
MISSION EDUCATIVA:   
FINALITA’ DEL 

MICRONIDO MINIMONDO 
  

Il Micronido Minimondo è un servizio educativo per l’infanzia che si propone di favorire la 

maturazione completa ed equilibrata di ogni bambino, nel rispetto dei suoi ritmi di sviluppo e 

crescita. Coerente con la propria identità, l’Asilo nido Minimondo identifica come primari per la 

sua opera educativa i seguenti obiettivi: 

 Il primato della persona considerata come valore in sé, portatrice di responsabilità e libertà, alla 

cui crescita va finalizzata tutta l’attività educativa/didattica; 

 La valorizzazione di tutte le dimensioni della personalità, fisiche, cognitive, psicologiche e 

ludiche, per la realizzazione di uno sviluppo integrale nel rispetto dei ritmi di crescita del 

soggetto/educando e delle sue esigenze. 

 L’esperienza e la proposta di valori umani e sociali nel vissuto quotidiano. 

 Il primato educativo della famiglia, prima principale responsabile dell’educazione, chiamata a 

collaborare in modo continuo e coerente con il nido per l’educazione dei figli. 

 La testimonianza di vita, di impegno educativo, di professionalità aperta al rinnovamento, di 

capacità di condivisione e corresponsabilità delle educatrici. 

 La realizzazione di un ambiente comunitario che coinvolga nell’esperienza educativa tutte le sue 

componenti. 

 L’apertura al dialogo con la comunità civile e le realtà sociali. 

 L’attenzione particolare e la disponibilità per situazioni di bisogno. 
Le educatrici, operando parallelamente alla famiglia, attraverso attività mirate, guideranno i 

bambini nel loro percorso di crescita, affinché possano gradualmente raggiungere le finalità 

specifiche che il Servizio si propone: 

  

1. La maturazione dell’identità, intesa come avvio della consapevolezza di un “io” globale che si 

esprime a più livelli: fisico, cognitivo, psichico, affettivo, socio-relazionale ed etico; 

  

2. Lo sviluppo dell’autonomia, inteso come la capacità del bambino ad avere idee personali, a 

saper scegliere, per poi saper interagire con realtà nuove o comunque diverse dalle proprie, 

partendo da principi comuni, quali la libertà, la giustizia, la solidarietà. 

  

3. L’acquisizione di competenze, intesa come sviluppo e maturazione di capacità e abilità psico-

motorie, cognitive e socio-affettive. 

  

Obiettivi specifici di apprendimento 

L’Asilo Nido rappresenta un momento formativo fondamentale di esperienza decisiva  per la 

crescita personale e sociale del bambino, grazie all’incontro con i coetanei, con gli adulti 

responsabili professionalmente e con i segni e i linguaggi delle culture. Giocare diventa un reale 

lavoro attraverso il quale, quotidianamente, i bambini sviluppano una serie di abilità. Le attività 

proposte dal collegio delle educatrici hanno lo scopo di agevolare ciascun bambino nel processo di 

crescita e nel perseguimento di alcuni importanti obiettivi della prima infanzia. Gli obiettivi saranno 

suddivisi in aree che il progetto pedagogico educativo cercherà di perseguire. 

Le aree sono: 



 Dell’autonomia e dell’identità dei bambini e delle bambine e la valorizzazione delle diversità 

individuali, di genere e culturali, assunte come valore; 

 Della personalità del bambino e della bambina nelle sue componenti fisiche, affettive, emotive, 

cognitive, etiche e sociali; 

 Della comunicazione fra bambini e bambine e tra bambini e adulti, allo scopo di consentire il 

confronto costruttivo delle idee e dei pensieri; 

 Di un’educazione orientata al rispetto dei valori di libertà, uguaglianza, giustizia, tolleranza, 

solidarietà; 

 Del rispetto delle diversità, nonché della valorizzazione di una cultura di pace e di solidarietà fra i 

popoli contro ogni forma di intolleranza, discriminazione, totalitarismo; 

 Di processi educativi tesi a sviluppare le potenzialità innate di ciascun bambino e bambina 

rendendoli capaci di esprimerle e sostenendoli nella formazione della loro identità e delle loro 

conoscenze. 
  

 
  

L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
  

La progettazione didattico-educativa è oggetto di elaborazione da parte di tutto il gruppo delle 

educatrici, a partire dall’osservazione diretta dei bambini e delle loro esigenze.  

Sarà presentata ai genitori negli incontri previsti. 

IL FILO CONDUTTORE 2019-2020 

Il progetto educativo pensato per quest’anno nasce dall’idea di Nido come “palestra” in cui i 

bambini possono conoscere e incanalare le proprie emozioni e imparare a rispettare quelle altrui. 

Ogni momento della vita è caratterizzato dalle emozioni, strumento fondamentale per la nostra 

relazione con il mondo e con gli altri, ed è importante quindi promuovere l’educazione affettiva nei 

bambini fin dai primissimi anni di vita. L’ambiente ha poi un ruolo fondamentale, perchè  

un’organizzazione di spazi emotivamente coinvolgente induce i bambini a partecipare, collaborare, 

socializzare, provare emozioni, sensazioni, sentimenti. 

  
Gli obiettivi generali saranno quindi: 

 Sviluppare la consapevolezza di sé, la capacità di riconoscere ed esprimere i propri stati emotivi 

 Sviluppare la fiducia in sé e la motivazione, cioè la capacità di sostenere se stessi per raggiungere 

i propri obiettivi 

 Sviluppare le abilità sociali: la capacità di comunicare, interagire e risolvere i conflitti con gli altri 

 Sviluppare l’empatia, cioè la capacità di mettersi nei panni dell’altro 

  

Per accompagnare i bambini in questo percorso, abbiamo scelto come filo conduttore il tema del 

LUNA PARK con tutte le sue attrazioni, ed in  particolare  la GIOSTRA DELLE EMOZIONI, con 

la sua alternanza di sali e scendi, dove i bambini incontreranno l’amore, la rabbia, la paura, la 

tristezza, la calma e la gioia, presenti nel mondo emozionale di tutti loro. 
  

Il personaggio guida UGO, una buffa marionetta dalla forma poco definita, via via assumerà colori 

ed espressioni delle principali emozioni. 



 
Le sezioni 

 Gli Zuccheri Filati: 3-12 mesi 

 I  Lecca  Lecca: 12-24 mesi 

 I Pop Corn: 24-36 mesi 

 

I progetti 

  

“Venghino, signori  venghino !! Si aprono le porte del Luna Park!!” 
Il progetto riguarda non solo i bambini che frequentano il Nido per la prima volta, ma anche quelli 

che ritornano al Nido dopo la pausa estiva. E’ infatti fondamentale curare l’inserimento dei nuovi  

frequentanti ma parallelamente prestare attenzione ai bambini in continuità affinchè si apprestino,  

in maniera serena e accanto a nuovi bambini, ad affrontare un nuovo anno educativo. In questo 

delicato momento dell’anno proporremo ai bambini attività sul tema dell’AMORE, come 

sentimento verso i genitori da cui elaborare il distacco durante la permanenza  al Nido, come risorsa 

e base sicura, ma anche come attenzione e cura da parte delle educatrici, come senso di 

appartenenza alla propria sezione, avvio alle prime forme di collaborazione. 

  
“Mamma che paura!! GRRR...Che rabbia!! ” 

La RABBIA è un’amozione primitiva che appartiene a tutti noi, piccoli compresi. Si pensi all’arrivo 

di un fratellino, alla frustrazione per non essere il migliore o per non poter fare ciò che si vuole. E’ 

innata e fondamentale per la nostra sopravvivenza, non va mai negata o repressa, ma compito 

dell’adulto è aiutare il bambino a controllarla in modo sano e costruttivo. Anche la  PAURA (del 

buio, degli estranei, del nuovo, ecc…) è un fenomeno naturale e fisiologico, ci segnala  che il 

bambino sta iniziando a prendere coscienza del mondo per organizzare le sue esperienze e trovare 

dei punti di riferimento.  

 

“Con la calma la tristezza passa e va” 
Dopo la tempesta rossa della rabbia, il bambino ha bisogno di riacquistare la serenità e la 

tranquillità che solo la CALMA è capace di donare.  Una nuova emozione da scoprire attraverso 

tanti trucchi magici! Anche la TRISTEZZA è un’emozione da abbracciare per poterla riconoscere, 

comprendere ed esprimere.  Ugo ci guiderà quindi in un percorso ricco di racconti, esperienze e 

molteplici attività all’insegna anche dei colori che ci aiutano ad esprimere queste due emozioni. 

Contemporaneamente a queste importantissime esperienze emotive, i bambini impareranno a 

conoscere la festa del Carnevale e del Papà, due ricorrenze che fanno parte della nostra cultura e 

danno loro un primo approccio alle tradizioni. 

  
“Giallo come...la gioia!!” 

Una delle prime emozioni che prova il bambino alla nascita è una sensazione di piacere. 

Ogniqualvolta riesca a conoscere qualcosa di nuovo che stimoli i suoi sensi, proverà un’immediata 

sensazione di benessere. La GIOIA  quindi è strettamente collegata al desiderio di esplorazione e 

conquista, è sinonimo di libertà, divertimento ed entusiasmo, e quale occasione migliore per 

sperimentarla se non l’arrivo della bella stagione, la possibilità di giocare all’aperto a contatto con 

la natura. 

  

 
 



MA NON FINISCE QUI... 
Progetto continuità 

Il passaggio dall’Asilo Nido alla Scuola dell’Infanzia costituisce per i bambini un momento 

estremamente delicato per le implicazioni sul piano psicologico, affettivo, sociale e relazionale. 

Lasciare un contesto educativo familiare per inserirsi in un nuovo ambiente, interrompere rapporti 

significativi con compagni ed educatrici, modificare le proprie abitudini, incontrare nuove regole 

organizzative e nuove responsabilità, possono creare in lui disorientamento e uno stato d’ansia. La 

continuità si configura come un vero e proprio progetto educativo e si realizza collegialmente(con 

tutti i soggetti coinvolti:bambini,famiglia,educatori,insegnanti). Si è scelto  di realizzare una 

relazione  di presentazione che raccolga abilità e conoscenze conseguite, attitudini ed interessi di 

ciascun bambino che lascerà il Nido. Verranno poi attivati nel corso dell’anno contatti e incontri 

con le scuole dell’infanzia presenti nel Comune di Ceggia. 

  
Progetto “Un nido musicale” 

Ottobre –Novembre 2019– Prof.ssa Cristiana Da Re 

“La musica si impara vivendola fisicamente  ed emotivamente, così che essa contribuisca alla nostra 

crescita come individui, attraverso un’esperienza creativa che coinvolga tutto ciò che alla musica 

può essere inerente: il gioco, il movimento, il corpo, il canto…”. Questo progetto propone 

un’integrazione tra diversi linguaggi espressivi che giocano una parte fondamentale nello sviluppo 

esperenziale ed espressivo nella prima infanzia. Le attività che si propongono tendono, più che 

all’acquisizione di abilità musicali, alla costruzione del pensiero musicale e alla fruizione del 

linguaggio musicale come potenziamento di altre attività cognitive ed emotive del bambino 

attraverso diversi linguaggi artistici. 
  

Progetto stella d’argento 
Ottobre 2019 

Al fine di coinvolgere maggiormente i nonni al Nido, le educatrici 

hanno scelto oltre alla consueta festa dei Nonni, di dedicare un’intera settimana di ottobre al 

coinvolgimento dei nonni, prevedendo quattro mattinate al Nido in cui i nonni potranno proporre 

storie e filastrocche del passato, giochi di una volta e prodotti dell’orto. 

  
Progetto Psicomotricità relazionale al Nido 

Febbraio-Marzo  2019– Dott.ssa Sonia Pizzol 
Il bambino attraverso il suo corpo entra in contatto col mondo, esplora e conosce lo spazio, sa 

muoversi ed orientatrsi, sa percepire le distanze e le dimensioni. Facendo esperienza diventa capace 

di misurarsi con la realtà e contemporaneamente conosce se stesso , si accorge delle sue 

competenze, si costruisce un’immagine di sé.  In questo progetto saranno proposte attività motorie 

specifiche basate su giochi da vivere insieme, al fine di creare una situazione di benessere , fiducia e 

sicurezza per i bambini. 

L’origine del termine è significativa dell’attività stessa: per “psico” si intende insieme di emozioni, 

affetti, sensazioni interne, relazioni primarie( la storia interiore); per “motricità” si vuole intendere 

l’azione, il movimento, il corpo reale. Per educazione psicomotoria si intende  una pratica educativa 

rivolta ai bambini, che considera l’esperienza corporea come elemento  dello sviluppo dell’identità 

della persona e come espressione della vita emozionale e dell’evoluzione dei processi cognitivi. 

  

Progetto “Leggere per crescere” 
L’Asilo Nido Minimondo con l’intento di sensibilizzare le famiglie sull’importanza della lettura ai 

bambini fin dalla nascita, sia nella settimana nazionale di “Nati per leggere”, che durante tutto 

l’anno educativo, proporrà diverse iniziative sul tema: consigli su come leggere i libri ai bambini, 

letture consigliate secondo la fascia di età, letture consigliate ai genitori, visione di libri che 



eventualmente i genitori possono acquistare o prendere in prestito nelle biblioteche del territorio, 

incontri con gli esperti, letture animate da parte delle educatrici e degli esperti. 

  

Il Nido si riserva la possibilità di aderire ad ulteriori progetti nel corso dell’anno educativo. 
  

 


