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CHI SIAMO & DOVE SIAMO … 
 

IL Nido Integrato alla Scuola dell’Infanzia  paritaria “Santa Maria Goretti” è un servizio nato dieci anni 

fa in mezzo allo splendido scenario dei Colli Euganei, nel paesino di Boccon di Vò. 

 

Da allora si è sempre preso cura delle famiglie che vivono sul territorio e nei paesi limitrofi, 

come integrazione e supporto alla gestione della vita quotidiana dei bambini,  

abbracciando i capisaldi della legislazione italiana di riferimento. 

 

LA MISSION … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro servizio educativo è ispirato ai 
valori cristiani della vita 

Accoglie bambini di ambo i sessi e senza 
alcuna distinzione di razza e religione 

Si pone come finalità ultima lo sviluppo 
armonico e integrato di tutte le 

potenzialità del bambino siano esse 
fisiche, affettive, cognitive, sociali e 

relazionali 

Il bambino sarà valorizzato nella 
propria identità, considerato 

protagonista primario della propria 
storia e aiutato a superare eventuali 

svantaggi 



 

PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO  

NIDO INTEGRATO “SANTA MARIA GORETTI” 

Piazzale O. Calaon 35/1 – 35030 Boccon di Vo’ (PD) 

TEL E FAX 049‐9940190   MAIL infanzia.boccon@gmail.com 

Mod. 

PED 

2019/2020 

 

5 

 

 

COLLABORAZIONE NIDO/FAMIGLIA 
 

L’incontro nido-famiglia  

è fondamentale  

perché siamo chiamati  

a condividere il meraviglioso compito  

dell’EDUCAZIONE  

 

 

MAESTRE E GENITORI … Educatori insieme! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EDUCATORE  

è colui che contribuisce 
alla cura e alla crescita 
umana della persona 
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Naturalmente dal BAMBINO … 

che è al centro del nostro interesse 
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PARTIAMO DAL BAMBINO … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ogni bambino è 
una persona in sé diversa ed unica 

con una storia personale 
che riflette l’ambiente di provenienza 

squisitamente diverso per 
cultura, educazione e valori di riferimento 

 
 

Il bambino è caratterizzato da un gran desiderio 
di autonomia, di scoperta e di nuovi stimoli 

emotivi, sociali e culturali 
 

per crescere ha bisogno di legami affettivi e 
punti di riferimento sicuri 
ma anche di regole e limiti 
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IL DELICATO COMPITO DELL’EDUCATORE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Attraverso la pratica educativa 

che è una … 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

PRATICA DI 
CURA 
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CURA EDUCATIVA 
pro-curare il benessere dell’altro 

metterlo nella condizione di decidere 

di provvedere al proprio benessere e 
di non avere più bisogno della figura 

educativa 

 

 

Dunque … accompagnarlo nel proprio 
percorso di 

AUTOREALIZZAZIONE  

&  

AUTONOMIA 

attraverso una solida rete di relazioni 
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LA RETE DI CURA 
è un intreccio di relazioni i cui 

protagonisti oltre al bambino sono: 

La famiglia 

 Il nido e la scuola 

La comunità di appartenenza 

 Il mondo che lo circonda 

DALLA FAMIGLIA AL NIDO 
La famiglia è il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo del 

bambino 
 

E’ portatrice di risorse che devono essere valorizzate dai servizi educativi 
in un continuo scambio comunicativo e di responsabilità condivise 
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LEGGE 107 del 2015 della Buona Scuola 
(inclusiva autonoma proiettata al futuro) 

introduce 
Il sistema integrato di educazione e di 

istruzione 0/6 
i nidi passano dalla dimensione assistenziale 

alla sfera educativa 
 

 

BREVE QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO 
 dal contesto Nazionale a quello Regionale 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONU 10 DICEMBRE 1948 
DICHIARAZIONE 

UNIVERSALE 
DEI DIRITTI DELL’UOMO 
la famiglia è l’ambiente 

naturale per la crescita e il 
benessere dei figli  
in un clima sereno 

 

NEW YORK 20 
NOVEMBRE 1989 
CONVENZIONE SUI 

DIRITTI 
DELL’INFANZIA  

Il Fanciullo oltre ad 
essere 

oggetto di tutela è 
considerato anche 

“soggetto” di diritti 
 

LEGGE REGIONALE 32/90 
Individua l'attività assistenziale dei nidi 

rivolto ai bambini 
dai 3 mesi ai 3 anni di età e 

Introduce tra i servizi innovativi 
il Nido Integrato 

collocato nello stesso edificio della Scuola 
dell’Infanzia con cui condivide un 

progetto di continuità e con cui svolge 
attività psicopedagogiche integrate 

 1 GENNAIO 1948 
COSTITUZIONE ITALIANA 

diritto all’educazione del fanciullo e  
dovere/diritto dei genitori di educare i figli 
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Attualmente rappresenta il testo normativo di riferimento unico per tutte le scuole 
italiane   

Sostituisce quelli che una volta venivano definiti “programmi”  

Prende come riferimento le otto competenze chiave europee e indica i traguardi da 
conseguire rispetto alle diverse competenze culturali  

 

Le paroline che si sentono nominare spesso sono: 

CONOSCENZA: le informazioni assimilate attraverso un processo di apprendimento 

ABILITA’: le capacità di applicare le conoscenze nello svolgimento di un compito o per 
risolvere un problema 

COMPETENZA: saper utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali in situazioni di 
lavoro, di studio, di vita reale con senso di responsabilità e autonomia  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: rappresentano dei riferimenti 
indispensabili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e 
aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale del bambino 

LE INDICAZIONI 
NAZIONALI 2012 

per il curricolo della 
Scuola dell’Infanzia e  

del primo ciclo di 
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PROGETTARE SECONDO LE  
“8 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE”… 

 
Comunicazione nella madrelingua 

Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza matematica e di base in scienza e tecnologie  

Competenza digitale 
Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche  
Spirito di iniziativa e imprenditorialità  
Consapevolezza ed espressione culturale 

  
… per raggiungere le finalità del Nido Integrato: 

 

Rafforzare l’Identità personale 

Promuovere l’Autonomia 

Sviluppare le Competenze 

Educare alla Cittadinanza 
 

 

… COME? 
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Attraverso …  
 

L’OSSERVAZIONE INIZIALE  
DEI LIVELLI DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA  

DEL GRUPPO DEI BAMBINI IN INSERIMENTO E RE-INSERIMENTO 
si rilevano i bisogni formativi dei bambini 

 
 

… poi si costruiscono le 
 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

strumento cardine della progettazione didattica per competenze 
che tende alla formazione integrale della persona attraverso 

l’utilizzo di una didattica laboratoriale  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bambino è al centro 
dell’azione didattica 

e partecipa attivamente 
in modo individuale e di 

gruppo 
 

Permette una continua attenzione ai 
processi di apprendimento dei 

bambini e una notevole flessibilità per 
riadattare il percorso in itinere, in 
base alle risposte dei bambini e alle 

opportunità di approfondimento e di 
ampliamento che si presentano 
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DESTINATARI DEL SERVIZIO 
 

 

Bambini di età compresa tra i 12-36 mesi, di entrambe i sessi e senza 
distinzione di razza e religione 
Capienza massima: 24 bambini 
 
Sezione eterogenea: l’interazione fra bambini di età diversa consente di 
allargare le esperienze relazionali, di ampliare le opportunità di scambio, di 
confronto e di crescita mediante occasioni di aiuto reciproco e forme di 
apprendimento socializzato, di sperimentarsi con compagni che presentano 
competenze e abilità differenti, di diventare più sensibili e socialmente attivi, 
favorendo anche l’integrazione di bambini con bisogni educativi speciali e 
stranieri. La sezione aperta favorisce, inoltre, la percezione da parte dei 
bambini e delle famiglie di un’unica comunità educante e incrementa il 
confronto, l’intervento e la riflessione condivisi da parte degli educatori.  
 
Gruppi omogenei: i bambini vengono divisi in gruppi omogenei per svolgere le 
attività progettuali o di routine. In tal modo si pone l’attenzione alle esigenze 
specifiche delle diverse età e si mira a traguardi più finalizzati.  
 
Il piccolo gruppo, omogeneo o eterogeneo, si connota come situazione 
particolarmente funzionale alla maturazione dell’identità e alla conquista 
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dell’autonomia. Offre l’occasione di sviluppare nel modo migliore le competenze 
cognitive e metacognitive, garantisce ai bambini tempi di attività più distesi ed 
un minor numero di fattori di distrazione e permette una interazione più 
diretta e ricca con adulti e compagni. Costituisce inoltre il momento 
privilegiato per l’inclusione dei bambini disabili o con difficoltà. 
 
 

GRUPPO SEMI-DIVEZZI: 12-24 MESI  
Il bambino a questa età è sempre in movimento gattonando o camminando, 
scopre se stesso e si confronta con gli altri.  
Si muove sempre più autonomamente e si affina udito, olfatto, tatto e vista. 
 I suoi movimenti sono finalizzati alla scoperta attiva dell’ambiente.  
Sperimenta per “prove ed errori” per poter raggiungere gli scopi desiderati.  
Si manifesta in modo evidente il comportamento imitativo e dal punto di vista 
linguistico utilizza poche parole, ma capisce bene il senso della comunicazione a 
lui rivolte.  
Compie le prime forme di pensiero “far finta di” e inizia in questo periodo il 
controllo sfinterico.  
Attraverso la capacità di camminare e di staccarsi fisicamente dagli adulti di 
riferimento, assume la consapevolezza di essere “separato”.  
Tuttavia manifesta anche un bisogno di riavvicinamento all’adulto per 
condividere le nuove esperienze.  
Non coinvolge ancora i coetanei nei suoi giochi poiché ha un forte senso del sé. 
Infatti afferma la propria persona e difende con fermezza i suoi giochi.  
In questa fase avviene la comparsa del “no” come difesa della propria 
autonomia.  
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Vuole fare da sé ma ha ancora bisogno di vicinanza. Questa ambivalenza 
procura un senso di insoddisfazione che spesso sfocia in rapidi cambiamenti di 
umore e crisi di collera.  
Le educatrici hanno il compito di sostenere i bambini semi-divezzi all’interno 
del gruppo, attraverso attività mirate ad incrementare la loro autonomia 
psico-fisica e sollecitare la scoperta di nuovi stimoli ambientali e relazionali. 
 
 
GRUPPO DIVEZZI: 24-36 MESI 
Il bambino a questa età raggiunge molte competenze psico-motorie e 
sensoriali. E’ in grado di correre, arrampicarsi, strisciare, saltare, fare i 
gradini, rotolare, calciare la palla e camminare all’indietro. 
 Lo sviluppo della mano ha fatto grandi progressi e la manipolazione è più 
raffinata. Si è sviluppata anche la coordinazione oculo-manuale.  
A livello linguistico aumentano le parole e le frasi diventano più lunghe.  
Può acquisire nozioni di concetti topologici come grande-piccolo, dentro-fuori, 
lungo-corto, poco-tanto e capacità di classificare secondo forma, colore, 
dimensione, categoria e corrispondenza.  
E’ molto curioso e si ferma ad osservare ciò che accade intorno a lui. 
L’intelligenza, sempre più progredita, rende possibile le prime 
rappresentazioni, utili per la risoluzione di problemi e nella strutturazione del 
gioco simbolico.  
Il vocabolario è sempre più ricco e il bambino comincia a mettere insieme più 
parole per esprimere semplici frasi. Sa chiedere, rispondere, descrivere 
situazioni presenti, raccontare esperienze passate.  
Avviene il passaggio dal nominarsi in terza persona al nominarsi in prima 
persona (me, io).  
Il controllo degli sfinteri è abbastanza acquisito.  
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Il bambino ha raggiunto la consapevolezza di essere una persona unica e 
distinta che può funzionare autonomamente dall’adulto.  
Tuttavia a volte sente il bisogno di ricongiungersi con esso e utilizza spesso 
oggetti transazionali o rituali che lo fanno sentire al sicuro.  
Progredisce la socializzazione e l’interesse per i suoi coetanei.  
Il desiderio di fare da solo sfocia in frequenti conflitti con gli adulti.  
Le educatrici sosterranno la crescita equilibrata dei bambini divezzi, nel 
raggiungimento dell’autonomia personale e nella socializzazione con i 
compagni, nel rispetto delle regole di convivenza e nello svolgimento di attività 
didattiche specifiche e valutate con documentazione. 



 

PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO  

NIDO INTEGRATO “SANTA MARIA GORETTI” 

Piazzale O. Calaon 35/1 – 35030 Boccon di Vo’ (PD) 

TEL E FAX 049‐9940190   MAIL infanzia.boccon@gmail.com 

Mod. 

PED 

2019/2020 

 

19 

 

 

 

LA RELAZIONE TRA EDUCATRICI E BAMBINI 
 

 

 

 

 

 
Il rapporto numerico è di 1 educatrice ogni 8 bambini al di sopra dei 12 mesi.  
E’ quindi sempre garantita la presenza di 2 educatrici negli ambienti del Nido 
fino a 16+2 bambini e di 3 educatrici dal 19° in poi. 
Si accetta la presenza di volontari che offrono un aiuto concreto di 
sorveglianza, in convenzione con l’Associazione NOI. 
Le Educatrici del Nido hanno il compito primario di cura, educazione, 
formazione e sostegno dei bambini che vengono loro affidati, al fine di 
stimolare e valorizzare i tempi di autonomia e di competenza socio-cognitiva 
di ognuno, attraverso: 
-  la predisposizione degli spazi e delle routine;  
- la programmazione educativa e didattica;  
- le occasioni di gioco libero, simbolico e creativo; 
- l’osservazione e la valutazione costante.  
Le Educatrici cureranno il gruppo dei bambini nell’acquisizione di regole di 
socializzazione, condivisione e rispetto, tenendo conto della specificità del 
singolo, portatore di un bagaglio di esperienze e competenze uniche e 
irripetibili. 
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In tal modo sarà possibile: 
- introdurre con gradualità gli stimoli e le offerte, valutandone il livello di 

difficoltà in relazione alle competenze e agli interessi dei bambini; 
- costruire percorsi ed esperienze di continuità e coerenza educativa, nel rispetto 

dei punti di vista, delle preferenze e dei tempi individuali di ognuno; 
- mettere il bambino nella condizione di collegare le esperienze nuove con quelle 

già acquisite;  
- accrescere e adattare gradualmente le categorie di conoscenza e comprensione 

della realtà del bambino, partendo dagli interessi, dalle curiosità e dalle 
motivazioni dei bambini stessi. 
 
La professione educativa richiede una preparazione costante attraverso la 
formazione continua e l’aggiornamento del personale educativo, per restare al 
passo con i continui cambiamenti sociali e culturali. 
Fondamentale è il lavoro di equipe che permette di confrontarsi e di orientarsi 
nel delicato compito educativo.  
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LA RELAZIONE TRA EDUCATRICI E GENITORI 
 

Per svolgere bene il lavoro educativo è fondamentale  
stabilire una buona collaborazione con le famiglie,  
in modo da adottare la stessa linea educativa  
con il bambino e dare un punto di riferimento  
stabile e sicuro ai genitori.  
Nella prima fase di conoscenza, le educatrici raccolgono informazioni personali 
sul bambino, sui genitori e sul nucleo familiare. Questo permette di 
familiarizzare e facilitare la loro accoglienza nel nuovo contesto.  
Ogni giorno i genitori vengono messi al corrente delle routine e delle attività 
svolte al nido, attraverso strumenti come l’agenda giornaliera e il diario di 
bordo, ma anche con il dialogo quotidiano e l’ascolto attivo, che rafforzano la 
fiducia reciproca, oltre a permettere un fluido passaggio di informazioni.   
La partecipazione a momenti di festa e di attività, interne ed esterne al nido, 
favoriscono l’incontro e la conoscenza delle famiglie attraverso la condivisione 
di momenti speciali dedicati ai bambini.  
 
I principali momenti di incontro nido-famiglia sono: 
- Assemblea dei genitori presentazione del nido e della mission educativa, 
illustrazione del progetto educativo e didattico, giornata tipo, procedura 
dell’inserimento, nomina dei rappresentanti dei genitori. 
- Consiglio di intersezione del corpo docenti con i rappresentanti dei 
genitori, che si fanno portavoce dell’andamento delle sezioni e di eventuali 
problematiche tra i bambini e curano feste di comunità e iniziative a favore 
del servizio.  
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- Incontri di formazione per i genitori per incontrarsi e riflettere insieme a 
professionisti del settore, sulle delicate questioni che riguardano la crescita dei 
figli e togliersi i dubbi nel confronto con altri genitori. 
- Colloqui individuali (iniziale, in itinere e finale) come spazio di confronto 
tra genitori e educatrice di riferimento, in vista di una crescita armonica del 
bambino, per condividere modalità educative al nido e in famiglia e per 
stabilire una relazione di fiducia tra le parti. 
Il primo colloquio è conoscitivo e permette di raccogliere informazioni sul 
bambino e la famiglia di riferimento. Le educatrici daranno informazioni sul 
servizio, sull’inserimento del bambino, sul corredino da procurare, sulla 
giornata tipo e sull’organizzazione interna. 
Nel secondo colloquio ci si confronta sulla valutazione complessiva 
dell’inserimento, che per le educatrici dura 40 giorni, dall’ingresso del 
bambino al nido insieme al genitore di riferimento.  
Nell’ultimo colloquio si ripercorre l’intero percorso del bambino svolto al nido, 
per riflettere insieme sulle conquiste nell’autonomia, sulle competenze 
acquisite, sull’armonico sviluppo del bambino, anche in vista di un equilibrato 
passaggio dal nido alla Scuola dell’Infanzia, per i bambini uscenti. 
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ACCOGLIENZA E AMBIENTAMENTO AL NIDO 
 

DESCRIZIONE DEL RE-INSERIMENTO DEL BAMBINO 
Il re-inserimento rappresenta il ritorno al nido dopo un primo anno di 
frequenza. I bambini sono cresciuti, hanno fatto esperienza di vita al nido poi 
hanno goduto di un mese di vacanza in famiglia e sono tornati con un bagaglio 
affettivo, sociale, culturale ed emotivo carico di energia da far esplodere!  
E noi siamo pronti ad accoglierli, dedicando al gruppo la prima settimana di 
apertura del servizio, a settembre, prima di iniziare gli inserimenti dei nuovi 
iscritti.  
Il primo giorno di frequenza si richiede la presenza di un genitore per svolgere 
il progetto di ambientamento insieme ai bambini e alle insegnanti della Scuola 
dell’Infanzia. Viene proposta un’attività con il gruppo genitori-figli e poi si 
consuma la merenda insieme. Dal secondo giorno si procede ad un distacco 
totale, ma la frequenza è ridotta a metà giornata per l’intera settimana. 
La tabella specifica l’organizzazione giornaliera del re-inserimento, invece 
l’UdA “No, no e poi no!” esplica le fasi delle attività giornaliere, le competenze 
e la valutazione.  
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I° GIORNO   Lunedì 2/09/2019   h 9.00-11.00 

Il bambino arriva a scuola accompagnato dal genitore che rimane con lui 

Si consuma la merenda insieme alle educatrici e agli altri bambini  

Si svolge un’attività di accoglienza tutti insieme, genitori e bambini del Nido e della Scuola 

dell’Infanzia 

Il bambino e il genitore tornano a casa insieme alle ore 11.00 

II° GIORNO    

Martedì 3/09/2019   H 9.00-11.30 

Il genitore accompagna il bambino al nido e lo 

saluta con distacco veloce. 

Si consuma la merenda insieme alle educatrici 

e agli altri bambini. 

Si continuano le attività previste dal percorso 

di re-inserimento. 

L’uscita è prevista senza pranzo. 

III° GIORNO    

Mercoledì 4/09/2019   H 8.30-11.30 

IV° e V° GIORNO    

Giovedì 5 e venerdì 6/09/2019    

H 8.00-12.00 

LUNEDI 9 SETTEMBRE 2019 

ORARIO COMPLETO DALLE 7.30 ALLE 16.00 CON IL PRANZO 
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DESCRIZIONE DELL’INSERIMENTO DEL BAMBINO 
L’inserimento rappresenta l’accoglienza dei nuovi utenti al nido, 
l’ambientamento negli spazi e il riconoscimento di ritmi e delle persone di 
riferimento in un contesto completamente nuovo, sia per i bambini che per le 
loro famiglie. È un momento particolarmente importante e delicato, che deve 
essere vissuto con serenità e consapevolezza dai protagonisti dell’esperienza: 
genitori, bambini ed educatori.  
Esso costituisce una base fondamentale per la frequenza successiva al nido e in 
qualche modo rappresenta il cuore del progetto pedagogico stesso. 
Questa esperienza, per quanto programmata nei tempi e nei modi, è sempre 
nuova e diversa: pertanto richiede un atteggiamento di flessibilità da parte del 
servizio e degli utenti, tenendo conto delle necessità di ogni singolo bambino e 
della sua famiglia.  
Gli inserimenti avvengono in qualsiasi momento dell’anno, in particolare nel 
periodo di settembre/novembre; gennaio/febbraio e aprile/maggio.  
Il bambino viene inserito a l compimento dell’anno di età. 
Si richiede la presenza di un genitore durante i primi 5 giorni, per favorire un 
graduale distacco dal bambino; la costruzione di una fiducia reciproca tra 
educatrici e bambino e educatrici e famiglia e un adattamento più sereno. 
L’educatrice rivestirà un ruolo di sostegno per la famiglia ed il bambino 
durante tutta la fase dell’inserimento, per favorire il distacco attraverso le 
attività descritte. 
La tabella specifica l’organizzazione giornaliera dell’inserimento mentre l’UdA 
“No, no e poi no!” esplica le fasi delle attività giornaliere, le competenze e la 
valutazione.  
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                                       INSERIMENTO NUOVI ISCRITTI 

I° GIORNO ORARIO 10.00-11.00 

Il bambino viene accolto al nido rimane con il genitore per un’ora poi torna a 

casa. 

II° GIORNO ORARIO 10.00-11.20  

Il genitore rimane con il bambino mezz’ora, poi si allontana restando a 

disposizione dentro al servizio. 

III° GIORNO ORARIO 9.00-11.20 

Il genitore rimane con il bambino mezz’ora, poi si allontana restando a 

disposizione fuori dal servizio.  

Il bambino consuma la merenda con le educatrici e gli altri bambini e si 

procede al cambio igienico. 

Esce con il genitore prima del pranzo. 

IV° GIORNO  ORARIO 8.30-12.10.   

Il genitore accompagna il bambino e si separa dopo qualche minuto.  

Il bambino consuma il pranzo con le educatrici e gli altri bambini.  



 

PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO  

NIDO INTEGRATO “SANTA MARIA GORETTI” 

Piazzale O. Calaon 35/1 – 35030 Boccon di Vo’ (PD) 

TEL E FAX 049‐9940190   MAIL infanzia.boccon@gmail.com 

Mod. 

PED 

2019/2020 

 

27 

 

Esce subito dopo pranzo. 

V° GIORNO ORARIO 8.30-12.45    

Il bambino viene accompagnato al nido dal genitore, che si separa dopo 

qualche minuto e torna a prenderlo dopo il pranzo, in orario di prima uscita. 

RIPOSO POMERIDIANO: per chi sceglie il riposo pomeridiano, le educatrici valutano quando il 

bambino si sente pronto a rimanere a dormire al nido e affrontare la giornata intera.  

In genere entro la seconda settimana di frequenza.  
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LA MIA GIORNATA TIPO AL NIDO 2019-20 

7.30 – 9.00 

 

9.00 – 9.30 

Accoglienza in salone di tutti i bambini e gioco libero  

(nella stagione calda accoglienza e gioco libero in giardino) 

Momento di raccoglimento  

Registrazione delle presenze 

Cure igieniche e avviamento alle autonomie 

9.30 – 9.45  Merenda 

9.45 – 10.00 Avviamento alle autonomie 

Divisione in sezioni  

10.00 – 11.30 

 

10.40 – 11.20 

Attività educativo-didattica 

(nella stagione calda piscina o gioco libero in giardino) 

Cure igieniche e avviamento alle autonomie 

11.30 – 12.00 Pranzo  

12.00 – 12.30 Preparazione dei bambini in uscita  

Gioco libero e di movimento  

Attività di rilassamento/musicoterapia 

12.30 – 12.45 Prima uscita  

12.45 – 15.00 Riposo pomeridiano  
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15.00-15.15 Merenda 

15.15 – 15.30 Cure igieniche e avviamento alle autonomie 

15.30 – 16.00 Gioco libero e uscita  
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ORGANIZZAZIONE DELLA ROUTINE 

 

“La routine” rappresenta la ripetizione di gesti di vita quotidiana, la cui 
finalità generale è quella di favorire la soddisfazione dei bisogni primari del 
bambino sul piano fisico, psicologico, emotivo e l’acquisizione di sicurezza, 
autonomia e accettazione di regole e divieti. 
 
Accoglienza   
L’entrata al Nido si estende dalle ore 7.30 alle 9.00.  
L’accoglienza avviene in salone, insieme ai bambini della Scuola dell’Infanzia, 
oppure in giardino nella stagione calda.  
Le insegnanti e le educatrici entrano in successione fino alle 9.00, orario in cui 
si separano in sezioni e i bambini con le educatrici si spostano negli ambienti 
del nido, per svolgere attività e routine.   
In questa fase si mira all’ accoglienza del bambino e ad una serena separazione 
dal genitore che lo accompagna.   
 
Igiene personale 
Questo momento è dedicato alla cura e all’igiene personale di ogni bambino: 
cambio igienico, lavaggio delle mani, cambio del vestiario, avviamento e 
mantenimento dell’autonomia igienica.  
Il cambio igienico avviene dopo l’attività del mattino, dopo il pranzo, prima 
del momento del riposo e subito dopo il risveglio. Prima e dopo ogni pasto i 
bambini vengono accompagnati in bagno dalle educatrici per lavare le mani e 
il viso cercando di stimolare l’autonomia. 
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In tutti questi momenti viene posta particolare attenzione alla relazione 
educatrice-bambino, necessaria alla relazione di cura ed alla conoscenza delle 
parti corpo. 
 
Attività ludico-didattiche 
Svolgimento delle Unità di Apprendimento secondo la progettazione per 
competenze (vedi UdA e Diario di bordo) 
 
I pasti 
1° merenda: alle 9.30 le educatrici e i bambini si spostano in sala da pranzo e 
si preparano per consumare la merenda come da menù (frutta ogni giorno, 
biscotto, crackers, pane e marmellata, yogurt, acqua, raramente succhi di 
frutta, torte confezionate per i compleanni). Prima della merenda le educatrici 
intrattengono i bambini con preghiere e canti conviviali.  
Pranzo: alle 11.30 ci si prepara per il pranzo. Le educatrici somministrano il 
cibo e le bevande, si occupano di imboccare i bambini più piccoli; aiutano i 
bambini più autonomi al bisogno e incoraggiano ad utilizzare correttamente le 
posate. Consumano il pasto insieme ai bambini.  
2° merenda: alle ore 15.00 dopo il risveglio ed il cambio igienico.   
Durante questi momenti le educatrici pongono particolare attenzione: 
- ad una corretta educazione alimentare secondo le specifiche griglie 
alimentari della nutrizionista  
- ad avvicinare il bambino ad ogni tipo di cibo 
- alla manipolazione ed al contatto diretto con il cibo 
- a favorire momenti di socializzazione e convivio  
- ad impartire le regole a tavola  
- a sostenere l’autonomia nell’uso di posate, bicchiere e bavaglino 

- alla capacità di restare seduti al proprio posto 
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Prima uscita 
Dopo il pranzo i bambini giocano in salone per favorire la digestione. Nel 
frattempo le educatrici compilano l’agenda giornaliera da esporre in atrio; 
procedono alle cure igieniche dei bambini che devono uscire; consegnano i 
bambini ai genitori tra le 12.30 e le 12.45 e preparano al riposo i bambini 
che frequentano la giornata intera. Il venerdì si procede alla preparazione delle 
sacche, con tutti gli indumenti sporchi da mandare a casa e le lenzuola da 
lavare. 
 
Il sonno 
Alle 12.45 si accompagnano i bambini in cameretta e si preparano per il 
riposo fino alle 15.00. Le educatrici propongono momenti di rilassamento con 
la musicoterapia, ninne nanne cantate e tante coccole! Ogni bambino ha 
abitudini particolari per lasciarsi andare al sonno, che le educatrici cercano di 
rispettare e accompagnare, nel rispetto dell’individualità di ciascuno. 
 
Seconda uscita 
L’uscita dei bambini è prevista dalle ore 15.30 alle ore 16.00. A seconda del 
numero dei bambini che riposano al pomeriggio, rimangono in servizio due 
educatrici oppure una sola.  
Finché non cambiano le necessità di servizio, una educatrice rimane al nido 
con il gruppo di 9 bambini, dove si procede al graduale risveglio, al cambio 
igienico, alla merenda e infine si aspettano i genitori e i nonni in sala giochi, 
svolgendo gioco libero, lettura di libretti illustrati o balli di gruppo.  
Durante l’anno, per esigenze di servizio, l’uscita pomeridiana potrebbe essere 
spostata nel salone della Scuola dell’Infanzia. 
 



 

PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO  

NIDO INTEGRATO “SANTA MARIA GORETTI” 

Piazzale O. Calaon 35/1 – 35030 Boccon di Vo’ (PD) 

TEL E FAX 049‐9940190   MAIL infanzia.boccon@gmail.com 

Mod. 

PED 

2019/2020 

 

33 

 

Gli spazi 
Gli spazi sono organizzati a misura di bambino, per trasmettere il senso della 
continuità e della flessibilità, attraverso un ambiente sicuro e accogliente 
secondo determinati bisogni: 

- bisogno di esplorare spostandosi nell’ambiente 
- bisogno di sentire con il proprio corpo  
- bisogno di fare esperienze differenti di tipo percettivo, senso motorio, 

espressive, sociali 
- bisogno di ripetere le esperienze  
- bisogno di vivere in gruppo  
- bisogno di uno spazio individuale riconoscibile e rispettato 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
Angolo del morbido 

e delle coccole 

Angolo della privacy in cui ritrovarsi da soli o con i compagni per 

svolgere attività di rilassamento, di lettura individuale o di gruppo, di 

riposo, di narrazione guidata. Collocato in una zona riparata della 

sezione, composta da cuscini di varie forme, colori, dimensioni; 

materassino, pupazzi, tappeti, tappeti sonori, stoffe, veli, bambole, 

disegni colorati pendenti dal soffitto  

Angolo delle 

costruzioni e degli 

incastri 

Spazio adibito a stimolare le occasioni di fantasia e di invenzione, di 

esplorazione e di assemblaggio, scoprendo le caratteristiche degli oggetti. 

Materiali: puzzle, lego di varie dimensioni, tavolette con forme, incastri, 

costruzione in plastica colorate, oggetti sovrapponibili, torri, famiglie di 
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animali, mezzi di trasporto, casette, macchinine, trenini, cubi 

Angolo della 

manipolazione  

 

 

 

Angolo delle 

attività grafiche 

Spazio per svolgere tutte le attività di manipolazione con materiali di 

vario genere per stimolare le competenze senso-motorie, la motricità 

fine della mano e la creatività (dido, pasta di sale, farina, pasta, 

pastina, alimenti di vario genere), bicchieri, piattini, contenitori di varie 

dimensioni e forme, acqua, spugne, formine.. 

Spazio per il disegno grafico e pittorico (grembiulini, pastelli a cera, 

matite colorate, colori a dita, pennarelli, pennelli, cartoncini colorati, 

fogli di vari colori e dimensioni, materiale da riciclo). 

Angolo del gioco 

simbolico  

 

Angolo dove svolgere il gioco del “far finta” con oggetti simili a quelli di 

uso domestico, che stimolano l’imitazione dei gesti quotidiani, acquisiti a 

casa o inventati nella relazione con i compagni. Il gioco di imitazione 

permette al bambino di soddisfare il bisogno di identificarsi con gli 

adulti, aiutandoli ad acquisire comportamenti, schemi d’azione, 

espressioni verbali. 

Materiali: cucinetta, asse e ferro da stiro, piatti, bicchieri, pentole, 

posate, alimenti in plastica, tovagliette, borse, bottiglie, bambole ecc. 

Angolo dello 

specchio 

Dove poter scoprire l’immagine di sé e degli altri e sperimentare le 

emozioni attraverso l’attività di mimica facciale (pianto, riso, rabbia, 

tristezza, allegria, ecc). Materiali: specchio a parete, seggiole, tavolini, 

giochi di vario tipo 
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Angolo dei piccoli Spazio riservato e protetto da appositi divisori dove i più piccini possono 

svolgere in tranquillità le proprie attività ludiche, acquisendo autonomia 

e sicurezza. Materiali: giochi morbidi, tappeto, cuscini, pupazzi 

Angolo dei 

travestimenti e del 

teatro 

I bambini hanno a disposizione dei vestiti e costumi particolari che 

permettono loro di travestirsi con fantasia e creatività e di ricoprire 

ruoli diversi a seconda dell’interpretazione che vogliono dare del sé. 

Materiali: abiti e accessori (camice, giacche, gonne, maglie, vestiti, 

sciarpe, borse, foulard, tovagliette) 

Angolo del 

movimento 

I bambini potranno esprimere le proprie capacità motorie attraverso il 

gioco libero ma anche attraverso progetti di psicomotricità, percorsi 

ginnici, giochi di gruppo e socializzazione. Strumenti: materassi morbidi, 

palle, coni, cerchi, bruco tunnel, panche, seggiole, cd musicali 

Angolo delle nanne Ambiente gradevole e accogliente con lettino personale riconoscibile e 

diversificato per l’addormentamento e il risveglio 
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CONTINUITA’ NIDO-SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La definizione di Nido Integrato (LR 32, 23-04-1990) rimanda a un 
concetto di servizio di continuità, che venga garantita attraverso un progetto 
educativo concordato, che garantisca omogeneità nelle proposte, nella 
differenziazione delle esperienze e nel rispetto delle esigenze delle diverse fasi di 
crescita. Si organizzano forme di collegamento in momenti particolari di festa, 
drammatizzazione o giochi organizzati. Ma anche nell’accoglienza e nell’uscita e 
infine nei progetti ponte, dove i bambini divezzi del Nido vengono accolti nelle 
sezioni della Scuola dell’Infanzia per vivere il passaggio da un contesto all’altro, 
più semplice e consapevole. La continuità tra queste realtà risponde al bisogno 
del bambino di contenimento e rassicurazione e allo stesso tempo di stimolo e 
crescita personale. L’integrazione tra nido e materna infatti favorisce lo 
sviluppo psicologico, la conoscenza e padronanza di nuovi spazi, la 
socializzazione e la comunicazione con bambini di età diversa e la 
sperimentazione di situazioni e oggetti diversi. La continuità offre la possibilità 
di iniziare al Nido percorsi che poi proseguono sistematicamente nel primo 
periodo della Scuola dell’Infanzia. Quindi si accompagna il bambino dalla casa 
al Nido e dal Nido alla Scuola con attenzione, continuità e coerenza.  
I momenti del progetto di continuità sono tre:  

- Ambientamento  
- Progetti paralleli di accoglienza  
- Progetto ponte nel gruppo-classe 
- Feste e situazioni speciali e quotidiane come accoglienza e uscita, ricorrenze 

come la Castagnata, il Natale, il Carnevale la Pasqua … 
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PROGETTO DI RAFFORZAMENTO 
Le Educatrici ci tengono a precisare che, qualora gli obiettivi d’apprendimento 
dei progetti individuali o di gruppo non venissero raggiunti, verranno realizzati 
dei “Progetti di recupero” nei quali verranno proposte delle attività al fine di 
rafforzare le capacità proposte negli obiettivi stessi. 
Alle schede di valutazione del progetto di riferimento, verrà allegata 
un’ulteriore scheda, al fine di rafforzare le competenze stabilite 
precedentemente nella specifica unità di apprendimento. 
 

PROGETTO PER CASI PARTICOLARI 
Il Nido Integrato “S. Maria Goretti” pone particolare attenzione ai bisogni 
specifici di ogni singolo bambino, senza preclusione di differenze di genere, 
razza o religione, attivando comportamenti, percorsi specifici e azioni di 
raccordo tra i servizi (sociali e sanitari pubblici e privati), il territorio 
(Comune, consultorio familiare, mediatore culturale, assistente sociale) e le 
famiglie. Le Educatrici, in linea con i principi cardini dell’Istituzione, specificati 
nella mission, si propongono di affrontare queste realtà con uno spirito di 
accettazione e di rispetto. 
 
Al fine di rispondere in modo efficace ed efficiente ai bisogni dei bambini e 
delle famiglie, sulla base delle diverse situazioni presentate, vengono esposti i 
diversi comportamenti attivati dalla nostra struttura. 
 
1. Bambino che accede al nido con disabilità certificata 
Si chiede ai genitori di fissare un incontro con l’équipe medica per poter 
conoscere nello specifico i bisogni del bambino con disabilità e avere un quadro 
del PDF (Profilo Dinamico Funzionale) attraverso il quale definire gli elementi 
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base che guideranno la progettazione educativa e quindi la successiva stesura 
del PEI (Piano Educativo Individualizzato) e il PDP (Piano Didattico 
Personalizzato). Periodicamente verranno riferiti i progressi del bambino alla 
famiglia sia per informarli del percorso educativo intrapreso sia per 
condividere quello di integrazione. 
 
2. Disarmonie nello sviluppo dopo la frequenza 
Dopo la frequenza al nido possono verificarsi delle disarmonie nello sviluppo 
(area motoria, del linguaggio, sensoriale, relazionale). Il personale docente dopo 
un confronto con i genitori del bambino chiede un incontro con l’équipe psico-
medica per valutare assieme il percorso più adeguato a stimolare i bisogni del 
bambino (ad es. logopedia, psicomotricità ecc..) oppure se sia il caso di 
procedere verso la certificazione (percorso sopraindicato nel punto 1) 
 
3. Somministrazione di farmaci salvavita 
Nel caso il genitore segnali nel questionario conoscitivo che il bambino presenta 
allergie gravi o malattie per le quali necessita di farmaci salvavita vengono 
consegnati gli appositi  moduli (sito della Fism) specificando che l’utilizzo degli 
stessi dovrà essere accompagnato da certificazione medica che dovrà 
contenere: il nome commerciale del farmaco, le indicazioni relative ai casi di 
somministrazione, la posologia e la modalità di conservazione nonché la 
specificazione che l’intervento può essere eseguito da personale non sanitario. 
 
4. Bambino proveniente da un’altra cultura 
La nostra struttura pone particolare attenzione all’integrazione delle famiglie 
nel territorio. Nei casi in cui ci siano problemi di comprensione della lingua 
verrà fatta al Comune richiesta di un mediatore linguistico che parteciperà a 
tutti gli incontri che il nido organizzerà con i genitori (assemblea generale, 
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incontri organizzati dalla scuola con esperti, colloqui e feste). Inoltre 
concorderà assieme alle famiglie la modalità con la quale ricevere le 
comunicazioni scritte (avvisi, inviti ad incontri, feste e riunioni). 
 
5.  Allergie e intolleranze alimentari 
In caso in cui un bambino presenti intolleranze alimentari certificate dal 
pediatra e/o dell’allergologo verranno sospesi gli allergeni per il periodo 
indicato. Nel caso di allergie verrà stilato un menù permanente autorizzato 
dall’ULSS 17 che verrà firmato dai genitori per l’accettazione e la successiva 
somministrazione.  
 
6.  Bambini inviati dall’ULSS e dai servizi sociali 
Possono presentarsi situazioni in cui i bambini vengano inviati dall’ULSS e dai 
servizi sociali presso la nostra struttura per situazioni di svantaggio sociale o 
familiare. In tal caso verrà attivata una forte collaborazione tra questi enti e il 
nido per supportare le esigenze educative del bambino e della famiglia al fine 
di mantenere una continuità educativa che risponda il più possibile ai bisogni 
educativi del bambino. 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ALLEGATI AL PROGETTO 
 

ALLEGATO A – Agenda giornaliera  
Strumento di lavoro attraverso il quale le educatrici informano le famiglie dei 
bambini sull’andamento della giornata, per quanto riguarda sia i momenti di 
routine che le attività didattiche svolte insieme ai bambini.  
L’agenda viene riempita gradualmente durante il giorno ed esposta nell’atrio 
del nido, in prima e in seconda uscita, in visione dei genitori. 
Per questioni di privacy i nomi dei bambini sull’agenda (ma anche sugli 
armadietti personali), sono stati sostituiti da uno specifico contrassegno, 
accompagnato dal numero corrispondente nel registro di classe, che 
rappresenta il primo segno distintivo del bambino. 
 
L’agenda giornaliera fa riferimento alle necessità primarie del bambino, quali: 
- Orario di arrivo e di uscita 
- Il momento della merenda e del pranzo con menù annesso 
- La cura e l’igiene personale  
- Il riposo  
- Le comunicazioni varie 
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ALLEGATO B – Diario di bordo delle attività  
Questo strumento viene utilizzato dalle educatrici per descrivere ogni giorno le 
attività laboratoriali, che vengono svolte in riferimento alle specifiche Unità di 
Apprendimento.  
E’ a disposizione dei genitori, che possono consultarlo ogni giorno, poiché è 
annesso all’agenda giornaliera. Viene, quindi, esposto in atrio in prima e 
seconda uscita.  
Ha una struttura settimanale, in modo da poter diversificare giorno per 
giorno le attività proposte ai bambini e toccare tutte le competenze chiave 
inserite nelle UdA. 
 
ALLEGATO C – Questionario conoscitivo 
Viene consegnato ai genitori subito dopo l’iscrizione al nido e contiene tutte le 
informazioni necessarie per conoscere il bambino e il nucleo familiare durante 
il primo periodo di ambientamento e conoscenza reciproca.  
E’ un documento privato, custodito nella cartella personale del bambino e 
visionato soltanto dal personale educativo. 
Esso comprende: 
- Informazioni anagrafiche sulla famiglia (bambino – genitori – fratelli) 
- L’attesa, la nascita e i primi mesi di vita del bambino 
- L’alimentazione e il sonno 
- La relazione col proprio corpo e lo stato di salute 
- Lo sviluppo sociale, il gioco e lo sviluppo del linguaggio 
- Le aspettative della famiglia 
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Allegato D – Osservazione iniziale dei livelli di competenze – periodo di 
ambientamento – Gruppo Re-Inseriti  
 
Allegato D1 – Osservazione iniziale dei livelli di competenze – periodo di 
ambientamento – Gruppo Inseriti  
Questo strumento permette di rilevare i bisogni formativi dei bambini durante 
la fase di ambientamento e di fare un’osservazione dettagliata dei livelli di 
partenza del gruppo dei bambini, concentrandosi prevalentemente su 
specifiche aree: 
- Relazione con i bambini 
- Relazione con gli adulti 
- Gioco di gruppo 
- Attività 
- Rapporto con i giochi 
- Rapporto con l’ambiente 
- Autonomia personale 
 
ALLEGATO D3 – Relazione dell’osservazione iniziale dei livelli di competenze 
Re-Inseriti e Inseriti 
Dopo aver raccolto i dati, viene compilata una breve relazione sui gruppi dei 
bambini re-inseriti e inseriti, per individuare i bisogni formativi del gruppo di 
riferimento e procedere alla costruzione delle UdA, tenendo conto dei bisogni 
reali dei bambini. 
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ALLEGATO E – Valutazione del re-inserimento  
ALLEGATO E1 – Valutazione dell’inserimento  
Dopo la fase di Re-inserimento dei bambini già frequentanti il nido e dopo 
ogni successiva fase di Inserimento, viene valutato il processo di 
ambientamento del singolo bambino, tenendo conto di alcuni indicatori 
fondamentali. La valutazione tiene conto di due tempi: dopo 5 giorni si 
ingresso al nido in presenza del genitore e dopo 40 giorni di effettiva 
conclusione del processo di ambientamento.  
La valutazione segue una scala di valori da 1 a 4 (per niente, poco, 
abbastanza, molto). E’ possibile aggiungere anche delle informazioni in nota.  
 
ALLEGATO F – Osservazione generale del bambino 
Scheda di osservazione semi-strutturata delle aree di sviluppo del bambino, 
adottata dalle educatrici per descrivere i progressi raggiunti, le difficoltà da 
analizzare e le caratteristiche personali del bambino, da discutere in sede di 
colloquio individuale con i genitori, tre volte all’anno.  
Le aree di riferimento sono:  
AUTONOMIA FISICA E COMPETENZE INDIVIDUALI 
- Alimentazione e riposo pomeridiano 
- Igiene e autonomia personale 
SVILUPPO SOCIALE PSICOMOTORIO E COGNITIVO 
- Area affettiva ed emotiva 
- Relazione con i pari e con gli adulti 
- Motricità corporea e gioco spontaneo 
- Area linguistica 
- Area manuale-operativa 
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ALLEGATO G – Valutazione dei livelli di padronanza divezzi  
ALLEGATO G1 – Valutazione dei livelli di padronanza semi-divezzi 
ALLEGATO G2 – Valutazione del gruppo 
Strumento che permette di valutare i livelli di padronanza della competenza 
relativi ad ogni UdA proposta, attraverso una scala di valori da 1 a 4 (per 
niente, poco, abbastanza, molto).  
 
ALLEGATO H – Rilevamento della domanda delle famiglie  
Consegnato ai genitori in fase di inserimento, questo strumento ha lo scopo di 
rilevare, in forma anonima, la domanda formativa delle famiglie, per ascoltare 
i bisogni reali del territorio e della comunità di riferimento. Inoltre 
rappresenta una opportunità di dialogo e di confronto tra le famiglie ed il 
servizio erogato. 
 
ALLEGATO I – Questionario di gradimento dei genitori 
I questionari vengono consegnati a fine anno ai genitori e restituiti in data 
stabilita, inserendoli nell’apposita cassetta che garantisce l’anonimato. 
Rappresenta un importate strumento di valutazione della qualità del servizio. 
Attraverso la raccolta di dati e l’”Analisi dei risultati” è possibile fare una 
lettura dettagliata dei bisogni delle famiglie, delle carenze percepite e di 
eventuali proposte, al fine di migliorare il servizio erogato. 
In tal modo le famiglie diventano partecipi di un sistema educativo condiviso.  
 
ALLEGATO L – Autovalutazione del personale 
Questo strumento è rivolto al personale educativo e ausiliario del servizio. 
Permette di raccogliere informazioni riguardo le condizioni di lavoro del 
personale in riferimento all’ambiente; alla relazione tra il personale e la 
direzione e tra i diversi operatori del servizio.  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2019-20 
UN MONDO A COLORI! 

 

Quest’anno come filo conduttore abbiamo scelto I COLORI, che 
accompagneranno la progettazione per competenze suddivisa in Unità di 
Apprendimento.  
I bambini sono particolarmente attratti ed incuriositi dai colori, che utilizzano 
spesso come possibilità di relazione, condivisione e sperimentazione.  
Nelle macchie e nei segni che lasciano sul foglio, ad esempio, vedono mille cose 
fantastiche che comunicano poi attraverso il linguaggio.  
Il colore, infatti, è un linguaggio non verbale che offre una grossa opportunità 
espressiva: i bambini lo utilizzano prima per una ricerca e una percezione dello 
spazio, poi come espressione di emozioni, stati d’animo, vissuti personali e di 
gruppo.  
Obiettivo del nostro lavoro è quello di avvicinare gradualmente i bambini al 
mondo dei colori partendo dagli spazi di vita quotidiani e dagli oggetti a loro 
familiari presenti a casa e al nido. 
Aiuteremo i bambini a riconoscere i colori attraverso la possibilità di 
accomunare oggetti, sebbene diversi, ma dello stesso colore; in seguito 
offriremo loro una serie di attività mirate sul colore di natura artistica- 
creativa, manipolativa, narrativa, sonora e legate al cibo. 
E’ nostra intenzione approfondire, in modo adeguato all’età, la conoscenza dei 
colori primari (blu, rosso, giallo) e, in alcune giornate, stimolare la curiosità 
dei bambini attraverso la creazione di colori secondari. 
Attraverso diversi strumenti artistici e manipolativi, lavoreremo anche sui 
colori neutri, il bianco e il nero, e sul loro contrasto visivo. 
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Le Unità di Apprendimento vengono costruite e poi inserite progressivamente 
all’interno del progetto educativo-didattico poiché, secondo la progettazione 
per competenze, la programmazione ha carattere di flessibilità e adattabilità 
continua, in riferimento alle esigenze dei bambini, alle tematiche che si intende 
sviluppare, ai traguardi da raggiungere e ai contesti di lavoro in itinere … 
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