
PROGETTO EDUCATIVO MICRONIDO IL PELLICANO 

 

PREMESSA 

Il presente Progetto educativo è stato redatto dal collegio docenti e si identifica come nido di 

ispirazione cattolica. 

E’ nel riferimento esplicito e condiviso da tutti i membri della Comunità scolastica alla visione 

cristiana della Scuola dell’infanzia e del nido, poiché in essi i principi evangelici diventano modalità 

educative, criteri attraverso la cui applicazione si affronta e si decide ciò che il nido propone e vive 

come motivazioni interiori, mete finali. 

Pertanto la proposta educativa che ne scaturisce tende allo sviluppo di tutte le potenzialità’ del 

bambino e in particolare a: 

IL BENESSERE AFFETTIVO 

L’APERTURA ALLA RELAZIONE CON GLI ALTRI COETANEI E ADULTI DI RIFERIMENTO 

LA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA 

L’ACQUISIZIONE DI UN IDENTITA’ CONSAPEVOLE 

LA RICERCA DEL DESIDERIO DI SCOPERTA E CONOSCENZA 

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELL'ACCOGLIENZA ED EMPATIA 

Nella quotidianità si valorizzerà l’esperienza positiva e formativa del bambino. Si ricercherà la qualità 

dell’azione educativa-didattica. Si favorirà la qualità della preparazione del personale in servizio. 

 

1. TEMA DELL’ANNO 

Ogni anno il collegio docenti unitamente agli educatori scelgono un tema educativo-

didattiche approfondisca la conoscenza della realtà territoriale e quella più vasta del 

mondo che ci circonda passando per il mondo fantastico in cui i bambini sono immersi. 

Una programmazione educativa in continua modificazione e modulazione sulla base delle 

esigenze e degli interessi emersi dei bimbi. 

Il tutto si sviluppa con PROGETTI DIDATTICO-PEDAGOGICI all' interno di una visione socio-

costruttivista; ATTIVITA' IN CONTESTI RELAZIONALI, COGNITIVI ED EMOTIVI. 

 

2. SPAZI INTERNI ED ESTERNI AL NIDO 

Ambienti interni: due spazi multifunzionali, uno spogliatoio; uno spazio per le attività 

manipolative creative, ufficio direzione, servizi e spazio igiene con fasciatoio; cucina. 

Ambienti esterni: ampio balcone e giardino 

 



 

3. TEMPI DELL’AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 

L’orario giornaliero, in linea di massima, è articolato come segue. 

• 8.00 -9.30 ACCOGLIENZA 

• 9.30 MERENDA MATUTINA 

• 10.00 - 11.00 ATTIVITA’ STRUTTURATE 

• 11.00 IGIENE PERSONALE 

• 11.30 PRANZO 

• 12.30 GIOCO LIBERO 

• 12.30 - 13.00 PRIMA USCITA 

• 13.15 - 15.15 RIPOSO 

• 15.30 - 16.00 MERENDA E GIOCO 

• 16.00 - 17.00 SECONDA USCITA 

Gli orari dell’attività didattica restano flessibili a seconda delle esigenze e delle esperienze 

dei bambini. 

 

4. MODALITA’ E QUALITA’ DELLA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLA VITA DELLA SCUOLA 

Ai genitori, primi responsabili dell’educazione dei figli, è chiesto: 

 -di condividere l’ispirazione e l’orientamento delle linee educative della scuola 

 -di essere disponibili a partecipare agli organismi della stessa 

 -di collaborare in modo che fra scuola e la famiglia vi sia unità di intenti e comuni 

impostazioni pedagogiche. 

Per la buona riuscita del percorso scolastico il Personale ritiene fondamentale che i genitori 

seguano e si interessino dell’esperienza dei loro figli per cui la scuola propone alle famiglie 

le seguenti modalità di collaborazione: 

 incontri individuali 

 assemblea dei genitori 

 momenti comunitari di festa e di celebrazione liturgiche in chiesa 

 incontri tra genitori ed esperti su tematiche etiche, pedagogiche, formative 

 



Ogni anno viene formato il Consiglio di scuola con un rappresentante per il nido eletto per 

votazione scritta dai genitori stessi, un rappresentante dei genitori della scuola dell’infanzia, 

un rappresentante del personale ATA e uno eletto dal consiglio di amministrazione. 

Il Consiglio di scuola collabora attivamente alle varie iniziative con il Collegio Docenti e la 

Coordinatrice sia partecipando alle riunioni, circa 2 volte all’anno, sia nell’essere promotori 

di collaborazione con tutti gli altri utenti della scuola. 

Il dialogo con gli altri genitori e con i docenti favorisce la conoscenza reciproca e ddel 

proprio figlio. 

Il mettere in comunione le difficoltà, le preoccupazioni, le speranze,le modalità di soluzioni 

educative, crea un mutuo servizio di formazione permanente degli adulti al difficile compito 

di genitore. 

 

5. CONTINUITA’ CON LE ESPERIENZE CONDOTTE IN FAMIGLIA 

Nel rispetto della continuità con le esperienze sviluppate nell’ambito famigliare sono 

previsti degli incontri individuali tra insegnanti e i genitori dei bambini al fine di far 

emergere abilità, attitudini, caratteristiche ed eventuali problematiche. 

Per promuovere il valore pedagogico/formativo della continuità educativa, le insegnanti 

della scuola dell’infanzia incontreranno, nel mese di maggio i bimbi che proseguiranno il 

loro percorso didattico nella struttura. 

 

6. STRATEGIE DELL’INSERIMENTO E DELL’ACCOGLIENZA 

Nel mese di gennaio viene organizzato un “OPEN DAY” durante il quale i bimbi ed i genitori 

sono invitati ad “esplorare” il nido prendendone visione accompagnati da un educatrice che 

illustra la funzione di ogni ambiente. 

Ai genitori viene illustrata l’organizzazione della struttura e le normative riguardanti 

l’iscrizione. 

Ad iscrizione ultimata, nel mese di giugno, l’educatrice incontra le famiglie dei nuovi iscritti. 

Durante l’inserimento la permanenza dei bimbi a scuola è ridotta a solo qualche ora e a 

piccoli gruppi, affinché il bimbo possa conoscere l’ambiente, l’educatrice e i compagni. 

Verranno concordate via via con la famiglia di ogni bimbo le tempistiche che favoriranno un 

graduale e sereno inserimento in struttura. 

 

7. INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE 

La programmazione didattica viene pensata collegialmente nel mese di giugno-luglio. 

Durante l’anno le educatrici e le insegnanti si ritrovano per verificare, ed eventualmente 

modificare o rielaborare i percorsi. 



 

8. ESIGENZE E MODI DELL’AGGIORNAMENTO 

L’aggiornamento, diritto e dovere degli educatori e degli insegnanti, si svolge tramite la 

partecipazione a incontri di formazione organizzati dal MIUR oppure dalla F.I.S.M. 

provinciale. 

 

9. MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELL’AZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 

Come modalità e metodologia si darà rilievo alle attività predilette dei bimbi attraverso: 

 il gioco 

 l’esplorazione e la ricerca 

 la vita di relazione 

Ogni attività verrà poi sottoposta ad un momento di valutazione e critica al fine di valutane 

l’efficacia educativa e il gradimento dell’attività presso i bimbi. 

 


