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• PREMESSA 
 
<< Dite: è faticoso frequentare i bambini. 
Avete ragione. 
Poi aggiungete: perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, curvarsi, farsi piccoli. 
Ora avete torto: non è questo che più impegna. 
E’ piuttosto il fatto di essere obbligati ad innalzarsi fino all’altezza dei loro sentimenti. 
Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi…..>> 
      J. Korezak 
 
 Il Nido Fiorito “E. Ravasco” nasce a Pescara nel 2006 quale luogo educativo per bambini di 
età compresa tra i dodici e trentasei mesi quale risorsa e concreto aiuto alle famiglie. 
Il nostro nido vuole essere un contesto educativo che offra ai bambini l’ opportunità di vivere 
esperienze che favoriscano la crescita armonica attraverso attività del fare, del conoscere, del 
ricercare.  
  
 
L’Istituto E Ravasco redige il Progetto Educativo del Micro-Nido d’infanzia seguendo quanto 
indicato nel quadro delle politiche socio-educative per la prima infanzia delineate: 

• dalla legge C.M.  285/97 

• L.R. n° 76 del 28 aprile 2000 

• dall’articolo 3 della Costituzione Italiana,  

• dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994  

• dalla Convenzione Internazionale del Diritti del Fanciullo (L. 176/91) 
 
 

• CHE COS’È IL PROGETTO  E A CHI È RIVOLTO 
 
Il presente progetto è lo strumento attraverso il quale il Nido d’Infanzia rende trasparente e 
leggibile ciò che fa e perché lo fa per l’anno 2016/2017 e che: 
1. si rivolge agli utenti – bambini, bambine e famiglie del Nido che ne sono i destinatari privilegiati; 
2. si realizza, di norma, nella sede del Nido che lo promuove e nell’ambito del suo funzionamento 
ordinario (da calendario); 
3. è condotto dal Personale del Nido che lo promuove. 
Il Progetto ha la funzione di illustrare: 
·  gli OBIETTIVI EDUCATIVI ovvero le mete e i percorsi educativi e le attività correlate; 
·  il METODO EDUCATIVO ovvero le modalità organizzative ed operative; 
·  gli STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, di VERIFICA e di DOCUMENTAZIONE  ADOTTATI; 
·  i rapporti con il territorio. 
 
 

 

PROGETTO EDUCATIVO DI MADRE EUGENIA RAVASCO 

La Beata Eugenia Ravasco, fondatrice degli Istituti Ravasco nel mondo e della Congregazione Figlie 
dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, guidata  dall’amore verso Cristo, nella sua opera di apostolato e 
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formazione dei suoi piccoli allievi ha creato la Pedagogia del Cuore, le cui caratteristiche peculiari 
sono: l’esperienzialità, la globalità, la storicità, e l’ecclesialità. 
Una pedagogia della esperienzialità è: 

- una pedagogia costantemente attenta ai bisogni del bambino 
- una pedagogia che, pur avendo dei principi fondamentali a cui far riferimento, si cala 

nella reale condizione del bambino per ascoltarne le attese più profonde, conoscendo il 
suo vissuto e cercando di rispondere alle sue domande di amore, di consapevolezza, di 
relazione 

- una pedagogia che parte dall’esperienza per costruire un percorso educativo, sapendo 
aspettare i tempi di apprendimento e le necessità psicofisiche del bambino. 

Una pedagogia della globalità implica il riferimento al termine cuore nella pedagogia della 
Ravasco, ha una notevole importanza, poiché sintetizza le dimensioni molteplici, tipiche della 
persona umana nella sua globalità: intellettiva, volitiva e pratica. 
Educazione del cuore o nel cuore significa educazione della persona. 

Naturalmente il temine “cuore” deve essere inteso nel suo significato biblico, infatti nella Scrittura 
il cuore rappresenta la realtà più profonda dell’uomo, l’io nascosto, la persona nella sua 
dimensione più completa.  
E' in questo senso che va intesa e spiegata  la caratteristica della globalità dell'educazione, cioè 
un'educazione volta alla crescita di tutte le facoltà del piccolo, partendo dalla sua dimensione più 
intima e profonda che è la sua coscienza fino all'educazione dell'intelligenza e della volontà non 
con forme astratte o teoriche, ma nell'educazione del cuore che ne è la sede privilegiata. 
A tal fine è importante la caratteristica della storicità dell'educazione, giacché  ogni atto educativo, 
secondo Madre Eugenia, fa riferimento ad una persona che è inserita nella storia del suo tempo, 
ha una sua storia personale e vive in un determinato clima culturale che certamente influenza e 
condiziona le sue scelte. 
Ecco perché Madre Eugenia volle la scuola: solo inserendo l'atto educativo nel contesto scolastico 
di un'istituzione che per sua natura accoglie i ragazzi per un lungo arco della loro vita, l'educazione 
perde tutte le caratteristiche della  idealità per concretizzarsi nei percorsi formativi e rivolgersi a  
dei soggetti concreti in un preciso luogo e in un preciso momento della loro storia. 
Tutte le attività e le proposte che coinvolgono i bambini, e il modo di relazionarsi con essi, sono 
improntate alla “PEDAGOGIA DEL CUORE”, ad un tipo di educazione cioè che mira a sviluppare le 
potenzialità di ciascuno. Attraverso un’impostazione basata sulla lode al comportamento piuttosto 
che sul rimprovero l’educatrice riesce infatti a mettere in evidenza le capacità dei bambini. 

Il clima che si viene a sviluppare è un clima di fiducia in cui la serenità e l’ottimismo prendono il 
sopravvento anche in situazioni per il bambino “problematiche”. Nel momento in cui sente di 
godere della fiducia dell’adulto riesce infatti a superare le difficoltà che gli si pongono innanzi non 
lasciandosi emotivamente coinvolgere dall’insuccesso. Un bambino sicuro di sé e dell’ambiente 
che lo circonda è certamente più incentivato all’apprendimento, più motivato ad imparare dalla 
realtà e a relazionarsi con gli altri. 

 

 

 

IL PROGETTO EDUCATIVO NELL’ASILO NIDO FIORITO  

Finalità’ 
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Il nostro progetto, che si basa sui principi della “pedagogia della globalità e dell’esperienzialità” di 
Madre Eugenia, mira a sostenere lo sviluppo olistico del bambino cercando di perseguire i seguenti 
obiettivi: 
 

 favorire la conquista dell'autonomia  
 favorire la socializzazione  
 favorire lo sviluppo di capacità psico-motorie 
 favorire lo sviluppo affettivo, sociale e relazionale  
 favorire lo sviluppo cognitivo  
 favorire la comunicazione verbale e il linguaggio   

 
Nell’asilo nido si creano continue occasioni di gioco, di apprendimento e di socializzazione, 
situazioni che permettono al bambino di elaborare i suoi vissuti, di interagire con i coetanei, di 
conoscere la realtà nella quale vive e di sviluppare le capacità senso-motorie e simboliche. 
Pertanto, i momenti di gioco caratterizzano la giornata al nido: ogni angolo, ogni materiale ed ogni 
giocattolo hanno finalità educative, cognitive e sociali. 
Principi fondamentali:  

• Eguaglianza  
il servizio è accessibile a tutti, senza distinzione per motivi riguardanti il sesso, la razza, la lingua, la 
religione 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 
 Caratteristiche ambientali. 
La struttura priva di barriere architettoniche è composta da un edificio situato a piano terra e da 
un giardino attrezzato. 
 
Il Nido è organizzato per piccoli gruppi di 6/9 bambini, di età omogenea. 
 
 
L’efficacia delle prestazioni, inoltre, è raggiunta attraverso la formazione permanente degli 
operatori.  
 
 
 
 
 
 
 

• ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI TEMPI 
 
LA NOSTRA STRUTTURA 

• Imparzialità  
i comportamenti del personale dell’Asilo nido nei confronti dell’utente sono dettati da criteri 
di obiettività e imparzialità;  

• Continuità  
l’erogazione del Servizio è regolare e continua secondo gli orari indicati;  

• Partecipazione  
gli utenti hanno diritto di accesso alle informazioni che Li riguardano (nel totale rispetto alla 
discrezione imposta dal trattamento dei dati personali), e sono gradite le osservazioni e i 
suggerimenti per migliorare il Servizio: Riveste un ruolo fondamentale il rapporto famiglia – 
educatori, al fine della continuità pedagogico – educativa, ed in tale ambito sono sollecitati 
periodici incontri a carattere trimestrale.  

• Efficienza ed efficacia  
i servizi dell’Asilo nido  sono erogati mediante l’attivazione di percorsi e modalità che 
garantiscono un rapporto ottimale tra risorse impiegate, prestazioni erogate e risultati 
ottenuti.  
  



5 
 

• 3 Aule. 

• 1 Aula nanna 

• 1 Salone giochi e spazio-motricità. 

• 2 Sale per servizi igienici. 

• Giardino con giochi, spazi per attività didattiche esterne, aiuole per giardinaggio. 

• Direzione  

• Infermeria/ ambulatorio. 

• Porte antincendio, estintori 

 
Nel nido gli spazi sono suddivisi in angoli, pensati in base dell’età dei bambini e così 
denominati: 

• angolo morbido; 

• angolo lettura; 

• angolo attività - manipolazione; 

• angolo travestimenti; 

• angolo gioco simbolico; 

• angolo di attività motoria; 

• aule per attività pittorica, attività di travasi, ecc.; 

• angolo pranzo; 

• bagno a grandezza di bambino dotato di lavandini, water piccoli; 

• due bagni con fasciatoio; 

• stanza della nanna. 
 

 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI GRUPPI 
 
Per il corrente anno educativo l’Asilo Nido Fiorito ospita tre gruppi di bambini di età omogenea. Il 
gruppo dei semidivezzi ha una educatrice di riferimento e i gruppi dei divezzi ha ciascuno due 
educatrici di riferimento. 
La figura dell’ EDUCATRICE DI RIFERIMENTO rappresenta il punto di riferimento per genitori e 
bambini come punto costante di contatto nido-famiglia. 
 
Nelle sezioni, o negli spazi comuni, le educatrici svolgono le attività programmate per stimolare 
l’interesse dei bambini e/o per migliorarne le capacità individuali e di relazione. 
 
 
 
 
 
 
ORARIO GIORNALIERO DELLE ATTIVITA’ 
 

 ATTIVITA’ 
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7:30/9:30 Tempo dell’accoglienza 

9:30/11:30 Tempo del fare 

11:30/12:30 Tempo del Pranzo 

12.30/13.00 Prima uscita 

13:30/15:30 Tempo del Riposo e 
merenda 

16:00 Seconda uscita 

17.00 Terza uscita 

 
  
LE ROUTINES 
 
Alcuni momenti organizzativi della vita del Nido, quelli delle routines , avvengono con sequenza 
quotidiana regolare per aiutare il bambino a comprendere il trascorrere della giornata.  

- L’Accoglienza e il ricongiungimento al genitore 
Sono momenti estremamente delicati ed importanti in cui bisogna favorire la relazione 
tra i membri della  triade educatore-bambino-genitore fornendo  spazi e tempi 
adeguati alle esigenze sempre diverse dei protagonisti. La nostra struttura dispone di 
un piccolo ingresso dotato di comode sedute  che è cornice confortevole del momento 
dell’accoglienza e del ricongiungimento. 

- Il Cambio 
È il momento della cura per eccellenza, in cui la relazione bambino-educatore si 
rafforza; è anche questo uno dei pochi momenti della giornata in cui il bambino e 
l’educatrice possono godere dell’interazione reciproca nel rapporto uno ad uno .  

- Il Pranzo 
Mangiare al nido non è come mangiare a casa: al nido i bambini devono imparare a 
condividere l’attenzione dell’educatrice con gli altri bambini, a  rispettare i  tempi. 
L'educatore non forza il bambino a mangiare, lo aiuta se ne ha bisogno, lo invita a 
conoscere anche i cibi nuovi e lo aiuta nella conquista dell’autonomia .   

- Il sonno   
Dormire al nido, in un lettino diverso dal proprio è per un bambino un grande 
cambiamento che può generare insicurezze. Per questo l'educatrice  deve cercare di 
rendere la situazione il più serena possibile cercando di capire i bisogni e le abitudini di 
ciascun bambino, in modo tale da personalizzare anche la fase dell’addormentamento 
con riti che ricordano al bambino la mamma e la sua casa e con l’ausilio di oggetti 
transizionali.  

 

 

 

 

• INSERIMENTO: ESPERIENZA DI AMBIENTAMENTO 
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L’inserimento è un’esperienza molto delicata per il bambino che deve adattarsi ad un nuovo 
ambiente, denso di interazioni sociali, accettando la separazione dalla madre,  la quale viene 
sollecitata dall’educatrice a cogliere gli aspetti positivi della nuova esperienza.   
In questa  fase l’educatrice si mette a disposizione dei bisogni del bambino, stimolando la sua 
curiosità a partire dalla quale può nascere una relazione.  
Nel primo periodo dell’inserimento la madre e/o il padre, presente nella sezione, facilita 
l’ambientamento del bambino che, a poco a poco, comincia a sentirsi più sicuro, accettando 
l’interazione con l’educatrice. 
In un secondo momento, quando il bambino ha familiarizzato con la persona di riferimento, il 
genitore comincia ad allontanarsi premettendo così ad entrambi di consolidare la loro conoscenza. 
Utilizzando il gioco come strumento di comunicazione l’educatrice può condividere una 
significativa esperienza di relazione, grazie alla quale il bambino comincerà a sentirsi parte 
integrante della nuova realtà.  

 

• ATTIVITA’ ED ESPERIENZE EDUCATIVE 

 
Nell’asilo nido la programmazione delle attività viene pensata dal gruppo di lavoro a partire 
dall’osservazione dei bambini nel contesto educativo. Fino al terzo anno di vita l’educatrice ha il 
compito di sintonizzarsi con i tempi di  attesa e di attenzione del bambino, in parte determinati 
dall’età, in parte determinati dal livello di sviluppo individuale. 
Al di là delle differenze individuali che vanno riconosciute e valorizzate, nei bambini sono 
comunque presenti: 
 

• un grande desiderio di imparare 

• immense potenzialità di apprendimento  

• diverse possibilità di imparare con facilità 
 
In questo contesto la programmazione si pone come strumento educativo dinamico e flessibile, 
perché permette alle educatrici di individuare quelle attività capaci di  stimolare adeguatamente il 
processo di crescita del bambino, sollecitando nel contempo i processi di apprendimento.  
La programmazione dei contenuti, dell’organizzazione spaziale e temporale,  riguarda: 
l’inserimento del bambino al nido, le attività libere e quelle strutturate, gli incontri con i genitori, 
la riflessione pedagogica  sulle attività proposte. 
In particolare la programmazione delle attività viene elaborata a partire dal profilo individuale di 
ogni bambino delineato sulla base di osservazioni che riguardano le aree socio-affettiva, senso-
motoria, comunicativa, cognitiva,  dell’autonomia e dell’identità. 
 
Le attività vengono proposte per favorire un buon clima a livello relazionale e per garantire il 
benessere del bambino. L’ambiente viene allestito in modo da rendere più stimolante l’attività 
proposta al piccolo, incoraggiandolo così l’esplorazione sia in senso sociale (coetanei e altri adulti), 
sia in senso fisico (oggetti, materiali, angoli).  
Tutte le attività proposte, da quelle di manipolazione alla lettura di racconti e fiabe, dal gioco 
simbolico  alla pittura, contribuiscono a rinforzare e a maturare l’identità,  che viene costruita 
grazie alla maggiore autonomia nelle funzioni primarie, nel controllo sfinterico e nella passaggio 
dalla fase pre-verbale a quella verbale.   
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� Attività simboliche: giochi di immaginazione e di finzione  
 
Attraverso il gioco simbolico o di finzione si dà modo al bambino di identificarsi negli altri, in 
maniera particolare nei genitori, rafforzando così il proprio senso di identità. Con i giochi simbolici 
che ripropongono l’ambiente familiare viene offerta la possibilità di esprimere le proprie emozioni 
e di interiorizzare i modelli parentali.  
Nel corso del terzo anno di vita il gioco simbolico rappresenta una delle attività per lui più 
importanti, sia sotto il profilo emotivo, sia sotto il profilo sociale:  giocando insieme ai coetanei si 
sviluppano altre competenze e impara piano piano a decentrarsi dal proprio punto di vista. Inoltre 
questa attività favorisce lo sviluppo del linguaggio verbale che viene sempre di più utilizzato come 
strumento di comunicazione. 
Nelle attività simboliche (gioco della casetta e della fattoria, costruzioni di diversa forma e 
materiale, gioco dei travestimenti e della drammatizzazione) l’educatrice è a disposizione del 
bambino. 
 

� Attività di manipolazione 
 
Le attività di manipolazione rafforzano le abilità cognitive e sensoriali.  
Per permettere al bambino di compiere esperienze tattili  differenziate vengono proposti materiali 
molto diversi per consistenza (farina gialla, sabbia, terra, pasta di pane, sabbia, carta, colla, pittura 
ecc.). La manipolazione permette di scaricare tensioni interne stimolando i processi cognitivi , le 
capacità creative e manipolative. 
In queste attività l’intervento dell’educatrice è di regia: ciò significa che l’attività è predisposta 
dall’adulto che interagisce con i bambini facendo evolvere le diverse situazioni.. 
 
 

� Attività di movimento 
 
Grazie alle esperienze psicomotorie piacevoli il bambino scopre la relazione tra il corpo e lo spazio. 
Nei primi anni di vita lo sviluppo della motricità sollecita lo sviluppo delle funzioni psichiche e 
cognitive, dalla formazione dello schema corporeo all’utilizzo e alla produzione di concetti astratti. 
Uno degli obiettivi principali dell’asilo nido è pertanto quello di stimolare adeguatamente il 
bambino a sperimentare esperienze che lo aiutano a strutturarsi da un punto di vista emotivo e 
cognitivo. Infatti, attraverso esperienze corporee ben vissute egli si sente più integrato e più sicuro  
anche nelle relazioni con gli altri.  
Dal primo al terzo anno di vita gli schemi senso-motori si fanno sempre più complessi ed integrati. 
In funzione di ciò i bambini vengono stimolati a strisciare, gattonare, correre, rotolare, avanzare e 
retrocedere, saltare, far capriole, arrampicarsi, seguire percorsi, camminare sull’asse di equilibrio.    
 
 

� Attività linguistiche  
 
Lo sviluppo del linguaggio viene stimolato in tutte le attività e, in maniera particolare, in attività 
specifiche quali la lettura di racconti e fiabe, la drammatizzazione con le marionette.  
Dal primo al terzo anno di vita il bambino passa da una fase in cui utilizza il linguaggio corporeo, 
espressivo e gestuale per comunicare vissuti, desideri, bisogni, fantasie ad un fase in cui comincia 
ad utilizzare il linguaggio verbale.  
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Il bambino scopre allora che utilizzare il linguaggio verbale come strumento di comunicazione  è 
utile e anche piacevole. Questa scoperta viene incoraggiata dall’adulto che ha il compito educativo 
di promuovere le competenze del bambino, al quale propone diversificate occasioni finalizzate a 
stimolare l’accrescimento delle nuove capacità. 
 
 

• LA PROGRAMMAZIONE 
 

La programmazione dell’anno scolastico 2016/2017 ha come titolo “La bellezza della natura: le 
quattro stagioni” ed è esposta e visionabile nella bacheca della direzione. 

 
 

• IL RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 
 
Il nostro nido ha come finalità quella di condividere con la famiglia il percorso di crescita del 
bambino in un'ottica di collaborazione e ascolto reciproco. Pertanto, prima dell’inserimento al 
nido i genitori vengono invitati a: 
- visitare la struttura in una giornata a loro dedicata in cui il personale è a disposizione per 
accompagnargli nella visita e rispondere ad eventuali domande; 
- un’assemblea per i nuovi iscritti che indicativamente si svolge nel periodo luglio/settembre in cui 
viene descritta la giornata al nido e le modalità dell'inserimento.  
In questa assemblea si fa conoscenza con tutto il personale educativo. Solitamente è suddivisa in 
due parti una prima parte tenuta dalla coordinatrice ed una seconda parte in cui ci si divide nelle 
future sezioni con gli educatori ed i genitori e si risponde alle curiosità dei genitori; 
-  colloqui individuali di inserimento finalizzati ad una prima conoscenza del bambino da parte 
degli educatori e degli educatori da parte dei genitori durante la quale i genitori compilano la 
Scheda Informativa del bambino; 
-  colloqui di tutoria individuali in cui gli educatori incontrano la singola famiglia. Durante il corso 
dell'anno vengono tenuti due colloqui di tutoria: il primo a novembre ed il secondo a maggio. 
Inoltre un genitore può in qualsiasi momento chiedere un colloquio alle educatrici e 
alla coordinatrice. Quotidianamente i genitori incontrano l’educatrice di riferimento per brevi 
colloqui circa l’andamento della giornata. 
 
    

• ACCOGLIENZA DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI  E INTERCULTURA 
 

Il progetto di integrazione dei bambini diversamente abili prevede un primo momento di raccolta 
delle informazioni relative al bambino attraverso un colloquio con la famiglia a cui partecipano le 
educatrici di sezione e la coordinatrice e attraverso il dialogo con le altre figure professionali che 
ruotano attorno al bambino (neuropsichiatra, psicomotricista, ecc...) e si redige un Piano 
Educativo Personalizzato. Successivamente, valutati tutti gli aspetti, si procede all’inserimento del 
bambini tenendo conto di quanto previsto dal Piano Educativo personalizzato. 
Allo stesso modo, il nido accoglie bambini di diversa nazionalità e cultura garantendo la piena 
integrazione del bambino in oggetto attraverso un percorso di stimolazione interculturale 
 

• IL GRUPPO DI LAVORO 
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COMPETENZE DEL PERSONALE 
 
La coordinatrice ed il personale educativo, con qualificata esperienza ed in possesso del titolo di 
studio così come richiesto dalle normative regionali (L.R. 76/2000)   
 
La coordinatrice 

• Coordina gli aspetti organizzativi generali del servizio; 

• Coordina gli educatori nell'elaborazione del progetto educativo e nella verifica della sua 
attuazione, nella piena valorizzazione delle risorse umane e professionali disponibili, 
nonché le attività socio-pedagogiche e ludiche che si realizzano al nido; 

• Mantiene continui e costanti rapporti con i genitori, con il Gestore per ogni eventuale 
problema di rispettiva  competenza connesso al buon andamento ed organizzazione del 
nido; 

• Tiene colloqui informativi con i genitori; 

• Si accerta sull'esito degli inserimenti e delle condizioni di salute dei bambini frequentanti; 

• Cura i rapporti con le altre istituzioni per l’infanzia presenti nel territorio; 

• Controlla la preparazione e la qualità degli alimenti, la pulizia e l'igiene del nido; 

• Promuove e convoca incontri con tutto il personale del Nido al fine di realizzare occasioni 
costruttive e per determinare una maggiore funzionalità del servizio; 

• Vigila sul corretto espletamento delle attività del personale sottoposto promuovendo e 
garantendo il rispetto delle decisioni organizzative assunte; 

• Procede, sentito il personale, alla formulazione dell'orario, all’alternarsi dei turni di servizio 
ed all'utilizzo del monte ore, avendo particolare riguardo alla 

• Promuove la funzionalità del servizio in rapporto alle esigenze ed al numero di presenze di 
bambini durante i vari momenti della giornata. 

• Essa è la figura  a cui il personale del Nido deve sempre in ogni occasione rapportarsi. 
 

Le educatrici 

• Sono operatori che nel nido rispondono agli obiettivi di armonico sviluppo psico-fisico, di 
socializzazione del bambino, nonché di integrazione dell' azione educativa della famiglia. 

• Alle educatrici competono altresì le operazioni di igiene e pulizia del bambino e la 
somministrazione dei pasti. 
 

Le operatrici d'appoggio 

• Si prendono cura della pulizia e dell'igiene del nido, compresi i giochi con i quali i piccoli 
ospiti sono sempre a contatto, contribuendo così a rendere accogliente e confortevole 
l'ambiente. 

• Contribuiscono alla realizzazione dei progetti educativi del nido, lavorando in stretta 
collaborazione con il personale educativo. 

 
 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

Risorse interne Risorse esterne 
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GLI STRUMENTI DEL GRUPPO DI LAVORO 

 

OSSERVAZIONE: osservazione delle routines, analisi del gioco libero, degli stili di gioco ecc, 

DOCUMENTAZIONE: compilazione della scheda giornaliera, quotidiana del diario di bordo; 

compilazione trimestrale delle schede di osservazione  

COLLEGIALITA’: trimestrali collegi del gruppo di lavoro ove vengono affrontate problematiche, 

programmazione educativa, verifica della programmazione educativa. 

 
 

• L’ALIMENTAZIONE 
 
L’alimentazione riveste un ruolo importante nella vita di ognuno e sicuramente deve essere 
particolarmente attenta quando si rivolge a bambini piccoli come gli ospiti del Nido d’Infanzia . 
 La cura che gli operatori rivolgono al pasto, momento integrato a pieno titolo nelle attività 
educative, è diretta non solo agli aspetti nutrizionali e di educazione alimentare ma anche a quelli 
affettivi e relazionali che esso riveste. 
Allo stesso tempo i menù proposti tengono conto, in ordine alla presentazione ed al colore degli 
alimenti, di conciliare pasti gradevoli, che stimolino la voglia di mangiare e gustare con piacere ed 
invoglino a scoprire nuovi sapori, con una certa gradualità secondo le capacità dei bambini. 
L'alimentazione particolarmente curata, prevede una dieta bilanciata e varia che tiene conto delle 
capacità digestive di ciascun bambino, della stagionalità e della tradizione locale. 
 
 

COMPOSIZIONE DEL PASTO 
 

- un primo piatto; 
- un secondo piatto 
- (alternativa piatto unico); 
- un contorno di stagione cotto o crudo; 
- pane 
- frutto fresco di stagione la mattina più acqua  
- merenda pomeridiana 
 

Il pranzo viene preparato dalla ditta “Il Tratturo” Ristorazioni all’interno della cucina dell’Istituto e 
servito al nido con servizio di catering attenendosi alla tabella dietetica proposta . 

 Gestore 
 Coordinatrice pedagogica 
 Educatrici di riferimento 

 

Genitori per:  

• la collaborazione nell'organizzazione 
di attività extrascolastiche e non. 
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Ogni mese viene consegnata alle famiglie la copia del menù previsto. 
È possibile festeggiare i compleanni a scuola durante lo svolgimento della routine didattica 
mattutina ma non è consentito l’ingresso ai genitori o altri familiari; secondo le disposizioni di 
legge, sono ammessi succhi di frutta (bibite non gasate) e torte confezionate (non "casalinghe") 
prive di panna, cioccolato e creme varie. 
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Pescara, lì  
 
Il Coordinatore     Le Educatrici                Il Gestore 
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