
 

ASILO D’INFANZIA PRIVATO-CONVENZIONATO “COCCHI DI MAMMA” 

 

Gli obiettivi educativi del nostro servizio rappresentano lo scheletro dei valori e l’orizzonte verso su cui la nostra comunità 

scolastica tende: 

✓ accettazione dell'ambiente e delle figure di riferimento 

✓ sviluppo delle autonomie (nel mangiare, nel bere, nei gesti semplici dell’igiene personale) 
✓ sviluppo delle competenze verbali  
✓ perfezionamento psicomotorio 
✓ condivisione delle regole e del gioco 

✓ accettazione dell'altro 
✓ scoperta delle abilità e capacità personali 

Per favorire il raggiungimento di questi obiettivi l’asilo d’infanzia Cocchi di mamma, offre un ambiente educante e stimolante 

pensato per incoraggiare lo sviluppo sociale, emotivo e cognitivo di bambine e bambini, attraverso il ripetersi di routine 
quotidiane e di attività di gioco differenziate per età e competenze. 
Ecco una breve descrizione di alcune proposte del nostro nido. 
Travasi Montessoriani e attività del ritaglio: l’insieme delle attività volte a migliorare e perfezionare i movimenti, attraverso 

le quali i bambini hanno la possibilità di sviluppare: 

• la motricità fine 

• la coordinazione occhio-mano, e dei piccoli gesti della mano 

• il rafforzamento muscolare 

• la conoscenza dei materiali, consistenze e grandezze 

• la concentrazione e l’attesa. 

Gioco simbolico: quei momenti di gioco in cui i bambini rappresentano qualcosa che non è realmente presente, utilizzando 
anche i materiali a loro disposizione. Il “far finta di…” rappresenta l’opportunità di fare un’esperienza creativa, simbolica, 
motoria e sensoriale.  

Disegno grafico-pittorico: la possibilità di dare spazio e forma alla creatività di bambine e bambini all’interno di atelier allestiti 
con fogli, matite colorate, pastelli a cera, pennelli, acquerelli e tempere attraverso cui rappresentare le emozioni…e svelare 
il proprio mondo in uno “scarabocchio”. 
Laboratorio del naturale: un ambiente dedicato alla sperimentazione e al riciclo, organizzato in modo semplice e leggibile, in 

cui i bambini possono scegliere tra numerosi materiali naturali e recuperati, e giocarci a:  

• incollarli su differenti basi 

• poggiarli su specchi 

• travasarli in contenitori  

• discriminarli in base alle loro caratteristiche 

I materiali vengono scelti e raccolti ogni anno con il coinvolgimento delle famiglie, che arricchiscono il laboratorio con: foglie, 
legnetti, pigne, conchiglie, tappi di sughero e semi essiccati dei frutti.  
Outdoor education: la novità del progetto educativo che propone l’educazione all’aria aperta, particolarmente funzionale in 
questo periodo per ridare spazio a fantasia, immaginazione e curiosità sempre più imprigionata da rigidi schemi costruiti 

dall’adulto, in cui tutto sembra ruotare intorno all’aspetto cognitivo, trascurando l’importanza della relazione e delle 
emozioni. Quattro punti fondamentali orientano questa proposta: 

1. un “nuovo” spazio esterno come aula didattica, come ambiente educante 
2. una grande attenzione alla relazione 

3. l’esperienza diretta come principio cardine della didattica 
4. il gioco come veicolo didattico e strumento comunicativo privilegiato 

 
La giornata al nido è inoltre scandita attraverso le routine, ovvero tutti quei momenti di cura individuale, di relazione e di 

scambio emotivo, che si ripetono quotidianamente sempre nello stesso modo, garantendo ai bambini stabilità e sicurezza. 
 
La centralità della relazione “scuola – famiglia” si concretizza nel nostro progetto educativo attraverso l’organizzazione di 
incontri ed eventi, al fine di instaurare un reciproco rapporto di fiducia, collaborazione e coinvolgimento: 

- riunione inizio anno con la presentazione dello staff e del progetto educativo; 
- colloqui conoscitivi iniziali (momento riservato tra educatrici e famiglia); 
- colloqui di metà anno (scambio famiglie ed educatrici sull’acquisizione di competenze)  
- gita di fine anno (giornata dedicata allo stare insieme); 

- classe aperta (la presenza al nido dei genitori che sperimentano le attività svolte dai bambini). 
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