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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA GENERALE
IL SERVIZIO
L’asilo nido Il Piccolo Principe, convenzionato con il comune di San Benedetto del Tronto, di proprietà della coop.
soc. Cooss Marche onlus, è una struttura ampia e luminosa che comprende: 3 sezioni (sezione Piccoli, sezione
Medi, sezione Grandi), un ampio refettorio per il pranzo
dei Medi e dei Grandi (i Piccoli mangiano in sezione), un
salone per il gioco libero e l’attività motoria, un angolo
del salone adibito al Progetto Bibliotechina, una stanza
per il riposo , un bagno composto da zona vasini e due
fasciati per il cambio, una cucina interna, completano la
struttura due spazi esterni (uno lato est uno lato ovest)
attrezzati con gazebi, tavoli, sedie e giochi.
Il Piccolo Principe accoglie bambini di età compresa tra i 3
e i 36 mesi. Dispone di un massimo di 30 posti, di cui 25
riservati ai bambini in graduatoria nelle liste dei Nidi del
Comune di San Benedetto del Tronto.Viene garantita la
frequenza fino al termine dell’anno educativo anche a che
compie 3 anni durante il periodo di frequenza del nido.
Inoltre, viene consentita la prosecuzione di un ulteriore
anno educativo, oltre i 36 mesi e non superando il quarto
anno di età, in caso di comprovata motivazione, supportata da diretta segnalazione da parte dei competenti presidi
sanitari-UMEE.
L’iscrizione al servizio come convenzionati avviene, a seguito di domanda presentata all’ufficio comunale competente, dai genitori o dai tutori; successivamente vengono
predisposte una graduatoria ed un elenco per gli inserimenti. La domanda per il posto privato è redatta direttamente in struttura, e sarà il coordinatore a predisporre una
graduatoria secondo criteri stabiliti dal Regolamento del
servizio.
La quota mensile per i convenzionati è stabilita dall’ente
comunale in base alla fascia di frequenza calcolata sull’ISEE presentato dalla famiglia; la retta per i privati è invece
stabilita dal Regolamento interno in quote fisse in base
alla fascia di frequenza.
La riscossione delle rette mensili per i bimbi che accedono al servizio convenzionato è gestita direttamente
dall’ente comunale, mentre per i bimbi che accedono al
servizio privato, è a carico della Cooperativa.

L’organizzazione dell’asilo si articola in tre sezioni costituite ognuna da un gruppo di bambini omogeneo per età e
per sviluppo psicomotorio:

Sezione Piccoli (3-12 mesi)

Sezione Medi (12-24 mesi)

Sezione Grandi (24-36 mesi)

A ogni fascia d’età corrisponde una sezione, cioè uno spazio dotato di caratteristiche peculiari volto a configurarsi
come luogo d’identità e appartenenza al gruppo.
Esistono inoltre dei momenti comuni, in cui s’incontrano i
bimbi di tutte le sezioni in intersezione.
Ogni gruppo sezione ha due educatrici di riferimento, che
hanno il compito, attraverso un rapporto di cura più stretto, di rendere più facile l’adattamento del bambino alla
vita del Nido e di favorire, attraverso una relazione di fiducia sia con il bambino sia con il genitore, uno sviluppo
armonico e sereno a livello emotivo e cognitivo.
Il personale addetto al Nido è composto da sei educatrici,
una cuoca e le ausiliarie. Sia il personale educativo che
quello ausiliario sono tenuti a frequentare corsi d’aggiornamento sull’approfondimento degli argomenti riguardanti la propria formazione così da formare un gruppo di
lavoro in grado di garantire le finalità educative e sociali
del servizio.
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA GENERALE
FINALITÀ
“Il Nido d’Infanzia è un servizio educativo e sociale che accoglie bambini e bambine di età compresa fra tre mesi e tre anni,
con la funzione di promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze e abilità, contribuire alla
formazione della loro identità personale e sociale, sostenere e affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni
migliori per la loro crescita”
(art. 7 della L.R. 9/03)
Le finalità che il Nido persegue - nell’interezza dell’esperienza che offre - sono:

Lo sviluppo socio-relazionale e affettivo: costruire e imparare a gestire le
prime relazioni con adulti diversi dai
familiari e con i pari, aumentando gradualmente la consapevolezza di sé.

Lo sviluppo corporeo: favorire la
costruzione dello schema corporeo,
esercitare e stimolare coordinazione
e manualità attraverso la possibilità di
esplorazione e movimento libero e la
proposta di giochi motori.

Lo sviluppo cognitivo: riconoscersi
come sé attraverso la possibilità di
gioco e di relazione che la vita al nido
offre costantemente; aumentare le
capacità comunicative ed espressive.
L’autonomia: imparare a fare da solo è
il fine che muove tutte le proposte al
nido.
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA GENERALE
L’ALIMENTAZIONE AL NIDO
Il pasto rappresenta un momento di centrale importanza,
un’esperienza non solo simbolica ma anche psichica, di
socializzazione e convivialità, come tale inscritta nel più
generale percorso dell’autonomia infantile.
Inoltre un’alimentazione equilibrata e corretta costituisce un presupposto essenziale per il mantenimento di un
buono stato di salute: una corretta alimentazione al nido
ha anche il compito di educare il bambino all’apprendimento di abitudini e comportamenti salutari.
Il menù, appositamente studiato dall’ASUR Zona Territoriale 12, è stato prodotto dal SIAN (Servizio Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione) dell’Area Vasta 5. Arricchito
da pesce fresco pescato locale, assicura la rispondenza
agli aspetti fisiologici, di crescita e di salute dei bambini,
educa ed indirizza all’assunzione di comportamenti alimentari corretti. Copia del menù è consegnata a ciascuna
famiglia in sede di colloquio pre-inserimento.
Non è facoltà delle educatrici né della cuoca variare gli
alimenti previsti dal menu .
Il genitore del bambino che necessita di una dieta speciale per motivi di salute dovrà farne richiesta e presentare
certificazione medica, sarà predisposta una dieta speciale
adeguata e individualizzata.
Nel caso in cui la dieta speciale prosegua per più di un
anno educativo, si deve consegnare ogni anno il modulo
di richiesta corredato da certificato.
Nel caso d’indisposizione momentanea può essere attivata dalla struttura, a seguito di richiesta del genitore su
apposito modulo e per un massimo di tre giorni, una dieta
leggera (o in bianco). Qualora l’indisposizione e quindi la
necessità di una dieta specifica sia di durata superiore ai
tre giorni, la richiesta dovrà essere corredata da certificato
medico e gestita con le modalità previste per le diete per
patologia.
Per la richiesta di dieta differenziata per ragioni etico-culturali-religiose. non è necessario presentare certificazione
medica, ma è sufficiente che i genitori compilino la richiesta e verrà predisposta una dieta personalizzata.
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA GENERALE
GESTIONE MALATTIA
In caso di malattia superiore a cinque giorni consecutivi, il bambino può essere riammesso al nido previa presentazione
del certificato medico. Se lo stato di malessere si presenta nelle ore di frequenza, le educatrici chiamano i genitori e chiedono di venire a prendere il piccolo, tale procedura, chiamata Allontanamento Sanitario, è applicata in caso di:

febbre superiore a 37,5° C

scariche di diarrea

episodi di vomito

macchie o puntini sparsi sul corpo

altro

In questo caso, il bambino sarà riammesso al nido solo previa presentazione del certificato medico.
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA GENERALE
L’INSERIMENTO
Il processo d’inserimento/ambientamento al nido è molto delicato, un buon inserimento è garanzia di un buon adattamento alla nuova vita al nido. Il tempo previsto per l’inserimento del bambino al nido è di circa due settimane, con la
variabilità data dall’individualità di ciascun bimbo; il genitore che segue l’inserimento del bimbo, possibilmente sempre
la stessa figura per dare continuità e quindi serenità al bimbo, entrerà in sezione con il figlio per i primi giorni, per render
graduale, e quindi non traumatico, questo processo che consta nell’af-fidarsi alle educatrici. Af-fidarsi poiché si tratta di un
vero e proprio percorso di fiducia che si costruisce tra la famiglia e il nido, che inizia con la conoscenza nel primo colloquio
iniziale e prosegue per tutto il tempo di permanenza del bimbo al nido. Con il trascorrere dei giorni, diminuisce il tempo di
permanenza del genitore e aumenta quello del bimbo.
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA GENERALE
LE ATTIVITÀ
All’interno della progettazione educativa, il Nido individua una serie di proposte di attività e giochi semi strutturati o guidati che concorrono a sviluppare abilità evolutive fondamentali:

Attività e giochi rivolte allo sviluppo del linguaggio (es: lettura di libri, ascolto di storie, filastrocche e canzoncine...)

Attività e giochi rivolti allo sviluppo fisico e motorio (es:
giochi sensoriali, attività manipolative e grafico-pittoriche, giochi all’aria aperta, danze e balli...)

Attività e giochi che sviluppino l’espressione creativa e simbolica (es: gioco simbolico del far finta, teatrino, burattini...)

Attività e giochi che incoraggino il bambino a ragionare e
sperimentare (es: costruzioni, giochi a incastro, …)
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA GENERALE
LA GIORNATA AL NIDO
7.30-9.30

ACCOGLIENZA

9.00-9.30

SPUNTINO

Momento per favorire il distacco del bambino dal genitore. Avviene a sezioni unite
I Piccoli e i Grandi si spostano nelle loro sezioni e fruiscono lo spuntino a
base di frutta fresca, a pezzi o frullata.
I Medi fanno colazione in refettorio con frutta fresca a pezzi o frullata.

9.30

GIOCO DELL'APPELLO

10.00-10.45-11.00

GIOCO LIBERO/SEMISTRUTTURATO/
RIPOSINO

Divisione in gruppi-sezione. Le educatrici mostrano ai bimbi le loro foto,
i bambini riconoscono la propria foto e questa è incollata sul tabellone
dell’appello. I più grandi incollano la loro foto da soli.
I bimbi, ognuno nella propria sezione, giocano liberamente o su proposta
delle educatrici.
I bimbi che ne hanno esigenza fanno un riposino.
PICCOLI: le attività sono focalizzate sulla routine, sul gioco di scoperta
dell’ambiente attraverso il cesto dei tesori, sulla manipolazione e sulla
psicomotricità;

10.45-11.00-11.30

ATTIVITÀ

MEDI: le attività sono incentrate sul gioco euristico, sulla psicomotricità,
sulla manipolazione, e sui laboratori di lettura;
GRANDI: le attività proposte tendono a favorire l’autonomia del bambino.

11.15

PRANZO PICCOLI

11.15

IGIENE

11.30

PRANZO MEDI E GRANDI

12.45-13.15

USCITA

TEMPO RIDOTTO

13.00

RIPOSO

I bambini sono accompagnati nei dormitori e accuditi fino al risveglio

14.30/14.45

USCITA

TEMPO ORDINARIO

15.30

RISVEGLIO

Seguito da IGIENE PERSONALE

15.30-16.00

MERENDA

In refettorio in intersezione i bimbi fruiscono della merenda

16.15-16.45

USCITA

*
MEDI e GRANDI si lavano le mani prima del pranzo
*

TEMPO PROLUNGATO
* pasti sono preparati sulla base delle tabelle dietetiche fornite dalla pediatra dell’ASUR ZT12. Il menù sarà variato nei casi d’intolleranza o allergia
alimentare.
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA GENERALE
PROGETTI NIDO-FAMIGLIA
La partecipazione delle famiglie è parte integrante del nostro progetto educativo, riteniamo importante creare una
rete di relazioni intense che promuovano il coinvolgimento attivo dei genitori nella vita del nido, che deve diventare un luogo di benessere per tutti i soggetti coinvolti.
A tal fine, oltre al colloquio pre-inserimento, gli incontri
del Comitato di Gestione (composto dai rappresentanti di
sezione, il rappresentante degli educatori, il coordinatore
del servizio e un rappresentante dell’ente) e le assemblee
annuali, si propongono una serie di occasioni d’incontro
più informali, alcune vedranno partecipi solo i genitori,
per offrire anche un’occasione di conoscenza tra i papà e
le mamme dei bimbi frequentanti l’asilo, altri invece vedono partecipi le nonne e i nonni in orario di apertura per
laboratori specifici; inoltre proponiamo i laboratori per la
festa del Papà e della Mamma, in cui, una volta le mamme
con i bimbi, un’altra volta i papà con i loro bambini, hanno la possibilità di sperimentare attività laboratoriali in un
ambiente giocoso e aperto alla relazione con l’equipe al
completo.

Laboratorio nonni al nido: le frappe con le nonne

Laboratorio Una nuvola di emozioni

Laboratorio Un dono per la mia mamma

A conclusione del delicato periodo dell’inserimento/ambientamento, i genitori sono invitati a partecipare a un
momento di condivisione di emozioni e stati d’animo legati a questa fase, con la mediazione delle educatrici, in
un clima di accoglienza e di ascolto partecipato.

Stavolta i papà e i bambini preparano una sorpresa da donare alla mamma per dimostrarle tutto il loro amore.

Nell’ottica della condivisione, stavolta sono le nonne a
entrare al nido in orario di apertura, per preparare insieme
ai bimbi le frappe da gustare in occasione del Carnevale.
Laboratorio nonni al nido: il nonno contadino.
In seno al progetto Bimbi in orto, i bambini vivranno la
bellissima esperienza di semina/travaso della piantina
con l’aiuto di un nonno contadino, scelto tra i nonni dei
frequentanti.
Laboratorio Un dono per il mio papà
Poco prima della festa del Papà, le mamme con i bimbi
decorano una sorpresa per i papà in occasione della loro
festa. Più che il prodotto finito, sono la collaborazione e la
condivisione del tempo, il vero dono che mamma e bimbo
fanno al papà come espressione del loro affetto.

Progetto continuità: Il piacere di rincontrarsi

A ridosso delle festività natalizie, mamme e papà vengono
al nido a preparare una sorpresa che Babbo Natale porterà
ai loro bimbi in occasione della Festa di Natale.

In seno al Progetto Continuità, si crea un’occasione d’incontro tra i bimbi uscenti dell’anno precedente e gli
uscenti dell’anno in corso, le educatrici animano la storia della Continuità dell’anno precedente e propongono
un’attività da fare tutti insieme, infine si conclude questo
pomeriggio con una gustosa merenda.

Festa di Natale

Festa di fine anno

L’asilo ospita le famiglie per festeggiare insieme il Natale:
le educatrici animano la storia per sfondo integratore del
periodo in oggetto, dando l’opportunità ai genitori di conoscere da vicino i momenti fondamentali di vita al nido,
poi si attende insieme l’arrivo di Babbo Natale carico di
doni per tutti i bimbi; la festa si conclude infine con una
merenda.

Prima di salutarsi per la pausa estiva, si conclude l’anno
educativo con una festa: l’organizzazione, la scelta del
luogo, gli addobbi e la lettura animata sono la sintesi di
tutto quanto proposto durante l’anno educativo. A seguire
la consegna dei diplomi per i bimbi uscenti, ammessi alla
Scuola dei Grandi, la cartellina con tutti i “lavori” e il video-ricordo dell’anno appena concluso.

Laboratorio Un dono per i nostri bimbi
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA GENERALE
PROGETTO CONTINUITÀ
Grande importanza riveste la continuità verticale, cioè
quella fra i diversi ordini scolastici: da anni, infatti, è attiva
una stretta collaborazione con la Scuola dell’Infanzia di
riferimento, con la quale si struttura un vero e proprio percorso condiviso teso a garantire un passaggio armonioso
e sereno ai bambini e alle loro famiglie.
Il comune di San Benedetto del Tronto, attraverso la Commissione 0-6 che riunisce tutte le realtà territoriali che
operano con bimbi fino a 6 anni di età (scuole, nidi d’infanzia comunali, convenzionato e privati, associazioni, organizzazioni...), promuove e sostiene il Progetto 0-6.

Il Progetto Continuità si articola in due momenti:
1) Progettualità interna:
un percorso progettuale di giochi e attività parallelo, dedicato specificatamente ai bimbi della sezione Grandi e
Medi che passeranno alla Scuola dell’Infanzia.
2) Progetto ponte con la scuola dell’Infanzia:
visita alla scuola di riferimento sul territorio, incontri informativi tra educatrici e insegnanti.

Cooperativa Sociale Cooss Marche Onlus/Società Cooperativa per azioni
SEDE LEGALE: Via Saffi, 4 60121 Ancona • Tel. 071 501031 • Fax 071 50103206 • www.cooss.it
C.F./P. IVA/Num. Iscr. CCIAA 00459560421 • Albo Nazionale delle Società Cooperative n.A164473

pag. 12

LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA
DEL NIDO D’INFANZIA

IL PICCOLO PRINCIPE
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA GENERALE
PROGETTO BIBLIOTECHINA
Nel periodo primaverile, per 5/6 settimane, è attuato il
progetto di prestito librario, in cui il bimbo, con l’aiuto
dell’educatrice, sceglie un libro da portare a casa per una
settimana, allo scopo di promuovere la lettura già nella
prima infanzia e offrire un’occasione d’incontro tra famiglia e bambino.
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA GENERALE
PROGETTO BIMBI IN ORTO
Nel mese di giugno i bambini insieme alle educatrici vivranno l’esperienza di creare il proprio orto, sperimentando tutte le fasi, dalla preparaziione del vaso alla semina o
travaso e infine cura delle piantine. al termine del progetto ogni bimbo porterà a casa la proppria piantina e continuerà a curarla a casa con la propria famiglia.
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ANNUALE
LE EMOZIONI IN GIOCO,
UN GIOCO DI EMOZIONI
Lo sfondo integratore è uno strumento didattico che “ha
il valore di contenitore affettivo, di fattore di riorganizzazione dei quadri concettuali del bambino favorendo gli
intrecci e i collegamenti” (D.Winnicott).

OBIETTIVI GENERALI:
• Vivere esperienze emotivamente intense e arricchenti
• Sviluppare e affinare le percezioni sensoriali
• Favorire la scoperta di sé e dell'altro
• Fare esperienza del mondo circostante attraverso attività senso-percettive

L’equipe educativa propone, in tal senso, una storia che
abbia dei personaggi/delle tematiche come protagonista
e che accompagni tutta la vita al nido nel corso dell’anno
educativo.

• Arricchire e sviluppare l'autonomia, la socializzazione,
le capacità espressive, linguistiche, manipolative e
psicomotorie

Per l’anno educativo 2016/2017 l’equipe ha scelto di incentrare la Programmazione sulle Emozioni.

PERCORSO

Prendendo in prestito i personaggi del cartone animato
Inside Out, le educatrici creeranno delle storie in cui ciascuna emozione (Gioia, Paura, Rabbia e Tristezza) ha un
posto di rilievo, allo scopo di mostrare come tutte le emozioni siano importanti, non esistono emozioni negative o
positive, ma solo l’equilibrata gestione delle stesse consente una vita emotiva armonica e completa.

Il percorso è suddiviso in 4 storie, ogni storia è trattata
specificatamente per un periodo:

La personificazione delle emozioni aiuterà i bambini a
vedere espresse fuori da sé gli stati che tutti provano, a
osservare dal di fuori comportamenti propri, e magari darà
anche qualche strumento utile alla gestione delle stesse.

• Giochiamo insieme a Paura
(metà marzo/metà aprile)

Insieme a Gioia, Paura, Rabbia e Tristezza i bambini vivranno moltissime esperienze che stimoleranno il naturale
sviluppo motorio, cognitivo, senso-percettivo, linguistico,
socio-relazionale.

• Giochiamo insieme a Rabbia
(novembre/inizi di dicembre)
• Giochiamo insieme a Gioia e Tristezza
(gennaio/primi di marzo)

• Giochiamo insieme a tutte le Emozioni
(metà aprile/ fine maggio)

In linea generale, la settimana sarà così suddivisa:
Lunedì: gioco libero o semistrutturato
Martedì: lettura animata della storia per sfondo integratore
Mercoledì: attività per sfondo integratore
Giovedì: attività per sfondo integratore o per progetti
paralleli (es: continuità)
Venerdì: attività motoria
(l’organizzazione può subire variazioni per esigenze del
servizio)
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ANNUALE
MATERIALE UTILIZZATO

MACROAREE DI SVILUPPO E RELATIVI ITEM DI RIFERIMENTO

• Personaggi mobili cartonati (Gioia, Paura, Rabbia e
Tristezza)

Il progetto permette ai bambini di sviluppare le seguenti
macro aree:

• Sfondi cartonati

• Sviluppo psico-motorio: stimolare l’attenzione, dilatare
i tempi di ascolto, accettare materiale amorfo, accettare
nuove figure adulte, accettare il contatto con gli altri,
stimolare la partecipazione attiva, rielaborare il contenuto emotivo delle esperienze vissute.

• Colori di varia tipologia
• Materiale di cancelleria vario
• Materiali amorfi di varia origine (anche alimentare)
• Strumenti musicali formali o autoprodotti
• Oggetti di uso comune
• Materiale di psicomotricità
• Elementi naturali
• Materiale di recupero
ATTIVITÀ SPECIFICHE
• Lettura animata
• Attività manipolative
• Attività grafico-pittoriche
• attività musicali
• Attività psicomotorie
• Attività orientate allo sviluppo delle abilità cognitive

• Sviluppo senso-percettivo: stimolazione sensoriale.
• Sviluppo linguistico: lettura animata, nominare i personaggi della storia e i vocaboli connessi, arricchire il
vocabolario.
• Sviluppo autonomia: scegliere il proprio posto, spostarsi col trenino.
• Sviluppo socio-relazionale: collaborare, condividere con
gli altri gli spazi, i materiali, le esperienze.
• Sviluppo manualità/movimento: stimolare la manualità
grossolana, la manualità fine, la coordinazione oculo-manuale.

PRODOTTI REALIZZATI
• Libro di restituzione lavori (scarabocchi e disegni liberi,
storie per sfondo integratore e relative attività grafico-pittoriche.)
• Tutti i prodotti realizzati durante l’anno educativo.
• Video-ricordo dell’anno educativo
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ANNUALE
L’AGENDA DI MAMMA E PAPÀ
QUANDO

COSA

CHI PARTECIPA

Fine ottobre

ASSEMBLEA DEI GENITORI
-LABORATORIO UNA NUVOLA DI EMOZIONI

Tutti i genitori

Primi di dicembre

LABORATORIO DI NATALE UN DONO PER I NOSTRI
BIMBI

Tutti i genitori

Metà dicembre

FESTA DI NATALE AL NIDO

Tutti i bambini e i loro genitori

Febbraio

COLLOQUI INDIVIDUALI

Tutti i genitori individualmente

Giovedì grasso

PROGETTO NONNI AL NIDO:
LE FRAPPE CON LE NONNE
(IN ORARIO DI APERTURA)

Primi di marzo

LABORATORIO UN DONO PER IL MIO PAPÀ

Metà aprile

LABORATORIO UN DONO PER LA MIA MAMMA

Metà giugno

PROGETTO CONTINUITA: IL PIACERE DI RINCONTRARSI

Fine giugno

ASSEMBLEA DEI GENITORI

Metà luglio

FESTA FINALE

Due nonne per sezione

Tutti i bimbi e le loro mamme

Tutti i bimbi e i loro papà

I bimbi uscenti 2015/2016 e i bimbi uscenti
2016/2017 e i loro genitori

Tutti i genitori

Tutti i bambini e i loro genitori

I laboratori e le assemblee si svolgono dopo la chiusura del nido.
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NIDO D’INFANZIA
IL PICCOLO PRINCIPE
VIA PIAVE 60
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
TELEFONO: 0735 762101

“Per crescere un bambino
ci vuole un intero villaggio”.
(proverbio africano)

