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PROGETTO PEDAGOGICO
Premessa
L’indice e le linee educative essenziali del Progetto Pedagogico di quest’anno hanno come
riferimento comune lo S.C.I.N. (Strumento per Condividere/Costruire l’Identità pedagogica
del Nidi della Provincia di Forlì-Cesena). Tale progetto seguirà le Linee Guida della L.R. n.
6/2012 - "Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in
materia di servizi educativi per la prima infanzia) che consentono la gestione dei servizi
all'infanzia su criteri di qualità.

FINALITA' del Servizio
Descrizione: tale progetto seguirà le Linee Guida della L.R. n. 6/2012 - "Modifiche e
integrazioni alla Legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, nella quale legge il “Nido
d’infanzia” viene pensato come “sistema di partenza” […], 1come un”contesto educativo”
che ha per ambiente la comunità educante del territorio.

1.0 STRUTTURA ORGANIZZATIVA del servizio
1.1 Dimensione:Organizzazione del contesto Educativo.
L’organizzazione generale del servizio verrà analizzato attraverso l’ottica delle Dimensioni,
Sottodimensioni e i Criteri di Valutazione.
Il Nido MondoBimbi quest’anno ha come personaggio mediatore Uga, la Tartaruga!, che
accoglie bimbi e le loro famiglie.
Il Nido MondoBimbi è costituito da 2 sezioni miste: 12/36 mesi, logisticamente lontane fra
loro: 1sezione in viale Carducci e l’altra in via S. Miniato, sempre a Cesena. Quest’ultima è
situata in uno stabile del comune di Cesena che accoglie anche la sezione Primavera. Si
accede alla sezione attraversando un salone per le attività che sviluppano le capacità
psicofisiche con attività grosso-motoria. In questo spazio si lavora sia per la coordinazione
dei movimenti, al loro controllo da parte del bambino, allo sviluppo dell'equilibrio,
all'ampliamento degli schemi motori sia più semplicemente per i giochi in libertà.
1

Vedi S.C.I.N. pag 12
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Ritroviamo Uga sia all’accesso in via S. Miniato che in Viale Carducci. In quest’ultima
sezione, la zona filtro, all’ingresso del nido, è allestita per l’accoglienza di tutta la famiglia
attraverso un arredamento minimale ma accogliente con poltrone sia per gli adulti che per
il bambino. Uga, con la sua storia presentata in un cartellone, descrive una giornata tipo;
la presenza della “Bella Tartaruga” è garantita anche da un punto di vista sonoro: un
sottofondo musicale completa e arricchisce la zona ingresso.
Accoglienza: I nostri tempi sono lenti
…. La Regolarità è il nostro forte! …
h. 7.30-9.00 Insieme salutiamo mamma e papà.
Insieme alle educatrici
andiamo in sezione:
Gioco Autorganizzato che aiuta i bambini ad elaborare la separazione dalla famiglia.
Il bambino viene accolto dall’educatrice direttamente in sezione sia in via S. Miniato che in
viale Carducci, subito dopo essere stato preparato dal genitore nello spogliatoio, dove ogni
bambino ha il suo armadietto corredato da una propria foto.
Accogliere significa andare incontro, ascoltare, tranquillizzare, contenere e verbalizzare le
emozioni.
Nel momento delicato dell’accoglienza, si cerca di offrire alla diade genitore-bambino
comprensione e supporto, ovviamente in forme diverse. E’ impossibile infatti accogliere un
bambino senza accogliere i suoi genitori, la sua famiglia e la sua storia.
L’organizzazione dello spazio educativo è legata alla necessità di coniugare il bisogno di
intimità/sicurezza emotiva del bambino con l’esigenza di esplorazione/scoperta. In questo
senso lo spazio è consapevolmente definito, accogliente, accessibile, leggibile e
differenziato a seconda della proprie funzionalità. L’organizzazione dello spazio è tesa a
favorire e sostenere la varietà e la qualità delle relazioni; valorizzare la dimensione del
piccolo gruppo ma anche a garantire uno spazio per il singolo bambino personale e intimo.
Un divano, nella sezione di viale Carducci, permette una maggiore flessibilità
nell’accoglienza nei casi in cui il bambino/genitore manifesta fatica durante il distacco.

V.le Carducci, 69

Via S. Miniato, 30

47521 Cesena

47522 Cesena

Tel. 0547/29865

Tel. 338/4624759

nidomondobimbi@gmail.com

P.iva 03854470402

di coccolandia soc. coop. sociale
Sempre in questa parte del nido, negli armadietti, sono presenti le scatole della memoria,
una per ogni bimbo. In via S. Miniato le scatole sono state posizionate nella stanza del
sonno, una per letto, così che i bimbi possano ritrovare le proprie cose prima del momento
del riposo pomeridiano. Per chi non dorme al nido, le restanti scatole sono state inserite in
uno scaffale a portata del bimbi, all’interno della sezione.
In breve verranno enunciate le caratteristiche delle sezioni, i corrispettivi centri di interesse
e il fil rouge che attraverso le attività contiene sia le esperienze dei bimbi al nido che quelle
delle loro famiglie.
Lo spazio sezione e lo spazio comune è diversificato dalla Tartaruga Uga e dai suoi amici.
In viale Carducci lo spazio comune si connota per essere adibito a spazio motorio e
all’occasione può essere utilizzato anche per il riposo pomeridiano: il Grillo Cri-Cri e il
Ghiro contraddistinguono quest’area. Mentre a S. Mauro è presente, oltre alla stanza del
sonno, il salone strutturato con aree di gioco.
Lo spazio sezione, per entrambe le sezioni, è strutturato in centri di interesse:
•

La casa Del Ghiro: Angolo morbido costituito da baldacchino a forma di foglia,

tappeto con cuscini: spazio "intimo" in cui il bambino può avere un rapporto privilegiato
con l'adulto e con altri bambini; la raffigurazione di un albero in questo ambito è funzionale
alle attività legate ai cambiamenti climatici.
•

Spazio Cucina, con materiali simbolici che ricordano quelli usati a casa; è annessa

la zona pasto che permette al bambino di affrontare il pasto in un luogo connotato che dà
sicurezza;
•

La Formica Nika lavora: Spazio dei colori e della creatività. Spazio vissuto sia in

verticale che in orizzontale. Si connota di impronte dei bimbi colorate sul pavimento
antistante la parete adibita al disegno libero e di gruppo.
•

In viale Carducci per l’accoglienza abbiamo allestito una zona morbida composta da

un divano e da un tappeto che faciliti il distacco dai propri cari strutturando una zona
d’interesse con libreria e archivio con gli album fotografici personali dei bimbi.


Sia in via S. Miniato che in viale Carducci vi è un ulteriore centro di interesse legato
al gioco simbolico e alla costruzione dell’identità. La presenza di uno specchio
lungo, dei cuscinoni rigidi e l’uso di creme per bambini, garantiscono il gioco
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simbolico e la cura di sé. Una Nursery col baldacchino e bambolotti di diversi generi
in viale Carducci, favoriscono sempre il gioco simbolico e la cura del Sé in piena
autonomia.
9.30-10.30 e’ tempo per le Attività Guidate. Ci si divide in piccoli
gruppi. Le educatrici, dopo un’attenta osservazione, ci propongono
attività curiose e piacevoli.
Le attività educative
L'obiettivo di ogni proposta ed attività educativa è quello di dare al bambino l'occasione di
crescere nella consapevolezza di sé e di quanto sa e può fare nelle diverse situazioni che
vive al Nido.
L’organizzazione del tempo quotidiano è connessa all’esigenza di adattare i tempi e i ritmi
del bambino con quelli del Servizio. La scansione temporale della giornata si presenta in
modo regolare così da consentire al bambino di trovare dei punti di riferimento stabili e di
situarsi in un contesto temporale riconoscibile e prevedibile. L’attenzione per un tempo
disteso, per una graduale gestione delle transizioni e per la continuità e coerenza delle
proposte, sono obbiettivi che consideriamo prioritari per l’organizzazione del tempo
educativo.
Il nostro Servizio si propone come luogo di relazioni significative, intenzionalmente
pensato per far sperimentare al bambino un clima di benessere e sviluppare senso di
sicurezza, fiducia e autostima. Tale clima di benessere è importante non solo fra i bambini
ma anche fra gli adulti. È obbiettivo di riflessione costante per l’equipe educativa la
capacità di ascoltare e accogliere il bambino e sostenere la crescita delle sue capacità
cognitive, emotive e relazionali.
Attività educative, di gioco e strutturate:
Dal punto di vista metodologico utilizziamo, in maniera sistematica e programmata
strumenti e attività a supporto dell’autonomia.
Per facilitare l'acquisizione di competenze cognitive (es., orologio della giornata,
camerieri, ecc.);
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Per favorire la partecipazione consapevole di tutti i bambini alle routine e alle attività
(es., momento del ‘chi c’è, chi non c’è’, orologio della giornata, camerieri, ecc.);
Per ampliare le competenze e la partecipazione alla vita quotidiana (routine pasto
cambio sonno), riti e rituali( canzoncine, letture specifiche) e condivisione delle regole.
La tipologia di esperienze organizzate, che saranno proposte ai bambini sarà inerente
all’ambito dei cinque sensi. Proponiamo attività che privilegiano la percezione sensoriale
ed i processi evocativi perché, in questa fase di crescita e di sviluppo dei bambini,
l’esplorazione e la scoperta attraverso tutti i canali sensoriali è l’interesse prevalente.
Ad attività di tipo Senso-Percettivo si alterneranno attività di tipo Euristico con materiali di
recupero (che permette lo sviluppo della capacità creativa e spontanea del bambino), di
Manipolazione (con diversi materiali da toccare, osservare, travasare e manipolare).
L’Attività Psicomotoria viene quotidianamente garantita. Il corpo viene pensato come
strumento privilegiato di conoscenza, per la strutturazione dello schema corporeo e della
costruzione dell’identità (processo di differenziazione tra Sé e l’Altro, percezione del corpo
legata all’azione, interesse per il mondo esterno,ecc.). Siamo consapevoli che è anche
attraverso il gioco sensomotorio che avviene l’apprendimento, si sviluppano le capacità
motorie e viene favorita la comunicazione e la relazione.
ENTRO LE 11.00 - CAMBIO

Tutti in bagno! Ci facciamo belli e ci cambiamo anche il pannolino!
Nel bagno sono presenti 2 sgabelli per favorire sia la presenza contemporanea di 2 bimbi
sia per agevolare il cambio in piedi dei bimbi autonomi.
Le educatrici cominciano ad accompagnare in bagno quei bimbi che hanno già terminato
l’attività, anticipando verbalmente gli altri che tra un po’ toccherà a loro.
Il momento del Cambio è ricco di atteggiamenti e attenzioni di cui necessita questa
delicata e non sempre piacevole circostanza. Pensiamo infatti che il tono di voce, il modo
di appoggiare il bimbo sul fasciatolo, o di invitarlo a salire sullo sgabello, i gesti e gli
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sguardi che ci si scambia durante il “cambio” siano decisivi per creare una relazione
basata sulla fiducia, e sul rispetto reciproco.
Sebbene le educatrici personalizzino questo momento sono anche consapevoli
dell’importanza di avere obbiettivi comuni. Le modalità e l’intenzionalità che vengono
trasmesse sono le stesse, proprio come obbiettivo di lavoro: trasmettere al bambino
fiducia in sé, autostima, autonomia, messaggi di accettazione e di rispetto della sua
corporeità.
Le relazioni costruite in questo particolare momento della giornata hanno la caratteristica
di essere costruite vis-à-vis, ciò produce intimità: non ci sono momenti migliori per creare
relazioni affettuose e spontanee, di rispetto concreto e di accettazione del corpo del
bambino, di vero dialogo e di stimolazione verbale e cognitiva, di avvio all’autonomia
pratica.
Ci prepariamo per il pranzo!...Slurp!
10.30-11.45
Tutti a lavarsi le mani! Chissà cosa mangeremo oggi!……
Che godimento mangiare anche con le mani!…
L’asilo nido MondoBimbi non dispone di una cucina propria per la preparazione
dei pasti, ma si appoggia ad una ditta esterna che fornisce quotidianamente
pasti pluriporzione.
Il menù viene appositamente preparato per la fascia di età 12-36 mesi. L’ausiliaria è
addetta allo sporzionamento.
Gli aspetti nutrizionali del pranzo non possono essere dissociati dagli aspetti relazionali in
quanto il cibo è relazione ed affettività. Il momento del pranzo, e di tutti i pasti in generale,
ha come obbiettivo quello di condividere il piacere di stare in compagnia. Consapevoli
dell’importanza che il pasto ha nella crescita relazionale e affettiva dei bambini, esso viene
intenzionalmente pensato ed organizzato.
La modalità educativa privilegiata dall’equipe educativa è quella di permettere al bambino
di assaggiare o rifiutare il cibo senza che questi suoi atteggiamenti acquisiscano particolari
espressioni di accoglienza o di rifiuto nella relazione con l’educatrice. In nessun modo il
bambino viene forzato ad assaggiare il cibo; anche nel periodo più difficile, quello
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dell’ambientamento, il bambino viene invitato a sedersi a tavola. È obbiettivo dell’equipe
educativa assecondare le sue scelte perché il piccolo utente si senta rispettato anche nella
diversità.
12.30-13.00 (Prima Uscita)
Alcuni di noi vanno casa: ci si vede domani!
Altri vanno a dormire…
SSSSS!!!!
Tutte le informazioni della giornata dei bambini sono

Silenzio!
esposte per

iscritto o nella zona filtro o all’ingresso dell’asilo a seconda

che

ci

si

trovi in via S. Miniato o in viale Carducci. Le educatrici accolgono i genitori uno per volta
sia per motivi di privacy sia perché così è più facile aggiornare la famiglia dell’andamento
del proprio bambino al nido.
Insieme al foglio della giornata viene condivisa con la famiglia anche la proposta di attività
settimanale presentata ai bambini. In modo sintetico e con parole intenzionalmente non
semplici si stimolano i genitori a porre domande circa l’attività o i materiali proposti.
L’idea è di aderire con le famiglie ad un progetto di asilo nido: un servizio di cura alla
persona/bambino con modalità educative condivise. Per tale motivo, attraverso tutte le
informazioni sia scritte che verbali, si vuole trasmettere l’idea e la complessità che il ruolo
di educatrice comporta, valorizzandola.

2.0 Dimensione: Funzionamento del Gruppo di Lavoro.
Da ormai diversi anni viene garantita continuità e stabilità del personale. Siamo
consapevoli che la distanza effettiva fra le due sezioni (una in viale Carducci l’altra in via
S. Miniato) non aiuta la formazione di un gruppo di lavoro ed educativo unico. Gli incontri
di Equipe però costituiscono un ambito di confronto imprescindibile per una maggiore e
migliore condivisione di scambi e riflessioni sulle diverse modalità di lavoro. Tale diversità
si evidenzia per sezione; sebbene il clima generale di lavoro sia costruttivo e partecipato si
lavora affinché le diversità confluiscano in obbiettivi comuni e condivisi. Al fine che ciò si
realizzi gli incontri d’equipe sono strutturati e condotti sulla base di obbiettivi di lavoro,
definiti e concordati anticipatamente dal gruppo di lavoro stesso.
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Il ruolo e la funzione di tutta l’equipe educativa, comprensiva dell’ambito ausiliario, è
definito in modo condiviso come esplicitato nel paragrafo successivo.

2.1 Dimensione: Funzionamento del Gruppo di Lavoro. Analisi dei ruoli e dei
comportamenti al nido

Coordinatrice

*si fa portavoce dello stile educativo condiviso
*ha la visione d’insieme del Gruppo Educativo
*controlla i dettagli educativi della sez [musica in accoglienza; rispetto
delle routines;]
gestione accoglienza e saluto in uscita famiglie…]
* controlla cha la programmazione educativa sia resa in didattica
* osserva bambini e Gruppo Educativo
*da supporto con osservazioni e controlla lavoro Ref di sez
È controllata dall’equipe educativa tutta e ausiliaria

Referente di Sezione

ruolo Amministrativo

- informa della sua presenza di 2 gg
la settimana al pomeriggio per
problematiche di fatturazione
- organizza e controlla spese di cancelleria,
prodotti mancanti di igiene …
ruolo Pedagogico controlla che venga letto il libro e fatta la
program. didattica;
- controlla presenza/assenza materiali di
riciclo e didat.
È controllata dalla Coordinatrice, e dall’equipe educativa e ausiliaria

Educatrice

fa le osservazioni dirette e indirette per analisi dei bisogni
Compartecipa alla costruzione della programmazione didattica
Ricerca materiali
Accoglie ansie, preoccupazioni e critiche genitoriali
È controllata dalla Coordinatrice, e dall’equipe educativa e ausiliaria

V.le Carducci, 69

Via S. Miniato, 30

47521 Cesena

47522 Cesena

Tel. 0547/29865

Tel. 338/4624759

nidomondobimbi@gmail.com

P.iva 03854470402

di coccolandia soc. coop. sociale
Ausiliaria

pulisce, aiuta le educatrici ad ordinare la sez.e i materiali;
Controlla la mancanza di prodotti igiene e merenda;

si confronta col gruppo educativo per linea educativa specie x sonno e
pomeriggio
È controllata dalla Coordinatrice dalle Ref. Di Sezione e dalle Educatrici

La Coordinatrice del Servizio si fa portavoce del sostegno al gruppo di lavoro specie nei
momenti di criticità acuiti dalla distanza fra le sezioni.
La coordinatrice ha istituito ad inizio d’anno un lavoro di documentazione nell’ambito delle
proposte educative. Tale impianto organizzativo ha molteplici finalità:
 funzione formativa, riflessiva ed integrazione fra le 2 sezioni;
 funzione documentativa ossia di memoria delle esperienze fatte nel corso dell’anno;
 funzionalità comunicativa fra i cambi di lavoro fra le educatrici.

Le risorse di cui il gruppo di lavoro educativo si avvale riguardano e/o la formazione
interna, forme di collaborazione con altri servizi nidi privati, e/o l'aggiornamento con centri
di documentazione presenti nel territorio.

3.0 Dimensione: Servizio Famiglie e Territorio.
L’asilo nido MondoBimbi come servizio educativo progetta ed organizza forme di
partecipazione per la crescita e la formazione genitoriale.
All’inizio dell’anno educativo sono presentati alle famiglie in assemblea plenaria, diverse
forme di partecipazione alla vita del servizio nido. Fra gli strumenti utilizzati vi è anche il
Comitato Nido Famiglia.
Almeno 2 volte all’anno si organizzano incontri per le famiglie o condotti dal personale
interno al nido (vedi coordinatrice del servizio stesso), o si incontrano richieste specifiche
per argomenti particolari degli utenti del servizio. Il gruppo di lavoro ha come obbiettivo
quello di individuare in maniera ragionata e consapevole strategie relative alla
partecipazione e alle modalità di rapporto con le famiglie. Il fine dell’equipe educativa e
sostenere e affiancare le famiglie nel loro difficile compito di genitori.
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Nell’ottica della promozione di una cultura della genitorialità si vogliono realizzare forme di
partecipazione con la rete delle istituzioni del territorio, tenendo conto della più ampia
programmazione dei servizi in esso presenti.

4.0 Dimensione: Valutazione
La valutazione rappresenta un’attività strettamente legata alla progettazione, in quanto
sostiene la revisione critica dell’operatività educativa, l’esplicitazione e la condivisione
sociale dei significati e l’apprendimento riflessivo dalle pratiche. In questo senso la
valutazione, qui intesa soprattutto come valutazione dei processi educativi, si caratterizza
essenzialmente per la sua funzione formativa e per il suo carattere sistematico e
continuativo; è volta ad alimentare una costante azione di ricerca all’interno del servizio
promuovendo l’incremento dei livelli di consapevolezza pedagogica, la coerenza delle
azioni educative e il miglioramento concordato e progressivo delle stesse. E’ importante
definire le modalità, i tempi e gli strumenti di autovalutazione, nonché la documentazione e
la condivisione del processo valutativo.
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