequieti.  

Attraverso attività, racconti e visite alla nuova Scuola, 

aiuteremo i bambini a sentirsi forti e liberi di poter lasciare il 

“porto”. 

 

Il progetto verrà definito in corso d’anno per meglio adeguarsi alle richieste dei bambini e al loro 

bisogno di sicurezza e contenimento prima del passaggio.  

 



 
Progetto M…COME MOVIMENTO 

(gennaio-aprile) 
Progetto trasversale a tutti i gruppi di bambini 

 
L’ idea nasce dalla consapevolezza dall’ importanza che la motricità e l’ uso dei sensi assumono 
durante la prima infanzia, soprattutto per la costruzione della conoscenza del mondo e di sé.         
Il gioco motorio possiede un grande potenziale educativo e rappresenta un mezzo per favorire la 
crescita e lo sviluppo armonico del bambino. Attraverso il gioco il bambino impara a conoscere le 
parti del corpo, le relazioni tra di esse, a controllarne le azioni e sviluppa la capacità di esprimersi e 
comunicare con il mondo. Verranno proposti semplici esperienze motorie adatte alle diverse fasi 
d’età (salto, corsa, arrampicata, dondolio, …). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESPERIENZE 

“Mamma, cos’è?”, “Papà, fammi vedere!”…quante volte sentiamo i bambini rivolgerci 
domande di curiosità che nascono dalla loro voglia di dare senso e significato ad ogni scoperta.  
È importante accompagnarli e guidarli in questo cammino di crescita promuovendo esperienze 
sempre nuove e stimolanti.  
  
 

CRISTINA : il mondo incantato dei libri 
 

Da sempre crediamo fortemente nella forza dei libri, 

nell’importanza di leggere ai bambini fin da piccolissimi. 

Curiamo la scelta dei libri che proponiamo e siamo alla 

continua ricerca di nuove letture. 

Anche quest’anno sarà con noi Cristina, esperta in 

lettura. 

Sono previsti una serie di incontri in cui lei verrà a 

trovarci al nido e, a piccoli gruppi, proporrà letture speciali.  

Arriverà con una valigia che poi, insieme a lei, apriremo per scoprire il tesoro che contiene: libri e 

albi illustrati pensati ad hoc per ogni fascia di età.  
 



PINGU’S  ENGLISH : avvicinamento alla lingua inglese 

 

Con la collaborazione della scuola di inglese Pingu’s 

English di Mantova, è possibile iscrivere i bambini 

ad un corso di avvicinamento alla lingua inglese. Con 

la compagnia di Pingu, i bambini saranno coinvolti 

e stimolati attraverso il gioco. Scopo del corso non è 

insegnare ai bambini un determinato numero di 

parole, ma cominciare a coltivare in loro l’apertura 

verso nuovi universi linguistici.  
 

A SPASSO PER MARMIROLO: passeggiate in compagnia 

 

In un’ottica di outdoor education, i bambini accompagnati dalle educatrici usciranno dal nido in 

passeggiata mediante l’ utilizzo di una corda munita di cinture di sicurezza e anelli per  le mani : 

cammineranno per le vie del paese esplorando la natura e il territorio circostante, promovendo 

esperienze significative  con l’obiettivo  di stimolare l’autonomia anche al di fuori del nido. Ci 

fermeremo a salutare i passanti, entreremo nei negozi,… 
 



FESTE 

Crediamo nell’importanza di creare occasioni di dialogo,  
di coltivare il senso di appartenenza ad una comunità.  

 
 
Festa dei nonni 
8/9 novembre 2018 
 
Festa di Natale 
20 dicembre 2018 
 
Festa del papà 
16/19 marzo 2019 
 
Festa della mamma 
9/10 maggio 2019   
 
Festa di fine anno  
7 giugno 2019 
 

 



COINVOLGIMENTO  DELLE  FAMIGLIE 

“L’assunzione di responsabilità di esserci e darsi reciproca tra genitori e educatori, orienta 
comunque a una prioritaria responsabilità nei confronti dei bambini.” 
 
 
Primo incontro di sezione 
27 novembre 2018 
 
Secondo incontro di sezione 
16 aprile 2019 
 
Assemblea di fine anno 
12 giugno 2019 
 
Gli incontri iniziano alle ore 20.30. 
 
 
Nei mesi di dicembre 2018 e giugno 2019 si terranno i colloqui individuali con l’educatrice di 
riferimento. 
 
 
 



 
 
 
 
 


