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Il Progetto Educativo è lo strumento attraverso il quale il Nido rende trasparente e leggibile ciò che fa. 

L’asilo nido “Bolle di Sapone” presenta il suo Progetto che si rivolge agli utenti, bambini bambine e famiglie 

che ne sono i destinatari. 

Esso ha la funzione di illustrare:  

1) OBIETTIVI EDUCATIVI: ovvero le mete e i percorsi e le attività correlate. 

2) IL METODO EDUCATIVO: modalità organizzative e operative. 

3) STRUMENTI: osservazioni, verifica e documentazioni adottate. 

Ogni esperienza, ogni occasione di gioco, l’organizzazione del lavoro, dei tempi, degli ambienti, degli 

spazi, degli arredi, sono il frutto di un progetto educativo pensato e condiviso da tutto il personale, che 

offre opportunità e stimoli che consentono la costruzioni dell’identità, dell’autonomia, dell’interazione con 

altri bambini e adulti. 

Le educatrici dopo aver riscontrato una buona affermazione nell’ambito del riciclo creativo, che ha 

permesso dopo un periodo iniziale di sperimentazione di trovare solidità e stabilità, hanno ritenuto 

opportuno farla diventare ampliandola, con la rivisitazione di alcuni spazi della struttura, una costante 

all’interno della programmazione per l’anno in corso e per gli anni futuri. 

L’idea del riciclo viene continuata anche dopo aver visto l’interesse mostrato dai bambini verso l’utilizzo 

dei materiali semplici, oltre al fatto di sensibilizzare i bambini fin da piccoli ad utilizzare i materiali di 

scarto, favorendo allo stesso tempo la loro manualità, creatività e fantasia. 

Tra i vari obiettivi da raggiungere, c’è quello molto importante di riconoscere e distinguere i differenti 

materiali ( plastica, legno, carta, vetro etc etc…). 

 

Finalità e Obiettivi: 

- stimolare fantasia e creatività 

- rispetto degli oggetti e della natura 

- sviluppo del “ senso di cura”  degli oggetti e dell’ambiente 

- conoscenza di molti materiali naturali 

- acquisire nuove conoscenze tecniche per realizzare vari elaborati 



- sensibilizzare al rispetto dell’ambiente 

- distinguere, classificare e denominare i diversi materiali 

- rafforzare l’autonomia e la autostima  

- risvegliare nei bimbi sorpresa e stupore 

- cooperazione  

- sviluppo del linguaggio 

- continuità nido – famiglia – territorio 

- responsabilizzare il bambino facendogli eseguire delle consegne 

Metodologia: 

valorizzare la trasformazione del materiale e del suo possibile riutilizzo attraverso la conoscenza della 

raccolta differenziata dei variegati materiali acquisiti anche con la preziosissima collaborazione delle famiglie 

e non ultimo,  il rispetto dell’ambiente più prossimo al bambino. 

 

Il nido “Bolle di Sapone” è organizzato in modo che, le attività strutturate siano condotte in gruppi composti 

da bambini di età etereogenea ( essendo sezione mista medi-grandi ). 

Sia nei gruppi di lavoro sia 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.  

L’interno della sezione è stato rivisitato nell’intento di offrire ai  bambini la possibilità di individuare  angoli  

e/o spazi pensati in base alle due fasce di età  bambini e sono suddivisi in particolari angoli del gioco 

simbolico: 

- MORBIDO; 

-  TRAVESTIMENTI; 

-  CUCINA; 

 

Inoltre, grazie all’uso di materiali naturali e di facile reperimento, è stato possibile “costruire” alcuni giochi che 

permettono di ampliare l’offerta ludica ai bambini: 

-  FATTORIA 

- PERCORSO DELLE  MACCHININE; 

- GIOCO DEL PARRUCCHIERE 

 

La fattoria è stata creatacon una base di un settimino sulla quale è stato incollato un prato sintetico, una 

cassetta di legno, della paglia e del cartone creando così una piccola fattoria, dove i bambini hanno 

sistemato, a loro piacere gli animali.  

Il risultato è stato soddisfacente in quanto la piccola fattoria è riuscita ad attirare oltre l’attenzione dei vecchi 

utenti, anche la curiosità dei nuovi in fase di inserimento. 

 

Il percorso delle macchinette, si è utilizzato un vecchio tappeto stradale (su cui è stampato una pista) , 

fissato su dei tavolini da imballo, di cartone molto resistente, che contenevano detersivi scartati dai 

supermercati di zona e una cesta di vimini contenente delle macchine. 

 



Il gioco del parrucchiere,  è stato creato con un tavolino da imballo molto resistente posto verticalmente, 

un manico di scopa tagliato, due ampolle in plexiglass da profumeria, una base pesante di alluminio, un 

vecchio telefono da doccia. Con questi materiali sono stati creati: un lavabo e un casco da parrucchiera. 

Accanto vi è stato posto un cestino con spazzole, pettini e bigodini. 

Anche questo ha riscosso molto successo, attirando l’interesse dei bambini. Questi ulteriori spazi hanno fatto 

si, che si possa trascorrere la mattinata lavorativa con più serenità alleggerendo così anche gli inserimenti 

all’interno della sezione. 

 

LABORATORIO DELLA LETTURA già esistente, merita un’attenzione tutta particolare. 

Creato lo scorso anno in un angolo raccolto dell’atrio, è stato meglio definito negli arredi e nella collocazione 

dei tanti libri che vengono sistemati in due  espositori e un contenitore a forma di bruco. 

Tale attività fondamentale nel Nido, serve ad avvicinare i bambini, fin dalla prima infanzia, all’amore per la 

lettura. Al suo interno si leggono e si ascoltano delle storie che producono degli emozioni positivi sullo 

sviluppo psicofisico del bambino: allo stesso tempo viene facilitata una intensa modalità di 

comunicazione affettiva con gli adulti e si promuovono le competenze cognitive, in particolare quelle 

connesse con lo sviluppo del linguaggio. 

Il bambino diventa un soggetto attivo e competente, quindi il ruolo dell’educatrice è favorire, facilitare i 

processi di sviluppo e i processi individuali dell’apprendimento del bambino. 

L’attività legate alla lettura: l’educatrici catalogheranno ponendo nella parte anteriore del libro un quadrato 

di vari colori  a secondo della narrativa. Ciò oltre a far si che il bambino impari i diversi colori li faciliterà nel 

riconoscere il loro contenuto. Inoltre per favorire la memorizzazione del racconto dopo aver letto si chiederà 

ai bambini di fare un disegno inerente alla storia appena letta. Tale attività sarà supportata dalla consulenza 

della Biblioinfanzia Colibrì afferente al nostro Ambito Territoriale. 

 

Le educatrici inoltre, per questo anno scolastico, hanno progettato di estendere il  riciclio anche nell’area 

verde del Nido.  Si è iniziato , utilizzando dei bancali ancora in buono stato, sezionandoli e pitturandoli con 

mordente ecologico, creando delle fioriere al cui interno sono stati posizionati dei vasi ( a loro volta colorati ) 

con fiori  stagionali.  

Per dar vita a questo angolo verde del Progetto, sono stati coinvolti anche i genitori, i quali ci hanno fornito 

il  materiale utile per dar conto di questa nuova sistemazione del giardino, consapevoli che possa diventare 

per i bambini un nuovo percorso progettuale. 

Tali fioriere sono state posizionate lungo la recinzione del giardino. 

Il Progetto naturalmente si proseguirà per tutto l’anno e per fare in modo che i fiori non appassiscano, si farà  

in modo che gli stessi bambini possano prendersi cura delle piantine, attraverso periodiche innaffiature 

secondo una calendarizzazione degli interventi anche giornalieri. 

Abbiamo inoltre pensato di procurarci ruote di varie misure (macchine e camion) che verranno decorate con 

vari colori, riempite con terra e sistemate in una particolare zona individuata nel giardino. 

Le stesse, andranno a  formare un percorso di piante aromatiche  che oltre, ad abbellire il nostro  giardino, 

serviranno a far introdurre il bambino, in un  percorso olfattivo delle varie erbe selezionate e la magia della 

loro crescita (il seme diventa pianta) il suddetto materiale naturalmente ci verrà fornito dai genitori. 



Questo Progetto è stato ideato per far si che il bambino possa entrare in contatto con la natura, 

comprenderne i significati attraverso le scoperte sensoriali, emozionali, affettive, relazionali e scientifiche. 

Il fine di tutto ciò è che nei bambini nasca il desiderio di rispettare, arricchendolo e proteggendolo, l’ambiente 

naturale in cui vivono.  

 

Documentazione -  Verifica - Valutazione 

La DOCUMENTAZIONE non è solo lasciare una traccia spontanea del nostro operato, ma “ la costruzione di 

un OCCHIO che GUARDA, SELEZIONA, SCEGLIE e DECIDE COSA e COME DOCUMENTARE”. 

Con la documentazione mettiamo insieme i dati relativi al nostro operato ed alla vita dei bambini del nostro 

asilo nido, allo scopo di supportare e rendere evidenti le scelte fatte nel nostro Progetto Educativo. 

Può essere così un aiuto per migliorare le nostre attività e non ripartire sempre da zero. 

La documentazione può diventare un “SAPERE COLLETTIVO” e con la rielaborazione e la riflessione 

dell’esperienza si contribuisce al miglioramento del nostro fare e agire educativo. 

Per documentare in modo semplice e diretto, abbiamo sempre effettuato foto e video seguendo i vari 

momenti di vita e i vari progressi di ogni bambino nel nido, per mostrare così, a conclusione dell’anno il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Inoltre durante la Festa di fine anno, ogni genitore riceverà un book, una  raccolta di foto e lavori, che 

documenteranno il percorso educativo e i progressi fatti dal proprio figlio. 

La riunione con i genitori, fissata dal Gruppo Educativo alla fine dell’anno, rappresenterà un primo momento  

di VERIFICA del percorso educativo svolto. 

Il Gruppo Educativo, a conclusione dell’anno educativo, avrà modo di valutare, gli esiti attesi e disattesi del 

Progetto Educativo svolto. 

 

 

 


