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IL PROGETTO EDUCATIVO
L’intervento educativo è finalizzato a favorire e a sostenere la crescita del bambino nella sua
dimensione psicofisica, emotiva-affettiva e cognitiva. Affinché l’intervento sia efficace, è
necessaria, da parte delle figure professionali specifiche previste all’interno del nido, la redazione
del progetto educativo.
Il progetto educativo è articolato in una programmazione educativa che definisce gli ambiti
metodologici e didattici dell’intervento con espliciti riferimenti ai principi psico pedagogici di base
e al progetto educativo stesso; tiene conto delle competenze del bambino e del contesto
ambientale in cui egli cresce ed è esplicitata alle famiglie.
Nella progettazione dei piani operativi è necessario tenere conto delle aree di sviluppo affettivo,
sociale, corporeo, espressivo, cognitivo e comunicativo dei bambini, nonché prevedere
diversificazioni degli spazi, dei tempi e dei materiali coerenti con l’età.
La stesura del progetto educativo prevede l’organizzazione di incontri e di occasioni di confronto
con le famiglie, al fine di instaurare un rapporto reciproco di fiducia, collaborazione e
coinvolgimento.
È infatti indispensabile che l’ambito familiare ed il contesto del nido, pur con le loro diversità ed
autonomie, agiscano in sintonia attivando efficaci processi comunicativi quale contributo alla
creazione dell’identità del bambino, che deve crescere sapendosi orientare in ambienti e situazioni
diversi, ma non contrastanti.
Per rafforzare la validità degli interventi educativi, il servizio si attiva anche per coinvolgere le
famiglie nel processo di crescita dei figli al nido.

ACCOGLIENZA DEL BAMBINO E IL SUO
AMBIENTAMENTO
L’ingresso del bambino nell’asilo nido rappresenta un momento di passaggio molto delicato,
poiché costituisce la fase dell’abbandono, seppur temporaneo, di un contesto fisico ed umano da
lui conosciuto, verso un mondo composto da adulti, coetanei e cose ignote. Anche per la famiglia il
distacco dal figlio può rappresentare una situazione di disorientamento.
Per questo il servizio deve attivare le proprie capacità di ascolto e di accoglienza, favorendo la
conoscenza e la familiarizzazione dell’asilo nido al bambino e ai suoi genitori.

www.kreiamoci.org

3

ASILO NIDO LA KIOCCIOLA DI KREIAMOCI
Via G. Maraini 15 - 6963 Pregassona
kreiamoci@gmail.com, +41 (0)78 956 52 71
_________________________________________________________________________________________________

LA CONOSCENZA
L’asilo nido ha la necessità di raccogliere informazioni che consentano la conoscenza del percorso
di crescita del bambino, della sua storia e di quella della sua famiglia, per calibrare al meglio
l’intervento educativo.
Tale conoscenza si può attuare attraverso:
- la scheda d’iscrizione: somministrazione di una scheda di raccolta dati;
- dei colloqui diretti;
- l’osservazione.
La scheda d’iscrizione serve all’educatore per una maggiore conoscenza della vita trascorsa dal
bambino fino al suo arrivo al nido con nozioni date dal genitore, strettamente riservate.
Per attivare un processo di conoscenza reciproca ed instaurare un rapporto di fiducia e scambio, si
prevede in linea generale almeno un colloquio iniziale tra i genitori e il personale educativo e/o la
direttrice.
Poiché la conoscenza è un processo, durante l’anno è importante mantenere con la famiglia un
dialogo che può avvenire attraverso colloqui individuali “informali” tra educatori/trici e genitori
nei momenti di accoglienza e di commiato giornalieri.
Lungo il percorso di crescita al nido il personale educativo osserva con sistematicità il bambino e
approfondisce la sua conoscenza e quella della famiglia attraverso osservazioni quotidiane del
bambino in interazione con genitori, altri adulti e con i suoi coetanei.
Al fine di conservare una memoria storica del percorso di crescita, ogni bambino avrà un
classatore dove verranno annotati i suoi sviluppi durante tutta la sua permanenza al nido:
dall’inserimento fino al congedo. La compilazione del classatore, che fungerà da diario, sarà
affidata all’educatore/trice di riferimento.

L’AMBIENTAMENTO
L’ambientamento, di norma, si articola nel seguente modo:
- Prima dell’iscrizione, attraverso:
- una visita dei genitori al nido, per prendere conoscenza degli spazi, dell’organizzazione
della giornata, dei materiali di gioco e per conoscere la direttrice e il personale educativo.
- Dopo l’iscrizione, attraverso:
- la graduazione progressiva dei tempi di permanenza del bambino al nido senza i genitori e
la costruzione di un clima positivo di relazione con le nuove figure di riferimento;
- la determinazione dell’orario di permanenza del bambino al nido;
www.kreiamoci.org
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- la sostituzione progressiva dell’educatore/trice alla madre nei momenti privilegiati delle
cure fisiche nel rispetto delle abitudini del bambino.
L’ambientamento ha una durata non inferiore ai 10 giorni e si devono prevedere flessibilità e
possibili modifiche al fine di aderire alle specificità di ogni bambino e dei genitori.

LA GIORNATA EDUCATIVA AL NIDO
La scansione dei tempi all’interno del nido è finalizzata ad aiutare i bambini a comprendere il
procedere della giornata; quindi è necessario stabilire una routine, non troppo rigorosa, all’interno
della vita dell’asilo nido.
Di conseguenza la giornata tipo al nido può essere così suddivisa:
Ore 7:30 - 9:30

Apertura: accoglienza dei bambini e gioco libero

Ore 9:30

Piccolo spuntino a base di frutta, crackers, ...

Ore 10:00

Attività diverse (creative, manuali, motorie, ...)

Ore 11:00

Riordino e igiene personale

Ore 11:15

Pranzo

Ore 12:00

Gioco libero

Ore 12:30

Igiene personale e preparazione al sonno

Ore 13:00

Sonno

Ore 15:00

Igiene personale e preparazione alla merenda

Ore 15:30

Merenda

Ore 16:00 - 18:30

Attività / gioco libero e congedo

L’ACCOGLIENZA
Sono stati organizzati “angoli gioco” dove i bambini potranno essere autonomamente occupati,
mentre l’educatore/trice sarà disponibile per accogliere man mano i bimbi che arrivano e potrà
dedicare ad ognuno quel momento di tenerezza e di coccole indispensabili per superare il distacco
dalla mamma e il papà.
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IL GIOCO
Il gioco è la principale fonte di apprendimento del bambino; attraverso le varie attività egli
sviluppa le proprie conoscenze a livello cognitivo e psico-motorio.
Ecco perché al bambino va data la possibilità di essere “creativo” anche senza l’ausilio dei giochi
strutturati.
Le attività si devono sempre svolgere in un ambiente sereno e tranquillo nel quale
l’educatore/trice deve avere un comportamento disponibile ed affettuoso con un tono della voce
pacato e coinvolgente.

IL GIOCO DI MANIPOLAZIONE / TRAVASO
Nelle attività di manipolazione e travaso vengono usati materiali diversi come creta, farina, sabbia,
granaglie, acqua, carta, stoffa, colla... attraverso i quali il bimbo inventa, crea e costruisce,
impasta, rovescia, spalma, schiaccia, spezzetta, trasformando il gioco in un atto creativo.

IL GIOCO SIMBOLICO
Per gioco simbolico s’intende l’attività ludica del “far finta di...”.
Il bambino rappresenta il mondo attraverso strumenti cognitivi: imitando, “trasformando” oggetti,
e interpretando ruoli.

IL GIOCO DEL “CESTINO DEI TESORI”
Il cestino dei tesori viene proposto ai bambini per stimolare lo sviluppo dei sensi.
Gli oggetti contenuti nel cestino dei tesori sono:
-

oggetti naturali: pigne, castagne, conchiglie, ...
oggetti di materiale naturale: anello di osso, palla di lana, pennello da barba, ...
oggetti di legno: mollette da bucato, cucchiaio, portauovo, ...
oggetti di metallo: mazzo di chiavi, formine per dolci, catenelle bigiotteria, ...
oggetti in pelle, tessuto, gomma, pelo: palla da golf, sacchetti di tessuto con lavanda,
timo, ben cuciti.

Tutti gli oggetti sono selezionati tenendo conto della sicurezza dei bambini.
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MOMENTI DI CURA
Le routine ricoprono un ruolo fondamentale nella giornata educativa e non devono essere
separate da tutte le altre attività nel nido. Il pranzo, il riposo ed il cambio rappresentano, infatti,
non semplici cure “assistenziali”, bensì momenti altamente educativi, poiché consentono una
conoscenza reciproca tra bambino e adulto ed aprono un ambito privilegiato d’interazioni
interpersonali: il bambino partecipa attivamente e sviluppa efficacemente intenzionalità
comunicativa e strategie cognitive.

IL PRANZO
Il momento del pranzo è un momento particolare della giornata che deve essere tranquillo per il
bambino e per l’educatore/trice, senza dimenticare che è anche un momento di apprendimento.
L’ambiente riservato alla pappa è importante che sia ben organizzato in maniera familiare e
piacevole così da infondere sicurezza e serenità.
A questo proposito l’educatore/trice deve essere pronto/a a cogliere l’esigenze di ogni singolo
bambino, rispettando i suoi tempi, i suoi gusti e le sue abitudini, egli deve infatti essere rispettato
in quanto persona.

IL CAMBIO
Il momento del cambio è un’occasione per poter instaurare un rapporto più stretto ed intimo con
il bambino, coccolandolo, rassicurandolo ed aiutandolo nel processo di autonomizzazione.
Gli/Le educatori/trici si recheranno in bagno a turno con il proprio gruppo di riferimento. Ogni
piccolo ha diritto ad aver un “tempo” dedicato a lui solamente dove la fretta e la routine non
devono avere il sopravvento.
Un modo positivo per affrontare questo momento della giornata è quello di procurarsi una
scaletta con 2 o 3 gradini ed invitare il bambino a salire da solo sul fasciatolo. Dai 30 mesi si
proporrà il cambio in piedi.
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IL SONNO
Il sonno è un momento particolare per il bambino al nido, in quanto si differenzia per durata e
abitudini: egli ricerca l’atmosfera familiare.
Ogni bambino avrà a disposizione un lettino con il suo contrassegno e, se lo usa, il suo oggetto
transizionale e/o il ciuccio.

IL CONGEDO
Il congedo delimita il tempo della giornata all’interno del nido.
Il personale educativo dedicherà del tempo per ogni singolo bambino, e per le comunicazioni
concernenti la giornata ai suoi genitori.

APERTURA
Lunedì – Venerdì, 7:30 – 18:30
Tutto l’anno, salvo: ultima settimana di dicembre, 1° settimana di gennaio, 1° settimana di agosto.

CONTATTI
Direttrice Truant Michela
Asilo nido la Kiocciola di Kreiamoci
Via Giovanni Maraini 15 – 6963-CH Pregassona
+41 (0)78 956 52 71 (numero attivo per comunicazioni, dalle 8:00 alle 17:00)
kreiamoci@gmail.com
www.kreiamoci.org
www.kreiamoci.org

8

