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“I Bambini sono degli esseri forti, ricchi e competenti.
Hanno le capacità, il potenziale, la curiosità e il
desiderio di costruire il loro apprendimento e di gestire
la relazione con l’ambiente”
Loris Malaguzzi.

Il Centro Infanzia è un servizio educativo che
comprende due servizi: l’asilo nido (gruppo uno-tre) e la
scuola dell’infanzia (gruppo tre-sei) in un’unica esperienza
educativa, in continuità ed integrazione, per mezzo della
definizione di progetti complementari, flessibili e dinamici.
Il progetto, che prevede l’interazione tra i gruppi di
bambini, privilegia la crescita intellettiva, lo scambio
affettivo
e
lo
spazio
per
proiezioni
crociate
nell’incontro di bambini di età diversa. Il progetto valorizza il
quotidiano, come condizione in cui si possono realizzare
importanti processi educativi, con particolare attenzione
alla soddisfazione del bisogno di sicurezza, di identità, di
affermazione, di significato di appartenenza e di autonomia.
Le nostre educatrici accolgono, valorizzano ed estendono le
curiosità, le esplorazioni dei bambini e creano occasioni di
gioco e apprendimento.
L’esperienza dei bambini è costellata da numerosi passaggi
e il modo in cui si svolgono e vengono vissuti, lasciano un
segno, così come ogni evento significativo.
Il cambiamento insito nei “passaggi”, affinché non
abbia connotazioni di disorientamento, deve essere
accompagnato da situazioni che compensino e supportino
il bambino.
Nel Centro Infanzia il passaggio va praticamente
scomparendo per lasciare spazio ad una serie di attività
che vedono coinvolti bambini di età diversa compresa fra
1 e 6 anni; tutto diventa così sufficientemente armonico da
rendere interessanti e stimolanti le nuove situazioni.

Il bambino viene pensato e vissuto in tutti i nostri servizi educativi come un essere globale, una persona
competente fin dal primo giorno di vita che va sviluppando,
ininterrottamente, conoscenze e soprattutto competenze
che sono sì schematizzabili in diverse aree o campi ma che
sono sostanzialmente tutte connesse e interdipendenti, in
modo inscindibile.
Forti di questa convinzione, progettiamo spazi, routine e
proposte per favorire lo sviluppo globale dei più piccoli.
IL BAMBINO DA UNO A TRE ANNI
Tenendo a mente le aree di sviluppo (psicomotoria,
cognitiva, sociale e relazionale, affettivo-emotiva e delle
autonomie) i nostri nidi prevedono spazi e materiali che
permettano un ottimo grado di libertà e di autonomia
motoria, sollecitando l’esplorazione autonoma sicura.

Le attività, i libri e le proposte educative cercano di
essere sempre adeguatamente stimolanti per i bambini
coinvolti, facendo particolare attenzione a proporre
occasioni sociali di piccolo gruppo e di grande
gruppo, di scambio tra bambini coetanei e tra bambini di età
diverse. Questo ci permette di lavorare contemporanea-

mente sull’aspetto cognitivo e sull’aspetto relazionale della
crescita, offrendo situazioni sempre nuove nelle quali fare
esperienza e acquisire importanti competenze.
Grande importanza viene data all’offrire ai bambini la
possibilità di vivere il più autonomamente possibile (tutto
all’asilo nido è a misura dei bambini è a portata di mano:
lettini, bagni, giochi, libri). Tutto questo avviene in un
clima di sicurezza emotiva garantito da un inserimento
concordato e vissuto in stretta collaborazione e
co-progettazione con la famiglia, portato avanti, per tutto il

tempo a seguire, da una cura del rapporto tra educatrice e
bambino attenta e supervisionata.
IL BAMBINO DA TRE A SEI ANNI
Nella scuola dell’infanzia facciamo riferimento, seguendo
le Indicazioni Nazionali 2012, ai campi di esperienza che
costituiscono gli ambiti del fare e dell’agire del bambino
e che rappresentano i settori specifici nei quali il bambino
conferisce
significati,
sviluppa
apprendimenti
e
persegue i suoi traguardi formativi. Il sé e l’altro, il corpo e il
movimento, i discorsi e le parole, i linguaggi, le attività e
le espressioni, la conoscenza del mondo sono quindi i
protagonisti delle giornate all’infanzia.
Le insegnanti e gli esperti esterni creano continue occasioni di
apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i
bambini, naturalmente, vanno scoprendo. L’esperienza
diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori,
permettono infatti al bambino, opportunamente guidato, di
approfondire e sistematizzare apprendimenti e di sviluppare
competenze necessarie per la crescita.
Viene mantenuto ed esteso il lavoro sull’autonomia,
proponendo ai bambini di occuparsi, supervisionati dagli
adulti, dei propri effetti personali, degli spazi delle sezioni,
del tavolo e delle stoviglie, della biancheria.
GLI SPAZI 0 - 6 ANNI
Nel Centro Infanzia alcuni spazi aiutano la continuità come
la zona accoglienza in cui all’ingresso e all’uscita i bambini
e le famiglie si incontrano la pale stra, gli atelier e la zona
pasto condivisa. Inoltre tutti gli spazi sono utilizzabili dai
bambini del nido e della scuola dell’infanzia in base alle
esigenze e alle proposte da offrire loro.
TUTTO E’ GIOCO AL POLO D’INFANZIA
Il gioco è il “lavoro” dei bambini,

fondamentale

non solo per il loro benessere, ma anche per stimolare
e sostenere lo sviluppo. Ogni bambino ha i suoi tempi di
apprendimento; è il bambino che decide per quanto
tempo prolungare la propria attività e se parteciparvi o
meno. Si gioca a lungo, perché ciò che si fa piace ed è
interessante, c’è tutto ciò che serve e, soprattutto, si capisce
ciò che si deve fare (alcuni bambini iniziano subito a partecipare
all’attività, altri prima osservano). La presenza di altri
bambini diventa occasione di crescita, non solo a livello
sociale, ma anche cognitivo.
OUTDOOR EDUCATION
L’area verde disponibile presso la struttura verranno
riqualificati per dare spazio ad un incremento
dell’outdoor education. L’ Outdoor Education è un insieme di
pratiche formative che si basano sull’utilizzo dell’ambiente esterno come spazio privilegiato per le esperienze di
bambini e bambine. L’ambiente esterno, outdoor
(letteralmente fuori dalla porta), assume la valenza di

“un’aula” che, oltre ad essere un luogo in cui si
apprende, offre l’opportunità di potenziare il senso di
rispetto per l’ambiente naturale e consente ai bambini di
esprimere numerosi linguaggi (ludico, motorio, emotivo
affettivo, sociale, espressivo, creativo).
Attraverso l’Outdoor Education si contribuisce al
superamento di problematiche che oggi riguardano
l’infanzia: la sedentarietà, le abitudini alimentari
scorrette, la scarsa possibilità di movimento, la mancanza di
autonomia e la mancanza di esperienze concrete e
sensoriali. Per perseguire questi obiettivi il personale del nido
frequenterà un percorso formativo pluriennale, in modo da
potenziare di anno in anno le competenze in materia.
Il giardino didattico vuole diventare meta di atelier anche
per i nidi del territorio o per chi ne facesse richiesta: una
sperimentazione di area verde a misura di bambino, per
stimolare in lui il senso di scoperta e lo sguardo attento alla
natura che cambia.
MUSICA
L’attività musicale si articola in incontri della durata di
45 minuti a cadenza settimanale.

Con l’utilizzo della voce da parte dell’insegnante i
bambini crescono dal punto di vista sia ritmico sia melodico
instaurando delle vere e proprie relazioni musicali tra loro e
con l’insegnante, attraverso giochi di movimento inventati
dai bimbi stessi e/o proposti dall’insegnante.
FUTURI CITTADINI
Nei nostri servizi, formalmente ed informalmente, si
svolgono progetti di educazione stradale, educazione
alla cittadinanza ed educazione digitale. Proponiamo dei
percorsi didattici che preparino a un utilizzo degli spazi e
dei beni pubblici rispettoso e consapevole, che, attraverso
il gioco, aiutino a riconoscersi negli altri e comprendere che
esistono regole, diritti e doveri.
La partecipazione delle famiglie
La documentazione della vita al centro infanzia è fra le
priorità del nostro lavoro; entrando nella struttura verrete
subito accolti dai “muri parlanti”, capaci di raccontarvi le
esperienze dei vostri bambini. Un diario di bordo, insieme alla consegna attenta e premurosa, completa la nostra
offerta di racconto di ciò che accade durante la giornata.
Inoltre, con la volontà di lavorare in stretta collaborazione
con le famiglie e di rivolgersi a loro tanto quanto ai piccoli ospiti, progettiamo per ogni anno scolastico svariate
iniziate volte alla partecipazione. Le feste e le ricorrenze
vengono organizzate e vissute chiedendo la partecipazione
delle famiglie: natale, festa della mamma, festa del papà..
diverse occasioni vi daranno la possibilità di entrare nelle
strutture con noi e i vostri bambini, per tornare a giocare e
stare bene tutti insieme.
Periodicamente inoltre proponiamo ai genitori di
sperimentarsi a casa, insieme ai più piccoli, nella creazione di piccole opere d’arte o nella caccia ai materiali, da
portare poi nei servizi per entrare anche simbolicamente nelle
giornate dei bambini con lo stesso piacere con cui

loro portano a casa piccoli “pezzi” di ciò che vivono
durante le giornate (un disegno, un sorriso, una maglietta tutta
colorata...!). Infine prevediamo regolarmente dei colloqui,
richiesti da noi o dai genitori, per potersi confrontare con
calma rispetto alla crescita dei bambini.
EDUCAZIONE ALIMENTARE
Ogni giorno proponiamo un menù approvato dall’ASL,
utilizzando prodotti freschi e genuini.
Ai bambini sono proposti una merenda del mattino a base
di frutta fresca di stagione, un pranzo composto da un
primo un secondo e un contorno con verdure di stagione, una
sostanziosa merenda del pomeriggio. Garantiamo diete
speciali, in base esigenze alle singoli bambini.
Proposte ecosostenibili
La scelta di dare attenzione alla natura e al ciclo delle
stagioni viene sviluppata anche attraverso la ricerca e la
produzione di materiali naturali per le attività ludo
didattiche e grafico pittoriche. Un esempio sono gli
acquerelli che vengono prodotti con i pennarelli che non
funzionano più, la pasta per manipolare che è totalmente
commestibile preparata dalle educatrici.
Insieme alla ricerca di materiali naturali cerchiamo di
sviluppare anche l’educazione al riuso attraverso gli
acquerelli, come precedentemente spiegato, grazie ai
pastelli a cera che vengono rigenerati da quelli che si
spezzano e vengono fatti sciogliere in forno per poter
essere riutilizzati... quotidianamente viene spiegato e
dimostrato ai bambini come un gioco o un materiale che
potrebbe sembrare “rotto” o “fuori uso” abbia, grazie a
creatività e spirito di inventiva, una seconda vita.
L’attenzione alla natura si manifesta anche attraverso la
scelta di detersivi totalmente “naturali” per lavare giochi
e materiali: in questo modo si evitano allergie della pelle,

sempre più frequenti, e si rispetta la natura. Infine i bambini
della sezione 3-6 anni imparano a differenziare i rifiuti nelle
loro pratiche quotidiane, dal foglio da disegno rovinato al
cibo avanzato nel piatto.
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