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Il nido “Il giardino dei colori” è un servizio rivolto alle bambine e ai bambini in età 

compresa tra i tre mesi e i tre anni, gestito dal Consorzio Farnesiana, formato dalle 

cooperative Coopselios, Unicoop e Orto Botanico. 
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Coopselios 

Coopselios è una cooperativa sociale no profit di tipo A nata nel 1985. Grazie a 

un’esperienza di quasi quarant’anni, è uno dei player nazionali più importanti nei 

servizi di cura alla persona. Oggi Coopselios conta oltre 3.000 occupati, è presente 

in 8 regioni italiane e ha avviato importanti progetti di internazionalizzazione e 

innovazione in Italia e all’estero.  

Quotidianamente offre i propri servizi a circa 6.000 persone, ponendosi come 

partner strategico per istituzioni pubbliche e privati nel progettare e realizzare 

soluzioni innovative per i bisogni socioassistenziali, educativi e sanitari in continua 

evoluzione.  

 

Unicoop 

Unicoop è una cooperativa sociale che opera a Piacenza e, nella sua provincia 

dal 1986, eroga servizi qualificati per i minori, gli anziani e le persone con disabilità 

o in situazione di bisogno o disagio sociale. Nata per iniziativa di 13 giovani soci 

fondatori, è cresciuta fino a impiegare circa 400 lavoratori tra operatori socio-

sanitari, educatori, animatori, assistenti sociali, infermieri, fisioterapisti, coordinatori. 

 

 

L’Orto Botanico 
 

La cooperativa sociale l’Orto Botanico a responsabilità limitata è nata nel 1991 e si 

occupa d’inserimento lavorativo di persone in situazione di disagio sociale tramite 

lo svolgimento di diverse attività: 

- realizzazione e manutenzione del verde pubblico e privato; 

- servizi d’Igiene Ambientale: raccolta porta a porta di rifiuti, spazzamento 

meccanico, spazzamento manuale; 

- servizi di piccola manutenzione e facchinaggio in strutture socio-sanitarie-

assistenziali, negozi della GdO;  

- servizi di pulizie e sanificazioni in strutture socio-sanitarie-assistenziali e in ambiente 
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industriale e residenziale; 

- servizi di gestione parcheggi bici, auto e moto oltre alla gestione per conto terzi 

di servizi di bike sharing e ciclofficina. 

La cooperativa occupa attualmente 140 soci lavoratori e lavoratori di cui 50 sono 

in situazioni di disagio sociale. 

 

Nel 2021 il Consorzio ha raggiunto un valore dei ricavi pari a € 814.500; significativa 

l’attività di formazione svolta, così suddivisa: 

- 28 ore a educatrice per formazione pedagogica; 

- 4 ore per operatore per formazione Covid. 

 

 

IL NUOVO NOME 

Nel corso del 2021 il nido Farnesiana ha 

celebrato i 10 anni di apertura 

promuovendo un concorso che ha 

coinvolto i familiari dei bambini e che 

ha portato alla scelta del nuovo 

nome “Il giardino dei colori”.  
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A gennaio il nido ospitava 60 bambini suddivisi in 4 sezioni omogenee per età.  

Al nido sono impiegate: 13 educatrici, 1 cuoca, 3 ausiliarie, 1 atelierista e 1 

coordinatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il nido “Il giardino dei colori” nel corso del 2021, nonostante l’emergenza 

pandemica, è riuscito a mantenere una buona continuità. Non sono state 

segnalate, infatti, chiusure totali di bolle o dell’intero servizio, fatto salvo il periodo 

in cui l’Emilia Romagna era zona rossa; ciò ha portato alla chiusura di tutte le 

scuole di ogni ordine e grado, nidi compresi nel periodo tra il 15 marzo e l’8 aprile 

2021.  
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A dicembre, a causa della diffusione della variante omicron, 3 delle 4 bolle del 

servizio hanno subito chiusure parziali legate a positività di bambini o educatrici 

(10 giorni di quarantena). Le bolle sono sempre rimaste aperte per i bambini non 

considerati contatti stretti dei positivi. 

 

 

LA PROGETTUALITÀ EDUCATIVA DEL NIDO 
 

Il progetto educativo del nido racchiude pensieri, osservazioni, idee e valori che le 

educatrici, insieme all’intero gruppo di lavoro, hanno elaborato; si pone l’obiettivo 

di presentare ai genitori il percorso intrapreso con i bambini, accogliendo tutti 

nella loro unicità e specificità in rapporto agli altri, costruendo quindi i primi 

rudimentali concetti di “comunità” e di gruppo.  

Questi pensieri vengono declinati in ipotesi progettuali, proposte ai bambini sotto 

forma di esperienze di gioco. Saranno i bambini stessi a decidere, in base al loro 

fare, quali piste e quali percorsi intraprendere. Le osservazioni fatte dalle 
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educatrici trasformeranno, quindi il gioco del bambino, in pensiero educativo e, di 

conseguenza in nuove proposte di gioco. L’obiettivo primario del nido è il 

benessere dei bambini e delle loro famiglie. 

 

 

 

Che cosa intendiamo per benessere? 

 

Il nido è uno spazio importante dedicato al bambino, ai suoi bisogni, alle sue 

scoperte, perché solo attraverso una sollecitazione alla scoperta, ogni bambino 

pone le basi dentro di sé per lo sviluppo di un pensiero critico, creativo, che si 

sviluppa, secondo le caratteristiche individuali di ognuno, in maniera armonica 

ma soprattutto vivace. 

 

Lo stile educativo che il nido coltiva, sollecita e sostiene la crescita dell’individuo e 

quindi le sue capacità riflessive, comunicative e di rielaborazione. Uno stile che 

procede verso un’educazione alla complessità, ovvero verso la costruzione di 

pensieri “complessi”, capaci di produrre conoscenza, intesa come rilettura della 

realtà, lasciando la possibilità e lo spazio ad ogni bambino di rileggere ed 

analizzare le esperienze, approdando alla conoscenza, dando un senso alle 

esperienze di gioco, sperimentando. 

L’approccio, quindi, che abbiamo iniziato a sperimentare è di tipo progettuale. 

Per sostenere il fare dei bambini, le loro esperienze di gioco e di scoperta, 

mettiamo a loro disposizione materiali destrutturati, informali, sia di recupero che 

naturali. Grande importanza nel 2021 è stata riservata al giardino e a tutti quei 

“ritrovamenti” che al suo interno possono essere interessanti per i bambini. 

Lo spazio diventa quindi, a sua volta, educatore. La sua organizzazione puntuale e 

accurata, attenta ai dettagli è l’arma vincente di questo approccio, per offrire ai 

bambini esperienze che accrescano le loro capacità e competenze e possano 

sostenerli nei loro percorsi di ricerca. 

 

ZONA ROSSA E PROPOSTE EDUCATIVE (marzo – aprile) 
 

Durante la chiusura del nido (4 settimane tra marzo e aprile) sono state attivate 

diverse proposte educative volte a mantenere un contatto e un collegamento tra 

casa e nido, tenendo vivo e attivo il legame tra le educatrici del nido e i bambini. 
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Gli interventi sono stati tutti svolti a distanza non superando, per ogni settimana, il 

50% delle ore settimanali destinate all’attività educativa, come richiesto dal 

Comune di Piacenza. 

Interventi: 

• colloqui per ogni bambino, alla presenza di due educatrici – 1ora per 

ciascun  colloquio, 

• pianificazione di un calendario settimanale per ogni sezione che 

comprende: 

- una lettura giornaliera; 

- 5 esperienze laboratoriali (uno al giorno) con l’obiettivo di aiutare i 

genitori a gestire i bambini in un contesto domestico, seguendo il 

filo conduttore del progetto educativo dell’anno;  

- 2 merende settimanali in collegamento con i bimbi; 

- 1 collegamento di sera o nel tardo pomeriggio, a settimana per 

ogni bolla, dove condividere con i bambini e genitori le esperienze 

fatte; 

- 2 incontri settimanali live con atelierista per proposte ed esperienze 

legate al progetto Ateliér,  

• équipe settimanali, 

• 1 incontro settimanale con le educatrici, per i genitori, su tematiche 

specifiche di particolare interesse: “L’importanza della lettura nella fascia 0-

3 anni”, con consigli di lettura da poter seguire anche a casa e 

“L’importanza dell’educazione all’aria aperta, i benefici per i bambini e per 

il loro apprendimento”.  
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GENNAIO - LUGLIO 2021 
 

Ad eccezione delle settimane di chiusura a causa della zona rossa, il nido ha 

proseguito la sua normale attività educativa, sempre suddivisi in sezioni bolle, con 

progetti costruiti ad hoc per ogni sezione. 

Durante la seconda parte dell’anno, le educatrici hanno quindi proseguito, con i 

bambini, i percorsi di scoperta iniziati a settembre 2020. 

Da circa due anni, il nido ha adottato un approccio di tipo progettuale alla 

realizzazione delle esperienze proposte.  

 

SEZIONE LATTANTI “Curiosi in tutti i sensi” 

Il percorso pensato per l’anno educativo era centrato su una pluralità di 

esperienze ognuna delle quali, in modo differente, ha sollecitato i cinque sensi del 

bambino. Infatti, è attraverso i cinque sensi che si raccolgono le informazioni sul 

mondo circostante che verranno poi organizzate in modo coerente dalle funzioni 

mentali superiori. In tal senso, le esperienze di manipolazione ed esplorazione, che 

agli occhi di un adulto potrebbero apparire banali, sono invece alla base di un 

corretto processo di crescita, avendo esso un grande valore formativo.  
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Partendo da materiali già proposti e che hanno suscitato interesse nei bambini, le 

educatrici hanno strutturato percorsi sensoriali e motori che gli stessi hanno potuto 

esplorare.  

Le prime esperienze sono state legate al tatto, attraverso il quale i bambini hanno 

iniziato le loro prime esplorazioni di materiali, consistenze, forme e colori differenti. 

Vista la tenera età e la loro voglia di scoperta ancora molto forte, attraverso il 

portare tutto alla bocca, ad inizio anno sono stati messi a disposizione materiali di 

vario tipo all’interno di buste; in questo modo hanno potuto conoscere gli oggetti 

in assoluta sicurezza. Solo in una fase successiva sono stati messi a disposizione gli 

oggetti senza le protezioni. 

L’attenzione dei bambini si è concentrata in modo particolare sulle 

sperimentazioni di materiali e di luci, partendo dai semplici riflessi e dalle ombre 

lasciate dagli oggetti proposti. L’altro aspetto sviluppato, soprattutto nella 

seconda fase dell’anno, è il travaso in tutte le sue forme, partendo da contenitori 

e materiali grandi, con l’obiettivo di affinare sempre di più le capacità oculo 

manuali e di motricità nei bambini. 
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SEZIONE PICCOLI “Trafficare dentro e fuori” 

Dopo aver osservato attentamente il gruppo sezione, le educatrici si sono accorte 

che i bambini erano particolarmente interessati dai travasi con materiali naturali o 

farine e dai “trafficamenti” con oggetti di grandi dimensioni. In questi mesi, visto 

l’interesse verso l’angolo del travaso, le educatrici hanno proposto diversi tipi di 

materiali e, ogni volta, i bambini manifestavano grande interesse e passando 

molto tempo concentrati nei loro giochi.  

Inoltre, ciò che ha fatto riflettere le educatrici è stato il fatto che un gruppo di 

bambini cominciasse a spingere le sedie in giro per la sezione e che questo gioco 

si ripetesse giorno dopo giorno, non solo all’interno ma anche in giardino con altri 

materiali quali bobine e ruote. I bambini realizzavano all’ esterno (in giardino), ciò 

che veniva proposto all’interno e viceversa. 
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Per questo motivo, si è pensato di proporre al gruppo, attività in cui potessero 

conoscere le diverse forme della materia partendo da materiali più semplici fino 

ad arrivare a elementi più complessi. 

Inoltre, le educatrici hanno messo a disposizione dei bambini, negli spazi della 

sezione e del giardino, materiali di varie forme e dimensioni in modo tale che 

potessero prendere confidenza con diversi elementi, rafforzando così la loro 

capacità propriocettiva (senso intuitivo di spazio e posizione, legata alla 

percezione del corpo nello spazio). 

Inizialmente i bambini, soprattutto nel giardino, hanno sperimentato la loro 

corporeità e le dimensioni con il proprio corpo, mettendo alla prova equilibrio e 

limite e acquisendo sempre più fiducia nelle capacità personali, del proprio corpo 

inserito nello spazio. 

In una prima fase, l’interesse dei bambini è stato catturato, in particolare dal 

travaso, dapprima con contenitori e materiali grandi fino ad arrivare al travaso 

con farine, sia individuale che a piccolo gruppo; in seguito l’attenzione dei 

bambini si è spostata verso le tracce che le farine o i materiali più morbidi 

lasciavano sulle superficie. Si è quindi passati gradualmente dal travaso alle prime 

tracce grafiche, svolte in ambienti e contesti differenti, abbinandole, nell’ultima 

parte dell’anno, anche a giochi di luce con il videoproiettore. 

Grande importanza hanno avuto i momenti di assemblea della mattina che 

hanno coinciso con la lettura di libri, dove tutti i bambini anche i più vivaci e meno 

inclini al rispetto della regola, erano catturati dalla lettura partecipata. 
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SEZIONE MEDI “lettura e movimento” 

La sezione medi ha concentrato le proprie attenzioni su due filoni principali di 

sperimentazione: lettura e movimento. 

Lettura 

Nei primi mesi, sono stati osservati i bambini muoversi nello spazio sezione, 

lasciando loro la libertà di poter scegliere materiali e tempi in completa 

autonomia; fin da subito, è emerso il forte interesse per la lettura da parte di tutto il 

gruppo.  

A settembre abbiamo scelto due momenti per le letture con l’intero gruppo, prima 

della merenda del mattino e prima delle riconsegne del pomeriggio, aspettando 

l’arrivo dei genitori. 
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L’intero gruppo si è ritrovato così al completo per leggere una o più storie; questo 

momento è stato preceduto da una breve canzone che ha invitato i bambini a 

prendere posto vicino alla libreria (spazio definito per la lettura). La canzone, già  

 

conosciuta dai bambini della sezione lattanti, è stata ripresa e riproposta anche 

quest’anno, dopo avere osservato con molto piacere che i bambini non 

l’avevano dimenticata, coinvolgendo così anche gli altri compagni. I bambini 

anticipano il momento della canzone andandosi a sedere in autonomia vicino 

alla libreria aspettando l’educatrice.  

Dopo aver preso posto, il gruppo si raccoglie ordinatamente e si prepara alle 

letture, creando un clima sereno e rilassato. 

Oltre a questi momenti, gestiti dalle educatrici, in altre situazioni della giornata 

sono stati proprio i bambini stessi a richiedere le letture, sia raccontate dall’adulto, 

che lette da soli. C’è chi porta il libro all’educatrice per leggerlo, chi lo sfoglia da 

solo, chi con un compagno, chi imita l’educatrice mentre legge. 

I bambini adorano sentir ripetere molte volte lo stesso racconto per comprendere 

bene ciò che ascoltano, anticipare i vari momenti del racconto e far propri i 

personaggi delle letture. 

Anche per questo le educatrici hanno cercato di mantenere costanti, almeno per 

due settimane, le letture quotidiane, in modo che i bambini potessero avere il 

tempo per conoscerle e comprenderle. 

Durante le letture, i bambini vengono coinvolti dall’educatrice che li stimola alla 

produzione linguistica. Alcuni bambini terminano o anticipano già diverse parole 

dei racconti, soprattutto i più amati; altri, dimostrano di conoscere a memoria le 

sequenze e la scansione temporale del libro, altri si godono il momento e amano 

ascoltare in silenzio la storia. Ecco, quindi, la scelta del nostro percorso progettuale 

di quest’anno.  

L’agire educativo era focalizzato principalmente a favorire l’espressione verbale, 

che al momento, in quasi tutto il gruppo, è ancora abbastanza limitata e, allo 

stesso tempo, aiutare i bambini, attraverso esperienze piacevoli, a relazionarsi tra 

di loro entrando sempre più nei panni dall’altro. 

 

Movimento  

È emersa nei bambini la necessità di sperimentare i propri limiti e sfidare le loro 

abilità, arrampicandosi su ostacoli di diversa altezza, cercando di trovare una 
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stabilità e un proprio equilibrio. Altra necessità è quella di spingere, trascinare 

oggetti inseriti nello spazio a loro disposizione. Così, la proposta del progetto si è 

sviluppata concretamente mettendo a disposizione materiali facilmente 

trasportabili e creando postazioni strutturate con materiali vari tra cui: pedane, 

scatole di varie dimensioni e altezze, rotoloni, elementi naturali come tronchi e altri 

piccoli intralci. Tutto ciò è stato realizzato per far sì che i bambini si possano 

muovere in maniera più autonoma e, al contempo, possano sperimentarsi e 

ricercare soluzioni alle difficoltà poste nei percorsi motori.  

I bambini, in questo modo, possono affinare i loro movimenti e acquisire più 

sicurezza e padronanza del proprio corpo; a fine anno, i bambini avevano 

acquisito ottime capacità motorie, buona gestione del senso del pericolo e 

padronanza dei vari schemi corporei di base. 
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SEZIONE GRANDI “Insieme è meglio” 

Le educatrici, osservando il gruppo, hanno notato che i bambini erano legati alla 

fase del gioco individualizzato, mostrando di non riuscire a condividere con i 

compagni spazi e materiali. Inoltre, era emerso che ciò che interessava 

maggiormente i bambini erano le situazioni di travaso, incastro e gioco simbolico. 

Per tale motivo, si è pensato di proporre al gruppo esperienze in cui potessero  

conoscere i diversi materiali partendo da quelli più semplici, fino ad arrivare a 

elementi più complessi.  
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Abbiamo lasciato a disposizione dei bambini elementi naturali e destrutturati utili al 

travaso, alla manipolazione e allo sviluppo della motricità fine. Si è scelto di 

utilizzare materiali non strutturati per stimolare la curiosità del bambino, risvegliare 

in lui il desiderio della scoperta e aiutarlo ad apprendere. Le educatrici si sono 

servite di queste esperienze, per aiutare i bambini a muoversi all’interno dello 

spazio, secondo semplici regole di vita e condivisione al nido.  

 

Ben presto, si è notato come il gioco del travaso si sia via via perfezionato a livello 

individuale e trasportato all’interno del gioco di finzione e simbolico. Questo 

passaggio ha facilitato i bambini nell’intraprendere iniziative di gioco a due e, via 

via, a gruppo allargato; i bambini hanno comunque manifestato difficoltà nella 

condivisione e nella gestione del materiale e dello spazio perché i bambini che 

rappresentavano i leader del gruppo avevano una modalità molto fisica e di 

difficile contenimento.  

 

Sono stati molteplici, nel corso dell’anno, i momenti di confusione e di difficoltà di 

gestione del gruppo. In alcuni casi, si è reso necessario effettuare colloqui con le 

famiglie per concordare insieme modalità di gestione dei bambini, che in alcune 

occasioni diventavano violenti anche nei confronti delle educatrici. 

 

Parliamo di famiglie abbastanza sole, isolate e in difficoltà, con le quali si è 

intrapreso un percorso di confronto e di accordo, coinvolgendo la figura del 

coordinatore, per aiutare nella comprensione di messaggi importanti, volti ad 

accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita. Qualche passo in avanti è 

stato fatto, nel limite delle possibilità che un servizio come il nido può mettere in 

campo. 
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Un altro aspetto, su cui il gruppo di lavoro ha lavorato molto, ha riguardato le 

autonomie. Tutte le mattine, prima del momento della frutta veniva organizzata 

l’assemblea; durante questa routine, le educatrici e i bambini seduti in cerchio 

cantano la canzone dei nomi e altre canzoncine, cercano di ricordare le attività 

vissute il giorno precedente e vengono assegnati dei compiti da svolgere nel 

corso della giornata. Stare in cerchio rafforza sempre di più l’idea di appartenere 

a un gruppo e stimola i bambini a raccontare stralci del loro vissuto, sviluppando 

la loro verbalizzazione.  

 

Difficoltosa è stata la gestione dell’Assemblea a tal punto che, per un periodo, 

sono state svolte due assemblee, per dividere il gruppo e rendere questo un 

momento educativamente significativo e di relazione sia tra i bambini che tra 

bambini ed educatrici. L’assemblea era anche il momento nel quale le educatrici 

cercavano di capire dai bambini, cosa delle esperienze vissute nelle giornate 

precedenti fosse rimasto, quali particolari avessero colpito la loro attenzione, in 

modo tale da modulare e ricalibrare le esperienze future e mettere in atto rilanci 

che continuassero a seguire il pensiero e l’evoluzione del bambino. 

 

Grande protagonista delle esperienze dell’anno è stato il gioco di finzione legato 

al mondo della casa; ricoprire ruoli (dando ruoli anche alle educatrici) da parte 

dei bambini ha sviluppato molto la produzione verbale e il pensiero fantastico e di 

finzione, che è stato portato avanti e sviluppato dai bambini soprattutto nella 

seconda metà dell’anno educativo, accompagnandoli fino alla fine dell’anno. 

 

Le proposte fatte ai bambini sono state sviluppate sia in sezione che nel giardino, 

che si è rivelato una grande risorsa per la gestione di un gruppo così numeroso. 
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PROGETTO ATELIER 

Al nido “Il giardino dei colori” è presente un’atelierista per 8 ore settimanali che 

propone esperienze ai bambini di tutte le sezioni. A causa dell’emergenza Covid, 

si è scelto di intervenire solo sulla sezione grandi e medi e, solo nell’ultima fase 

dell’anno, proporre alle sezioni lattanti e piccoli iniziali esperienze di atelier (da 

maggio in poi con esperienze soprattutto all’aperto). 

Il progetto atelier di quest’anno, pensato per le sezioni dei medi e grandi, si 

focalizzava sulla sperimentazione del colore dapprima attraverso il suo 

riconoscimento e, successivamente, come mezzo per sviluppare consapevolezza 

del proprio corpo. 

I bambini sperimentano il colore quotidianamente, attraverso gli stimoli sensoriali 

della realtà che li circonda; questi elementi sono stati il punto di partenza per dar 

loro modo di imparare ad associarli ad una specificità cromatica, così da saperli 

riconoscere e imparare ad utilizzarli anche all’interno del proprio linguaggio come 

ulteriore fonte di comunicazione.  

Attraverso l’utilizzo, in primis, dei colori primari (giallo, rosso, blu) e, in base all’età e 

alla risposta dei bambini, dei colori secondari i bambini sono stati stimolati al loro 

riconoscimento e alla capacità di associarli ad oggetti diversi ma della medesima 

colorazione. 

Inoltre, l’esperienza con il colore passa anche attraverso l’utilizzo di strumenti di 

natura artistico-creativa che hanno favorito i bambini nella presa di coscienza del 

proprio corpo; per la sezione medi, si è puntato sulle “tracce” lasciate dal proprio 
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corpo così da far prendere più consapevolezza nei bambini dello spazio che 

occupano e dei movimenti che compiono; per la sezione grandi, si è partiti 

dall’idea della “traccia” lasciata dal proprio corpo sviluppandola maggiormente, 

cercando di portare i bambini a tracciare le prime forme e segni grafici.  

Tutti i progetti delle sezioni, iniziati e seguiti dalle educatrici, sono stati portati a 

termine dall’atelierista che li ha arricchiti con aspetti artistici e pittorici. 

Il progetto atelier è stato affrontato con entusiasmo dai bambini delle due sezioni. 

Le esperienze proposte sono state differenziate a seconda dell’età e delle diverse 

competenze; con i grandi ci si è focalizzati di più sul riconoscimento dei colori e su 

esperienze che stimolassero la motricità fine e la creatività; con i più piccoli, 

invece, ci si è focalizzati maggiormente sulla sperimentazione corporea del colore. 
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ATTIVITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE NELLA VITA DEL 

NIDO ANNO EDUCATIVO 2020-2021 

 

 

Incontro preparatorio per la scelta della scuola dell’infanzia tenuto dalla 

coordinatrice pedagogica delle scuole dell’infanzia FISM 

 

A gennaio, è stato organizzato un incontro tenuto dalla dott.ssa Elena Brugnoni, 

coordinatrice pedagogica delle scuole FISM della provincia e della città di 

Piacenza, per aiutare i genitori ad orientarsi nel mondo della scuola dell’infanzia. I 

genitori hanno così avuto la possibilità di ascoltare le parole di chi lavora 

all’interno della scuola dell’infanzia, fare domande e risolvere dubbi o incertezze. 

Avevamo chiesto il coinvolgimento anche della scuola dell’infanzia statale (in 

particolare del 4° circolo a cui afferisce il quartiere farnesiana) ma, per motivi 

organizzativi della scuola, non è stato possibile. 

 

Colloqui di presentazione di fine anno con le insegnanti della scuola statale: in 

accordo con i genitori, abbiamo chiesto la disponibilità e un incontro alle 

insegnanti della scuola statale del 4° circolo, che avrebbero poi accolto a 

settembre alcuni dei nostri bambini. La scelta della realizzazione di questi colloqui 

è stata fatta per facilitare il passaggio tra nido e scuola dell’infanzia per tutti quei 
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bambini con situazioni “particolari” e facilitare anche le insegnanti nella gestione 

futura.  

 

 

Le insegnanti si sono dimostrate molto partecipative e riteniamo che sia stato un 

momento molto valido. 

 

Rivista “Che si dice in Farnesiana” - l’attività è iniziata a settembre 2020 per 

coinvolgere le famiglie in maniera insolita ma coerente con i tempi e le condizioni 

difficili legate alla pandemia. L’ultimo numero del 2021 è stato scritto direttamente 

dalle famiglie. 

Perché una rivista? Perché abbiamo voluto ideare uno strumento periodico, 

leggero che arrivasse nelle case delle famiglie, nel quale raccontare le avventure 

del nido, approfondendo anche alcuni temi “caldi” che fanno parte della nostra 

quotidianità.  

Colloqui di fine anno con ogni famiglia - negli ultimi mesi dell’anno è stato 

proposto e realizzato con ogni famiglia un colloquio di fine anno per analizzare 

insieme i progressi e i cambiamenti di ogni bambino. 

Incontri di sezione - per ogni sezione del nido nel mese di maggio sono stati 

organizzati momenti assembleari nei quali raccontare ai genitori come il progetto 

educativo si è evoluto ed è cambiato in corso d’anno, in base alle reazioni e alle 

osservazioni fatte sui bambini. 

Festa di fine anno - visto il miglioramento della situazione epidemiologica a giugno 

siamo riusciti ad organizzare un momento in presenza molto partecipato, al parco 

di Montecucco, per celebrare la fine dell’anno educativo, che ha visto la 

partecipazione della quasi totalità delle famiglie. 
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ATTIVITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE NELLA VITA DEL 

NIDO ANNO EDUCATIVO 2021- 2022 

Il nido ha riaperto con regolarità, per il nuovo anno educativo, il 1 settembre 2021. 

I bambini iscritti alla data del 31 dicembre erano 63 di cui 60 convenzionati con il 

comune di Piacenza e 3 privati, così suddivisi per fasce di età: 

FASCE DI ETÀ 
NUMERO 
BAMBINI/E 

03 - 08 MESI 2 

09 - 11 MESI 3  

12 - 18 MESI 19 

19 - 23 MESI 11 

24 - 36 MESI 28  

> 36 MESI 0 

TOTALE 63 

 

 

Le procedure Covid, la suddivisione in sezione/bolle e l’organizzazione dello spazio 

interno ed esterno sono rimasti uguali a quelli applicati durante l’anno educativo 

precedente. 

Ad ogni sezione sono stati dedicati spazi e personale educativo esclusivo. 

 

L’organizzazione del nido è stata mantenuta identica all’anno educativo 

precedente, per quanto riguarda  

 

Nel periodo settembre-dicembre il servizio non ha mai chiuso intere bolle per 

positività di bambini o del personale. Nel periodo natalizio sono state necessarie 

chiusure parziali di 3 delle 4 bolle per positività di alcuni bambini o del personale. 

Anche nella stagione fredda è stato favorito l’utilizzo delle aree esterne e del 

giardino.  

Sono stati mantenuti due accessi al nido differenziati: uno per la sezione lattanti e 

grandi (ingresso principale) e uno per la sezione piccoli e medi (porta di accesso 

al salone piazza); non sono stati creati né ingressi né uscite differenziate perché i 

genitori hanno saputo distribuirsi correttamente nelle fasce orarie dedicate a 

questi due momenti. 

Anche per l’anno educativo 2021- 2022 il tempo lungo non è stato attivato 

perché, a seguito di un sondaggio esplorativo in merito all’interesse delle famiglie, 

non sono stati raggiunti i numeri minimi che ne consentissero l’attivazione. 
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PROGETTI EDUCATIVI DA SETTEMBRE 2021 

 

Dopo i primi mesi dedicati agli ambientamenti e agli inserimenti, le educatrici 

hanno ideato i progetti educativi dell’anno. Come già anticipato in precedenza, il 

nido lavora da qualche anno con un approccio di tipo progettuale. I progetti 

contengono quindi l’idea progettuale che si intende perseguire, in base alle 

proposte fatte ai bambini, ai percorsi di ricerca e di esplorazione e alle 

osservazioni fatte sul loro agire e sui loro comportamenti, le esperienze si 

amplieranno e si svilupperanno nel corso dell’anno, seguendo il pensiero e 

l’intenzione dei bambini, sostenendoli e spronandoli nella scoperta, nella ricerca, 

nella capacità di porsi domande e provare a trovare le loro risposte, in base alle 

singole capacità e competenze. Per questo motivo, i progetti non contengono 

attività definite ed obiettivi specifici; tutto si costruisce passo dopo passo. 
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Intenzioni progettuali delle singole sezioni: 
 

SEZIONE LATTANTI 

 

IL SUONO… CHE MAGIA! 

Dopo aver osservato i bambini a piccolo gruppo, le educatrici hanno notato un 

forte interesse verso l’ascolto e la creazione di un suono. Infatti, fin dai primi giorni 

di vita, i bambini producono suoni, prima con la voce e poi con qualsiasi oggetto 

gli capiti tra le mani. Quando percepiscono un rumore, come ad esempio il suono 

del tappo o la bottiglietta percossa, si fermano, guardano con interesse da dove 

proviene e cercano di raggiungerlo. 

A tal proposito, si è pensato di proporre al gruppo esperienze in cui i bambini 

possano manipolare vari oggetti che producono un suono o un rumore, 

compiendo una ricerca sonora e inventando una "musica" creata da loro 

attraverso le loro mani che, scuotendo gli oggetti, producono un suono. 

Partendo da materiali già proposti e che hanno suscitato interesse nei bambini 

come le bottigliette sonore, i tappi di latta e i cucchiai di legno, le educatrici 

hanno pensato di proporre esperienze con materiali differenti che possono essere 

manipolati producendo un suono, come ad esempio la carta stagnola, la carta 

dell’uovo di Pasqua o oggetti di metallo. Nel corso dell’anno, le educatrici 

osserveranno la risposta dei bambini ai vari materiali proposti e quali altre 

esperienze proporre. 

 

 

SEZIONE PICCOLI 

 

PICCOLE MANI…GRANDI SCOPERTE 

Osservando attentamente i bambini a piccolo gruppo, le educatrici hanno 

pensato di proporre loro un percorso legato alla scoperta manipolativa e 

sensoriale dei diversi materiali, principalmente informali e destrutturati, che via via 

verranno proposti all’interno della sezione. Le esperienze che finora sono state 

maggiormente apprezzate, sono state quelle legate alla manipolazione, incastro, 

tiro fuori e metto dentro e i primi travasi. 

Attraverso la manipolazione, infatti, i bambini non solo hanno modo di interagire 

con i materiali attraverso i cinque sensi, ma di scoprire e conoscere la realtà. Gli 

oggetti, infatti, rappresentano una realtà concreta per i bambini, quando possono 

toccarli e tenerli a portata di mano. 

Le educatrici hanno notato, inoltre, che esplorando e sperimentando i materiali, i 

bambini hanno insistito nella ricerca di causa-effetto che la propria azione  
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esercitava sull’oggetto che manipolavano, come ad esempio ascoltare i 

suoni/rumori prodotti travasando i chicchi di caffè o infilando le mollette nei 

barattoli. Il suono, infatti, interessa molto ai bambini. 

Questo ampio progetto comprenderà esperienze di diverso tipo che 

concorreranno tutte al raggiungimento degli obiettivi posti. 

 

L’équipe educativa è consapevole che non tutti i bambini fanno la stessa cosa 

nello stesso momento; proprio per questo, le proposte educative verranno 

calibrate e orientate in base alle reazioni e alle sperimentazioni dei bambini. Con 

un’attenta osservazione all’agito dei bambini, le educatrici rilanceranno proposte 

ed esperienze diverse, derivanti dagli interessi che gli stessi bambini dimostreranno 

nel corso dell’anno educativo. 
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SEZIONE MEDI 

 

FACCIAMO FINTA DI… PER DIVENTARE GRUPPO 

Nei primi mesi di frequenza al nido si è notato un maggior interesse per le zone del 

gioco simbolico, in particolar modo per quello del “prendersi cura di…”. 

Alcuni bambini hanno iniziato a tenere in braccio le bamboline, metterle a nanna, 

dare loro da mangiare e questo loro agito ha incuriosito i compagni che sono 

entrati a loro volta a far parte del gioco sia imitando i loro pari che rielaborando il 

gioco.  

Inoltre, molti bambini si sono dimostrati interessati alla pedana della costruttività 

che li ha stimolati nella concentrazione, imitazione e aggregazione. Per questi 

motivi, assecondando gli interessi ed in fondo anche i loro bisogni, abbiamo 

deciso di incentrare le nostre proposte educative su queste tematiche: 

 

1. Il “far finta di…” 

2. Il costruire insieme. 

 

1.  

Tre sono le esperienze che i bambini possono fare nel gioco simbolico: imitare, 

interpretare, imparare. 

 

IMITARE 

I bambini imitano spesso la realtà che li circonda, riproducono episodi di vita 

quotidiana e recitano ruoli conosciuti permettendo loro di esprimere i propri 

sentimenti. 

 

INTERPRETARE 

Osservando i propri compagni, ogni bambino legge l’azione dell’altro in modo 

diverso a seconda della propria immaginazione, creatività ed esperienza per 

darne poi una propria interpretazione. 

 

IMPARARE 

Attraverso il gioco simbolico il bambino è libero di assumere ruoli e quindi di 

comprendere e condividere modelli di comportamento. Attraverso la libertà di 

azione, il bambino rinforza la propria identità sia sotto il profilo corporeo che 

intellettuale. Inoltre, il gioco del “far finta di” soddisfa appieno il bisogno del 

bambino di identificarsi con gli altri e questo lo aiuta ad acquisire comportamenti, 

schemi di azione e espressioni verbali delle persone attorno a lui. Osservando gli 

altri imparo ad essere me stesso. 
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Per favorire questo percorso, ciclicamente verranno proposti materiali che anche 

l’adulto utilizza nei momenti di cura fino al bagnetto e alle bamboline. 

Ci sembra centrale rispetto a questo tema, far comprendere ai bambini quanto 

l’aspetto di cura sia importante anche tra di loro, nonostante siano in una fase di 

egocentrismo e per questo sono stati stimolati anche a guardare i bisogni 

dell’altro perché la vita al nido è “vita di gruppo”. 

 

 
 

2.  

La costruttività fa parte della pluralità dei linguaggi che caratterizzano il bambino. 

In questo linguaggio si riconosce la naturale inclinazione di quest’ultimo a 

costruire, decostruire, seriare e classificare. La costruzione di un bambino non è 

mai solo una costruzione!  

I bambini tendono al bello per natura, perché compiono attività sul mondo che 

rispondono alle leggi di base della matematica quali la bellezza e l’armonia che 

ne sono espressione. L’adulto ha spesso la possibilità di sostenere questa tendenza 

affinché il bambino possa compiere una riflessione cognitiva su questo aspetto e 

crearne un apprendimento.  
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Osserviamo i bambini impilare, allineare, sollevare, riempire, svuotare bilanciare e 

riporre. Questi giochi favoriscono l’esplorazione di forme piane e solide oltre ad 

aiutare a familiarizzare con lo spazio e le sue tre dimensioni: altezza lunghezza e 

profondità.  

Già dall’età del nido i bambini si confrontano, durante i loro “trafficamenti”, con 

concetti di ordine fisico come equilibrio bilanciamento o peso; e soprattutto il 

linguaggio costruttivo è anche rappresentazione di concetti matematici quali 

insiemi, corrispondenze, accumulo, dentro/fuori, aggiungere/togliere, 

classificazioni, ritmi e simmetrie. 

 

L’intenzione è di diversificare la proposta di materiale a differenza di quanto si sia 

fatto fino ad ora, tenendo presente sia l’aspetto della forma (grande, piccolo), 

consistenza e provenienza (materiali naturali/di riciclo), in base ai percorsi lungo i 

quali ci guideranno i bambini. 

L’auspicio è che questo aspetto della costruttività possa proseguire per tutto 

l’anno permettendoci di mantenere le costruzioni dei bambini all’interno della 

sezione, o in un luogo ad esso deputato, per poter documentare lo svolgersi del 

loro racconto. 

Ciò che proporremo all’interno contaminerà anche l’area esterna del nido, che 

rimane comunque luogo di ricerca, scoperta, esplorazione, stupore, meraviglia, 

curiosità che il bambino può compiere in autonomia.  

 

 

SEZIONE GRANDI 

 

IN BOCCA AL LUPO…VIVA IL LUPO! 

Dopo aver osservato i bambini in questi primi mesi di frequenza al nido e aver fatto 

loro diverse proposte educative, con l’intento di comprendere su quali aspetti 

fosse necessario concentrare la nostra proposta educativa dell’anno, abbiamo 

proposto due tematiche sulle quali orientare le intenzionalità: 

- LA FIGURA DEL LUPO come guida per esperienze motorie e di gioco 

simbolico di finzione; 

- LE AUTONOMIE per imparare a fare da soli in maniera sempre più 

specializzata e consapevole soprattutto nel momento del pranzo 

 

Nei primi mesi, le educatrici, osservando e ascoltando i bambini, si sono accorte 

che spesso veniva menzionata la figura del LUPO. I bambini richiedevano alle 

educatrici di leggere il loro libro preferito del momento ossia: “LUPO LUPO DOVE 

SEI?” S. Cox Abracadabra. Inoltre, alcuni bambini hanno iniziato ad 

impersonificare il lupo, ricreando così in autonomia il loro personale gioco 
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simbolico. Il lupo accompagna i bambini nei vari momenti di vita vissuta al nido. 

Per questo motivo, proporremo al gruppo esperienze e ricerche che ruoteranno 

intorno a questa figura. Dal gioco simbolico a proposte legate al movimento, 

sfruttando gli spazi della sezione ma anche il giardino. Il lupo per i bambini ha 

anche una valenza emotiva molto importante. Insieme a loro abbiamo infatti 

affrontato le paure o le emozioni positive legate a questa figura; possiamo 

prevedere che arriveranno poi nuovi amici animali che si aggiungeranno al lupo. 

Saranno i bambini stessi con i loro racconti, le loro ricerche e le loro riflessioni a 

guidarci nell’evoluzione di questo progetto. Questo progetto è pensato per i 

bambini della sezione, per rafforzare il loro desiderio, per aiutarli ad apprendere e 

a fare nuove esperienze in autonomia e con l’ausilio dei pari. Le educatrici 

aiuteranno i bambini ad acquisire quindi nuove competenze e li seguiranno nel 

loro percorso di scoperta.  
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FORMAZIONE 2021 

 
Tutte le educatrici hanno partecipato alla formazione organizzata dal tavolo di 

coordinamento pedagogico provinciale per 20 ore complessive sui temi: 

- Approccio progettuale di 1° e 2° livello tenuto dalla dott.ssa Daniela Martini; 

- Outdoor education tenuto da Fondazione Villa Ghigi e dai suoi formatori. 

Tutte le educatrici hanno poi preso parte ad un percorso di 8 ore in materia di 

pedagogia speciale, organizzato direttamente dal Consorzio Farnesiana in 

collaborazione con il Cedisma dell’Università Cattolica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIDO IL GIARDINO DEI COLORI  

Piacenza - Via Farnesiana, 25  

Tel. 0523-610142  

Coordinatore Pedagogico: Valentina Suzzani  
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