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L’atto di cura

“Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini.” 

D.  Alighieri 

L’azione educativa del nido si fonda sull’atto di cura. 

Prendersi cura di un bambino al Nido significa riconoscere 
e accogliere i  suoi sentimenti,  le sue emozioni,  significa 
aver  rispetto  dei  tempi  e  dei  ritmi  di  ognuno,  significa 
anche  risponde  al  naturale  bisogno  di  ogni  piccolo  di 
instaurare una relazione di fiducia con le proprie educatrici 
e trovare sostegno alla scoperta e alla crescita, significa, 
infine, promuovere il benessere, l’autonomia, la sicurezza 
affettiva  e  lo  sviluppo  complessivo  della  personalità 
infantile.

La realizzazione di un così importante progetto passa in 
primo luogo dall’organizzazione delle routine quotidiane 
che  scandiscano  la  giornata  nel  nostro  nido.  L’azione 
educativa si fonda, infatti, sulla ripetizione di azioni rituali: 
l’accoglienza al mattino, le canzoncine, i momenti di gioco 
ed  attività,  il  pranzo,  il  cambio,  il  riposo  e  il 
ricongiungimento, che accompagneranno il nostro gruppo 
di  piccolissimi  nel  loro  percorso  di  crescita.  Ognuno  di 
questi momenti rappresenta una significativa esperienza di 
apprendimento,  carica  di  emozioni,  di  interazioni  e  di 
nuove scoperte. Si tratta di pratiche pensate, progettate e 
riprogettate continuamente dall’equipe educativa al fine di 
rispondere sempre in modo adeguato ai ritmi di crescita e 
ai progressi di ogni bambino. 

Il progetto pedagogico e didattico 
“Per aiutare un bambino, dobbiamo fornirgli un ambiente che gli 
consenta di svilupparsi liberamente” 
M. Montessori 
Dietro  l’idea  di  promozione  di  benessere  e  di  cura  c’è 
anche  l’attenzione  a  proporre  ai  bambini  esperienze 
didattiche che li stimolino nell’esplorazione verso ciò che li 
circonda.
Saranno, infatti,  proposte ai nostri  piccolissimi le attività 
pedagogiche caratteristiche della fascia d’età 6-24 mesi e 
quotidianamente  saranno  predisposti  setting  didattici 
strutturati  al  fine  di  stimolare  nei  bambini  la  voglia  di 
sperimentare e di mettersi alla prova:

I laboratori 

MUSICA : un esperto di 
musica predisporrà un 
coinvolgente laboratorio 
musicale; sarà percorso 
ricco di attività sonore volte 
a stimolare le capacità 
ritmiche e di ascolto dei 
piccoli.

PET THERAPY : verrà 
proposto ai piccoli anche 
un interattivo percorso 
cinofi lo. Sarà un’occasione 
di crescita importante; 
l’obiettivo è quello di 
divertirsi e di stimolare 
l’attivazione emozionale 
attraverso la 
zooantropoligia didattica. 

DANZATRICITÀ : 
parteciperemo, infine, ad 
un dinamico e 
divertentissimo laboratorio 
di giocodanza! Verrano 

proposti esercizi-gioco volti 
a stimolare l’espressività 
corporea e l’armonia dei 
movimenti e….. alla fine di 
questo bellissimo percorso 
inviteremo tutti voi genitori 
a partecipare a una lezione 
di danzatricià con i vostri 
bambini!
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ll cesto dei tesori e il 
gioco euristico per 
stimolare il senso di 
esplorazione e la 
creatività

i giochi sonori e le 
filastrocche per 
stimolare la curiosità 
verso i suoni e 
l’espressività ritmica

il gioco del cucù per 
allenare la mente alla 
permanenza 
dell’oggetto attraverso 
la gioia della scoperta

i giochi di motricità 
grossa per incentivare 
lo sviluppo motorio

i giochi di sensoriali : 
I libri tattili, i pannelli 
interattivi, la scatola dei 
profumi, le bottiglie 
sonore, il sacco dei 
tessuti, i giochi di 
legno… si tratta di 
proposte realizzate con 
materie prime da 
toccare, da guardare, 
da assaggiare, da 
ascoltare e da annusare 
al fine di stimolare 
l’esplorazione del 
mondo attraverso 5 
sensi

gli atelier di pittura 
con l’utilizzo di colori 
naturali (che si 
possono “assaggiare” in 
totale tranquillità) per 
giocare a lasciare le 
prime tracce

i giochi di ingegno e 
costruzione : gli 
incastri, le scatole di 
rete, i travasi con 
l’acqua, il gioco del 
svuotare e riempire, 
dell’infilare, 
dell’impilare… sono 
attività volte a 
sostenere i piccoli nel 
percorso verso la 
conquista delle loro 
abilità cognitive - si 
tratta di proposte 
educative che devono 
sempre essere al passo 
con i progressi evolutivi 
di ogni bambino, anzi 
bisogna saper 
prevedere cosa il 
bambino saprà fare e 
offrire a lui l’occasione 
di raggiungere da solo 
il nuovo traguardo al 
fine di porre le basi per 
lo sviluppo del pensiero 
pre-operatorio, tappa 
fondamentale dello 
sviluppo cognitivo 
(Aiutami a fare da solo).

i momenti di gioco 
libero con spazi 
dedicati ad attività 
decompressione e 
momenti di coccola 
per ritrovare la calma e 
il desiderio di 
tranquillità

L’organizzazione degli spazi e degli ambienti all’interno della sezione Nido avrà, dal punto di 
vista didattico, un ruolo determinante: lo spazio comunica molto ai bambini e, al tempo stesso, 
li educa. Diviene fondamentale, in tal senso, prestare molta attenzione alla strutturazione degli 
ambienti della sezione. 
Ci saranno le zone che suggeriscono il gioco libero, la zona dove svolgere le attività didattiche 
“sporchevoli”, il giardino, la zona lettura dove coccolarsi con un libro e gli angoli morbidi (la 
tana e i cuscinoni) dove riposarsi e cullarsi. La suddivisione degli ambienti è rassicurante per i 
piccoli e li aiuterà ad orientarsi durante le varie routine della giornata. 

L’outdoor education 
con la valorizzazione 
dell’ambiente esterno 
come supporto 
educativo…usciremo 
spesso in giardino 
(anche in inverno) e 
organizzeremo anche 
delle uscite sul 
territorio!
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In ultimo, ma non per importanza, vogliamo annotarvi il calendario con le principali date degli 
incontri Nido-famiglie che organizzeremo durante l’intero anno educativo. Vogliamo farvi sentire 
partecipi di questa nostra grande avventura e teniamo molto a condividere con voi il percorso 
educativo dei vostri cuccioli:

- FESTA DEI NONNI mercoledì 2 ottobre alle 16.00 

- COLLOQUI CON LE EDUCATRICI        -Nido piccoli: lunedì 4 novembre (primo pomeriggio); Nido 
grandi: martedì 5 novembre(primo pomeriggio)  - Sezione primavera: mercoledì 6 novembre 
(primo pomeriggio) 

- FESTA DI SAN MARTINO domenica 10 novembre

- FESTA DI NATALE giovedì 19 dicembre alle 16.00

- FESTA DEL PAPÀ giovedì 19 marzo alle 18.00 (solo per i papà)

- FESTA DELLA MAMMA venerdì 8 maggio alle 16.00 (solo per le mamme)

- ASSEMBLEA DI FINE ANNO  giovedì 28 maggio alle 16.00

- COLLOQUI CON LE EDUCATRICI      - Nido Piccoli: mercoledì 17 giugno; Nido Grandi: giovedì 18        
giugno (primo pomeriggio)         

                                                          - Sezione Primavera: venerdì 19 giugno (primo pomeriggio)

- GITA CON LE FAMIGLIE data da definire nel mese di giugno

- FESTA DI FINE ANNO venerdì 26 giugno (la sera)

Prendete nota cari genitori!
Saranno importanti occasioni di condivisione e di scambio! 
Le modalità organizzative, gli orari precisi e le eventuali aggiunte o modifiche vi saranno 
comunicate per tempo! 

Grazie per la vostra attenzione  e buon anno educativo a tutti!!
Daniela, Daniela, Daniela e Roberta
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