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GENITORI… 
 

Amate i vostri figli, 
avete donato loro la vita, 

educateli all’ascolto del disegno di Dio, 
al rispetto della vita propria e degli altri, 

all’onestà e alla solidarietà, 
alla gioia e al sacrificio… 

E perché un domani possano guardarvi 
senza vergognarsi di voi, 

proponetevi come  
“modelli credibili” 

e 
“Testimoni dell’Amore di Dio” 

 
  
  

“Io l’amo i miei bambini, 
ei per me sono 

il più caro ideal 
della mia vita”   

Padre Annibale 
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Finalità Generali del Nido Integrato “Annibale M. di Francia” 

  
  

  

  

  

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

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

personalità autonoma critica ed equilibrata aperta alla collaborazione e alla solidarietà sociale e 

culturale 

 offre l’opportunità ad ogni bambino di vivere e giocare con i coetanei e con figure adulte 

diverse da quelle parentali e la possibilità di conoscere e di misurarsi con gli spazi che lo 

circondano 

 garantisce ai bambini che frequentano, un interscambio Nido-Scuola dell’Infanzia, mediante la 

Progettazione Didattica di attività comuni 

 è “aperto” verso la comunità locale nella quale è inserito, integrandosi nella realtà circostante e 

proponendosi come centro di formazione permanente per i genitori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel nostro intervento educativo-didattico teniamo costantemente in mente le parole di Maria 

Montessori, Maestra di “presenza silenziosa ma consapevole” dell’adulto accanto al bambino: 

  

“l’adulto deve dare e fare quel tanto che è necessario 

affinché il bambino possa utilmente agire da solo: 

se fa meno del necessario, il bambino non può agire utilmente, 

se l’adulto fa più del necessario e perciò si impone 

o si sostituisce al bambino, spegne i suoi impulsi fattivi” 
Maria Montessori 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premesse 
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, cognitivo 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, il Nido Integrato annualmente elabora una Progettazione 

NIDO 

COME LUOGO 

EDUCATIVO E SOCIALIZZANTE 

LA NOSTRA IDEA DI BAMBINO 

IL BAMBINO È COMPETENTE FIN DA PICCOLO, 

PROTAGONISTA DELLA SUA VITA 

CAPACE DI ESPLORARE, SCOPRIRE, CONOSCERE 

SE INCONTRA OPPORTUNITÁ ADEGUATE 

LUNGO IL SUO CAMMINO DI CRESCITA 

RUOLO DELL’EDUCATRICE 
  - PRIVILEGIA UN ATTEGGIAMENTO VERSO IL BAMBINO VOLTO 

    ALLA PROMOZIONE E ALLA RICERCA 

  - È PUNTO DI RIFERIMENTO E MODELLO DA IMITARE 

  - OFFRE ED ORGANIZZA VARIE OPPORTUNITÁ DI SCOPERTA 

     E SPERIMENTAZIONE 

  - SOSTIENE E MEDIA LE RELAZIONI 

 

 

 

 

  



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.  

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

possibile l’esperienza di comunità per il bimbo stesso. 

È compito dell’educatrice personalizzare gli interventi in base alle peculiarità personali e le risposte di 

ogni bambino. 

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

ed unitarietà educativo-metodologica con la Scuola d’Infanzia per facilitarne poi l’accesso. 

Durante l’anno viene anche elaborato in equipe con le insegnanti della Scuola dell’Infanzia, il “Progetto 

Continuità” che coinvolge i bambini dai 21 ai 36 mesi del Nido e il gruppo dei 3 anni della Scuola 

dell’Infanzia. 

In queste premesse, un accenno importante va fatto al Fondatore, Sant’Annibale M. Di Francia, che ha 

dato origine all’ordine delle Figlie del Divino Zelo che gestisce la scuola dell’infanzia e il nido integrato. 

Sant’Annibale, anche se non lo possiamo inserire tra i cultori delle scienze pedagogiche perché non ci ha 

lasciato studi e tanto meno si è preoccupato di scrivere trattati di pedagogia, è stato un vero 

Educatore che ha sottolineato, con il suo esemplare operato, l’importanza del processo educativo. Egli 

infatti, non dimostra, ma agisce, non si preoccupa di elaborare la teoria filosofica-teologica, scientifica 

o tecnica della sua azione educativa, ma si dedica completamente alla formazione dei ragazzi. Partendo 

dai piccoli orfani e abbandonati, la sua missione educativa è volta soprattutto alla salvezza religiosa 

della gioventù ma anche, con un atteggiamento lungimirante, cerca di formare culturalmente e 

professionalmente i giovani affinché trovino il loro posto nel mondo con un Progetto di Vita degno della 

persona umana. Secondo Sant’Annibale, l’Educatore migliore è colui che ama maggiormente i bambini ed 

i ragazzi, li comprende nelle situazioni concrete in cui si trovano ed offre loro una totale disponibilità 

per un integrale sviluppo, instaurando con loro un rapporto basato sulla fiducia e sull’amore. 

  

Progettazione didattica annuale 
La progettazione didattica trae spunto dal Progetto Educativo e, considerando che il nostro Asilo Nido 

è d’ispirazione cristiana, poniamo al primo posto i valori della vita, dell’accoglienza, della condivisione e 

della pace, offrendo ai bambini la possibilità di sentirsi accolti e amati, come ha insegnato Gesù ed il 

nostro Fondatore Sant’Annibale. 

Dopo il periodo dell’ambientamento, quando vediamo il bambino sereno  e che vive l’ambiente come 

famigliare, riconoscendone gli spazi, le persone e le regole di convivenza basilari, cominceremo ad 

introdurre il percorso didattico dell’anno.  

La proposta di attività specifiche tiene conto della personalità e dei tempi d’apprendimento d’ogni 

singolo bambino ed il grande gruppo eterogeneo viene suddiviso in sottogruppi omogenei per età. 

  

PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE 

“VIVA LE STAGIONI” 
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 obbiettivo è 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 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 viene 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” 
Maria Montessori 

  

Organizzazione degli spazi gruppo 20-36 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 peluches e 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 10-20 mesi: 

 “Spazio del movimento e controllo psicomotorio” 

 “Biblioteca” con libri morbidi e peluches 

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

  

La seconda Metodologia dalla quale prenderemo spunto e che ci accompagna da ormai qualche anno, 

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”, “veloce-veloce”, “manine ferme”, “gambe ferme” 

 



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, svilupperemo nei bambini una solida base per 

il futuro e quindi per l’apprendimento.  

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

ma realistica di sé, strutturando l’interazione in modo che tutte le proposte si collochino nell’area di 

sviluppo prossimale del bambino 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 essi vivono una fase critica 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 fondamentali 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 “VIVA LE STAGIONI” 

Il progetto intende far vivere ai bambini varie esperienze legate alla stagionalità. Ecco allora che le 

stagioni accompagneranno i bambini alla scoperta delle trasformazioni della natura, del mondo 

circostante che si modifica nella ciclicità stagionale, nelle novità dei colori e dei prodotti che la natura 

offre. Per ciascuna stagione, i bambini sperimenteranno la manipolazione, l’osservazione, l’esplorazione, 

la creatività e la manualità. 

La finalità del progetto è quella di conoscere le caratteristiche delle quattro stagioni, osservare le 

trasformazioni della natura e rielaborare le conoscenze acquisite. 

Ogni stagione verrà così nominata: 

 Passione autunno; 

 Magico inverno; 

 Profumata primavera; 

 Calda estate. 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE GRUPPO 20- 36 MESI: 

 Osservazione guidata e riconoscimento del susseguirsi delle stagioni 

 Attività di riconoscimento del paesaggio che cambia in giardino: raccolta delle foglie, 

simulazione del vento che porta via le foglie, alberi spogli, germogli che crescono, fiori tra i 

rami, nascita dei frutti,… 

 Attività di manipolazione con le cere con le tempere che poi l’educatrice trasformerà in 

castagne, uva, pioggia, neve, fiori,… 

 Osservazione mediata dei frutti (metodo paps): uva, castagne, zucca, arance, noci 

 Manipolazione di materiali naturali: sbricioliamo le foglie, lavoriamo con i cubetti di ghiaccio, 

caccia al tesoro dei frutti di stagione 

 Riconoscimento dei colori che caratterizzano le stagioni attraverso la pittura (metodo paps - 

Feuerstein). 

 Lettura e comprensione del testo udito di storie inerenti alle stagioni 

 Creazione di quattro alberi, esposti in corridoio, che i bambini andranno ad addobbare nelle 

varie stagioni: foglie, cristalli di neve, fiori e frutti 

 Attività a scelta libera in sezione Montessori che prevede: Angolo della vita pratica, Angolo 

dell’attività grafico pittorica, Angolo del linguaggio e Angolo cognitivo 



 Percorsi psicomotori.  

 

ATTIVITA’ PROPOSTE GRUPPO 10- 20 MESI: 

 Creazione di sacchettini sensoriali profumati per stimolare il tatto e l’olfatto 

 E’ previsto un angolo con materiali naturali: corteccia, pigne, conchiglie, sassi grossi, noci 

 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: PROGETTO ORTO 

Il nostro nido in quanto integrato, prevede la collaborazione con la nostra scuola dell’infanzia e da 

diversi anni realizziamo insieme l’orto presente all’interno del nostro giardino. 

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. 

I bambini avranno la possibilità di manipolare la terra, scavare, sradicare le erbacce, rastrellare, 

annaffiare, usare la lente di ingrandimento, ecc. 

Obiettivi: 

 Sviluppare la manualità; 

 Sviluppare il rispetto per l’ambiente con i suoi ritmi; 

 Promuovere la collaborazione con i bambini; 

 Stimolare e potenziare l’osservazione della natura; 

 Osservare e distinguere le piante aromatiche; 

 Curare le piante coltivate. 

I mesi di lavoro saranno da aprile a giugno/luglio. 
 

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 sia legate allo sviluppo del bambino 

sia legate alle proposte fatte, 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 e video 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 il 

nostro nido. 

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 nostro operato e quindi si propone come importante esperienza di approfondimento 

dell’azione professionale delle educatrici. 
 

Le Educatrici 

Paola, Chiara e Benedetta 






 
  

“Se v’è per l’umanità una speranza di salvezza e di aiuto, 

questo aiuto non potrà venire che dal bambino, 

perché in lui si costruisce l’uomo.” 
Maria Montessori   

  


