
Nido Integrato “Annibale M. Di Francia” 

PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO 2020/21 

 “ IO POSSO… “ 

Il Nido Integrato “Annibale M. Di Francia”, quale luogo educativo e socializzante, ha come finalità principale 

quella di promuovere lo sviluppo armonico e globale del bambino (sia dal punto di vista dell’accrescimento 

fisico che affettivo, emotivo, intellettuale e sociale), garantendone la formazione di una personalità 

autonoma critica ed equilibrata aperta alla collaborazione e alla solidarietà sociale e culturale. 

Nel perseguimento di queste finalità, anno dopo anno, il Nido Integrato articola ed elabora una 

Progettazione Educativo-didattica che parte dai bisogni e dalle potenzialità d’apprendimento ed 

esplorazione del bambino, nonché delle occasioni di confronto esperienziali e conoscitive con l’altro, per 

formulare proposte d’attività adeguate.  

Essendo inoltre un Nido Integrato, in tutte le nostre proposte, cerchiamo di valorizzare una continuità e 

unitarietà educativa metodologica con la Scuola d’Infanzia per facilitarne poi l’accesso. 

Sarà poi compito dell’educatrice personalizzare gli interventi in base alle peculiarità e risposte di ogni 

bambino.  

Accogliere un bambino al nido significa accogliere tutta la sua famiglia al fine di rendere il più sereno 

possibile l’ambiente circostante. 

Per introdurre il Progetto educativo-didattico pensato per quest’anno, citiamo alcune parole di Papa 

Francesco raccolte nella sua seconda enciclica nella quale l’argomento principale trattato è il rispetto 

dell’ambiente. 

“E’ nobilissimo accettare il dovere di curare la creazione con piccole azioni quotidiane, ed è meraviglioso 

che l’educazione sia capace di motivarle sino a creare uno stile di vita” (Laudato sì 211). 

Con esso ci proponiamo di sensibilizzare i bambini al rispetto e alla cura di tutto il Creato in quanto “semi 

della trasformazione di questa società”. 

 

METODOLOGIE EDUCATIVE UTILIZZATE: 

Anche quest’anno utilizzeremo il Metodo Montessori. Il nostro principale obiettivo sarà quello di 

accompagnare i bambini nello sviluppo affinché ognuno di loro possa trasformarsi nella persona migliore 

possibile, e brillare in tutto il suo potenziale. 

La finalità educativa del metodo è l’autonomia del bambino, la capacità di concentrarsi, di scegliere e 

superare le difficoltà che i materiali e le attività gli si pongono dinnanzi 

Verranno proposti e organizzati materiali e spazi dando massima fiducia nell’interesse spontaneo del 

bambino. Fondamentale sarà il ruolo dell’Educatrice che dovrà disporre, proporre, orientare e stimolare 

l’autoapprendimento del bambino che verrà considerato come un essere dotato di grandi energie creative. 

“Se è posto in un ambiente adatto, scientificamente organizzato e preparato, ogni bambino, seguendo il 

proprio disegno interiore di sviluppo e i suoi istinti-guida, accende naturalmente il proprio interesse ad 

apprendere, a lavorare, a costruire, a portare a termine le attività iniziate, a sperimentare le proprie forze, 

a misurarle a controllarle”. 

Organizzazione degli spazi gruppo 24-36 mesi: 

 “La vita pratica e la cura dell’ambiente”: angolo cucina, angolo bagnetto per le bambole, angolo del 

bucato, angolo stiro e delle pulizie. 

 “Biblioteca”: angolo con libretti; 

 “Spazio del movimento”: materassi, cubotti, cilindri morbidi e scivolo con scaletta; 

 “Spazio dei travasi” con diversi materiali con graduale aumento della complessità; 

 “Spazio all’arte”: disegno spontaneo, disegno decorativo con acquerelli, tempere e colori a cera; 

 “Spazio dell’educazione della mano”: infilature, telai montessoriani, incastri. 

Organizzazione degli spazi gruppo 12-18 mesi: 

 “Spazio del movimento e controllo psicomotorio” 



 “Biblioteca” con libri morbidi e cartonati; 

 “Spazio dell’educazione alla mano”: incastri, travasi e manipolazione. 

La seconda Metodologia dalla quale prendiamo spunto e che ci accompagna da ormai due anni, s’ispira al 

filone relativo alla Pedagogia della Mediazione e alla Teoria della Modificabilità Cognitiva Strutturale e 

dell’Esperienza di Apprendimento Mediato sviluppata da Revuen Feuerstein, approfondite in modo 

autonomo ed originale dalle autrici Dott.ssa Chiara Leoni e Dott.ssa Loretta Pavan (PAPS ovvero Programma 

di Arricchimento pre-strumentale). 

Si tratta di un percorso che ha come finalità quella di promuovere un’espansione armonica del nucleo 

cognitivo iniziale del bambino piccolo (da 18 mesi a 6/7 anni), cercando di renderlo consapevole e 

autonomo nell’utilizzo degli stessi processi cognitivi. Il percorso è caratterizzato da una connotazione 

fortemente operativa che coinvolge 4 aree principali, fortemente interconnesse tra loro: 

1. Area Cognitiva 
2. Area del Linguaggio 
3. Area Motoria 
4. Area Emotivo- Relazionale 

 

Lavoreremo partendo da strategie cognitive trasversali che sono necessarie per qualsiasi atto mentale e 

sono prerequisito di tutte le funzioni cognitive cioè le Attività cognitive di base: 

 il contatto oculare persistente: è la capacità del bambino di fissare o agganciare lo sguardo 
delle persone col quale sta interagendo e di mantenerlo in modo attivo e persistente per 
tutto il tempo necessario all’interazione stessa. “Guardare negli occhi per ascoltare e capire 
bene”; 

 la focalizzazione e attenzione: è la capacità di fissare lo sguardo su un unico oggetto per il 
tempo che serve per cogliere lo stimolo e per svolgere il compito. “Occhietti esploratori per 
conoscere tante cose”; 

 la reciprocità: capacità di essere sintonici con qualcun altro e richiede al bambnino la 
capacità di condividere un obbiettivo sulla base di regole prestabilite. “insieme è più bello e 
più facile”; 

 la persistenza in attività con un fine: è la capacità che ci consente di portare a termine 
un’attività decisa da un’altra persona con un obbiettivo ben preciso. Per automatizzare, per 
allenarsi perché non tutti i compiti sono frazionabili. “Tutto tutto, fino alla fine”; 

 autocontrollo psico-motorio: è la capacità del bambino di adeguare il suo comportamento 
psico-motorio alla richiesta dell’ambiente. “Piano-piano” o “veloce-veloce”. 

 

Come per la Montessori, anche nel Metodo PAPS, la sperimentazione a livello senso- motorio è 

fondamentale per lo sviluppo armonioso e consapevole del bambino. Attraverso tutti i canali sensoriali e 

facendo esperienza diretta con lo stimolo/ oggetto scelto creeremo loro una solida base per il futuro e 

quindi per l’apprendimento.  

Un ruolo importante dell’educatrice-mediatore è quello di stimolare lo sviluppo un’immagine positiva ma 

realistica di sé, strutturando l’interazione in modo che collochi nella sua area di sviluppo prossimale per 

consentire ad esso un successo almeno parziale nel compito proposto (per rinforzare l’autostima e il senso 

di competenza). Si tratta di un criterio molto rilevante nel caso di bambini piccoli perché, un obiettivo 

cruciale nell’intervento precoce è la mediazione del senso di competenza in alcune fasi critiche 

dell’apprendimento cognitivo. Se infatti il bambino percepisce una mancata competenza in una fase 

precoce dell’apprendimento e comincia ad anticipare i fallimenti, è possibile che inizi ad interrompere 

prematuramente gli sforzi per raggiungere il successo, in particolare nel caso di compiti percepiti come 

difficili. Di conseguenza, non acquisirà le informazioni critiche né considererà le alternative per la soluzione 

del problema.  
 

“Il bambino, con il suo enorme potenziale fisico e intellettuale, è un miracolo di fronte a noi. Questo fatto deve essere 

trasmesso a tutti i genitori, gli educatori e alle persone interessate ai bambini, perché l’educazione dal principio delle vita 

potrebbe cambiare veramente il presente e il futuro della società”  

Maria Montessori 



PROGETTO ORTO 
La Natura ci offre continuamente miriadi di stimoli da cogliere con i sensi per scoprire la magia e la bellezza 

che ci circonda. Da questa convinzione nasce il desiderio di proporre un laboratorio esperienziale dove 

scoprire e coltivare il nostro legame con la terra.  

Questo progetto accompagnerà anche, e soprattutto, quest’anno i bambini alla scoperta della natura 

attraverso la realizzazione di un orto nello spazio verde della Scuola. Daremo la possibilità ai nostri bambini 

che vivono in città e che non hanno modo di sperimentar “la terra”, di vivere in prima persona 

un’esperienza significativa che li avvicini all’ambiente. 

Durante l’anno scolastico, cominceremo a creare il nostro orto; verrà curato dai bambini con la guida delle 

insegnanti-educatrici e personale religioso. In questa situazione di emergenza sanitaria ci riserviamo di 

valutare nel corso dell’anno la preziosa collaborazione con educatori, operatori e ragazzi della cooperativa 

ANFFAS di Montà. Coinvolgere attivamente i ragazzi della Cooperativa ANFFAS (soggetti diversamente abili) 

è una preziosa occasione. Potremo soddisfare la loro curiosità dando qualche semplice e delicata 

spiegazione sulla diversità e sull’importanza di essere di sostegno per loro… per portarli a vivere questa 

diversità in modo sereno “da grandi”. 

Ci occuperemo della semina, della cura, fino alla raccolta dei frutti che cresceranno. Conosceremo anche gli 

insetti che lo popolano e la loro importanza nel ciclo di vita delle piantine. Il nostro progetto darà la 

possibilità ai bambini, attraverso la sperimentazione e il lavoro manuale, di avvicinarli al valore della terra, 

della vita che crea, della fatica e del tempo che richiede la crescita di una piantina-ortaggio.  

Assistere alla crescita delle piantine è un emozione indescrivibile per i bambini, implica lo stupore della 

scoperta e della conoscenza impliciti nell’essere individui in crescita. Il poter osservare come qualcosa si 

trasforma e cresce mette in luce il senso stesso della vita: dalla nascita, allo sviluppo-crescita, fino ai 

risultati finali (quindi alla raccolta, per il nostro progetto). Prendersi cura di piante ed ortaggi durante il loro 

sviluppo è educativo per i piccoli “giardinieri” perché li mette in contatto con l’esperienza di accudimento, 

con il senso di responsabilità e con il tempo che scorre. Infine il ciclo della produzione che termina con la 

raccolta dei frutti dell’orto, ci permette di insegnare ai bambini che ogni cosa che ci proviene dall’ambiente-

natura ha un valore e che, in particolare, il cibo per essere prodotto richiede fatica e tempo.  

 

PROGETTO “IO POSSO” 
Anche quest’anno, a completamento del percorso interrotto a Marzo 2020 con la chiusura delle Scuole, 

attraverso l’utilizzo di attività ad ispirazione Montessoriana porteremo i bambini ad acquisire 

consapevolezza delle loro capacità. Attraverso le attività che liberamente potranno scegliere in salone 

andranno a sperimentare diversi materiali e affinare diverse abilità: 

 L’autonomia attraverso le “attività di vita pratica”; 

 La motricità fine con i travasi e lo sviluppo di una maggiore autonomia; 

 Abilità grafiche nell’angolo dedicato all’arte; 

 Attenzione e controllo psicomotorio nell’angolo degli incastri; 

Continueremo poi associando alle attività ad ispirazione Montessoriana, la Metodologia Paps 

principalmente in attività di gruppo come: la sperimentazione del colore, la lettura di brevi racconti e 

l’osservazione guidata di verdure de elementi naturali collegati al succedersi delle stagioni. 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE GRUPPO 20- 36 MESI: 
 Accudimento delle piantine e dei loro bisogni (innaffiare, trapiantare, ripulire, ecc.); 

 In aula-sezione, lavoro di osservazione e sperimentazione delle piantine coltivate attraverso gli 

organi di senso e le abilità cognitive;  

 Conoscenza e sperimentazione delle foglie e delle loro diversità (forma, dimensione, colore) 

 Accudimento delle piantine dell’orto e dei loro bisogni con l’utilizzo di attrezzi specifici per il 

mantenimento dell’orto (rastrelli, innaffiatoi, palette, ecc.); 

 In sezione, attività e laboratori di lettura attraverso l’utilizzo di libri sulla natura e creazione di storie 

e libretti sensoriali. 



 Attività Montessoriane a libera scelta tra: travasi, infilature, attività della “vita pratica”, libretti, 

incastri, attività grafico pittoriche. 

 Sperimentazione del colore in piccoli gruppi con il Metodo Paps (coloriamo l’isoletta bianca); 

 Percorsi psico-motori. 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE GRUPPO 10- 20 MESI: 
 In aula-sezione, lavoro di osservazione e sperimentazione delle piantine coltivate attraverso gli 

organi di senso e le abilità cognitive;  

 Creazione di sacchettini sensoriali profumati con le piantine che coltiveremo a scuola; 

 Creazione di un libretto orizzontale sensoriale con elementi naturali; 

 Creazione di oggetti-bottiglie sonore; 

 Attività di sperimentazione del colore e manipolazione di diversi materiali, 

 Percorsi tattili-sensoriali. 

 

ATTIVITA’ DI CONTINUITA’ NIDO- SCUOLA DELL’INFANZIA 
Quest’anno purtroppo l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo non ci permette di proporre molte 

iniziative ed attività che abitualmente proponevamo. Le disposizioni Ministeriali e Regionali per 

l’Emergenza sanitaria da Covid-19 non ci consentono di utilizzare spazi diversi da quelli del Nido e di far 

lavorare in collaborazione i bimbi del Nido con quelli della Scuola dell’Infanzia. Ci riserviamo quindi, per i 

prossimi mesi, di valutare la possibilità di attivare questo progetto in base alle disposizioni che ci verranno 

date dagli organi di competenza. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE/VERIFICA:  
Lo strumento privilegiato per la verifica delle attività ludico-didattiche è l’osservazione. La compilazione di 

schede contenenti criteri specifici di osservazione, ci permette di documentare il cammino educativo e la 

crescita generale di ogni singolo bambino senza dare giudizi di valore. 

Integreremo l’osservazione con fotografie di momenti significativi del lavoro che svolgeranno i bambini 

durante l’anno scolastico. Fotografie che potranno essere esposte, creando appositi cartelloni esplicativi, 

sulle pareti della struttura e quindi visibili dai genitori e da altre persone che frequentano i nostri spazi. 

Riteniamo la documentazione un’attività di raccolta di dati, una risorsa che consente di lasciar tracce 

evidenti dei progetti proposti e realizzati. L’elaborazione della documentazione, inoltre, promuove la 

riflessione sul proprio operato e quindi si propone come importante esperienza di approfondimento 

dell’azione professionale delle educatrici. 

 

Le Educatrici 

Martina, Paola e Chiara 

 


