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Progetto Pedagogico 

Anno educativo 2022-2023 
 

Il progetto Pedagogico è lo strumento che racconta l’orientamento Pedagogico del Servizio1 e i gli 

obiettivi che si vogliono raggiungere nell’anno educativo. 

Tale strumento viene presentato alle famiglie all’inizio dell’anno educativo e fa da cornice alle 

programmazioni educative che vengono progettate e realizzate nel corso dell’anno. 

 

L’orientamento Pedagogico 

I servizi Asili Nido condividono gli orientamenti pedagogici di base che vedono nel riconoscimento 

dei bisogni irrinunciabili dei bambini2 il punto di partenza della progettazione e del lavoro 

quotidiano con bambini e famiglie. 

I bisogni irrinunciabili “sono le esperienze e le tipologie di educazione alle quali ogni bambino ha 

diritto” e si possono riassumere nella qualità della cura.  

Nel quotidiano i  nidi mettono in campo pensieri e azioni per poter garantire a bambini e bambine: 

 

Il bisogno di sviluppare costanti 

relazioni di accudimento 

 

 Garanzia di un gruppo di educatrici 

stabili e preparato 

 Riconoscimento della relazione come 

ambito privilegiato di apprendimento 

Il bisogno di protezione fisica e 

sicurezza 

 

 

 Predisposizione di Ambienti adeguati: 

spazi accoglienti e sicuri, materiali 

interessanti e adeguati all’esplorazione 

individuale e di gruppo 

 Proposta di esperienze a sostegno delle 

competenze individuali di bambini e 

bambine 

Il bisogno di esperienze modellate sulle 

differenze individuali 

 

 

 Riconoscimento dell’unicità di ogni 

bambino e della sua famiglia 

 
1 Orientamenti Pedagogici Servizi Prima Infanzia  a cura del coordinamento Pedagogico Sercop, Luglio 2019  
2 I bisogni irrinunciabili dei bambini  di T. Berry BRAZELTON e Stanley I. GREENSPAN  Milano, Cortina, 2001 
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 Centralità del bambino nella 

progettazione educativa 

 Rispetto dei tempi e dei ritmi di 

sviluppo 

Il bisogno di esperienze appropriate al 

grado di sviluppo 

 

 
 Proposte di esperienze sintonizzate con 

le fasi di sviluppo  
 Sostegno alle iniziative e agli interessi 

dei bambini sia a livello individuale che 
di gruppo 
 

Il bisogno di definire dei limiti, di fornire 

una struttura e delle aspettative 

 

 
 Pratiche e attività quotidiane 

ritualizzate (routine) 
 Definizione di limiti protettivi e 

sostenibili 
 

Il bisogno di comunità stabili, di 

supporto e di continuità culturale 

 

 
 Garanzia di Partecipazione e 

Protagonismo delle famiglie  
 Promozione di incontri ed eventi di 

carattere educativo e preventivo  
 

Il bisogno di salvaguardare il futuro 

 

 
 Creazioni di reti territoriali con servizi 

educativi, sociali, sanitari, culturali 
 Promozione eventi, attività di 

sensibilizzazione e informazione 
 Pratiche di sostenibilità ambientali 

(alimenti bio e riduzione proteine 
animali nel menù, azioni per limitare 
l’uso di plastica) 

 Promozione outdoor education 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO EDUCATIVO 

 

Nel lavoro quotidiano dei Servizi ci poniamo alcuni obiettivi fondamentali che derivano dai nostri 

orientamenti pedagogici e indirizzano il pensiero e l’agire della pratica educativa. 

Sono obiettivi comuni a tutti i servizi che garantiscono un lavoro di cura attento alla dimensione 

del singolo bambino, del gruppo di bambini, delle famiglie e degli operatori. 

 

Promozione dello sviluppo motorio attraverso: 

 

 Predisposizione di spazi, tempi e materiali che sostengano la possibilità di esercitare 

spontaneamente il movimento e la manipolazione nel rispetto delle diverse età e fasi 

di sviluppo;  

 Educatori che facilitino il compimento delle azioni e dei pensieri dei bambini, senza 

negare, cancellare l'azione con proposte non in sintonia, evitando troppo stimoli, non 

anticipando o interrompendo le azioni. 

 

Il corpo per un bambino piccolo è il suo principale dato di esperienza,  

è al centro della sua esistenza. 

Attraverso il corpo, che è un corpo in movimento, il bambino conosce, esperisce, sperimenta, 

apprende, comunica, si relaziona, scopre non soltanto di “poter sentire”,  

ma anche e soprattutto di “potere agire”. 

 

Promozione dell’interazione, della comunicazione e del linguaggio attraverso: 

 

 condizioni favorevoli all’espressione spontanea (linguaggi verbali e non verbali), alla 

ricerca di soluzioni per interagire e comunicare; 

 proposte differenziate sulla base delle età e delle fasi di sviluppo;  

 predisposizione di ambienti e situazioni che alimentino, favoriscano e sostengano 

processi di ascolto tra pari e tra adulti e bambini; 

 progettazione di opportunità di incontro con diverse forme comunicative (musica, 

arte….) 

 

Lo sviluppo del linguaggio è solo apparentemente un processo autonomo, che sembra cioè non 

richiedere promozione specifica, un insegnamento esplicito od un’educazione particolare. 
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In realtà, l’apprendimento, lo sviluppo e la qualità del linguaggio sono un processo interattivo in 

cui una grande parte dipende da chi, e come, interagisce con i bambini e dagli stimoli che fornisce 

loro ( Gros-Luis et al, 2006). 

 

Promozione del gioco attraverso: 

 

 il rispetto del gioco spontaneo e individuale; 

 condizioni favorevoli alla sperimentazione, alla libera espressione, alla ricerca di 

soluzioni; 

 proposte differenziate sulla base delle età e delle fasi di sviluppo senza anticipazioni; 

 interventi orientati a facilitare il gioco nelle interazioni tra bambini; 

 promozione del gioco  all’area aperta (outdoor education). 

 

Giocare è la vita stessa del bambino, il suo mondo. 

È un atto creativo, un piacere, che dà forma ai suoi contenuti, un senso compiuto a tutto 

ciò che fa, sente e vede.  

È espressione del bambino, il suo particolare modo di essere. 

Il gioco riconosce il bambino nella sua originalità, nel suo mondo unico ed irripetibile. 

 

Promozione della lettura e della narrazione attraverso: 

 condizioni favorevoli all’ascolto di storie, loro rielaborazioni attraverso verbalizzazione, 

gioco, travestimenti… 

 predisposizione di angoli con offerta di libri ed albi per ogni sezione;  

 proposte differenziate sulla base delle età e delle fasi di sviluppo senza anticipazioni. 

 

L'utilizzo del libro a nido si può considerare quindi come  

“un'occasione complessiva di creare situazioni piacevoli, di sollecitare motivazioni, di 

affinare competenze in una visione globale in cui aspetti emozionali e cognitivi sono 

strettamente intricati come è peculiare in questa età”           Enzo Catarsi 

 

Sostegno alla genitorialità 

Promozione della conoscenza e condivisione dello sviluppo del bambino attraverso  

 L’osservazione condivisa del bambino a partire dalle caratteristiche personali e dal 

temperamento: punti di forza, competenze. 

 Condivisione dei comportamenti e delle regressioni come parte naturale dello sviluppo 

 Ricerca di facilitazioni orientate a sostenere il bambino in fase di regressione quando il 
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comportamento si modifica in relazione ad una nuova conquista sul piano motorio, 

cognitivo ed emotivo. 

 

Lavorare in continuità con la famiglia non vuole dire annullare le differenze ma farle 

dialogare, mantenere aperto uno scambio continuo di saperi, entrambi importanti e 

fondamentali per la crescita e il benessere del bambino. 
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L’ACCOGLIENZA DI BAMBINI E FAMIGLIE: 

L’AMBIENTAMENTO PARTECIPATO 

 

L’ambientamento è quel processo partecipato in cui Nido e Famiglia, si conoscono, vivono insieme 

le routine della giornata al nido e creano un legame di fiducia e di condivisione con l’ambiente, gli 

adulti e i bambini.  

Il nuovo modello di accoglienza proposto nei Servizi Prima Infanzia Sercop nasce da un lavoro di 

formazione e di ricerca svolto nei servizi nell’anno educativo 2018-20193. 

A seguito di tale percorso è stato delineato un modello di ambientamento dove la partecipazione 

sistemica di famiglia e nido possa essere la base per la creazione di un buona relazione. 

Prima dell’inizio dell’ambientamento i genitori vengono invitati ad un colloquio con le educatrici 

del gruppo per un momento di conoscenza reciproca.  

La nostra proposta di ambientamento prevede che un genitore, o un altro adulto significativo, 

trascorra alcune giornate insieme al proprio bambino.  

In questi giorni le famiglie vivono insieme tutte le routine, partecipano  attivamente ad ogni 

attività proposta: dal gioco, al pranzo, al sonno, al cambio del pannolino…  

Questa modalità è stata pensata perché il genitore possa diventare lui stesso protagonista di 

questa esperienza, essere da guida all’esplorazione del nuovo ambiente e delle nuove persone che 

lo abitano, così da trasmettere al proprio bambino/a la sicurezza necessaria.  

Dopo queste giornate si valuta con gli educatori se, per genitore e bambino, è necessario 

prevedere altri momenti di condivisione dell’esperienza o se sia già possibile programmare un 

tempo di frequenza al nido senza la figura familiare..  

L’ambientamento dei bambini e dei genitori avviene in gruppo ciò significa che più famiglie vivono 

in contemporanea le prime giornate; in questo modo si facilita la conoscenza tra bambini, si 

favoriscono le relazioni tra le famiglie che si sostengono a vicenda.  Il nido accoglie i bambini 

generalmente nei mesi da settembre a novembre, secondo quanto previsto dal piano 

 
3  Ripensando l’ambientamento. 
http://www.sercop.it/index.php?p=documents&o=connector&AJAX=1&cmd=file&target=l1_VkVSQkFMSS1DREEvMjA
xOS9BbGwuRGVsaWItNTMucGRm 
 

http://www.sercop.it/index.php?p=documents&o=connector&AJAX=1&cmd=file&target=l1_VkVSQkFMSS1DREEvMjAxOS9BbGwuRGVsaWItNTMucGRm
http://www.sercop.it/index.php?p=documents&o=connector&AJAX=1&cmd=file&target=l1_VkVSQkFMSS1DREEvMjAxOS9BbGwuRGVsaWItNTMucGRm
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ambientamenti annuale che viene redatto dai coordinatori nel rispetto della graduatoria di 

accesso.  

Qualora vi fossero posti liberi si ammettono gradualmente nuovi bambini in base alla lista 

d’attesa. 

 
 

GLI SPAZI DEL NIDO E LE PROPOSTE EDUCATIVE 

 
Il progetto pedagogico attribuisce alla strutturazione dell’ambiente molteplici valenze con 

significato di contenimento, stimolo e supporto allo sviluppo emotivo-affettivo, relazionale, 

sociale, senso-motorio e cognitivo del bambino.  

L’organizzazione degli spazi e la disposizione degli arredi tengono conto dei bisogni dei bambini: 

sicurezza, riconoscimento, esplorazione, autonomia e scoperta.  

È pertanto di fondamentale importanza garantire un ambiente ricco di stimoli, che possa offrire 

opportunità sia al gioco individuale sia al gioco di piccolo gruppo, in situazioni strutturate e in 

situazioni di gioco libero.  

All’interno del Nido si pone particolare attenzione a: ridimensionare lo spazio, per proporzionarlo 

al bambino, creando angoli definiti e delimitati dagli arredi ma in comunicazione uno con l’altro;  

 

 organizzare spazi e momenti nei quali i bambini possano sperimentare momenti di gioco 

individuale, di coppia o di piccolo gruppo;  

 organizzare spazi nei quali i bambini possono rifugiarsi e coccolarsi;  

 scegliere materiale ludico idoneo e specifico per lo spazio che rappresenta;  

 posizionare i materiali in modo che siano raggiungibili e utilizzabili dai bambini  

 

L’ambiente e l’arredo sono pensati per facilitare l’autonomia del bambino (ad es. lavandini bassi, 

mobili aperti nei quali disporre il materiale da gioco, armadietti accessibili), per rispondere ad 

un’esigenza di flessibilità e trasformazione delle competenze dei bambini.  
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Grande importanza è riconosciuta allo spazio esterno che si pone in continuità con lo spazio 

interno e durante tutto l’anno è vissuto da bambini ed educatori come luogo di incontro e di 

attivazione di nuovi apprendimenti e relazioni.  

Un’attenzione particolare è data alle proposte educative attraverso la progettazione della 

dimensione ludica poiché ogni apprendimento cognitivo, relazione o sociale avviene attraverso il 

gioco.  

Le proposte si basano sull’idea di bambino come persona competente, capace di costruire il 

proprio sviluppo secondo percorsi autonomi, affiancato da adulti competenti e collaboranti.  

Progettiamo esperienze che non anticipano i risultati e gli obiettivi ma lasciano che ogni 

individuo/gruppo possa avere una parte da protagonista nel percorso seguendo le proprie 

curiosità, scoperte, costruzione di relazioni con pari e adulti.  

Le esperienze sono svolte e organizzate attraverso una proposta di gioco, creando situazioni 

motivanti e coinvolgenti e non contemplano il risultato come finalità.  

L’offerta ludica è ricca di materiale “povero”, non strutturato, materiale naturale e di recupero, 

per le sue capacità di promuovere curiosità e voglia di sperimentare fornendo importanti 

opportunità di percezioni olfattive e tattili, di esplorazione e combinazione.  

Attraverso l’utilizzo di materiale povero, di recupero e non strutturato è possibile perseguire, 

sostenendo l’interesse spontaneo dei bambini, il potenziamento di molte abilità che naturalmente 

anche i più piccoli mettono in campo all’interno del contesto laboratoriale.  

Oltre a queste ci sono altre proposte che sostengono importanti obiettivi del progetto educativo: 

sviluppare il linguaggio dei sentimenti e delle emozioni; sostenere lo sviluppo motorio.  

Il linguaggio dei sentimenti e delle emozioni viene particolarmente curato con i momenti della 

narrazione e dell’ascolto, mentre lo sviluppo motorio si favorisce attraverso gli spazi e le 

attrezzature interne ed esterne.  

Uno spazio è dedicato al gioco simbolico, da gioco di imitazione a finzione e poi di ruolo; 

all’interno di ogni gruppo il bambino trova oggetti e materiali per la sua personale interpretazione 

del mondo. 
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STRUMENTI A SOSTEGNO DEL PROGETTO EDUCATIVO E DELL’EQUIPE 

 

Per poter realizzare gli obiettivi del progetto educativo le equipe si avvalgono di strumenti di 

osservazione e di progettazione che riflettono e sostengono i valori dei nostri orientamenti 

pedagogici: 

Programmazioni annuali 

Vanno a implementare l’offerta progettuale 

del Nido. 

Le programmazioni vengono realizzate a 

partire dall’osservazione del contesto, 

dell’interesse dei bambini, dalla formulazione 

di ipotesi progettuali, definizione di strategie e 

tempi di valutazione e verifica. 

Le varie fasi della programmazione sono 

oggetto di documentazione attraverso 

osservazioni, dialoghi, fotografie, registrazioni. 

 

Osservazioni periodiche sui bambini 

 

Mirano a conoscere e riconoscere le 

peculiarità di crescita di ogni bambino. 

Il principale strumento osservativo è il profilo 

individuale basato sul metodo Brazelton. 

Gli aspetti salienti delle osservazioni sono 

condivise con i genitori nei momenti di 

colloquio. 

 

Incontri di Equipe 

 

Rappresentano lo spazio fisico e mentale in cui 

l’equipe condivide azioni, pensieri e 

progettualità. 

Sono previsti incontri periodici tra educatori e 

coordinatori pedagogici, mensilmente è 

programmato un incontro con la Pedagogista. 
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Formazione e aggiornamento 

Secondo un programma annuale che prevede 

almeno 20 ore di formazione per gli educatori 

e 40 per i coordinatori su tematiche specifiche 

del Progetto educativo. 

 

LE STRUTTURE  

 

 
L’Asilo Nido Comunale di Pero  
Aldo Moro  
si trova in Piazza Marconi 6      
                                             
e-mail: asilonido.pero@sercop.it  
telefono: 0235371650  
  
 
Gli Asili Nido  Comunali di Arese 
L’Aquilone e Il Girotondo  
si trovano  in via Matteotti, 33  
 
e-mail: asilonido.arese@sercop.it  
telefono: 02 93586122  
 
 

 
 

L’Asilo Nido Comunale di Lainate  
 Il Piccolo Principe  
si trova  
in via Diaz, 18  
 
e-mail: asilonido.lainate@sercop.it  
telefono: 02-93571427  

 
 


