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PREMESSA 
  

Ogni anno i gruppi educativi presentano alle famiglie un progetto educa‐
tivo che racconta la vita al nido di bambini e adulti.  
Il progetto racconta la giornata al nido, disegna lo spazio e le sue           
funzioni, determina la formazione dei gruppi, pensa alle modalità di     
ambientamento e a come condividerle con i genitori, stabilisce                    
l'alternarsi tra gioco libero e gioco strutturato/creativo, racconta i      
progetti dell'anno e le occasioni di incontro e comunicazione con i          
genitori. 
Dietro ogni progetto c'è un'equipe educativa che osserva, progetta,      
verifica, valuta e documenta il lavoro svolto.  
Nelle riunioni con i genitori vengono presentate  le programmazioni     
educative delle diverse sale, ovvero quelle azioni e pensieri che             
coinvolgono proprio i bambini e gli adulti di quel gruppo.  
Le programmazioni delle tre sale hanno un Pensiero educativo comune: 
una stessa idea di bambino e di educatore e un attenzione privilegiata 
alle famiglie.  
Nelle pagine che seguono le educatrici, insieme, hanno provato a dare 
parole al Pensiero educativo che guida il nostro agire.  
È una modalità nuova di raccontarsi che vede il Nido non solo come luogo 
di cure e affetto, ma mostra anche il suo essere contesto di                      
apprendimenti, racconta di bambini protagonisti della loro educazione, 
curiosi verso il mondo e che possiedono fin da piccoli mezzi e strumenti 
per rapportarsi con esso.  

    L'equipe educativa 
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I  cento  linguaggi 
 
Il bambino è fatto di cento. 
Il bambino ha cento lingue 
cento mani 
cento pensieri 
cento modi di pensare 
di giocare e di parlare  
cento sempre cento 
modi di ascoltare 
di stupire di amare 
cento allegrie 
per cantare e capire 
cento mondi da scoprire 
cento mondi da inventare 
cento mondi da sognare. 
Il bambino ha cento lingue 
(e poi cento cento cento) 
ma gliene rubano novantanove. 
La scuola e la cultura 
gli separano la testa dal corpo. 
Gli dicono: 
di pensare senza mani 



5 

 

di fare senza testa 
di ascoltare e di non parlare 
di capire senza allegrie 
di amare e di stupirsi 
solo a Pasqua e a Natale. 
Gli dicono: 
di scoprire il mondo che già c’è 
e di cento 
gliene rubano novantanove. 
Gli dicono: 
che il gioco e il lavoro 
la realtà e la fantasia 
la scienza e l’immaginazione 
il cielo e la terra 
la ragione e il sogno 
sono cose 
che non stanno insieme. 
Gli dicono insomma 
che il cento non c’è. 
Il bambino dice: 
invece il cento c’è. 
                                                  
                                            (  Loris Malaguzzi  ) 
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Conservare lo spirito dell’infanzia  

dentro di sé per tutta la vita  

vuol dire conservare la curiosità di conoscere,  

il piacere di capire,  

la voglia di comunicare.  

(Bruno Munari) 
 

 
 
 
 
 
 

                                                     IL BAMBINO 
 
 

 Principio cardine del nostro sistema   educativo, dal quale poi prendono   

vita tutte le altre considerazioni e idee che orientano il nostro agire, è la 

centralità del bambino nella       propria educazione.  

Negli ultimi anni l’immagine del   bambino e delle sue competenze ha su‐

bito una profonda trasformazione, creando un contesto di rinnovata con‐

sapevolezza delle capacità che i bambini esprimono, già nei primi anni di 

vita, in relazione allo sviluppo delle loro esperienze e conoscenze.  

Questa maggiore consapevolezza ci ha portato ad una revisione della fun‐

zione educativa dell’adulto: che deve essere  in grado di offrire al bambi‐

no contesti di esperienza organizzati, ricchi e vari, per rispondere  alle 

straordinarie potenzialità sociali e conoscitive delle bambine e dei bambi‐

ni.  
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Presupposto indispensabile per realizzare un intervento educativo è 

quello della massima fiducia nell’interesse spontaneo del bambino, nel 

suo impulso naturale ad agire e a conoscere.  

Il “nostro bambino” è un bambino             protagonista attivo della pro‐

pria crescita e del proprio sviluppo, un bambino curioso verso il mondo 

delle cose, un bambino      soggetto competente, non solo fruitore, ma 

attore di ogni esperienza.  

Nel nostro lavoro quotidiano crediamo fermamente che il bambino       

impara usando tutti i suoi sensi e apprende solo facendo e “lavorando”. 

Rifacendoci al pensiero di Malaguzzi crediamo che ciò che i bambini      

apprendono non deriva  da un rapporto lineare di causa‐effetto tra       

processi di insegnamento e risultati ma è in gran parte opera degli stessi 

bambini, della loro attività e dell’ impiego delle risorse di cui sono dotati.  

Diceva infatti Malaguzzi: “…i bambini costruiscono la propria intelligen‐

za. Gli adulti devono fornire loro le attività ed il contesto e soprattutto 

devono essere in grado di ascoltare…”  

Impegno del nido è offrire quotidianamen‐

te ai bambini una varietà di possibilità che 

permettano al singolo e al gruppo di vivere 

serenamente l’esperienza del nido. 
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LA FAMIGLIA 

 
Una delle esigenze fondamentali del bambino, a cui il nido deve impe‐

gnarsi a dare una risposta coerente ed efficace, è il vissuto di una certa 

continuità ed omogeneità tra l’esperienza familiare e quella educativa. 

Dal punto di vista pratico e concreto, curiamo con molta attenzione i rap‐

porti con la famiglia, prima ancora dell’ambientamento del bambino.  

Per tale motivo al nido organizziamo occasioni di incontro, scambio e par‐

tecipazione tra nido e famiglia.  
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Per quanto riguarda i momenti di incontro e di scambio tra educatori e 

genitori, prevediamo periodicamente, accanto agli incontri di carattere 

formale che fanno parte dell’organizzazione del servizio (riunioni,  assem‐

ble con il comitato Genitori,…) anche la possibilità di incontri informali 

che coinvolgano la famiglia sul piano educativo e la tengano informata su 

ciò che accade nel nido (serate a tema…).  

Gli incontri quotidiani, le comunicazioni scritte, le bacheche sono impor‐

tanti, ma non possono essere sufficienti al fine di creare un clima di colla‐

borazione e partecipazione.  

E’ importante che il genitore possa avanzare in qualunque momento una 

richiesta di colloquio individuale con gli educatori, così da poter parlare 

in maniera più approfondita del proprio bambino in una situazione acco‐

gliente e rilassata.  

Inoltre la programmazione educativa prevede la collaborazione attiva 

delle famiglie, in maniera strutturata e sistematica e non semplicemente 

occasionale. La famiglia, ad esempio, può avere un ruolo importante nel‐

la realizzazione di alcuni progetti . 

Infine la partecipazione dei genitori ai momenti più conviviali, come quel‐

lo delle feste, rappresenta un’ importante risorsa per tutti coloro che vi‐

vono il nido.  

I bambini hanno la possibilità di condividere con i propri familiari dei mo‐

menti importanti,  gli educatori hanno modo di sostenere la conoscenza 

dei genitori con l’ universo “nido” e questi ultimi possono più facilmente 

sentirsi immersi in un clima di amicizia e familiarità.  
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L’ instaurarsi di un rapporto di circolarità reciproca tra nido e famiglia è 

alla base del benessere e della crescita individuale di tutte le figure coin‐

volte , a partire dal bambino per arrivare al genitore, passando per l’ 

educatore . E’ importante, dunque, che i familiari non siano soltanto co‐

loro i quali “affidano” il bambino al servizio educativo, ma siano aiutati 

e sostenuti in un percorso di attiva partecipazione alla quotidianità di 

quest’ ultimo. 
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IL RUOLO  DELL'EDUCATORE 

 
 
 
L’ educatrice è la “persona chiave” che accoglie i bambini e le loro fa‐

miglie. 

In particolare durante l’ambientamento ci sarà un’educatrice di riferi‐

mento che accoglierà la coppia genitore‐bambino. 

Durante il primo periodo al nido la famiglia verrà accompagnata dall’e‐

ducatrice  di riferimento che seguirà i diversi passaggi. 
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L’educatrice di riferimento costituirà la base sicura‐ per il bambino‐  a 

cui poter tornare soprattutto in particolari momenti: le cure, il bisogno 

di contatto, rassicurazioni, conferma delle nuove conquiste e relazioni.  

Con il passare del tempo l’educatrice sarà di stimolo e supporto nella 

relazione con le altre educatrici che diverranno anch’esse riferimenti 

sicuri per il bambino e la famiglia.  
 

Le educatrici  si pongono come osservatori attenti e rispettosi nei con‐

fronti dei bambini e delle bambine dei loro bisogni e delle loro emozio‐

ni ed offrono  agli stessi gli strumenti per capire, riconoscere e dare un 

nome alle emozioni che provano.  
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Facilitano  la relazione dei bambini  con l'ambiente e la loro  capacità di 

scelta senza dirigere la loro attività e non sostituendosi a loro, osser‐

vandoli, sostenendoli, ascoltando i loro bisogni. Il loro intervento è at‐

tento, discreto, non giudicante e rispettoso delle scelte del bambino e 

della bambina e dei loro tempi.  

 

Inoltre, sono disponibili all'ascolto e al confronto con la famiglia ac‐

compagnandola nel suo compito educativo e restituendo loro le espe‐

rienze di vita al nido del loro bambino/a. 

 

L'educatore condivide con il gruppo di lavoro l'organizzazione del ser‐

vizio (programmazione, progetti, riflessione sull'utilizzo dei materiali e 
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delle proposte offerte ai bambini e alle bambine, preparazione di inizia‐

tive ed incontri).  

Il gruppo di lavoro rappresenta quindi uno strumento per apprendere 

ed imparare ad apprendere. 

 

GLI SPAZI 

 
Lo spazio del nido ospita 3 gruppi: un gruppo piccoli (3‐12 mesi) e due 

gruppi medio grandi (dai 12 mesi) per un totale di 48 bambini. 

La progettazione degli spazi, la scelta dei materiali rappresenta un        ele‐

mento dinamico del progetto ed è continuamente modificabile nel corso 

dell'anno educativo, in funzione della conquista di abilità e          compe‐

tenze proprie del processo di crescita dei bambini e delle bambine.  

Gli spazi rispondono ai bisogni di sviluppo dei bambini/e e accolgono gli 

adulti che si prendono cura di loro favorendo opportunità di esplorazione, 

stimolando la curiosità, l'autonomia, lo sviluppo motorio e percettivo e  

l'accoglienza. 

 

L'organizzazione accurata degli spazi, dei tempi e delle azioni della         

routine quotidiana offre l'opportunità di vivere in un ambiente che        

trasmette tranquillità e sicurezza al bambino/a e alla famiglia.  

Le sezioni sono i luoghi di appartenenza dei bambini, in esse ognuno di 

loro entra in una relazione privilegiata con gli educatori, i compagni, gli 

angoli e i materiali che vi sono. 
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Le sezioni sono pensate a partire dall’osservazione dei bambini, dai loro 

bisogni evolutivi. Ogni saletta è caratterizzata da angoli, più o meno 

aperti, disposti in modo da consentire al bambino e alla bambina di sce‐

gliere oggetti e materiali con i quali esprimere le proprie competenze e 

svilupparne di più complesse. 

All'esterno delle sezioni vi sono luoghi per accogliere gruppi di bambini/e 

ai quali proporre attività di gioco organizzate dall'educatrice 

(laboratorio di manipolazione, atelier di remida, …)ed una biblioteca per 

favorire l'accostamento al piacere della lettura per piccoli e adulti. 

Grande valore assume lo spazio verde del nido: luogo privilegiato di os‐

servazione dei cambiamenti stagionali,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del contatto con materiali naturali, e della possibilità di vivere e giocare 

all’aria aperta offrendo possibilità complementari  e differenziate a quel‐

le proposte negli spazi interni. 
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Il nostro progetto educativo riconosce ai bambini la capacità di costruire 

da soli la conoscenza e li mette in condizioni di sperimentare molto, so‐

prattutto attraverso le esplorazioni tattili e sensoriali, dove tra il fare e il 

disfare avvengono acquisizioni o consolidamento  di competenze. 

I materiali più utilizzati sono quelli che provocano sensazioni “differenti”, 

che ogni volta possono modificarsi e essere utilizzati in molteplici modi. 

Nell'ambito delle attività quotidiane che si svolgono all'interno delle se‐

zioni e dei laboratori ai bambini e alle bambine vengono messi a disposi‐

zione materiali che permettano loro di creare percorsi liberi e creativi.  

Per questo motivo abbiamo scelto di utilizzare in prevalenza: 

• Materiali organici: farine varie, caffè, zucchero, sale, granaglie, legu‐

mi 

• Oggetti di legno, tessuto, di metallo, di gomma, di pelo, sughero, 

cartoni, carte 

• Materiali del riciclo domestico e industriale 
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I MATERIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Materiali per la creatività: tempere, creta, pasta di pane 

• Oggetti casalinghi: piatti di ceramica, bicchieri di vetro, pentole 

d’acciaio, … 

 

La gran parte del materiale  è non strutturato;  crediamo che con l’utiliz‐

zo di questo materiale venga offerta ai bambini la possibilità di sperimen‐

tare, scegliere, progettare, inventare, comporre e condividere idee dan‐

do così vita a progetti costruttivi sempre più articolati e complessi.  

Per i bambini  non è importante solo l'attività in sè, ma il fatto poter sce‐

gliere da soli: essere attivi è appagante, ma lo è molto di più agire su 

qualcosa che noi stessi abbiamo voluto, rispetto a ciò che viene proposto 

dagli altri.  
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…PER CONTINUARE…  

Il nostro raccontarci in queste pagine vuole essere una proposta con‐

creta per condividere la storia di un percorso significativo che l'equipe 

educativa sta vivendo in questi anni.  

È il frutto di nuove esperienze, esito di nuove ricerche pedagogiche e 

stimolanti percorsi formativi e grazie ad altre esperienze potrà arric‐

chirsi e modificarsi.  

La stesura è opera dell'impegno e della passione delle educatrici del 

nido ma niente sarebbe nato senza la presenza dei bambini, e delle 

loro famiglie, che hanno costituito per tutti noi una fonte inesauribile 

di insegnamenti sempre nuovi.  

L'equipe educativa del nido 
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