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PREMESSA INTRODUTTIVA

L’asilo nido “Il Mago di Oz” nasce dal desiderio di dare continuità e al contempo indipendenza ad un percorso 
di vita personale e professionale consolidato in anni di arricchente esperienza con i bambini.

“Il Mago di Oz” è un servizio educativo per la prima infanzia e, come tale, è finalizzato a promuovere e a 
incentivare lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino attraverso la proposta quotidiana 
di un ambiente e di specifiche attività adeguatamente stimolanti e attraverso un lavoro sinergico con le famiglie.

“Il Mago di Oz” si configura come nido d’infanzia privato e apre le sue porte in Piazza Garibaldi, a Vecchiano, 
nell’unico dei comuni della provincia di Pisa il cui borgo principale è attualmente privo di un servizio analogo. 
Uno degli obiettivi che ci auguriamo di raggiungere è, dunque, quello di rispondere ad una necessità del territorio 
garantendo a bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni un luogo pensato e commisurato sulle loro esigenze 
specifiche e la possibilità di vivere un’esperienza di crescita che dolcemente li accompagni verso un quotidiano 
popolato non esclusivamente da adulti familiari.
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IL SERVIZIO: STRUTTUR A E ORGANIZZAZIONE

Spazi e arredi
L’ambiente fisico nel quale il bambino trascorre buona parte della sua giornata riveste un ruolo importante nel 
suo percorso di crescita. Le stanze dell’asilo sono il punto di approdo temporaneo di un primo passaggio ad una 
realtà diversa da quella domestica e familiare e devono quindi, senza volersi sostituire alla “casa” di ciascuno, 
garantire ai piccoli la possibilità di un “terreno sicuro e accogliente” entro il quale sentire di poter esplorare. 
Ed è sempre l’ambiente fisico a costituire lo scenario nel quale incontrare strumenti ludici e compagni con i 
quali condividere scoperte e conoscenze. Il gioco, così come l’interazione con l’Altro, sono per il bambino le 
chiavi d’accesso alla comprensione del funzionamento di una commisurata realtà esterna e alla sperimentazione 
in itinere delle personali capacità. Si cominciano a delineare confini, regole e possibilità del proprio mondo 
interiore e di quello esterno.

L’arredo non ha, quindi, una valenza meramente estetica, ma funzionale. I vari elementi che gli danno forma 
sono scelti, incrementati e rinnovati, per rispondere alla varietà e tipologia di stimoli necessari a seconda delle 
specifiche età e con l’obiettivo di offrire un giusto equilibrio tra sicurezza e libertà di scoperta ed espressione.
La cura nella scelta della destinazione, dell’organizzazione e dell’ arredo dei vari ambienti non sono un dettaglio 
da lasciare al caso, ma sottendono, al contrario, precisi significati e scelte educative.
Al “Mago di Oz” crediamo nella risorsa intrinseca della flessibilità delle stanze disponibili e nell’importanza di 
offrire al bambino la possibilità di partecipare alla magica trasformazione di un medesimo ambiente quanto a 
quella di abituarlo a cambiamenti che, traducendosi in passaggi quotidiani da uno spazio ad un altro, vengono 
assorbiti come piacevoli e rassicuranti abitudini in grado di sorprenderlo sempre.
L’organizzazione interna dell’asilo è il riflesso di queste considerazioni e di questi intenti.

“Il Mago di Oz” è strutturato su un unico livello, al piano terreno, ed è così articolato:

• ingresso
provvisto di armadietti per i bambini, un divano morbido per agevolare il genitore e/o l’educatrice nella 
preparazione del bambino al momento dell’accesso e dell’uscita dal servizio, una bacheca per la trasmissione 
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delle comunicazioni prioritarie (calendario, attività, eventi particolari, menu, norme/accadimenti di carattere 
sanitario, ecc.), una scrivania che funga da piano per l’esposizione del diario di bordo e dei materiali/
informazioni riguardanti il percorso educativo quotidiano dei bambini;

• stanza dell’ “Uomo di latta”
adibita unicamente ad ambiente per il gioco e per lo 
svolgimento delle attività strutturate mattutine e pomeridiane 
previste per i bambini dai 3 ai 18 mesi. Tale spazio è 
internamente differenziato in due aree per consentire una 
gestione personalizzata e distinta, seppur comunicante, 
tra il gruppo dei lattanti (3-12 mesi) e parte del gruppo dei 
semidivezzi (12-24);

• stanza dello “Spaventapasseri”
un’aula multifunzionale destinata al gioco libero e alle 
attività strutturate mattutine e pomeridiane programmate 
per i bambini dai 18 ai 36 mesi e utilizzata dal medesimo 
gruppo come “stanza della nanna” nelle ore del riposo;

• stanza del “Leone”
spazio multifunzionale a disposizione di tutti gli iscritti 
adibito nelle ore centrali della mattina e del pomeriggio 
alle attività quotidiane di laboratorio in piccoli gruppi 
(differenziate per le specifiche età) e impiegata dalle 11 alle 
13 come refettorio (per il pranzo e la successiva pulizia 
dell’ambiente) per i bambini dai 18 ai 36 mesi;

• refettorio per i bambini dai 3 ai 18 mesi
spazio distinto, ma comunicante con l’altro refettorio, 
predisposto per i bambini più grandi, in modo da rispettare 
le peculiari esigenze delle singole età senza ostacolare la 
socializzazione in un momento della giornata che ad essa si 
apre naturalmente;

• stanza di “Totò” riservata al riposo dei bambini dai 3 ai 18 
mesi;

• stanza di “Dorothy”
ossia la stanza adibita ai colloqui con i genitori e ad ospitare 
l’archivio;

• cucina
attrezzata per lo sporzionamento dei pasti confezionati 
forniti da una mensa esterna e per la preparazione dei pasti 
per i lattanti;

• ambiente destinato al bagno e al cambio dei bambini;

• spogliatoio per il personale (educativo e ausiliario);

• bagno per gli adulti;

Le stanze gioco (la stanza dell’ “Uomo di Latta” e la stanza dello “Spaventapasseri”) sono organizzate in modo 
da riservare angoli distinti per lo svolgimento di attività diverse e commisurate alle differenti età: angolo del 
gioco simbolico (cucina, studio medico, bambole, campeggio con tenda, banchetto del falegname/elettricista, 
l’ufficio postale, ecc.); angolo della lettura (con pouf morbido di appoggio e divanetti come seduta, una libreria 
a forma di rana/gufo che rende accessibile la fruizione delle storie/libri morbidi/ favole illustrate con copertina 
rigida); angolo del teatro (con teatrino e marionette; divani e tappeti morbidi); angolo per le attività grafico-
pittoriche e manipolative (con tavoli, sedie e materiali appositi; aste portadisegni, carrello asciugadisegni); 
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angolo musicale (con vari strumenti musicali e divani morbidi e tappeti dove poter sedere comodamente a 
sperimentarne il suono); angolo psicomotorio (con percorsi morbidi mirati all’espressione individuale e ad 
incrementare la socializzazione).
L’arredo è stato predisposto affinché riservi sia la possibilità al bambino di trovare uno spazio autonomo (la 
tenda, il bruco, il gioco libero individuale con costruzioni o altro, ecc.) che l’incentivo ad interagire con i 
compagni (percorsi, gioco simbolico, angolo del teatro e della lettura, ecc.).
Per rendere gli ambienti sempre più familiari, incrementare il senso di appartenenza e la capacità del bambino di 
riconoscersi e prendere coscienza delle proprie capacità, gli oggetti personali (armadietti, tasche per i bavaglini, 
portapannolini, quaderni ecc.) riporteranno le foto dei bambini e le loro produzioni/lavoretti saranno esposti e 
valorizzati. 

Tutte le stanze dell’asilo avranno riscaldamento a pavimento rendendo gli spazi più sicuri (non ci saranno 
radiatori cui applicare protezioni per evitare incidenti) e confortevoli per i loro “ospiti”(considerato che i bambini 
trascorreranno buona parte della giornata seduti o in movimento su appoggi a contatto diretto con il pavimento).

Risorsa preziosa del “Mago di Oz” è il giardino di oltre 500 mq provvisto di zona coperta e pavimentata e 
di un’area destinata all’orto/coltivazione ordinata. Tale ampio spazio verde include scivoli, altalene, casette, 
dondoli e giochi esterni di varia tipologia atti ad incentivare il gioco motorio, il gioco libero individuale e di 
gruppo e le attività di laboratorio. La presenza di una zona coperta e pavimentata consente un ampio utilizzo 
del giardino sia in termini di calendario annuale che di fasce orarie quotidiane.

Tempi: calendario annuale e orari settimanali di apertura
Il nido di infanzia “Il Mago di Oz” effettua il seguente orario 
settimanale:

dal Lunedì al Venerdì: 7:00 - 19:00
tutti i Sabati: 8:00 - 14:00

Per consentire una adeguata gestione delle attività della mattina, 
l’accoglienza dei bambini avviene quotidianamente tra le 7:00 
e le 9:00 del mattino. Entro le 9:00 è richiesto ai genitori di 
segnalare un eventuale ritardo ai fini dell’ordinazione del pasto 
alla mensa esterna.
Il servizio sarà aperto tutto l’anno ad esclusione dei giorni 
di festa nazionale (1 Gennaio, 6 Gennaio, Pasqua e Pasquetta, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 
Novembre, 8 Dicembre, 25-26 Dicembre), di una settimana nel periodo natalizio (stabilita e comunicata ai 
genitori a Settembre) e delle due settimane centrali del mese di Agosto. 
La formazione prevista per tutto il personale potrà richiedere la chiusura anticipata del servizio in alcuni giorni 
durante l’anno, ma tali variazioni saranno comunicate per tempo alle famiglie di modo da ridurre i disagi.
Nel rispetto della ricettività e del rapporto numerico tra educatore e bambini previsto dalla normativa vigente, 
durante la seconda metà del mese di Giugno, nel mese di Luglio e nelle due settimane di Agosto di attività del 
servizio, l’asilo nido effettuerà un servizio di centro estivo aperto anche a bambini non iscritti durante il resto 
dell’anno.

Il calendario verrà preparato, consegnato alle famiglie ed esposto nella bacheca dell’asilo all’inizio dell’anno.

L’organizzazione della giornata

Al pari dell’ambiente fisico, anche il tempo della giornata trascorsa all’interno di un asilo nido è uno spazio al 
quale dare significato e che include una finalità educativa.
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Nel bambino da 3 mesi a 3 anni il concetto di tempo e la sua effettiva scansione non sono ancora assimilati e 
diventa ancora più importante dargli dei riferimenti a partire dai quali maturarli in un momento successivo dello 
sviluppo. La chiave di comprensione più adeguata per i bambini in età da asilo è quella di ancorare il tempo ad 
alcune attività specifiche della loro giornata che, una volta divenute ripetitive nel loro svolgersi e susseguirsi, 
danno vita a rassicuranti ed orientanti abitudini capaci di far consolidare le azioni necessarie per instaurarle. 
Tali routines (come l’accoglienza all’entrata nel servizio, il gioco, la merenda, le attività di laboratorio, le azioni 
legate all’igiene, il cambio, il pranzo, la nanna), oltre a costituire una sorta di bussola interiorizzata, rendono 
infatti più spontaneo e automatico l’apprendimento di competenze legate all’autonomia personale (lavarsi le 
mani, mangiare da soli, bere dal bicchiere da soli, pulirsi il viso, lavarsi i denti, vestirsi e togliersi abiti e/o 
scarpe/pantofole/antiscivolo, ecc.) e alla socializzazione restituendo al bambino un’immagine positiva di sé e un 
primo senso di appartenenza ad un gruppo.

Le routines all’interno del nido sono inoltre occasione per consolidare il legame tra bambino ed educatore che ne 
ha cura. È nella condivisione di momenti delicati e particolarmente connessi ai bisogni primari del bambino che 
maturano, nel bambino, una fiducia e un affetto nei confronti della figura di riferimento alternativa. Tali fiducia 
va meritata, coltivata con pazienza e bilanciata dall’adulto con una valorizzazione dei momenti di contatto e una 
capacità risponsiva adeguata alle richieste, anche tacite, del bambino. 

La scansione della giornata all’interno dell’asilo è misurata sulle esigenze dei bambini e nel tentativo di rispettare 
i loro tempi interiori. Le differenti età possono tradursi in tempistiche distinte rispetto ad alcuni momenti del 
quotidiano. Da ciò la nostra scelta di essere flessibili e preparate a gestire ogni passaggio della giornata sia che 
veda partecipare i bambini in modo congiunto che in piccoli gruppi successivi.
Pur con qualche variabilità, la giornata all’interno dell’asilo è così articolata:

7:00-9:00 Accoglienza e gioco libero

9:00-9:15 Merenda 

9:15-10:45 Attività educative strutturate e di laboratorio/ uscita in giardino 

10:45-11:15 Igiene personale, cambio e preparazione al pranzo

11:15-12:00 Pranzo

12:00-13:00 Gioco libero e prima uscita

13:00-15:00 Riposo

15:00-15:30 Merenda

15:30-16:00 Igiene personale, cambio e gioco libero

16:00-17:00 Lettura storie, uscita in giardino e seconda uscita

17:00-19:00 Gioco libero/permanenza in giardino, laboratori e terza uscita

Al fine di garantire il controllo sulla rintracciabilità, ai bambini dai 12 ai 36 mesi non saranno serviti alimenti 
diversi da quelli forniti dalla mensa esterna. Per i bambini dai 3 ai 12 mesi, la preparazione dei pasti sarà, 
invece, affidata alla cucina interna del nido e gli alimenti acquistati da fornitori stabili e dichiarati in modo da 
garantire comunque la rintracciabilità dei prodotti. Qualora i genitori desiderino integrare o variare l’offerta 
alimentare saranno invitati a sottoscrivere un’autocertificazione in merito o a presentare certificato del pediatra 
di riferimento che attesti le prescrizioni rispetto alla specifica dieta richiesta.
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Il menù proposto ai bambini dai 12 ai 36 mesi, fornito da una ditta di catering qualificata, rispetterà la 
stagionalità e l’apporto dei singoli alimenti sarà calibrato sulla base dei valori nutrizionali. Saranno inoltre 
create diete mirate per i bambini portatori di intolleranze e allergie. Il personale impiegato nella preparazione 
e nello sporzionamento dei pasti, previo svolgimento del corso HACCP, sarà formato sui temi inerenti il rischio 
igienico, i sistemi di autocontrollo, la pulizia, l’igiene degli alimenti e l’igiene personale.

Sebbene per i bambini e le bambine dei due gruppi siano previste attività parallele diversificate (in termini di 
tipologia o di livello) in rapporto all’età, nell’arco della giornata non mancano le occasioni di socializzazione e di 
gioco comune: tra queste, il momento dell’accoglienza, il tempo trascorso in giardino, il pranzo, alcune attività 
di inter-sezione per progetti di continuità volti a favorire l’eventuale passaggio dei bambini più grandi alla 
scuola materna e l’ ultima uscita del pomeriggio.
Le attività di laboratorio saranno svolte in piccoli gruppi omogenei per età nella stanza comune (la stanza 
del “Leone”). Questa scelta consente di modulare con maggiore attenzione l’esperienza offerta ai bambini, 
concedere loro uno spazio più esclusivo e stabilire una relazione più intima.
Le merende e le attività educative strutturate, nonché parte del gioco libero della giornata, si svolgeranno nelle 
distinte stanze destinate ai due gruppi e coinvolgeranno i bambini che, per età, vi afferiscono.

L’inserimento

In quanto asilo nido privato, “Il Mago di Oz” è aperto all’accoglienza 
di nuovi piccoli “ospiti” in qualunque momento dell’anno purché 
non si superi il numero di bambini ai quali il servizio può garantire 
cure e spazi adeguati.
Tale flessibilità crea una composizione del gruppo dei bambini 
che può frequentemente rigenerarsi abituandoli a muoversi tra 
la stabilità di compagni consolidati e la possibilità di ampliare il 
proprio ventaglio di interazioni. Una dinamica che rispecchia la 
realtà sociale con la quale il bambino si interfaccerà nell’intero 
corso della propria esistenza e che, in tal modo, si trova, a partire 
dall’età più precoce, ad assorbire naturalmente come costante del 
suo presente.
La flessibilità, l’apertura e l’accoglienza sono alcuni dei fili 
conduttori delle scelte educative ed organizzative del “Mago di Oz” 
e si rispecchiano nella gestione di un momento tanto delicato quale 
quello dell’inserimento.
L’ingresso nell’asilo nido segna per il bambino il primo passaggio ad un ambiente diverso da quello sperimentato 
fino a quel momento e non inclusivo delle figure che per lui sono familiari, di riferimento. 
Anche per il genitore l’inserimento del proprio figlio palesa un distacco biologico che, per quanto sano 
e costruttivo, non è impermeabile ad una forte risonanza emotiva e al vissuto di una prova spesso sottesa 
dall’anticipazione di preoccupazioni che, solitamente, non trovano un pari riscontro effettivo. 
Pur considerando centrale l’interesse ed i bisogni del bambino, le educatrici danno spazio alle emozioni e ai tempi 
interiori di ciascuna delle persone coinvolte e, attraverso una comunicazione aperta, complice ed empatica con il 
genitore, costruiscono il terreno per rendere evidente come tale passaggio possa essere o divenire morbido per tutti.
Ogni bambino è portatore di una storia unica ed è nel rispetto del percorso che lo ha caratterizzato, come delle 
esigenze che esprime nel presente, che viene pensato e realizzato il suo inserimento. 
Non esistono, quindi, un tempo o azioni che si adattano universalmente. 
Al “Mago di Oz” si è soliti far precedere al concreto inserimento un colloquio con il/i genitore/i. Tale incontro 
ha lo scopo di porre le basi per lo stabilirsi di una relazione tra genitore ed educatrice e metterli nella condizione 
di agire sinergicamente e con maggiore sicurezza condividendo quelle abitudini, oggetti o diversivi che possono 
aiutare il bambino a familiarizzare serenamente con il nuovo ambiente.
Pur con dei confini, sarà poi la reazione del bambino a suggerire quale forma e quali tempi dare all’inserimento.
Nell’intento di non assecondare eventuali dinamiche stagnanti e controproducenti per il piccolo, si stabilisce 
come unico limite all’inserimento un periodo non superiore ai 7 giorni di effettiva presenza all’interno del nido.
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Destinatari del servizio
L’asilo nido “Il mago di Oz” è un servizio educativo per la prima infanzia che può ospitare fino a 23 bambini 
di età compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi. La composizione che preventivamente proponiamo prevede: 6 lattanti 
(bambini in età compresa tra i 3 mesi e i 12 mesi); 7 semidivezzi (bambini in età compresa tra i 12 mesi e i 24 
mesi) e 10 divezzi (bambini in età compresa tra i 24 mesi ed i 36 mesi). È naturalmente desiderio del “Mago di 
Oz” rispondere alle richieste effettive delle famiglie per cui, annualmente, è prevista la possibilità di rivedere 
tale indicazione preventiva modellandola al target dei bambini che a noi si rivolgono. Qualora la composizione 
si spostasse quantitativamente da una fascia di età all’altra (ad esempio, emergesse una più alta necessità di 
accoglienza di lattanti rispetto ai 6 ipotizzati preliminarmente), il rapporto numerico tra educatrici e bambini 
sarà riadattato in modo proporzionale e consono alla normativa vigente (Regolamento 30 Luglio 2013, n. 41/R).
Il nido è disponibile ad accogliere bambini con disagio sociale e bambini con disabilità i quali saranno seguiti 
e supportati, nell’interazione con i coetanei e nella partecipazione alle attività, da educatrici adeguatamente 
formate ed in periodico contatto con il personale socio-sanitario che segue i bambini con particolari esigenze 
e/o con certificazioni specifiche.
“Il Mago di Oz” prevede una sezione, composta da due gruppi: 

1. il gruppo “Uomo di latta”, pensato per accogliere piccoli da 3 mesi a 18 mesi,

2. il gruppo “Spaventapasseri”, riservato ai bambini dai 18 mesi ai 36 mesi. 

Tale elastica distinzione concreta, oltre che simbolico-iconica, si tradurrà in una autonomia/differenziazione 
effettiva di spazi e in una specifica offerta di attività necessarie a garantire un’osservazione e una promozione 
mirate dello sviluppo dei singoli bambini salvaguardando, al contempo, il potere educativamente stimolante 
di una composizione eterogenea dei gruppi. La scelta di offrire a tutti i bambini un ventaglio ampio e misto 
di interlocutori, poggia sulla acquisita efficacia di far incontrare coetanei e non coetanei nella condivisione 
quotidiana di situazioni coinvolgenti e capaci, proprio per la loro caratteristica relazionale, di esplicitare in 
ciascuno competenze ancora in costruzione. 
Tutti gli ambienti dell’asilo saranno organizzati sulla base delle specifiche età pur con il comune denominatore 
della sicurezza, varietà e fruibilità dei materiali e degli arredi.
I due gruppi non saranno, però, isole separate. Come indicato precedentemente, all’interno della giornata sono 
comunque previsti vari momenti corali in cui i bambini deli due gruppi potranno interagire e ritrovarsi in modo 
da ampliare il ventaglio relazionale di ciascuno e consolidare il senso di appartenenza ad una medesima piccola 
comunità. 

Il personale e la sua formazione sine die
Il personale all’interno del “Mago di Oz” sarà proporzionale al numero di iscritti e al rapporto numerico 
tra educatori e bambini previsto dalla normativa vigente (Regolamento 30 Luglio 2013, n. 41/R). Nella sua 
configurazione attuale e provvisoria prevede: 

• Ester Barale gestrice, coordinatrice pedagogica ed educatrice

• Irene Ragionieri educatrice

• Natalia Barale collaboratrice esterna (gestisce il “Laboratorio Linguistico”)

• Rita Galli collaboratrice esterna (gestisce il “Laboratorio di educazione all’ambiente”)

• Andrea Giannelli psicologo

• Angela Cercignano psicologa

• ________________ operatrice ausiliaria/assistente all’infanzia
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“Il mago di Oz” prevede la possibilità di accogliere tirocinanti che affiancheranno le educatrici nella cura 
dei bambini. Questa scelta risponde alla volontà di dare una forma di reciprocità/bidirezionalità alla nostra 
convinzione circa l’importanza della formazione delle persone che lavorano quotidianamente con i bambini 
e che nei loro confronti hanno un ruolo educativo di affiancamento alle famiglie. È giusto formarsi, offrire 
opportunità per farlo e mettere in pratica quanto acquisito. 

La coordinatrice pedagogica
La coordinatrice pedagogica del “Mago di Oz”, nonché gestrice del servizio, svolge un ruolo di raccordo tra 
le figure professionali che operano all’interno del nido e di interfaccia con le famiglie e con gli enti locali. 
Nell’interesse dei bambini e come forma di tutela della qualità dell’operato di coloro che se ne occupano, la 
coordinatrice pedagogica organizza e garantisce la formazione continua propria e del resto del personale.
Nello specifico, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, la coordinatrice pedagogica si occupa di:

• elaborare il progetto pedagogico del servizio;

• concordare con gli educatori i contenuti annuali del progetto educativo;

• monitorare e valutare il progetto pedagogico ed educativo;

• supervisionare il gruppo di operatori del servizio;

• organizzare e coordinare le iniziative di partecipazione delle famiglie;

• identificare e garantire l’aggiornamento e la formazione del personale (per un minimo di 20 ore annuali);

• consentire il raccordo con il coordinamento gestionale e pedagogico comunale e con i servizi socio-sanitari 
nonché di promuovere la continuità con la scuola dell’infanzia;

• combinare le attività gestionali e le attività pedagogiche; 

La coordinatrice pedagogica auspica di essere una figura di riferimento non astratta per le famiglie. La sua 
presenza al nido sarà quotidiana e continuativa e i suoi recapiti saranno trasmessi ai genitori all’inizio dell’anno 
in modo da creare frequenti occasioni di incontro/colloquio, confronto e di feedback indispensabili per la qualità 
delle relazioni, della crescita dei bambini e dell’offerta del servizio. 

Le educatrici
In affiancamento (certo non sostituzione) delle famiglie, svolgono il compito centrale di cura ed educazione 
dei bambini. Sono proprio le educatrici a traghettarli dolcemente e pazientemente verso una realtà nuova dalla 
quale emergeranno con tanti più strumenti cognitivi, emotivi, sociali e motori. Le educatrici sono le osservatrici 
e promotrici privilegiate di questa crescita, dei cambiamenti, delle conquiste e delle scoperte dei bambini 
all’interno dell’asilo.
A loro i piccoli si affidano e con loro costruiscono un legame reciprocamente appagante sul piano affettivo e 
funzionale alla maturazione ed espressione di capacità e caratteristiche peculiari di ciascun bambino.
Il loro agire quotidiano, seppur nella diversità degli approcci, è certamente accomunato e direzionato da 
un’autentica passione per il lavoro con i bambini. Alla motivazione affettiva si aggiunge una ricerca continua 
e attenta delle attività e delle proposte specifiche che possano meglio stimolare i singoli bambini. A loro 
compete l’osservazione dei percorsi individuali compiuti dai piccoli, la loro documentazione e, in una sorta di 
automonitoraggio integrato dal confronto con i colleghi, l’eventuale rivisitazione delle attività programmate, 
dello stile di accudimento o dei progetti. La voce e le proposte delle famiglie saranno poi sempre stimolate 
e raccolte dalle educatrici nel comune intento di garantire la qualità del servizio a partire dalla valutazione 
costante del suo aspetto nucleare: l’esperienza formante del bambino.

Le collaboratrici esterne
Avranno la funzione ed il merito di contribuire sostanzialmente all’offerta educativa dell’asilo nido e alla 
maturazione dei bambini. 
La conduzione e l’organizzazione del “laboratorio linguistico” sarà di pertinenza di Natalia Barale. Grazie alla 
sua formazione specifica, ad un’esperienza professionale consolidata di impiego quotidiano di diverse lingue 
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europee e ad una conoscenza madrelingua della lingua tedesca, la proposta di questo laboratorio potrà essere 
estremamente diversificata, contemplando la possibilità di gettare le basi dell’apprendimento di tre lingue: 
inglese, tedesco e/o francese.
La conduzione e l’organizzazione del “laboratorio di educazione all’ambiente” sarà di pertinenza di Rita Galli, 
proprietaria della fattoria didattica a Staffoli “Porto alle Lenze”. La sua formazione artistica, la sua personalità e 
la sua vita privata e professionale la rendono una risorsa preziosa per bambini e adulti. Grazie a lei sarà possibile 
condurre i bambini alla scoperta delle meraviglie della natura e delle possibilità di creazione che lei ci offre 
stimolando la fantasia, i sensi, le abilità pratiche e relazionali dei più piccoli. I bambini potranno sperimentare 
cosa possono fare con le proprie mani, seguire l’intero processo di produzione di un alimento e impararne l’origine 
attraverso un viaggio tra realtà, poesia e fiaba. Rita ospiterà, nella sua fattoria, una delle occasioni di festeggiamento 
di chiusura dell’anno educativo (a Giugno 2016) previste per ritrovarci tutti: bambini, genitori ed educatori.

Psicologa e psicologo
Si tratta di due professionisti caratterizzati dall’ampia esperienza di lavoro con i bambini e con i temi e le 
difficoltà legate allo sviluppo, nonché da una consolidata esperienza nella relazione con adulti e famiglie. La 
loro collaborazione con il “Mago di Oz” si tradurrà nella disponibilità a partecipare ai colloqui individuali 
con le famiglie (qualora loro lo richiedano), nell’offrire un consulto e/o un intervento rispetto ad eventuali 
problematiche o disagi espressi da uno o più bambini e nell’organizzazione e conduzione di eventi formativi su 
varie tematiche (dal sostegno alla genitorialità ad argomenti riguardanti lo sviluppo del bambino). Questi ultimi, 
oltre a costituire occasione per fornire strumenti conoscitivi alle famiglie e farle mettere in contatto, saranno 
anche contenuto di formazione integrativa (ed interna al servizio) per le educatrici che vi operano.
La scelta di usufruire della collaborazione di due professionisti (donna e uomo) è un valore aggiunto ed è 
in armonia con la nostra predisposizione alla flessibilità e con la nostra volontà di rispondere a sensibilità e 
possibili esigenze diversificate da parte delle famiglie.

L’operatrice ausiliaria/assistente all’infanzia
Lavora di concerto e a sostegno dell’attività delle educatrici occupandosi di specifiche attività in piccolo gruppo 
e delle mansioni di inservienza (ossia servizio a tavola al momento dei pasti), riordino e pulizia del servizio 
(ambienti interni ed esterni al nido, inclusivi di relativi arredi, materiali, giochi ed attrezzature), con prodotti ed 
una meticolosità consoni alle normative vigenti e a garantire spazi ordinati e fruibili dai bambini.

Alla gestrice (nonché educatrice) del nido sono affidate anche la responsabilità dell’approvvigionamento e della 
preparazione per i pasti dei lattanti e la gestione della documentazione e del piano HACCP (relativamente agli 
alimenti impiegati dalla cucina interna per i lattanti e a quelli forniti dalla mensa esterna per semidivezzi e 
divezzi). 
Tutte le educatrici operanti all’interno del “Mago di Oz” sono in possesso degli attestati conseguiti alla 
conclusione della frequentazione dei corsi di formazione: 

• per Responsabile dell’Industria Alimentare, Attività Complesse (Haccp);

• per Addetto Antincendio;

• per Addetto al Primo Soccorso Aziendale.

Rispetto a queste stesse materie, la gestrice e le educatrici si impegnano a seguire i corsi di aggiornamento.
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3

PROGETTO PEDAGOGICO DEL NIDO D’INFANZIA 
“IL MAGO DI OZ” E QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO

“Il Mago di Oz” è un servizio educativo per la prima infanzia e, come tale, nella sua stessa definizione racchiude 
e delinea gli obiettivi generali di partenza delle attività che al suo interno si svolgono e, a partire dalla stessa, 
restituisce i contorni dell’immagine del bambino verso cui tale servizio è indirizzato.
Etimologicamente il termine “educare” deriva dal verbo latino “ex-ducere”, ossia “condurre fuori, tirare fuori 
ciò che sta dentro”. In altri termini, aiutare qualcuno ad esprimere (e, aggiungerei, scoprire) ciò che è dentro di 
lui, ad esprimere se stesso.
Con “educare” si fa proprio riferimento all’attività volta allo sviluppo e alla formazione di conoscenze e facoltà 
mentali, sociali e comportamentali di un individuo.
Ed è proprio nella scelta di menzionare e utilizzare come bussola specifiche teorie che a ciascuna delle aree 
di sviluppo della persona fanno riferimento che intendiamo far emergere e comporre il puzzle costitutivo del 
nostro progetto pedagogico.

Per “sviluppo cognitivo” si intende lo sviluppo delle attività intellettive.
La più importante teoria sullo sviluppo mentale del bambino è quella elaborata da Jean Piaget. Questa teoria 
ha colto nello sviluppo dell’intelligenza il meccanismo alla base del processo di crescita cognitiva secondo un 
accumulo graduale di conoscenze e di competenze che spiegano le differenze qualitative fra pensiero infantile 
e pensiero adulto.
Secondo Piaget, alla base dell’intelligenza e dello sviluppo intellettivo del soggetto si trova una tendenza comune 
a tutti gli individui: quella di favorire l’adattamento del soggetto. 
L’adattamento alla realtà interna avviene attraverso l’organizzazione e il coordinamento delle varie strutture 
mentali.
L’ adattamento alla realtà esterna si basa su due processi complementari che si avvicendano durante lo sviluppo 
e che Piaget ha chiamato assimilazione e accomodamento. 
Il bambino fin dalla nascita, è fondamentalmente un “esploratore”, un soggetto attivo di ricerca che si rapporta 
con l’ambiente sulla base dei due processi dell’ assimilazione e dell’accomodamento.

L’assimilazione è il processo mediante il quale le nuove esperienze e le nuove informazioni provenienti 
dall’ambiente vengono assorbite e poi elaborate in modo da adattarsi alle schemi mentali già esistenti.
L’accomodamento è il processo fondamentale che comporta la modificazione delle idee o delle strategie (degli 
schemi), a seguito delle nuove esperienze.

Ad esempio, si ha assimilazione quando un organismo adopera qualcosa del suo ambiente per un’attività che fa 
già parte del suo repertorio e che non viene modificata. Questo processo predomina nella prima fase di sviluppo. 
Nella seconda fase, invece, prevale l’accomodamento grazie al quale un organismo è in grado di modificare il 
proprio repertorio di risposte se quelle conosciute si rivelano insufficienti a fronteggiare gli eventi ambientali 
mutevoli. Anche l’imitazione è una forma di accomodamento, poiché il bambino modifica se stesso in relazione 
agli stimoli dell’ambiente. Un buon adattamento all’ambiente si realizza quando assimilazione e accomodamento 
sono ben integrati tra loro.
Piaget afferma che gli strumenti di conoscenza iniziale che rendono possibile al bambino le prime forme di 
adattamento sono costituiti da schemi senso-motori, ossia sequenze unitarie di percezioni e azioni. In continuità 
con questi schemi, a partire dal secondo anno di vita in poi, emergeranno degli schemi mentali (script, concetti, 
strategie).
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Piaget ha suddiviso lo sviluppo cognitivo del bambino in quattro stadi. Ogni stadio rappresenta un’evoluzione 
rispetto al precedente di cui, però, conserva ed integra le conquiste. 
Nello stadio senso-motorio, ad esempio, l’interazione con l’ambiente si basa unicamente sulla percezione e 
su azioni concrete. Negli stadi successivi, invece, emergono e vengono integrate forme di intelligenza 
rappresentativa, per cui il bambino può utilizzare anche schemi mentali interiorizzati (immagini mentali di 
oggetti assenti, parole che si riferiscono ad eventi passati o futuri).
In questa sede, faremo riferimento unicamente agli stadi che, per fascia di età, richiamano i bambini da noi 
accolti.
I quattro livelli (periodi o fasi) di sviluppo cognitivo individuati da Piaget sono:

1. stadio o periodo senso-motorio, dalla nascita ai 2 anni;

2. stadio o periodo preoperatorio dai 2 ai 7 anni;

3. stadio o periodo delle operazioni concrete, dai 6/7 agli 11 anni;

4. stadio o periodo delle operazioni formali, dagli 11/12 anni in poi.

Nello stadio senso-motorio, il bambino comprende il mondo limitatamente a come si presenta alla sua 
percezione in questo momento e come spazio sul quale può agire fisicamente. È esclusa la rappresentazione di 
oggetti distanti o passati.
Nel primo mese di vita, il bambino dispone di una motricità attivata da riflessi innati e utilizza pianto, suzione, 
vocalizzo ecc., per comunicare con il mondo esterno. L’esercizio frequente di questi riflessi, in risposta a stimoli 
provenienti dal suo organismo o dall’ambiente, porta all’instaurarsi di “abitudini”. Non ci sono ancora, in questa 
fase, né imitazione né gioco però il bambino è stimolato a piangere dal pianto di altri bambini.
Dal secondo al quarto mese di vita, il bambino acquisisce schemi nuovi che si traducono in movimenti incentrati 
sul proprio corpo, ossia “reazioni circolari primarie” (ad es, tocca per caso con una mano una parte del suo 
corpo), e in movimenti di inconsapevole apertura verso la realtà esterna (tocca un oggetto). La ripetizione di tali 
azioni consolida nel bambino risultati che cerca di ottenere nuovamente (ne è un esempio, l’atto di succhiarsi 
il dito). In questa fase coordina anche tra loro alcuni schemi, tra cui particolarmente importanti sono quelli 
di prensione e visione (guardare le mani in movimento, portare davanti agli occhi un oggetto afferrato con la 
mano).
Tra i 4 e gli 8 mesi, il bambino appare più consapevole della realtà circostante e della proprietà delle cose 
intorno a lui e mette in atto ripetutamente quei comportamenti che ha scoperto utili a produrre certi “spettacoli 
interessanti” (muovere un oggetto scalciando con i piedi). Compaiono le “reazioni circolari secondarie” che 
adesso sono incentrate sul mondo esterno (ad es, il bambino suona un sonaglio e questo produce rumore). Si 
intravede l’instaurarsi della consapevolezza causa-effetto per quanto ancora l’esplorazione del bambino non sia 
sorretta da un’intenzionalità.
Tra gli 8 e i 12 mesi, si può notare l’insorgere della pianificazione e dell’intenzionalità. Il bambino comincia a 
coordinare due schemi di azione in sequenza, nelle quali il primo schema costituisce il presupposto per poter 
attivare il secondo (ad es, spostare un oggetto per afferrarne un altro; puntare il dito verso il biberon per farselo 
dare dalla mamma). In questa fase si assiste ad un incremento dell’attività esplorativa con cui il bambino cerca 
di scoprire le caratteristiche dei più diversi oggetti.
Tra i 12 e i 18 mesi, il bambino comincia a variare sistematicamente i propri schemi di azione in vista dell’effetto 
desiderato. Questo consente al bambino di scoprire nuovi schemi (Piaget parla di “sperimentazione attiva”) e di 
incrementare la conoscenza delle caratteristiche e delle proprietà degli oggetti.
Tra i 18 e i 24 mesi appare la “funzione simbolica”, ossia la capacità di rappresentare mediante simboli 
(immagini, nomi, pensieri) qualcosa che non è presente e non si può percepire direttamente. 
L’intelligenza, in questo stadio, non può più dirsi senso-motoria. Grazie alla rappresentazione mentale, il 
bambino può ora trovare soluzioni senza dover eseguire delle azioni concrete, ma con il pensiero. La presenza 
della funzione simbolica è testimoniata anche dall’uso del linguaggio: il bambino usa parole per riferirsi a fatti 
antecedenti o a cose non presenti.

Lo stadio preoperatorio (dai 2 ai 7 anni circa) si caratterizza in modo netto, rispetto al precedente senso-motorio, 
per la presenza delle rappresentazioni mentali. La capacità di rappresentazione si manifesta principalmente 
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attraverso tre fenomeni:

1. imitazione differita: il bambino osserva un modello, ne conserva una rappresentazione interna e lo 
riproduce a distanza di tempo;

2. gioco simbolico: il bambino tratta un oggetto come se fosse qualcosa di diverso (es: la scopa come cavallo);

3. linguaggio verbale: il bambino si riferisce ad oggetti, persone, situazioni non presenti, attraverso l’uso di 
schemi verbali corrispondenti ad una realtà immaginata mentalmente.

Il limite presente in questa fase è che le rappresentazioni mentali rimangono, secondo Piaget, isolate nella mente 
e il bambino non è ancora in grado di coordinarle tra loro.
Peculiarità di questo periodo è l’egocentrismo intellettuale: il bambino non riesce a concepire che esistano 
punti di vista differenti dal suo e che altre persone abbiano pensieri, emozioni, conoscenze diverse dai suoi. 
Ad esempio, non si preoccupa di adattare il suo linguaggio alle esigenze dell’interlocutore. Il pensiero è rigido, 
procede dal particolare al generale; i concetti vengono collegati per mezzo di somiglianze spesso fortuite.

Il progetto pedagogico ha la funzione di esplicitare l’intenzionalità educativa e il metodo di lavoro che sottendono 
le attività e le scelte quotidiane rivolte ai bambini che muovono i passi all’interno di un asilo nido.
Sebbene la teoria di Piaget si presti a varie critiche e da questa prendiamo le distanze laddove sminuisce 
l’importanza dell’esperienza e delle interazioni sociali per lo sviluppo cognitivo del bambino, tale teoria ha il 
merito di proporre l’immagine di un bambino che è “attivo costruttore delle proprie conoscenze e non mero 
recettore di influenze ambientali né il veicolo di idee innate”.
Per Piaget le influenze esterne sono efficaci solo nella misura in cui vengono fatte proprie dall’organismo e si 
può insegnare un concetto solo quando il bambino è pronto ad apprenderlo.
 “Il Mago di Oz” aderisce, nelle sue linee operative, ad una considerazione del bambino come soggetto attivo, 
competente; un bambino predisposto ad esplorare la realtà che lo circonda e ad estrapolarne gli elementi che 
possono arricchirlo. Un bambino al quale deve essere offerto un ambiente che sproni la sua curiosità e potenzi 
la ricettività alle scoperte che gli sono proprie modellandosi sulle esigenze e i contenuti di apprendimento propri 
del suo specifico momento di sviluppo. Crediamo nell’importanza di trovare un giusto equilibrio tra familiarità/
sicurezza e novità conducendo il bambino verso la sperimentazione autonoma di esperienze appaganti che 
rinforzino una valutazione positiva di Sé ed incrementino il suo ventaglio di acquisizioni/ competenze senza 
alterare i suoi tempi naturali.

Lo sviluppo delle emozioni avviene in parallelo allo sviluppo cognitivo e sociale.
Diversi studi hanno dimostrato che ogni emozione (gioia, paura, rabbia) emerge attraverso stadi paralleli a quelli 
relativi allo sviluppo dell’intelligenza senso-motoria e ha origine da un precursore (il piacere, la circospezione, 
la reazione di frustrazione) che compare nei primi 5 mesi di vita e che costituisce il prototipo dell’emozione 
successiva.
È stato altresì evidenziato che le emozioni non sono semplici reazioni a particolari esperienze, ma sono 
influenzate dalle reazioni agli stessi eventi manifestate dalla figura più significativa per il bambino, ovvero 
quella con la quale egli ha una particolare relazione affettiva.
È stato John Bowlby, con la “Teoria dell’attaccamento”, a richiamare l’attenzione sul ruolo della madre nella 
costruzione e nella regolazione delle emozioni del bambino e sulla funzione particolare del legame affettivo 
madre-bambino ai fini dello sviluppo della competenza sociale, dell’autonomia e, più in generale, di alcuni 
aspetti della personalità.
Bowlby riconduce l’attaccamento alla madre ad una motivazione intrinseca, primaria, basata sulla necessità del 
bambino di stabilire uno stretto contatto fisico con questa figura. Comportamenti come piangere, aggrapparsi, 
sorridere (detti comportamenti di attaccamento) si sviluppano in quanto favoriscono prossimità e contatto con 
la madre assicurando al bambino protezione.
Il sistema dell’attaccamento, basandosi su processi di elaborazione delle informazioni che provengono 
dall’ambiente esterno, funziona come un sistema di controllo che segnala la pericolosità di una situazione. Tale 
sistema tende all’equilibrio tra i poli della vicinanza con la madre (vissuta come “base sicura”) e l’esplorazione 
dell’ambiente. Quando il bambino vive una situazione come pericolosa (o passibile di diventarlo), il sistema 
si attiva ed il bambino mette in atto quei comportamenti che “producono” la vicinanza con la madre. La 
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“responsività” della figura di attaccamento, ossia la sua capacità di rispondere con prontezza al bisogno di 
conforto del bambino, permettono al piccolo di regolare le sue emozioni e riprendere l’attività di esplorazione.
Lo sviluppo del legame di attaccamento attraversa quattro fasi:

1. dalla nascita a circa la fine del secondo mese di vita, il piccolo manifesta i comportamenti dell’attaccamento 
(il pianto, il sorriso, l’aggrapparsi), ma in modo indifferenziato, ossia senza che tali segnali presuppongano 
una discriminazione tra persone diverse e senza che siano prodotti in modo intenzionale;

2. dalla fine del secondo mese fino ai 6/8 mesi, il piccolo si orienta e produce segnali verso una o più 
persone discriminate (per lo più verso la madre), ma non ha ancora gli strumenti cognitivi (non comprende 
le relazioni di causa-effetto tra gli eventi né ha raggiunto lo stadio della permanenza degli oggetti/persone 
che si trovano fuori dal suo campo visivo) che sostengono la reazione di “protesta alla separazione”;

3. tra il sesto/ottavo mese e l’inizio del secondo anno di vita, il bambino mantiene un contatto preferenziale 
con la madre (o le figure che la sostituiscono) con la locomozione o altri segnali. Segue carponi la sua 
figura di attaccamento, piange se questa si allontana (compaiono la “protesta alla separazione” e l’”ansia da 
separazione”), si avventura nell’esplorazione dell’ambiente circostante utilizzandola come “base sicura”, 
compare la “paura dell’estraneo”. È in questa fase che i comportamenti dell’attaccamento si organizzano 
intorno ad una particolare figura e si struttura il legame di attaccamento vero e proprio. Tale passaggio è 
da ricondurre anche agli sviluppi cognitivi (la conquista della permanenza dell’oggetto e della persona);

4. dai 18 mesi in poi, tra il piccolo e la madre si crea una relazione reciproca che ha lo scopo comune di 
darsi conforto e mantenere la vicinanza. È in questa fase che anche il bambino comincia ad adattarsi alle 
necessità della madre.

È nella quarta fase dello sviluppo dell’attaccamento che il bambino, a seguito delle sue esperienze, si forma 
dei “modelli operativi interni” dell’attaccamento, ossia delle rappresentazioni mentali di se stesso e dell’altro 
(della figura di attaccamento) che riflettono la storia della sua relazione con la figura materna. Secondo Bowlby, 
queste rappresentazioni interne, maturate nella relazione con la figura di attaccamento, indirizzano l’individuo 
nell’interpretazione delle informazioni che provengono dal mondo esterno consentendogli di fare previsioni e 
crearsi aspettative sugli accadimenti della propria vita relazionale e, influenzando in questo modo, la costruzione 
stessa delle nuove esperienze.
Lo sviluppo dei “Modelli Operativi Interni” fa riferimento alla teoria dello sviluppo senso-motorio di Jean 
Piaget ed ai relativi processi di assimilazione e di accomodamento.  Gli schemi interiorizzati del bambino, nei 
primi anni di vita, possono continuamente essere ridefiniti sulla base dei cambiamenti della realtà esterna e 
della relazione con la figura di attaccamento che muta con il mutare del bambino. I “Modelli operativi Interni” 
possono successivamente cambiare quando, ad esempio, un genitore cambia radicalmente il suo atteggiamento 
nei confronti del figlio. 

Un nido d’infanzia accoglie bambini che, per parte del percorso di sviluppo che vivono al suo interno, devono 
poter essere compresi nei loro bisogni e nelle loro reazioni con strumenti diversi da quello della comunicazione 
verbale. Messaggi e vissuti dalle possibili risonanze emotive durature vengono veicolati anche attraverso 
comportamenti, abitudini peculiari (per tipologia o momento specifico e non casuale in cui vengono messe in 
atto) o manifestazioni emotive che prendono parola anche nel silenzio.
In quanto luogo che si presta ad essere intermedio tra una realtà familiare/domestica e una realtà esterna/sociale, 
l’asilo nido prevede costitutivamente passaggi cruciali nella vita del bambino. Una tra tutti, la separazione 
graduale dalla figura di attaccamento vissuta fino ad allora in una modalità più esclusiva e/o continuativa.
È quindi ritenuto fondamentale da tutte le educatrici del “Mago di Oz” essere preparate per decifrare, accogliere 
e gestire nel modo più dolce ed adeguato l’inserimento del bambino in asilo e la relazione preziosa tra bambino 
e genitore.
La Teoria dell’Attaccamento regala un quadro chiaro ed empaticamente condiviso delle necessità affettive del 
bambino e della forza costruttiva di un legame che ingeneri nel bambino quella sicurezza tale da incentivare una 
sua autonomia. 
Calandola nella realtà dell’asilo che vogliamo offrire, riteniamo che tale teoria sia un riferimento prezioso per 
comprendere e gestire i processi relativi al distacco graduale dalle figure di riferimento (che possono essere una 
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parte iniziale e nucleare dell’iter all’interno del nido) e per estrapolare fondamento circa le potenzialità della 
relazione genitore-bambino e, al contempo, della relazione bambino-educatrice (entrambe epicentri di interesse 
e linee guida per l’agire delle educatrici del “Mago di Oz”).
La relazione con la figura di attaccamento, al “Mago di Oz” è considerata una risorsa sulla quale costruire un 
progetto ancora più individualizzato e attento per ciascun bambino. Il colloquio tra genitori ed educatrici che 
precede l’inserimento, come le innumerevoli occasioni di scambio, confronto e collaborazione durante l’anno, 
consentiranno di modellare il percorso del bambino all’interno del nido nel rispetto delle sue caratteristiche 
individuali e della sua storia relazionale e permetteranno di facilitare una continuità educativa tra famiglia e 
servizio.
La Teoria dell’Attaccamento offre ancora uno strumento conoscitivo e operativo per le educatrici del “Mago di 
Oz” introducendo il concetto di “Modelli Operativi Interni”. Tale concetto sottolinea come, fin dai primi mesi 
di vita del bambino, le relazioni significative primarie con la madre e/o con altre figure di riferimento affettivo 
(come possono essere le educatrici che partecipano alla cura quotidiana del bambino) contribuiscano al formarsi, 
nel bambino, di una rappresentazione mentale positiva di Sé e degli Altri, preliminari al sedimentarsi di una 
sana autostima e di un giusto equilibrio tra autonomia e spinta alla socializzazione. Gli obiettivi dell’operato 
di un’educatrice trovano uno specchio e una legittimità in tali consolidate acquisizioni.
Inoltre, la consapevolezza che le rappresentazioni mentali che il bambino si forma su di Sé e sull’Altro cambiano 
nell’interazione con nuove figure e con mutamenti nel tessuto relazionale con le abituali figure di riferimento 
apre ad uno scenario non rigido, ma continuamente ricco di possibilità per i genitori e per le educatrici che, 
come figure affettive aggiuntive, potrebbero implementare (con il loro stile relazionale, con la loro disponibilità 
e affidabilità nei confronti del bambino e con le loro scelte educative) tali rappresentazioni e contribuire 
positivamente nel determinarne contenuti ed accezioni.

Dobbiamo ad Urie Bronfenbrenner e alla sua “Teoria ecologica dello sviluppo umano” il fatto di aver 
posto l’accento sul ruolo determinante dell’ambiente nello sviluppo della persona. Le sue concettualizzazioni 
rappresentano un caposaldo per “la comprensione delle relazioni che, generate dall’irripetibile e unica alchimia 
tra la persona e i diversi sistemi ecologici in cui è immersa e parte attiva, determinano lo sviluppo umano. 
In questa concezione, le possibilità di crescita, di evoluzione e di benessere dell’uomo non dipendono da una 
causa singola (sia essa biologica, psichica o sociale) ma sono innestate su una complessa rete di strutture che 
comprendono gli individui con le loro specificità biologiche e psicologiche, l’ambiente, i gruppi, la cultura e la 
società nel suo insieme”. 
Secondo il modello ecologico di Bronfenbrenner, l’ambiente di sviluppo del bambino è costituito da una serie 
di cerchi concentrici, legati tra loro da relazioni:

• il Microsistema è l’ambiente più immediato e vicino. Ne sono un esempio: la casa, l’asilo nido o la scuola, 
il campo-giochi, il gruppo di amici ecc.. L’attività svolta in questo contesto, il ruolo e le regole che lo 
connotano, la/le relazioni interpersonale/i che prendono vita al suo interno rappresentano gli elementi 
costitutivi di questa prima realtà ambientale;

• il Mesosistema è un sistema, un insieme, di microsistemi. Si forma o si estende ogniqualvolta l’individuo 
che cresce entra a far parte di una nuova situazione ambientale (ad es, l’ingresso del bambino nella scuola 
materna) divenendo così partecipante attivo di due o più contesti (quello precedente e quello/i attuale/i) e 
delle loro interconnessioni;

• l’Esosistema è costituito dall’interconnessione tra due o più contesti sociali, almeno uno dei quali è esterno 
all’azione diretta del soggetto. Nel caso di un bambino piccolo, esempi di ecosistema potrebbero essere il 
rapporto tra la vita familiare e il lavoro dei genitori, le loro amicizie, la classe frequentata dal fratello più 
grande, ecc.;

• il Macrosistema comprende le istituzioni politiche ed economiche, i valori della società, la sua cultura. I 
complessi di credenze e comportamenti che caratterizzano il macrosistema sono trasmessi da una generazione 
a quella successiva attraverso i processi di socializzazione condotti dalle varie istituzioni culturali, come la 
famiglia, l’asilo, la scuola, la chiesa, il luogo di lavoro e le strutture politico-amministrative.
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Secondo Bronfenbrenner “affinché un bambino si sviluppi in modo ottimale, da tutti i punti di vista, è necessario 
che vi sia fin dalla nascita, un’attività condivisa, progressivamente sempre più complessa, tra il bambino e un 
essere umano adulto coinvolto con lui in una relazione emotivamente significativa dove l’equilibrio di potere si 
sposta gradualmente in favore della persona in via di sviluppo, quando... quest’ultima acquisisce opportunità 
sempre maggiori di esercitare un controllo sulla situazione”. Bronfenbrenner aggiunge come sia importante che 
tale prima figura adulta di riferimento del bambino sia poi affiancata da un’altra che offra supporto e appoggio.
Questo modello dello sviluppo è da noi abbracciato per diverse ragioni:

• conferma l’idea di un individuo in via di sviluppo (ossia di un bambino) che non è considerato passivo 
depositario di conoscenze, una “tabula rasa che l’ambiente plasma”, ma è considerato un soggetto dinamico 
che cresce nell’interscambio con l’ambiente/gli ambienti di cui fa parte (direttamente o indirettamente), 
ristrutturandolo/li e venendone al contempo cambiato;

• sottolinea la relazione reciproca tra individuo e ambiente e, quindi, da un lato l’apporto che l’ambiente 
(fisico e sociale) dà allo sviluppo del bambino e dall’altro la possibilità di quest’ultimo di intervenire nella 
realtà entro la quale si muove;

• rivela che ad incidere sullo sviluppo del bambino non è un unico ambiente (e un’unica relazione affettiva), ma 
l’interconnessione di più situazioni ambientali (e, seppur in misura diversa, di più relazioni affettive), di alcune 
delle quali ha esperienza diretta e di altra indiretta, oltre che le influenze di un contesto esterno più ampio;

• offre delle indicazioni educative pratiche per lo sviluppo integrato della persona sottolineando come per il 
raggiungimento di tale obiettivo sia utile che la famiglia e le educatrici agiscano sinergicamente.

Noi crediamo fermamente che l’ambiente, fisico e sociale, possa e debba incentivare lo sviluppo del bambino e 
che il bambino possa modularlo e servirsene nella misura in cui è positivo per la sua crescita. 
La nostra stessa ispirazione alla fiaba “Il Mago di Oz” è esemplificativa di uno dei presupposti che guidano 
il nostro operato: sono proprio l’esperienza che il bambino fa delle cose che lo circondano e del modo in cui 
renderle utili, così come l’aiuto ed il confronto con i compagni e gli adulti che incontra lungo il proprio percorso, 
a restituirgli consapevolezza delle proprie qualità (anche quelle che pensava non gli appartenessero) e lo stimolo 
per scoprirne di nuove.
In quanto asilo nido e, quindi, per definizione, ambiente distinto e altro da quello familiare, noi rappresentiamo 
l’evidenza del contributo che più situazioni ambientali apportano nello sviluppo del bambino. È nostro intento 
primario svolgere al meglio questo ruolo e offrire ai nostri “ospiti” occasioni di crescita personale e sociale, attraverso 
un’organizzazione del contesto fisico e un ventaglio di interazioni con pari e adulti che a questo siano volti.
Questa disanima di alcune pietre miliari del sapere sullo sviluppo della persona è stata funzionale a far emergere 
e giustificare gli obiettivi, valori e convinzioni sui quali poggia il progetto pedagogico del “Mago di Oz”:

• una concezione di bambino come soggetto che costruisce attivamente le proprie conoscenze e competenze;

• l’importanza attribuita al gioco come “formazione permanente”; nel gioco il bambino si confronta con se 
stesso, con le proprie possibilità motorie ed intellettive, le proprie fantasie, sia con i coetanei con i quali 
mettere in atto sentimenti di affetto, competizione, rabbia. Il gioco serve a fornire un posto protetto dove il 
bambino può esprimersi liberamente;

• il rispetto, la cura e la considerazione della relazione di attaccamento vissuta dal bambino come risorsa e 
traccia sulla quale perseguire gli obiettivi di: 

• autonomia;
• identità;
• sviluppo cognitivo;
• sviluppo affettivo;
• sviluppo sociale;

• una predisposizione dell’ambiente fisico e sociale attenta al rispetto delle differenze e volta ad incentivare 
lo sviluppo del bambino;

• la cura del rapporto e dell’alleanza educativa con le famiglie.
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4

IL PROGETTO EDUCATIVO 2015-2016:
“Ho un cervello, ho un cuore, ho coraggio: primi passi 

verso la costruzione del Sé” 

“Allora OZ disse: è stato facile dare un cervello allo spaventapasseri, un cuore all’uomo di latta e 
coraggio al leone codardo, perché quello che credevano di non avere, in realtà, era già dentro di 
loro. Io li ho solo aiutati a capirlo.”

La scelta di legare il nome dell’asilo nido alla favola “Il mago di Oz” non è casuale, ma nasce dall’introiezione del 
suo messaggio più profondo e dalla volontà di trasmetterlo ai bambini traducendolo in una esperienza educativa 
da vivere quotidianamente. 
I personaggi del “Mago di Oz” intraprendono un’avventura condivisa mossi dalla convinzione di dover ricevere 
dall’esterno qualità che, in realtà, scopriranno essere sempre loro appartenute.
E saranno le esperienze, i legami che instaureranno tra di loro e le prove che affronteranno (anche in nome di 
tali legami) a far emergere da ciascuno doti che i personaggi non riconoscevano in se stessi.
Cervello (inteso come capacità cognitive), cuore (come simbolo di sviluppo affettivo e sociale), coraggio (perché 
coraggio e curiosità spronano le scoperte, l’esplorazione e la crescita connotandola di un dinamismo senza 
scadenza) rappresentano sinteticamente e simbolicamente proprio ciò che le nostre scelte educative mirano a 
sviluppare nel bambino. 
Tali singoli (sebbene complessi) elementi confluiscono nella più ampia rappresentazione del Sé e contribuiscono 
a declinarla.
E nel rappresentare metaforicamente tale conquista costantemente in fieri, sembra passarci accanto Dorothy, 
protagonista della storia, che al termine del suo viaggio ritroverà la sua casa e, con essa, un po’ di se stessa.

Il progetto educativo 2015-2016 del “Mago di Oz” sarà, quindi, volto ad accompagnare i bambini nella prima 
parte del loro lungo e personale viaggio verso la costruzione del Sé.

Il concetto di “Sé” fa riferimento a ciò che il bambino sa e sente rispetto a se stesso e, quindi, include l’insieme di 
elementi a cui una persona fa riferimento per descriversi. Ne sono un esempio il nome, il genere, le caratteristiche 
fisiche (es: colore e lunghezza dei capelli, colore degli occhi, altezza, peso, ecc.) l’etnia di appartenenza, le 
credenze, i valori. La funzione del Sé è quella di definire l’individuo nella sua peculiarità e in ciò che lo rende 
unico come essere umano.

William James introduce la nozione di “Sé” e ne distingue due componenti:

• l’Io, coincide con il soggetto consapevole, capace di conoscere, di prendere iniziative nei confronti della 
realtà esterna e di riflettere su se stesso;

• il Me, corrisponde a quello che l’Io conosce del Sé, ossia quello che ciascuno vede in se stesso, percepisce 
di sé e il modo in cui lo fa. Contiene le caratteristiche materiali (come la persona vede il proprio corpo e 
le cose che possiede), quelle sociali (come la persona si vede nel rapporto con gli Altri) e quelle spirituali 
(ciò che la persona pensa di se stessa in termini di valori, affetti, processi cognitivi; il sapersi capace di 
riflessione e pensiero). 
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Ulric Neisser, uno dei fondatori del cognitivismo, individua 5 tipi di conoscenza di Sé:

1. Sé ecologico; ha origine dalla percezione del proprio corpo e delle sue parti rispetto agli altri oggetti dello 
spazio percettivo. Compare all’età di circa 3 mesi;

2. Sé interpersonale; è il Sé coinvolto in un’interazione immediata con un’altra persona e consente di 
sperimentare la reciprocità. Compare già a 2-3 mesi quando il bambino è in grado di percepire lo svolgersi 
di una relazione intersoggettiva con la madre;

3. Sé esteso, si definisce in rapporto a esperienze significative del passato e ad aspettative per il futuro. 
Compare a partire dai 3 anni quando il bambino è consapevole dell’esistenza di Sé al di fuori del momento 
presente e si accorge se le routine vengono violate;

4. Sé privato, riguarda la consapevolezza che alcune esperienze non sono condivise con altri. Questa 
consapevolezza si sviluppa intorno ai 4 anni e mezzo;

5. Sé concettuale, è costituito da assunzioni e teorie circa i ruoli sociali, il corpo, la mente e i tratti significativi 
che l’individuo si attribuisce. Contribuisce a tenere insieme gli altri Sé.

Poiché il nostro progetto educativo si rivolge a bambini di età diversa, sembra opportuno esaminare come tale 
progetto può modellarsi e tradursi a seconda delle specificità proprie di ciascun momento dello sviluppo. Pur 
a partire dal comune denominatore di un medesimo obiettivo, è ovvio che le proposte (ossia le attività volte a 
raggiungerlo) e le risposte dei bambini coinvolti saranno diversificate. 

Daniel Stern ha fornito una descrizione precisa dei processi evolutivi dell’esperienza e affermazione del Sé nei 
primi due anni di vita.
Ciò che emerge è che già a due mesi il neonato è consapevole di poter avere 
un’influenza precisa sulle cose e, qualora gli adulti si rivelino responsivi ai 
suoi bisogni, maturerà fiducia nelle proprie persone di riferimento e nelle 
proprie capacità.
A sei mesi, la reazione di giubilo alla comparsa dell’immagine e quella di 
stupore alla sua scomparsa, sembrano segnalare che il bambino riconosce 
le persone familiari e la loro immagine riflessa allo specchio, ma è ancora 
lontano da un effettivo riconoscimento di sé.
Tale condizione perdura per il primo anno di vita.
Fino ai 12 mesi, infatti, messo di fronte ad uno specchio, il bambino cerca 
di toccare o raggiungere sia la propria immagine che quella di eventuali 
persone familiari, ma è evidente che il bambino non è ancora in grado di 
distinguere la propria immagine dalla percezione dell’Altro e ciò implica 
un non riconoscimento di Sé 
Nel corso del primo e del secondo anno di vita, diverse sono le conquiste 
che possono consolidare una costruzione positiva del Sé. 
Intorno agli 8 mesi, il bambino manifesta la “paura dell’estraneo” 
segnalando di riconoscere se stesso come essere indipendente dalle 
proprie figure di riferimento. A partire dai 9 mesi, il bambino è capace di 
“attenzione condivisa” (ossia di attirare l’attenzione dell’adulto su un oggetto o una situazione per condividere 
un comune fuoco di interesse) e, quindi, di alternare lo sguardo dall’oggetto al volto dell’adulto e viceversa, 
confermando un’ avvenuta differenziazione tra Sé e l’Altro. 
A partire dai 10 mesi circa, il bambino comincia a gattonare e correre, vedendo ampliarsi le sue possibilità di 
esplorazione in autonomia e la sua capacità di regolazione del Sé. A 12 mesi il bambino, davanti allo specchio, 
mostra un comportamento singolare: comincia ad osservare sia le parti del proprio corpo visibili (in genere 
le mani), sia l’immagine di queste nello specchio: c’è un primo abbozzo di riconoscimento, anche se parziale. 
Intorno ai 18 mesi tale conquista si consolida ed il bambino inizia a riconoscersi allo specchio. Tra i 18 e i 24 
mesi, il bambino palesa una volontà di affermazione della propria autonomia e della propria volontà, rivelandosi 
incapace di posticipare i propri bisogni e di mettere in atto comportamenti alternativi rispetto a quelli rivelatisi 
poco funzionali. Attorno ai 24 mesi, il bambino dimostra di provare emozioni che si riferiscono a se stesso 
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(orgoglio, vergogna, colpa, invidia e imbarazzo) e inizia a considerare come lo vedono gli Altri. Sempre a 24 
mesi appaiono superate le reazioni di evitamento e di aggiramento (il bambino, dopo essersi guardato allo 
specchio, lo aggira per vedere se c’è qualcuno dietro) che, attorno ai 20-22 mesi, avevano connotato la visione 
della propria immagine riflessa nello specchio. A 24 mesi il bambino ha raggiunto una consapevolezza di sè 
tale da permettergli il riconoscimento di se stesso allo specchio: a questa età ricompare lo stesso giubilo che era 
apparso a 6 mesi di fronte all’immagine dell’Altro. Nota è “la prova della macchia”. Se fino a questo momento 
dello sviluppo, quando al bambino veniva fatta una macchia sul viso egli cercava di toglierla sull’immagine allo 
specchio, verso i 24 mesi, al contrario, vedendo la stessa macchia sul viso, passa la mano su di essa.
A questa età, quindi, il bambino ha la piena consapevolezza di sé e riesce a vedersi con gli occhi dell’Altro.
I progressi nel linguaggio, sempre a partire dai 24 mesi, consentono al bambino di esprimersi in prima persona 
e non più con la terza.
Dal secondo anno, il bambino si attribuisce categorie quali nome, genere, ecc.. A partire dal terzo anno (fino al 
quinto), il bambino descrive se stesso attraverso caratteristiche osservabili, preferenze, proprietà e condizioni 
psichiche e lo fa con un’accezione positiva. Si inserisce nel bambino il concetto di possesso e proprietà, ma 
anche di condivisione, prestito, regalo.

Tenuto conto dei passaggi che caratterizzano la maturazione dell’esperienza del Sé nei primi tre anni di vita e 
nell’intento di proporre un progetto adeguato alle e per le diverse età, le educatrici del “Mago di Oz” intendono 
declinare la proposta educativa facendo riferimento alle potenzialità e alle conquiste raggiungibili per il bambino.
Nello specifico: 

Dai 3 ai 18 mesi
Nei bambini di età compresa tra i 3 e i 18 mesi, il progetto si tradurrà in attività mirate:

• tra i 3 e i 12 mesi, essenzialmente a condurre il bambino verso la sperimentazione ed il riconoscimento 
del proprio corpo e della propria immagine corporea. A tale scopo, sarà predisposto un ambiente ricco 
di tappeti, cuscini, materassi e pouf (di varia altezza e forma) di gommapiuma ideali per facilitare nel 
bambino quei movimenti volti a giocare con il corpo e scoprirlo rotolando, gattonando e cominciando a 
mettersi in posizione eretta. Il perimetro delle stanze dove si muoverà il bambino sarà, inoltre, percorso 
da più specchi infrangibili dotati di corrimano per incentivare la posizione eretta ed i primi passi e, al 
contempo, far familiarizzare il bambino con la propria immagine riflessa. La proposta di attività quali 
“l’appello fotografico” e di canzoni/giochi evocativi dei nomi dei bambini presenti saranno funzionali a 
far gradualmente interiorizzare l’associazione tra nome e presenza fisica (ossia un bambino con le proprie 
caratteristiche fisiche) aprendo la strada al riconoscimento di Sé e dell’Altro. Tale riconoscimento, ancora 
non manifestabile con la parola, potrà comunque sedimentarsi dentro il bambino e lasciare traccia nella 
direzione dello sguardo del bambino, nella sua particolare reattività alla vista della propria immagine e/o al 
suono del proprio nome e nell’osservazione, quanto nel tocco consapevole del proprio corpo, sia tangibile 
che riflesso;

• per tutti i bambini di questo primo gruppo, a stimolare l’autonomia del bambino, attraverso una 
organizzazione dell’ambiente che consenta al bambino di esplorare da solo in sicurezza e attraverso l’inserirsi 
di abitudini volte a renderlo indipendente a tavola (a partire dal compimento dei 12 mesi, insegnandogli 
a mangiare e a bere per conto proprio). La soddisfazione conseguente alla prova di “riuscire da solo” 
contribuisce ad ingenerare nel bambino una considerazione positiva di sé;

• per tutti i bambini di questo gruppo, seppur con differenze legate ai momenti di sviluppo, a promuovere:
• lo sviluppo senso-motorio, attraverso la manipolazione (giochi morbidi, scatola dei tessuti, oggetti/

alimenti caldi e freddi, ecc.), l’ascolto di canzoncine, l’utilizzo di strumenti musicali e percorsi;
• lo sviluppo cognitivo, attraverso le costruzioni; giochi allo specchio; la lettura di libri illustrati e la 

preparazione di cartelloni che promuovano l’apprendimento del linguaggio (associazione nome-oggetto 
corrispondente); il teatro; l’utilizzo libero (seppur controllato) di materiale finalizzato all’espressione 
artistica del bambino (matite, colore a dita, pasta di sale con formine, ecc); 

• lo sviluppo emotivo/affettivo, attraverso la percezione speculare da parte del bambino delle proprie 
emozioni riflesse sul volto dell’educatrice e/o dei compagni; attraverso l’attribuzione di un nome ad 
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espressioni emotive visibili per il bambino (concretamente o graficamente davanti a lui); attraverso il 
gioco simbolico (gioco della famiglia con le bambole, gioco dello studio medico, ecc.); il teatro;

• lo sviluppo sociale, attraverso l’interazione quotidiana con i compagni e gli adulti di riferimento; 
attraverso occasioni spontanee o strutturate di gioco/attività condivisa; attraverso la valorizzazione dei 
momenti corali di vita quotidiana all’interno dell’asilo (pranzo, nanna, uscita in giardino, festeggiamento 
di compleanni, ecc.);

Dai 18 ai 36 mesi
Nei bambini dai 18 ai 36 mesi, il ventaglio di competenze psico-motorie prossime o già raggiunte consente un 
raggio di proposta e azione più ampio. Il progetto prevederà la proposta continuativa di “giochi allo specchio” 
volti a consolidare la capacità del bambino di riconoscersi nelle proprie caratteristiche fisiche. Le attività rivolte 
al gruppo dei più piccoli saranno offerte anche al presente gruppo ed integrate da altre mirate a far sperimentare 
al bambino parti di Sé sempre meno ancorate all’ esteriorità, alle caratteristiche fisiche. Il bambino sarà invitato 
a sperimentare, esprimere e prendere coscienza:

• delle proprie capacità senso-motorie, attraverso giochi (sabbiera, manipolazione materiali e tessuti diversi, 
specchio, utilizzo foto e immagini, strumenti musicali, canzoncine, ecc.) e percorsi;

• delle proprie capacità cognitive, attraverso attività che stimolano qualità logico-pratiche (costruzioni, 
primi puzzle, manipolazione di materiali diversi, materiali da ritagliare e incollare, giochi di classificazione 
degli oggetti per forma-colore-grandezza ecc.); attività che facilitano e valorizzano le qualità espressive 
(invenzione e drammatizzazione di storie, canzoncine cantate dai bambini, sperimentazione strumenti 
musicali, disegni liberi con colori a dita, disegni e lavoretti con matite, pennarelli, acquerelli, tempere, cere, 
pasta di sale, didò, carta, cartoncino, ecc.); attività mirate ad incentivare l’apprendimento e la produzione 
del linguaggio (libri illustrati che consentano l’associazione parola-immagine corrispondente, favole che il 
bambino sceglie e sfoglia accompagnato nella lettura, il teatro, il gioco del telefono, il gioco della “Strega 
comanda colore”, momenti di gruppo volti al racconto di eventi vissuti circoscritti, preferenze, abitudini, 
ecc.);

• delle proprie capacità emotive/affettive, attraverso il gioco simbolico (far finta che….quattro bambole siano 
la mia famiglia e...); il teatro e, quindi, la drammatizzazione di storie (esistenti e inventate); il riconoscimento 
delle emozioni proprie e altrui (con il supporto di libri e disegni che riproducano visivamente l’associazione 
figurativa tra le singole emozioni e le corrispondenti espressioni del volto/movimenti del corpo) e attraverso 
la condivisione quotidiana con i compagni di esperienze, vissuti e reazioni; 

• delle proprie capacità sociali, attraverso la facilitazione di momenti di scambio e di interazione spontanea 
e/o strutturata con i compagni, giochi e attività di gruppo; la valorizzazione dei momenti corali della giornata 
quali il pranzo, il riposo, il gioco libero in giardino, i laboratori, il festeggiamento di un compleanno, ecc. 
(durante i quali i bambini possono, ad esempio, aiutarsi reciprocamente imboccandosi, aiutandosi a coprirsi 
con lenzuolo e coperta, infilandosi scarpe o pantofole, soffiandosi reciprocamente il naso, pulendosi, 
prestandosi giochi/materiali/oggetti, ecc.);

• della propria autonomia; i bambini afferenti a questo secondo gruppo sono tutti abituati a mangiare e a bere 
da soli; a partire dai 24 mesi, a lavarsi mani/viso/denti da soli (seppur accompagnati), a vestirsi e, per coloro 
che hanno tolto il pannolino, ad andare in bagno da soli (sebbene accompagnati).

Le attività attraverso le quali il progetto educativo prenderà forma semineranno gradualmente, lungo il percorso 
che il bambino farà all’interno del nido, gli elementi per consentirgli di iniziare a costruire il corposo puzzle 
del Sé.
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5

OBIETTIVI

L’asilo nido “Il mago di Oz”, indipendentemente dall’orientamento tematico del progetto educativo annuale, si 
prefigge degli obiettivi invariabili che sono consequenziali al compito che un tale servizio è chiamato a svolgere 
nella vita di un bambino di età compresa tra i 3 mesi e i tre anni.
Unitamente alla famiglia, luogo primario di crescita ed educazione, l’asilo (e successivamente la scuola) è infatti 
l’unico riferimento formativo per il bambino in crescita e l’unico spazio, fisico-relazionale e sociale, entro il 
quale egli può scoprirsi, esprimersi, maturare, forgiarsi.

Gli obiettivi che l’asilo e, più in particolare, le educatrici mirano a realizzare sono quindi:

• una gestione empatica ed adeguata del graduale processo di distacco del bambino dalla/dalle figure di 
riferimento

• far sperimentare al bambino relazioni sicure alternative a quella con la figura di attaccamento;

• favorire e rinforzare il bambino nella conquista delle sue autonomie (dall’iniziale esplorazione di un 
ambiente nuovo, all’alimentazione, all’igiene personale, alla gestione della relazione con i pari e con gli 
adulti, alla conduzione del gioco, alla risoluzione di piccoli problemi);

• offrire al bambino spazi e strumenti per stimolare la maturazione ed espressione delle sue capacità motorie, 
logico-pratiche, linguistiche, espressive, affettive (di riconoscimento, espressione e regolazione delle 
emozioni) e sociali;

• far apprendere al bambino il rispetto di semplici regole;

• favorire, nel bambino, una iniziale costruzione del Sé e, in particolare, di una valutazione positiva di se 
stesso;

• creare con le famiglie una relazione fondata sulla reciproca fiducia, sul dialogo e sulla collaborazione;

• proporsi come sostegno e punto di incontro per le famiglie e come ponte tra le famiglie e la realtà degli enti 
territoriali locali
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6

LA VALUTAZIONE, AUTOVALUTAZIONE E MONITOR AGGIO 
DEL PROGETTO: MODALITÀ, STRUMENTI E TEMPI

Una valutazione positiva del progetto di un asilo è strettamente connessa, a nostro avviso, al perseguimento 
di tutti gli obiettivi da questo annunciati e alla prova della realizzazione (se non di tutti, a seconda del periodo 
dell’anno educativo in corso al quale la valutazione fa riferimento) di almeno buona parte degli stessi. 
Affinché la qualità di un progetto divenga maggiormente garantita, non si può affidarne il giudizio unicamente 
alle considerazioni astratte di coloro che hanno costruito il progetto investendoci, ovviamente, i migliori 
propositi e le conoscenze, teoriche ed esperienziali, a loro disposizione.

Dati per certi l’osservazione ed il monitoraggio sulla qualità del progetto e, più in generale, del servizio offerti 
dagli Enti locali deputati a tale compito, l’asilo nido “Il Mago di Oz” ritiene indispensabile servirsi di tre 
parametri di valutazione, corrispondenti ai tre soggetti coinvolti nelle attività che al suo interno si svolgono:

• i bambini;

• le famiglie

• le educatrici (e, con loro, la gestrice del servizio)

Ciascuno, con strumenti e da prospettive peculiari, contribuisce in modo circolare a determinare l’efficacia del 
progetto proposto dal nido. Il quadro emergente sarà l’esito di una valutazione scomponibile in tre anelli di una 
medesima catena. I singoli interlocutori, poiché interdipendenti, troveranno i propri vissuti riflessi negli altri e, 
comunque, convergenti verso un medesimo obiettivo.
I bambini, la loro esperienza e le evidenze del loro percorso umano e di crescita, saranno il riferimento primario 
per le consequenziali considerazioni degli adulti che gravitano attorno a loro. 

A supporto della testimonianza di bambini che non necessariamente potranno servirsi della comunicazione 
verbale sono i seguenti indicatori (eletti a termini di valutazione):

• le reazioni emotive ed i comportamenti agiti dal bambino al momento dell’ingresso quotidiano nel servizio;

• i segnali di riconoscimento e il feedback manifestati dal bambino nei confronti di adulti, compagni e 
ambiente che sostanziano il suo quotidiano all’interno dell’asilo (campanelli di un’avvenuta integrazione e 
di un raggiunto appagamento relazionale);

• i cambiamenti evolutivi che dovrebbero sopraggiungere e riscontrarsi nel bambino (sempre commisurati 
all’età) in termini di una maggiore reattività agli stimoli, crescenti competenze motorie, linguistiche, 
espressive, emotive, relazionali e nelle autonomie;

• la volontà del bambino di riportare le esperienze dell’asilo in famiglia ed i contenuti che hanno tali 
“resoconti”;

• le tracce delle attività svolte dal bambino durante la giornata. Si possono tradurre in disegni, lavoretti, 
prime prove grafiche, foto, video, ecc.

Ai genitori spetta il compito di formare la propria valutazione, fornirne un feedback agli educatori e, qualora sia 
ritenuto necessario, intervenire affinché il progetto sia rivisto e più individualizzato sulle esigenze del proprio 
bambino. La valutazione dei genitori si baserà su:
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• un attento ascolto e una fine osservazione dei segnali inviati dai loro bambini;

• un’attiva e quotidiana ricerca (al momento dell’uscita dal servizio, ad esempio) di informazioni sull’andamento 
del percorso del loro bambino all’interno del nido;

• la partecipazione alle occasioni di colloquio/scambio/confronto con le educatrici previste durante l’anno 
e la richiesta di momenti aggiuntivi, qualora se ne avverta la necessità. Sarà in queste sedi (oltre che in 
occasione degli incontri quotidiani e attraverso la compilazione dei questionari anonimi a loro distribuiti) 
che i genitori avranno modo di rimandare alle educatrici le proprie osservazioni circa il loro operato e le 
attività proposte, eventuali perplessità, proposte;

• esame puntuale della documentazione del servizio, ossia, nello specifico, del “diario personale”;

• la verifica della disponibilità delle educatrici che si prendono cura del bambino;

• un accertamento circa la trasparenza di tutti gli aspetti che incidono sulla qualità della permanenza del 
bambino in asilo.

I genitori avranno modo di trasmettere le proprie valutazioni e di intervenire attraverso i colloqui, le riunioni, 
la compilazione del questionario anonimo, la finestra interattiva e trasparente aperta ad accogliere i commenti 
delle famiglie (sul sito dell’asilo, sotto la sezione “Recensioni”) e la partecipazione al “laboratorio aperto ai 
genitori”.

Alle educatrici e alla coordinatrice pedagogica/gestrice spetta il compito di raccogliere e, ancor meglio, di 
prevenire o, comunque, di dare risposta alle necessità e agli interrogativi di bambini e genitori predisponendo i 
seguenti strumenti e le seguenti modalità di autovalutazione e valutazione:

• la programmazione di un progetto educativo annuale chiaro e di attività strutturate giornaliere diversificate 
per obiettivi;

• la formulazione di obiettivi (e conseguenti attività) adeguati per stimolare uno sviluppo integrato ed 
armonico del bambino;

• l’osservazione diretta e partecipata dei bambini. Tale metodo, oltre ad essere connaturato nella pratica 
quotidiana di un’educatrice, risulta elettivo per registrare i cambiamenti compiuti dal bambino, le sue 
reazioni a fronte delle attività proposte, eventuali criticità e il suo sviluppo specifico e globale. Tali 
informazioni sono necessarie per poter adattare le scelte educative alle peculiarità del bambino e rendere il 
progetto il più possibile individualizzato. L’osservazione e la condivisione delle valutazioni conseguenti con 
i genitori e con le colleghe (le altre educatrici e la coordinatrice pedagogica) rappresentano uno dei metodi 
di autovalutazione primari;

• la programmazione di riunioni mensili del personale, ossia di tutte le educatrici e della coordinatrice 
pedagogica/gestrice, al fine di: riesaminare insieme gli esiti delle osservazioni fatte sui bambini; 
valutare le informazioni emerse dai colloqui con i bambini e con i genitori; confrontarsi sull’efficacia 
della programmazione annuale (progetto educativo, attività, obiettivi, metodi, modalità di verifica e di 
documentazione) e servirsi di prospettive e proposte distinte nella valutazione dei singoli bambini e di 
eventuali specifiche criticità. Queste occasioni di feedback tra colleghe rappresentano un’importante 
modalità di autovalutazione;

• la formulazione e compilazione quotidiana di un “diario di bordo” sul quale annotare presenze/assenze, le 
attività svolte, le specificità rispetto alla risoluzione di alcune necessità primarie (cosa e quanto ha mangiato 
il bambino, quando e quanto ha dormito, l’attività intestinale, eventuali infiammazioni rilevate al momento 
del cambio, possibili disturbi evidenziati nella giornata, ma di una gravità non tale da invitare i genitori 
a portare a casa prima il bambino, ecc.), reazioni/scoperte/piccole conquiste e/o aneddoti della giornata 
raccolti da ciascun bambino. Tale diario sarà esposta all’ingresso dell’asilo;

• l’elaborazione di un “diario personale” per ciascun bambino che racconterà il suo percorso all’interno 
dell’asilo, dal momento del suo inserimento al momento presente. Tale diario sarà consultabile per i 
genitori in qualunque momento dell’anno, ma è in ogni caso programmato che venga loro consegnato alla 



~ 23 ~

conclusione dello stesso (valutazione). Il diario personale permetterà alle educatrici (in accordo con la 
coordinatrice pedagogica) di modulare ed individualizzare il percorso del bambino, modificandolo anche 
in corso (autovalutazione). Questo prezioso documento conterrà: una scheda anagrafica (inclusiva delle 
generalità del bambino, del suo livello di sviluppo iniziale, indicazione di eventuali allergie e/o intolleranze 
alimentari, delle sue peculiarità/abitudini, delle osservazioni relative allo svolgimento del suo inserimento); 
griglie dove saranno riportate le osservazioni e le valutazioni periodiche delle educatrici circa lo sviluppo 
fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino; tutte le produzioni (disegni e lavoretti vari) e tracce delle 
attività svolte dal bambino fino a quel momento (ad esempio, resoconti e foto scattate al bambino durante i 
laboratori, le attività e in vari momenti della giornata);

• rendendo periodicamente visibile la documentazione delle attività svolte. Saranno appesi alle pareti 
dell’ingresso i disegni dei bambini, le foto che li ritraggono, i cartelloni ed i lavoretti fatti insieme;

• la programmazione annuale di almeno tre colloqui individuali con le famiglie come importante strumento 
di feedback reciproco;

• l’organizzazione di “laboratori aperti ai genitori”, ossia di occasioni (fissate preventivamente e non lasciate 
al caso con il rischio di destabilizzare i bambini) durante le quali i genitori potranno vivere direttamente 
parte della giornata in asilo con i loro bambini;

• l’elaborazione e diffusione ai genitori di un questionario anonimo in tre momenti distinti dell’anno: all’inizio 
dell’anno, per raccogliere le opinioni e le preferenze dei genitori rispetto ad alcuni aspetti organizzativi 
del servizio (orari di apertura, scelta del tipo di mensa, preferenza per un tipo di laboratorio piuttosto 
che un altro, ecc.) e renderli coautori delle decisioni concernenti l’asilo; a metà anno circa per sondare la 
loro valutazione circa la qualità dell’asilo e delle attività in corso e raccogliere la proposta di eventuali 
nuove soluzioni/aspettative; poco prima della conclusione dell’anno, in modo da avere una valutazione 
globale del progetto e, più in generale, del servizio da parte dei genitori. Tali questionari saranno esaminati 
puntualmente dalle educatrici e dalla coordinatrice pedagogica (nonché gestrice) del servizio in modo 
da ricalibrare, se e laddove evidenziato necessario, attività-progetto educativo e/o aspetti organizzativi 
dell’asilo. Gli esiti dei questionari ed eventuali conseguenti cambiamenti apportati saranno comunicati alle 
famiglie indicendo una riunione che le veda coinvolte coralmente;

• la programmazione di riunioni che vedano tutte le famiglie presenti contemporaneamente per confrontarsi 
sulla programmazione delle attività e sulla qualità del servizio.

La continuità e la frequenza con le quali i suddetti strumenti di valutazione e autovalutazione vengono 
proposti (dalle educatrici e dalla coordinatrice pedagogica) e utilizzati (dalle famiglie e dalle stesse educatrici e 
coordinatrice pedagogica) durante l’anno, fa sì che il controllo sull’andamento e sulla qualità del progetto siano 
regolari e, in tal modo, il monitoraggio effettivo sia garantito.
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7

LE PRINCIPALI TAPPE DELLO SVILUPPO PSICOFISICO DEL 
BAMBINO TR A I TRE MESI E I TRE ANNI

L’importanza da noi attribuita alla “flessibilità” si traduce in varie scelte: una tra queste è quella di considerare 
che questo stesso progetto possa e debba prestarsi ad una lettura duttile e, quindi, ad una consultazione che 
possa essere mirata, parziale.
Per tale ragione e, quindi, per incrementare le probabilità di restituire una possibile fotografia sintetica, ma 
sempre utile, del percorso attendibile dai nostri bambini e attribuire così anche un senso alle attività che di 
seguito saranno illustrate, ci sembra giusto ripercorrere brevemente le principali tappe di sviluppo psicofisico 
dai 3 mesi ai tre anni.
Ci affidiamo a quanto riportato dal Ministero della Salute (e rintracciabile, in una versione fedele, all’indirizzo 
web del Ministero della Salute).
Ci teniamo a sottolineare che il profilo di sviluppo che di seguito tracceremo delinea a grandi linee le età alle quali 
ci si attende che un bambino acquisisca specifiche funzioni, ma non può racchiudere l’unicità che fortunatamente 
distingue il percorso individuale di ciascuno. Non deve essere, quindi, considerato come parametro di valutazione 
circa la tipicità o atipicità dello sviluppo del proprio bambino. Esiste un tempo soggettivo, nel raggiungimento di 
alcuni traguardi evolutivi, che rende i confini fissati elastici, indicativi.

Lo sviluppo del bambino dai 3 ai 6 mesi

Relazionale Ricambia il sorriso dell’adulto (sviluppo del sorriso sociale)
Si diverte a giocare con gli altri e può dispiacersi se il gioco viene interrotto
Aumenta la propria capacità espressiva sia con le espressioni facciali che con i 
movimenti del corpo

Motorio Prono (a pancia sotto), drizza la testa ed il tronco e si tiene sugli avambracci
Si piega sulle ginocchia quando i piedi sono appoggiati ad una superficie stabile
Allunga le gambe e scalcia da sdraiato
Apre e chiude le mani
Porta le mani alla bocca

Linguaggio Sorride al suono della voce delle persone care
Comincia a balbettare e a formulare spontaneamente dei suoni per gioco 
Inizia ad imitare qualche suono
Si gira verso l’origine di un suono

Visivo Si volta verso le persone che gli parlano
Segue i movimenti degli oggetti
Riconosce oggetti e persone familiari a distanza
Afferra e agita i giochi con le mani (coordinazione visivo-motoria)
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Lo sviluppo del bambino dai 6 ai 12 mesi

Relazionale Si diverte a giocare con gli altri
Si interessa alle immagini allo specchio
Risponde alle espressioni che indicano emozioni e spesso appare allegro

Motorio È capace di rotolarsi sui fianchi
Si siede, con e,talvolta, senza il supporto delle mani
È capace di sostenere il proprio peso sulle gambe
Raggiunge gli oggetti con una mano e li trasferisce da una mano all’altra
Usa la mano per rastrellare i giochi

Cognizione
e Linguaggio

Riesce a trovare oggetti parzialmente nascosti
Esplora con le mani e con la bocca
Si sforza per raggiungere oggetti che non sono a sua portata di mano
Risponde al proprio nome e inizia a rispondere ai ‘no’
Esprime le emozioni con il tono di voce e usa la voce per esprimere gioia e dispiacere
Risponde ai suoni emettendo suoni e balbetta catene di suoni

Visivo Sviluppa completamente la visione dei colori
Matura la visione da lontano
Aumenta la sua capacità di seguire con gli occhi oggetti in movimento

Lo sviluppo del bambino dai 12 ai 24 mesi

Relazionale Si mostra timido e preoccupato con chi non conosce
Piange quando i genitori si allontanano
Si diverte a imitare le persone quando gioca 
Ripete suoni e gesti
Mostra preferenze verso particolari persone e giochi
Verifica le reazioni dei genitori al suo comportamento
Allunga le braccia o le gambe mentre lo si veste

Motorio Riesce a mettersi seduto senza aiuto
Si trascina in avanti sulla pancia
Si mette a carponi e si muove gattonando
Passa dalla posizione seduta a carponi e a sdraiato sulla pancia
Riesce a mettersi in piedi 
Riesce a stare in piedi per qualche istante senza supporto
Cammina tenendosi ai mobili
Inizia a fare qualche passo da solo, senza supporto
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Cognizione 
e Linguaggio

Usa gli oggetti in molti modi diversi (agita, tira, sbatte, fa cadere...)
Trova facilmente oggetti nascosti
Guarda verso un’immagine quando viene nominata
Imita i gesti
Inizia a usare gli oggetti correttamente: bere dalla tazza, pettinarsi...
Presta crescente attenzione ai discorsi
Risponde a semplici richieste
Risponde ai ‘no’
Usa semplici gesti come scuotere la testa per dire ‘no’
Dice mamma e papà e usa esclamazioni come “OhOh”
Inizia a imitare le parole

Capacità 
manuali

Usa la prensione a pinza
Sbatte due oggetti insieme
Mette gli oggetti dentro e fuori da un contenitore
Esplora con il dito indice
Prova a scarabocchiare

Lo sviluppo del bambino dai 2 ai 3 anni

Relazionale Imita il comportamento degli altri, specialmente quello dei più grandi
È più consapevole della propria individualità
È più eccitato dalla compagnia di altri bambini
Dimostra una maggiore indipendenza
Inizia a mostrare un comportamento insolente
Presenta ansia da separazione alla sera

Motorio Cammina senza aiuto
Tira giocattoli dietro di sè mentre cammina
Riesce a trasportare giocattoli anche grandi mentre cammina
Inizia a correre 
Sta in piedi sulle punte
Calcia la palla
Sale e scende dai mobili senza aiuto
Sale e scende le scale tenendosi a un supporto

Cognizione e 
Linguaggio

Trova oggetti anche quando nascosti sotto due o tre strati
Inizia a discriminare per forma e colore
Inizia a giocare a ‘far finta di...’
Se richiesto, indica oggetti e disegni 
Riconosce nomi di persone, oggetti familiari e parti del corpo
Verso i 18 mesi, conosce diverse parole
Verso i 20 mesi, usa frasi semplici, composte da 2 a 4 parole
Ripete parole ascoltate durante una conversazione

Capacità 
manuali

Scarabocchia
Rovescia i contenitori per svuotarne il contenuto
Costruisce torri con più di 4 blocchi
Può presentare un uso più frequente di una mano rispetto all’altra
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8

LE ATTIVITÀ

Dopo aver illustrato un indicativo quadro sintetico delle competenze attese in ciascun momento dello sviluppo, 
dai 3 mesi ai 3 anni, ci sembra utile descrivere le attività che, consequenzialmente, proponiamo ai bambini 
al “Mago di Oz”. Le singole attività, comuni per tipologia ai bambini di entrambi i gruppi, non verranno qui 
declinate e dettagliate per fasce d’età, ma, ovviamente, nella pratica, si modelleranno sul livello di sviluppo del 
singolo bambino rispecchiando e promuovendo le specifiche competenze attese (vedi profilo illustrato al punto 7).
Per quanto parte di questi contenuti educativi siano già stati rivelati nel declinare il progetto educativo, occorre 
fare delle integrazioni ed una distinzione di partenza tra attività strutturate e attività di laboratorio.
Le attività strutturate includeranno proposte educative stabili e proposte aggiuntive mirate ad approfondire la 
tematica di sviluppo e gli obiettivi previsti dal progetto educativo che di anno in anno si rinnoverà. Per l’anno educativo 
2015-2016, come descritto precedentemente, il filo conduttore delle attività svolte sarà “la Costruzione del Sé”.
Tutte le attività sono pensate e gestite con l’intento di offrire al bambino un contesto e una varietà di stimoli atti 
a favorire la sua crescita personale e ad implementare il suo ventaglio affettivo-relazionale.
Sarà cura delle educatrici programmare le singole giornate in modo da offrire un adeguato equilibrio tra momenti 
di gioco libero e momenti guidati.

Le attività strutturate con l’educatrice

Appello fotografico
Questo rituale quotidiano assolve varie importanti funzioni: favorire 
il riconoscimento di Sé e dell’Altro (attraverso l’associazione foto, 
presenza del bambino ritratto nella foto e suo nome), far maturare un 
senso di appartenenza ad un gruppo e facilitare la socializzazione 
nonché lo stabilirsi di relazioni preferenziali tra pari. Al “Mago di Oz”, 
ogni mattina i bambini vengono disposti in cerchio e al suo interno 
siede un’educatrice che attinge da una cesta, una alla volta, le foto di 
tutti i presenti. L’educatrice rende visibile a tutti i bambini la foto e poi 
domanda quale bambino ritrae, chiede di indicarlo e di fare il suo nome. 
Il tutto è vissuto e proposto in modo giocoso all’interno di uno spazio che 
restituisce familiarità e sicurezza.

Psicomotricità
Il bambino piccolo struttura la propria personalità e una prima 
rappresentazione di Sé a partire dalle sensazioni che originano dal suo 
corpo e dall’esperienza che ne fa attraverso il movimento ed il gioco, 
individuale e condiviso. Nel movimento e nell’espressione/scoperta 
libera del proprio corpo il bambino veicola le sue emozioni e la sua 
vita affettiva profonda. L’attività psicomotoria favorisce lo sviluppo e la 
manifestazione delle potenzialità del bambino a livello senso-motorio, 
cognitivo, affettivo, relazionale e di costruzione dell’identità.
Modulandolo sulle specifiche età, al “Mago di Oz”, lo spazio è strutturato 
in modo da favorire i giochi con il corpo del bambino. Tappeti, cuscini, 
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materassi e pouf in gommapiuma costituiscono la base sicura entro la quale il bambino può conoscersi rotolando, 
gattonando, cominciando a mettersi in posizione eretta e poi camminando e correndo lungo percorsi guidati 
con graduati dislivelli e pendenze funzionali alla maturazione della padronanza corporea e della regolazione 
motoria.

Giochi allo specchio
Familiarizzare con la propria immagine riflessa è importante per il bambino ai fini della costruzione di una 
rappresentazioni di Sé e di una rappresentazione dell’Altro. Guardandosi e riconoscendosi, il bambino congiunge 
elementi sostanziali per la propria identificazione e sperimenta la prova delle proprie conquiste. Lo specchio è 
uno strumento importante di contemplazione e individuazione dell’Altro e della sua percezione.
Le stanze del “Mago di Oz” sono circondate, lungo il loro perimetro, da specchi infrangibili corredati da 
corrimano. Le educatrici propongono giochi (di crescente complessità, in rapporto all’età) che coinvolgono 
uno specchio o che comportano una prospettiva guidata in quella direzione. Ad esempio, i bambini vengono 
disposti frontalmente allo specchio e, a turno, uno alla volta sono girati di spalle dall’educatrice. Di volta in 
volta, si chiede agli altri bambini (che hanno avuto come unica indicazione dei vari accadimenti, lo sguardo fisso 
sull’immagine riprodotta dallo specchio), quale tra i loro compagni non si vede più in volto.

Canzoni
La pratica di abituare i bambini ad ascoltare e cantare un repertorio 
definito di canzoni non è unicamente ludica, ma importante strumento 
educativo. Attraverso canzoni scelte, sotto forma di gioco, ai bambini 
vengono insegnati: i nomi dei compagni e delle tate (educatrici); i 
nomi delle parti del corpo; i colori; i numeri, ecc.. In questo modo, 
i bambini imparano giocando, socializzano (condividendo una 
medesima esperienza/acquisizione), si esprimono e si ancorano a 
delle sicurezze che padroneggiano e possono prevedere. Il repertorio 
delle canzoni tende ad essere circoscritto e ripetuto all’interno dello 
stesso mese, in modo da dare il tempo ai bambini di interiorizzarlo 
prima di inserire gradualmente delle variazioni.

Manipolazione e travasi
I bambini vengono stimolati alla scoperta e sperimentazione pratica di materiali e tessuti diversi, attraverso 
l’esercizio del tatto ed un crescente controllo della motricità fine (sviluppo capacità senso-motorie). Questa 
esperienza ha unitamente il valore di spronare la creatività del bambino e di abituarlo ad entrare in contatto con 
la categorizzazione degli oggetti. Al “Mago di Oz” vengono messi a disposizione del bambino giochi morbidi, 
la scatola dei tessuti, didò, pasta di sale, farina da travasare da un contenitore all’altro, la sabbiera, ecc.
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Gioco logico-pratico
Questa attività è mirata a sviluppare le capacità 
cognitive del bambino, la sua creatività, la sua curiosità 
e la sua capacità di mantenere la concentrazione. 
Per portare a termine i compiti proposti, il bambino 
necessita di controllo motorio e coordinazione visuo-
spaziale e visuo-motoria. Le attività organizzate 
dalle educatrici stimolano la partecipazione di più 
bambini, facilitando, così, l’interazione tra pari. Ai 
bambini sono proposti: costruzioni, puzzle, esercizi 
di classificazione degli oggetti per grandezza, forma, 
colore, ecc.

Gioco simbolico
Nel gioco simbolico, un elemento fisicamente presente 
viene utilizzato per rappresentare un elemento 
assente, ma evocato mentalmente: oggetti, azioni, 
identità, situazioni presenti, vengono utilizzati per 
rappresentare situazioni, persone, eventi immaginati 
o ricordati (comunque diversi da quelli realmente 
a disposizione). La capacità di giocare a “far finta 
di….” si rintraccia a partire, solitamente, dai 15-18 
mesi. Questa attività di simulazione ludica è preziosa: 
consente al bambino di esprimere i propri pensieri 
e vissuti più profondi (attraverso la maschera dei 
simboli utilizzati); apre il bambino alla condivisione 
di un racconto (talvolta personale); promuove il suo 
sviluppo cognitivo-emotivo e sociale. Al “Mago di 
Oz” è riservato uno spazio specifico al gioco simbolico in ciascuno degli ambienti dedicati ai due gruppi. Tale 
spazio è provvisto di cucina, lavatrice, forno, tavolo, sedie e bambole (per la famiglia/ casa); tenda e materassini 
(per il campeggio); divani, lettini e set degli strumenti (per lo studio medico); macchine, bambole e mercato 
ortofrutticolo (per la città); bambole, sedie, tavolo, quaderni e libri (per simulare l’asilo/scuola); l’ufficio postale; 
treno (per la stazione), ecc.

Teatro
La duplice esperienza di spettatore di uno 
spettacolo teatrale con le marionette e di interprete 
(protagonista) della drammatizzazione di storie 
inventate e conosciute, arricchisce il ventaglio 
di stimoli offerto al bambino e diventa per lui 
importante strumento per: la scoperta e lo sviluppo 
delle capacità mimiche e gestuali; lo sviluppo del 
linguaggio verbale e non verbale; la scoperta di sé; la 
promozione, la sperimentazione e l’espressione della 
propria creatività; la sperimentazione ed espressione 
emotiva e l’interazione collaborativa con i compagni. 
Attraverso una trascinante proposta ludica, inoltre, 
il bambino impara ad incrementare gradualmente la 
sua capacità di sostare e concentrarsi su un’attività e, 
naturalmente, inizia a dilatare il tempo che esclusivamente a questa riesce a dedicare. Al “Mago di Oz” crediamo 
nell’importanza di far emergere e valorizzare le potenzialità individuali. Da noi i bambini hanno uno spazio ed 
un tempo riservato al teatro e vengono stimolati, attraverso il gioco e l’entusiasmante costruzione partecipata di 
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contenuti ed accessori, ad inventare storie delle quali diventare interpreti. Le educatrici animano le marionette 
quanto la fantasia dei bambini traghettandoli in mondi magici, da immaginare ed esplorare.

Laboratorio di lettura
Le favole, le storie illustrate, i racconti, ecc. hanno l’indiscusso valore 
di ampliare lo scenario esperienziale, creativo, emotivo e linguistico del 
bambino. Catturato dalla sua curiosità, il bambino impara ad ascoltare, 
osservare ed immaginare e ad immagazzinare strumenti conoscitivi 
che per sempre lo accompagneranno divenendo rifugio, risorsa da cui 
attingere e patrimonio da arricchire e tramandare. Al “Mago di Oz”, la 
lettura è uno dei pilastri della pratica educativa. Gli spazi dedicati ad 
entrambi i gruppi prevedono un commisurato “angolo per la lettura” ed 
una libreria giocosa direttamente accessibile per i bambini. La scelta delle 
storie (contenuti) come della forma con la quale si presentano (maggiore 
o minore spazio alle illustrazioni; copertina rigida o morbida) sono 
chiaramente rapportate all’età e ai messaggi che si ritiene utile veicolare.

Laboratorio artistico
La possibilità, per il bambino, di scoprire nuovi materiali e tecniche e di trovare un canale d’espressione delle 
proprie capacità ed emozioni è connessa alla previsione di un contesto attrezzato e di un tempo della giornata 
da dedicare alla produzione artistica. Ai bambini vengono proposti matite, pennarelli, colori a dita, cere, 
acquarelli, tempere, didò, pasta di sale, carta pesta, cartoncini e quant’altro ingeneri nel bambino curiosità 
e la possibilità di creare. Spronare il bambino a creare qualcosa con le proprie mani è fondamentale per una 
serie di ragioni: restituisce al bambino elementi concreti sui quali costruire una valutazione positiva di se 
stesso e delle proprie capacità; lo stimola, attraverso un’attività divertente, a sviluppare e ad affinare abilità di 
motricità fine e di coordinazione visuo-motoria e visuo-
spaziale; offre alle educatrici un’occasione per leggere 
parte del suo modo interiore e al bambino un canale 
per esprimerlo e condividerlo. Nelle loro produzioni, i 
bambini sono guidati dalle educatrici che si occuperanno 
contestualmente della coordinazione oculo-manuale e 
cureranno la corretta impugnatura degli strumenti, scelti 
tra le proposte specifiche ed ergonomiche presentate dal 
mercato, tenendo sotto controllo anche l’evoluzione del 
tratto grafico. Sempre proporzionalmente alle diverse età, 
le educatrici favoriranno l’espressione manuale e grafico–
pittorica dei bambini anche attraverso il ritaglio, il collage, 
lavori con materiali di riciclo, colorazione e decoupage.

Laboratorio musicale
Per il bambino, i suoni sono tra i primi elementi decifrabili della realtà 
esterna e un ponte essenziale per la comunicazione con l’Altro. Il suono 
è la fisarmonica attraverso la quale si dispiegherà il linguaggio e 
prenderanno forma la comunicazione, il pensiero, le emozioni e la 
relazione con l’Altro. È quindi importante aiutare il bambino a dare 
un significato al suono e a padroneggiarlo. Il bambino è predisposto 
ad ascoltare e a produrre suoni che, armoniosamente assemblati e 
sequenziati, originano musica. Attraverso la presentazione di strumenti 
musicali convenzionali e costruiti, il bambino sperimenterà le risorse 
dell’ambiente che lo circonda e come lui stesso possa diventare strumento 
di melodie. Partendo dal corpo (battere mani, piedi; decomprimere le 
guance gonfiate a palloncino; schioccare la lingua, ecc.) per poi utilizzare 
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oggetti comuni dell’ambiente (una posata che diventa bacchetta e un piatto che diventa tamburo, ad esempio) 
e strumenti musicali semplici (maracas, sonaglini, tamburelli, piccole trombe, flauto, fisarmonica, xilofono, 
ecc.), il bambino viene educato ad ascoltare, a prestare attenzione, a sentire il ritmo e a muoversi con esso. 
Cimentandosi in questa attività, il bambino scoprirà nuove capacità e un collante aggiuntivo con i compagni. Gli 
spazi destinati ad entrambi i gruppi di bambini del “Mago di Oz” prevedono un apposito “angolo per la musica”. 
Data la sua funzione rilassante, la musica (in parte prodotta e in parte ascoltata) accompagnerà i bambini in vari 
momenti della giornata.

Imparo a fare da solo
Uno degli obiettivi educativi del “Mago di Oz” è quello di accompagnare 
il bambino verso l’autonomia. Senza forzare i tempi di sviluppo del 
bambino, le educatrici si impegnano ad insegnargli come mangiare e 
bere da solo, come vestirsi da solo, come lavarsi e andare in bagno 
autonomamente (qualora abbiano tolto il pannolino). Tali apprendimenti 
avvengono con una modalità ludica e tesa a rinforzare la valutazione 
positiva che il bambino si attribuisce. L’osservazione dei compagni più 
grandi e già in possesso di determinate autonomie continua a rivelarsi 
una risorsa educativa. I piccoli imitano i grandi ed i grandi si sentono 
confermati nel loro ruolo nel momento in cui si ergono a figure di 
supporto per i quasi coetanei. L’aiuto spontaneo (o incoraggiato) tra 
pari e la condivisione di esperienze e abilità rende ancora più motivante 
e facile l’apprendimento delle autonomie. Le routine previste al “Mago 
di Oz” (il trenino verso il bagno per lavare le mani prima e dopo il 
pranzo e dopo i laboratori; il pranzo; il gioco dei travestimenti; le abitudini correlate alla nanna; favole che 
trattano temi correlati, ecc.) favoriscono questi passaggi evolutivi che restituiscono al bambino un’immagine 
positiva di sé ed unitamente promuovono la socializzazione.

Gioco libero
Al pari delle attività guidate, il gioco libero è uno spazio indispensabile 
per il bambino e ad esso deve essere riservata parte dell’esperienza 
quotidiana in asilo. È nel gioco libero che emergono preferenze 
e peculiarità (cognitive, emotive, comportamentali, relazionali) 
individuali. Il gioco libero rappresenta un osservatorio privilegiato 
per l’educatrice. L’attività scelta, il modo di investire il tempo e di 
occupare lo spazio, raccontano molto del bambino. L’educatrice non 
intralcia l’attività, ma si limita a supervisionare e a mediare il rapporto 
tra bambino, ambiente e gruppo. L’ambiente deve essere funzionale 
a garantire al bambino esplorazione, sicurezza, spazio, stimoli 
diversificati. “Il Mago di Oz” prevede l’impiego sia di spazi interni che 
del giardino (per buona parte dell’anno, quando il clima lo consente) 
per lo svolgimento del gioco libero.

L’orto
Indipendentemente dall’attività prevista nel “Laboratorio di educazione 
all’ambiente”, ai bambini più grandi sarà proposto un utilizzo ancora 
più pieno e stimolante dell’ampio giardino a disposizione del “Mago di 
Oz” attraverso la cura di un piccolo orto. Organizzare un orto facilita 
il contatto del bambino con la natura, consente la trasmissione della 
conoscenza delle piante e degli ortaggi e la scoperta, per il bambino, 
delle proprie capacità manuali e creative. Sviluppare la sensibilità del 
bambino nei confronti dell’ambiente è importante fin da un’età precoce 
e altrettanto lo è offrirgli l’occasione di essere “responsabile” di una 
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pianta (dopo averla seguita in tutto il suo percorso, dalla semina, alla nascita della pianta fino alla comparsa dei 
suoi frutti) rimandando al bambino il valore delle sue capacità e l’esperienza magica della crescita.

Laboratorio aperto ai genitori
Per consolidare la relazione di fiducia e collaborazione tra famiglie e asilo e per incrementare la trasparenza 
del servizio, offrendo ai genitori un osservatorio privilegiato sul percorso effettivo del loro bambino e sulla 
qualità del servizio, “Il Mago di Oz” prevede giornate di “laboratori aperti ai genitori”, ossia di occasioni (fissate 
preventivamente e non lasciate al caso con il rischio di destabilizzare i bambini) durante le quali i genitori 
potranno vivere direttamente parte della giornata in asilo con i loro bambini.

I laboratori

Il Laboratorio Linguistico
Molte ricerche individuano nella finestra temporale che va dalla 
nascita agli 8-10 anni di vita il periodo critico per l’acquisizione 
di una seconda lingua con competenza nativa o quasi nativa. 
Dopo questa età, si osserva la perdita di alcune particolari abilità 
linguistiche (ad esempio, diventa più difficile apprendere la 
pronuncia di una seconda lingua). Il bilinguismo precoce (proprio 
di quei bambini che fin dalla nascita sentono due lingue) regala al 
bambino la capacità di comprendere bene due lingue con, al più, 
un lieve e temporaneo ritardo nella produzione di una delle due. È 
chiaro che quello che sarebbe un compito ed uno sforzo in un’età 
più avanzata, per un bambino in età da nido diventa un gioco 
aggiuntivo e una preziosa dotazione per la vita, spendibile personalmente e professionalmente. Nell’intento 
di offrire flessibilità e un ampio ventaglio di scelta alle famiglie, “Il Mago di Oz” prevede l’opportunità di far 
frequentare al bambino (facoltativamente e a pagamento) da 1 a 3 laboratori. Saranno infatti attivati:

• il laboratorio di lingua inglese;

• il laboratorio di lingua tedesca;

• il laboratorio di lingua francese.

La formula proposta al genitore prevedere la partecipazione ad uno dei laboratori come a tutti. Gli orari della 
settimana nei quali ciascuno dei tre laboratori sarà tenuto, separatamente per i due gruppi della sezione dell’asilo, 
e le corrispondenti quote mensili (aggiuntive alla retta) saranno comunicate a Settembre.
I laboratori saranno condotti e gestiti da una preziosa collaboratrice esterna, Natalia Barale, che metterà a 
disposizione dei piccoli una conoscenza madrelingua del tedesco e un impiego professionale decennale delle 
altre due lingue. I suoi laboratori non anelano a far acquisire ai bambini strumenti linguistici superiori a 
quelli previsti, per le età alle quali ci rivolgiamo, per la lingua madre, ma si propongono, attraverso il gioco e 
l’interazione, di abituare il bambino ad un vocabolario alternativo.

Il Laboratorio di educazione all’ambiente
Con il duplice intento educativo di traghettare i bambini oltre 
gli spazi offerti dall’asilo e accompagnarli nella scoperta delle 
qualità di cui sono custodi e generatori, “Il Mago di Oz” propone 
un viaggio fatto di natura, antichi saperi e sapori familiari.

L’ambiente è la cornice entro la quale ci muoviamo ed imparare 
a rispettarlo, conoscerne le infinite possibilità ed i suoi prodotti 
naturali fa parte degli insegnamenti che dovrebbero essere 
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trasmessi precocemente. Rita Galli, proprietaria della fattoria didattica (nonché azienda agricola) “Porto 
alle lenze”, è la persona più indicata, per vissuti, sensibilità, formazione artistica, percorso esperienziale e 
professionale, per avvicinare i bambini alle bellezze del territorio e implementare la loro consapevolezza circa il 
proprio valore attraverso i prodotti della loro manualità. Con lei, i bambini metteranno in campo cervello, cuore, 
coraggio e….. mani….. recuperando dentro di loro predisposizioni, curiosità e istinti atavici, attraverso il gioco 
e l’esperienza di interazioni costruttive. E nel cuore della terra, toccheranno concretamente con mano l’origine 
più pura (e, per questo, talvolta dimenticata) delle cose, la forza viva della creazione, l’importanza della cura e 
della responsabilità, la bellezza di una propria traccia su una realtà comune. 

Adattando e scomponendo le proposte mensili in base all’età, Rita ci dà l’opportunità di affrontare con i bambini 
diverse tematiche. Alcune tra queste sono: 

• mese del pane: i bambini apprenderanno come si prepara il pane e cos’è la farina; macineranno il grano 
ed il mais setacciando la farina; utilizzeranno cereali a chicco intero per fare disegni e lavoretti vari; 
prepareranno pane o pasta o biscotti; i bambini conosceranno la pasta di sale ed il suo utilizzo;

• mese degli animali: i bambini scopriranno da dove proviene 
il latte e come si fa il formaggio; toccheranno la lana (delle 
pecore); conosceranno la pecora e le sue forme; ciascun 
bambino disegnerà su un cartoncino la sua pecora e la vestirà 
con la lana originale dell’animale; i bambini si truccheranno 
e maschereranno in un animale scelto;

• mese della frutta: ai bambini sarà spiegato cosa è la frutta 
e da dove viene; faranno un albero di cartapesta consapevoli 
del collegamento tra carta e albero; decoreranno la frutta e la 
metteranno a seccare; ai bambini sarà spiegata la differenza 
tra bulbo e seme e con una patata creeranno un barbapapà;

• il mese delle api; ai bambini sarà spiegata l’origine del miele; con lo zucchero caramellato prepareranno 
dei ciondoli; con un guscio d’uovo costruiranno un’ape; ai bambini sarà spiegato cos’è la cera e proveranno 
a creare una candela;

• il mese dell’orto; ai bambini sarà spiegato cos’è un orto e si prenderanno cura di quello organizzato nel 
giardino dell’asilo; i bambini costruiranno uno spaventapasseri da posizionare nell’orto come simbolo del 
servizio e per valorizzare la loro attività; pianteranno un bulbo o un semino in un vasino e impareranno a 
prendersene cura; 

• il mese del recupero; i bambini faranno la carta riciclata; con la carta costruiranno un aquilone; faranno un 
portapenne con gli stuzzicadenti e una maschera con l’aiuto di un appuntino;

Anche la scelta di far partecipare il proprio bambino a questo laboratorio è lasciata ai genitori.
Gli orari settimanali in cui si terrà il laboratorio e la corrispondente quota mensile (aggiuntiva alla retta) saranno 
comunicati a Settembre.
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9

IL LAVORO DI RESTITUZIONE SUL PERCORSO DEL 
BAMBINO: DOCUMENTAZIONE, METODI E TEMPI

Gli obiettivi educativi che un asilo nido si prefigge così come le 
attività programmate attraverso le quali il progetto prende forma 
e la realizzazione degli obiettivi diventa possibile, rivestono un 
ruolo importante sullo sviluppo del bambino. Per tale ragione è 
giusto che del percorso compiuto dal bambino nel corso dell’anno si 
renda conto e che le educatrici dispongano di documenti e metodi 
per identificare, raccogliere e restituire traccia dei cambiamenti 
avvenuti.
Tra i compiti fondamentali dell’educatrice, oltre a quello più 
immediato, viscerale ed istintivo della cura e dell’apporto affettivo, 
rientrano l’elaborazione di un progetto educativo che rifletta 
tematiche di interesse per la crescita del bambino e la programmazione di attività adeguate per realizzarlo e 
favorire uno sviluppo armonico ed integrato del bambino. Nella pratica quotidiana, tali intenti si traducono in 
un approccio umano, relazionale ed educativo flessibile alle esigenze dei singoli interlocutori, in una acuita 
sensibilità nell’identificare le peculiarità dei bambini e su queste modellare le proposte giornaliere, nella 
capacità di costruire con il bambino nuove conoscenze, nello stimolarlo al raggiungimento di nuove conquiste 
e all’espressione di sé.
Appartiene al bagaglio esperienziale, formativo ed umano dell’educatrice individuare ed inventare, di volta in 
volta, la chiave più adatta per accedere al bambino e al suo ventaglio di possibilità continuamente in divenire. La 
strategia elettiva si rivela quella del gioco e di attività diversificate proposte sempre in modo ludico. 
E proprio il gioco e le attività educative (nonché i laboratori settimanali), oltre ai momenti corali dedicati alla 
cura delle necessità primarie (il cambio/bagno, il pasto e la nanna), coincidono con i contesti entro i quali 
l’educatrice ha modo di raccogliere segnali utili alla ricostruzione dei vari elementi che determinano una 
valutazione complessiva del percorso svolto fino a quel momento da ciascun bambino.
Per le stesse caratteristiche costitutive di un servizio quale il nido d’infanzia e delle mansioni riservate ad 
un’educatrice, il metodo elettivo di analisi è l’osservazione diretta e partecipata del bambino.
L’osservazione è utilizzata per la raccolta di dati:

• di tipo comportamentale
(aggressività, autonomie legate all’alimentazione/al sonno/all’igiene-toilette, suzione/uso del ciuccio, 
abitudini consolatorie, cura delle proprie cose ecc..);

• di tipo motorio
(riflessi motori, fluidità del movimento, controllo delle varie parti del corpo, rotolamento, gattonamento, 
passaggio dalla posizione supina e prona alla posizione seduta, mantenimento posizione seduta, posizione 
eretta con e senza sostegno, capacità di camminare, corsa, motricità fine, ecc.)

• di tipo sociale
(capacità di organizzare giochi, rispetto delle regole, capacità interattiva, tolleranza, cooperazione, 
condivisione, ecc..);

• di tipo cognitivo
(coordinamento motorio e spazio temporale, individuazione di strategie di risoluzione di situazioni 
problemiche, linguaggio, memoria, ecc..);
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• di tipo affettivo
(dipendenza dall’adulto, relazioni emotivamente coinvolgenti con compagni ed educatori, capacità di 
provare, esprimere e riconoscere emozioni proprie e altrui, grado di sicurezza, motivazione alle attività, ecc.)

L’osservazione serve alle educatrici per conoscere il bambino, comprendere cambiamenti/problematiche legate 
al suo sviluppo e le relative cause, adattare il progetto educativo allo specifico bambino e ad autovalutarsi.
In particolare, l’osservazione è un metodo prezioso per delineare un profilo del bambino (di partenza, in itinere 
e a conclusione dell’anno educativo), evidenziarne i cambiamenti, individuare eventuali arresti o criticità, 
ponderare ed eventualmente correggere le scelte educative elaborando un progetto più individualizzato.
L’osservazione ha una duplice funzione: quella di materiale per la narrazione del percorso del bambino al genitore 
e quella di quotidiano elemento di autovalutazione per le educatrici (che, sulla base del profilo emerso dale 
osservazioni compiute sul bambino, evinceranno l’efficacia del proprio intervento e delle proposte educative e 
avranno la possibilità di rivederli).

Altro metodo ampiamente utilizzato dalle educatrici del “Mago di Oz” è quello del colloquio.
Per le educatrici (e la coordinatrice pedagogica/gestrice del servizio), la ricerca di un dialogo/colloquio quotidiano 
con i bambini nell’ambiente che con loro condividono, in primis, e gli scambi continui con i genitori e con tutte 
le colleghe, poi, sono sostanziali per le finalità appena ampiamente descritte.
Preliminare alla comunicazione tra educatrice e bambini è il crearsi di una relazione di fiducia. Questa sarà 
la chiave affinché l’educatrice possa divenire depositaria di confidenze, “confessioni” spontanee, sfoghi, 
considerazioni, impressioni ed emozioni del bambino e affinché da lui possa raccoglierle. Non ci sono tempi 
prefissati se non quelli soggettivi del bambino, relazionali e situazionali.
I colloqui con i genitori e le riunioni del personale (di tutte le educatrici e della coordinatrice pedagogica) sono, 
al contrario, programmati sebbene flessibili e aperti ad integrazioni e/o variazioni di calendario.
“Il mago di Oz” prevede tre colloqui individuali ufficiali con le famiglie: un primo colloquio all’inizio dell’anno 
educativo; un secondo colloquio a metà anno (circa) ed un ultimo colloquio a fine anno. A questi si aggiungeranno 
le occasioni di incontro quotidiane tra educatrici e genitori e la possibilità, per le famiglie, di richiedere un 
confronto in qualunque momento dell’anno.
Le riunioni tra educatrici e coordinatrice pedagogica/gestrice avverranno secondo le esigenze, ma con una 
regolarità indicativa di una volta al mese.

Il patrimonio di informazioni raccolte nell’osservazione quotidiana del bambino (in diverse situazioni e momenti 
della giornata) e attraverso il feedback di genitori e colleghe (avvenuto con i colloqui e le riunioni) trova forma e 
corpo unitario nella documentazione elaborata dale educatrici che si occupano del bambino. La documentazione 
è parte fondamentale del lavoro dell’educatrice ed è al suo interno che lei registra, conserva, sistematizza e 
rielabora i dati (osservazioni, produzioni / lavoretti del bambino, fotografie, resoconti di esperienze/attività 
proposte, ecc.) raccolti sul singolo bambino.
Il documento adottato dalle educatrici del “Mago di Oz” è il “diario personale”. 
Come precedentemente spiegato, il “diario personale” è un documento che viene elaborato per ciascun bambino 
dalla/dalle educatrice/i che se ne prende/prendono cura e racconterà il suo percorso all’interno dell’asilo, dal 
momento del suo inserimento al momento presente. Tale diario sarà consultabile per i genitori in qualunque 
momento dell’anno, ma è in ogni caso programmato che venga loro consegnato alla conclusione dello stesso. 
Questo prezioso documento conterrà: una scheda anagrafica (inclusiva delle generalità del bambino, del suo 
livello di sviluppo iniziale, indicazione di eventuali allergie e/o intolleranze alimentari, delle sue peculiarità/
abitudini, delle osservazioni relative allo svolgimento del suo inserimento); griglie dove saranno riportate le 
osservazioni e le valutazioni periodiche delle educatrici circa lo sviluppo fisico, cognitivo, affettivo e sociale 
del bambino; tutte le produzioni (disegni e lavoretti vari) e tracce delle attività svolte dal bambino fino a quel 
momento (ad esempio, resoconti e foto scattate al bambino durante i laboratori, le attività e in vari momenti 
della giornata). 
La restituzione del percorso del bambino al genitore sarà commisurata sul tempo trascorso dal bambino 
all’interno dell’asilo e, in qualunque momento dell’anno avvenga, prevederà un colloquio individuale con i 
genitori del bambino all’interno del quale verrà mostrato, commentato insieme alle educatrici e alla coordinatrice 
pedagogica e consegnato il diario personale.
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LA VERIFICA E IL MONITOR AGGIO DELLA QUALITÀ DEL 
SERVIZIO: ATTIVITÀ E STRUMENTI

Per quanto al fine della verifica della qualità di un servizio vada presa in esame una costellazione complessa 
di fattori di cui la valutazione del progetto pedagogico ed educativo costituisce una parte, le modalità e gli 
strumenti attraverso i quali tale obiettivo si palesa non sono diversi da quelli descritti a pagina 21 del presente 
progetto, al paragrafo 6 (dedicato, appunto, alla valutazione e autovalutazione del progetto).
Per non risultare ridondanti e tediare ulteriormente il lettore, ci limiteremo a ricordarli sinteticamente:

• osservazione diretta (da parte delle educatrici e della coordinatrice pedagogica, per un’autovalutazione/
automonitoraggio, e da parte dei genitori) dell’organizzazione e dell’arredo degli spazi, della composizione 
dei gruppi, dell’aderenza al rapporto numerico bambino –educatore previsto dalla normativa vigente, 
dell’organizzazione della giornata all’interno del nido, della scelta delle attività attraverso le quali si declina 
il progetto educativo, dei cambiamenti evidenziati nel percorso di sviluppo dei singoli bambini;

• colloqui individuali con le famiglie, per consentire ad educatori e genitori di scambiarsi valutazioni 
sull’andamento del servizio e, sulla base di queste, poter operare scelte di continuità o di cambiamento tempestive;

• riunioni formali e collegiali con tutte le famiglie che amplino il ventaglio di contributi alla valutazione e 
alle conseguenti decisioni pratico-educative;

• riunioni del personale, ossia tra tutte le educatrici e la coordinatrice pedagogica (nonché gestrice) del 
servizio, volte ad integrare gli esiti di osservazioni personali e colloqui con bambini e genitori di modo da 
servirsi di prospettive multiple nella autovalutazione;

• esame approfondito della documentazione del servizio (in particolare, il “diario personale”) da parte 
delle famiglie e delle educatrici/coordinatrice pedagogica;

• questionari anonimi somministrati alle famiglie e finalizzati ad ottenere una valutazione di tutti gli aspetti 
(educativi, organizzativi, gestionali) che contribuiscono alla qualità del servizio;

• programmazione di eventi (“laboratori aperti ai genitori”, seminari formativi interni all’asilo) e di pratiche 
quotidiane (esposizione del “diario di bordo”, del calendario, degli orari delle attività, del progetto educativo 
e delle produzioni/lavoretti/foto dei bambini realizzati durante attività e laboratori) che rendano l’operato 
del servizio trasparente.

Una menzione a parte merita uno strumento aggiuntivo che “Il Mago di Oz” fornisce alle famiglie per dare voce 
e segnale evidente alle proprie valutazioni circa la qualità del servizio: sul sito dell’asilo è presente una “finestra” 
(figura sotto l’indicazione “Recensioni”) costantemente aperta e attiva per l’inserimento di personali commenti e 
la lettura trasparente di quelli altrui. In questo spazio virtuale i genitori troveranno ulteriore modo per conoscersi, 
scambiarsi considerazioni ed avere un’interfaccia ulteriore con educatrici e coordinatrice pedagogica (nonché 
gestrice). I loro pensieri saranno raccolti in modo diffuso e diverranno elementi di cambiamento.

Fermo restando che gli Enti locali (Asl, Comune, ecc.) deputati a tale compito garantiscono un’osservazione 
ed un monitoraggio regolari sulla qualità del servizio, ciascuno degli altri soggetti in gioco (bambini, genitori, 
educatrici/coordinatrice pedagogica) si serve dei suddetti strumenti dalla propria prospettiva, ma contribuendo 
al raggiungimento di un comune obiettivo: la qualità del servizio.
I tempi, o meglio, la frequenza e la regolarità (precedentemente illustrati... vedere paragrafo 6) con i quali tali 
strumenti vengono attivati garantiscono un concreto monitoraggio sulla qualità dell’asilo.
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UNA PROPOSTA SENZA TEMPO: IL FILO ROSSO CON LE 
FAMIGLIE E LA RETE LOCALE DEI SERVIZI

La partecipazione delle famiglie e la cura dei rapporti con i servizi 
del territorio sono elementi imprescindibili del progetto pedagogico 
del “Mago di Oz” poiché arricchiscono e condizionano, ciascuno con 
il proprio apporto, l’esperienza di crescita del bambino all’interno 
del nido e, in modo interdipendente, la qualità stessa dell’asilo.
Considerando il bambino come l’epicentro attivo di un lavoro 
coerente e continuativo compiuto, da un lato, dalla famiglia 
(riferimento primario) e, dall’altro, in una forma più socializzante, 
dall’asilo, è consequenziale e consolidata la consapevolezza di un 
interesse reciproco ad incrementare le occasioni di incontro, di 
scambio, di supporto.
L’asilo nido non è e non vuole essere una realtà isolata e priva di ancoraggi nel suo itinerario educativo. Il 
territorio offre risorse importanti dalle quali attingere informazioni, modelli, direttive pratiche di intervento 
nonché collaborazioni. “Il Mago di Oz” e le educatrici che operano al suo interno non si arrogano il “potere” di 
esaurire tutte le necessità dei bambini che ospitano e delle loro famiglie. In quanto luogo di passaggio, l’asilo 
non può esimersi da una prospettiva lungimirante, rivolta al futuro oltre che al presente. E se nel presente può 
rivelarsi utile ricorrere al supporto di professionalità specifiche (ad esempio, pediatra, dietista, logopedista, 
psicologo, assistente sociale, ecc), nuove o già parte della vita di singole famiglie, per costruire il futuro, a partire 
dal presente, riteniamo giusto fare da tramite con la città in cui siamo inseriti, con le sue iniziative culturali e 
con gli ordini scolastici superiori (scuole materne). 
La coordinatrice pedagogica del “Mago di Oz” si assume l’impegno di stabilire e mantenere i contatti con 
i servizi locali e di organizzare iniziative e uscite/gite tese a far sperimentare ai bambini (e ai genitori che 
potranno accompagnarli) le risorse naturali e culturali del territorio in cui sono inseriti.

Il coinvolgimento ed il sostegno delle famiglie
“Il Mago di Oz”, come precedentemente espresso, prevede diverse 
occasioni e modalità di confronto con le famiglie.
Non di rado i genitori nutrono insicurezze, dubbi o perplessità 
rispetto all’esperienza dell’asilo, ossia la prima che li allontana 
(seppur per poche ore al giorno) dal loro bambino. Il bisogno di 
conoscere, vedere e ricevere risposte può, quindi, insorgere già 
prima dell’ingresso del bambino in asilo e, per la loro parte, è 
condiviso anche dalle educatrici.
L’inserimento effettivo apre poi la copertina di un racconto le cui 
pagine dovranno, in qualunque momento, essere costruite, lette e 
riadattate con attenzione alle peculiarità dei suoi protagonisti. 
Genitori ed educatrici sono complementari e possono supportarsi reciprocamente nell’interesse di uno sviluppo 
integrato ed armonioso del bambino.
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Per le ragioni appena esposte, “Il Mago di Oz” prevede:

• un incontro individuale con le famiglie mirato alla presentazione del servizio e del relativo progetto 
pedagogico-educativo. Tale incontro informativo non è vincolante ed è, ovviamente, preliminare 
all’inserimento del bambino in asilo. Poiché “Il Mago di Oz” è un nido privato, la presentazione del 
servizio ed il relativo colloquio informativo potranno avvenire in qualunque momento dell’anno 
purché concordati. La volontà di tutelare l’equilibrio e le abitudini dei bambini durante la giornata in asilo 
e di offrire ai genitori attenzioni adeguate, ci obbligano a richiedere alle famiglie di preannunciarsi fissando 
un preciso appuntamento, il cui orario possa venire incontro alle esigenze di entrambe le parti. 

• incontri d’inserimento. L’inserimento prevederà la partecipazione di un genitore e sarà preparato e 
articolato di comune accordo tra genitori ed educatrici. In tal modo, il genitore potrà vivere direttamente 
questo passaggio e una piccola parte della giornata in asilo con il proprio bambino. L’esperienza ed il 
confronto con le educatrici regaleranno ai genitori sicurezza e affidabilità;

• un primo colloquio individuale con le famiglie degli iscritti poco dopo l’inizio del percorso del bambino. 
Le educatrici ed il bambino stesso avranno bisogno di un “periodo di prova” per conoscersi ed entrare in 
relazione (oltre che in azione!);

• un colloquio individuale con le famiglie a metà anno (circa) per avere un feedback reciproco sul lavoro 
fatto con il bambino nei mesi intercorsi. Per i genitori dei bambini inseriti proprio in questo periodo e 
che ancora non avranno fatto un’esperienza concreta dell’asilo, tale colloquio varrà come primo e avrà 
contenuti/attese corrispondenti;

• un terzo colloquio individuale con le famiglie alla conclusione dell’anno educativo. Sarà l’occasione di 
incontro più ricca di elementi e consapevole sia per le educatrici che per i genitori. In questa sede, ai genitori 
sarà fatta una restituzione sul percorso del loro bambino in asilo e sarà loro consegnato il “diario personale”;

• la disponibilità, da parte delle educatrici e della coordinatrice pedagogica, ad accogliere la richiesta di 
occasioni aggiuntive per confrontarsi sull’andamento del progetto educativo o sulla qualità del servizio;

• la programmazione di “laboratori aperti ai genitori”, ossia di occasioni (fissate preventivamente e 
non lasciate al caso con il rischio di destabilizzare i bambini) durante le quali i genitori potranno vivere 
direttamente parte della giornata in asilo con i loro bambini;

• l’elaborazione e diffusione ai genitori di un questionario anonimo in tre momenti distinti dell’anno: all’inizio 
dell’anno, per raccogliere le opinioni e le preferenze dei genitori rispetto ad alcuni aspetti organizzativi 
del servizio (orari di apertura, scelta del tipo di mensa, preferenza per un tipo di laboratorio piuttosto 
che un altro, ecc.) e renderli coautori delle decisioni concernenti l’asilo; a metà anno circa per sondare la 
loro valutazione circa la qualità dell’asilo e delle attività in corso e raccogliere la proposta di eventuali 
nuove soluzioni/aspettative; poco prima della conclusione dell’anno, in modo da avere una valutazione 
globale del progetto e, più in generale, del servizio da parte dei genitori. Tali questionari saranno esaminati 
puntualmente dalle educatrici e dalla coordinatrice pedagogica (nonché gestrice) del servizio in modo 
da ricalibrare, se e laddove evidenziato necessario, attività-progetto educativo e/o aspetti organizzativi 
dell’asilo. Gli esiti dei questionari ed eventuali conseguenti cambiamenti apportati saranno comunicati alle 
famiglie indicendo una riunione che le veda coinvolte coralmente;

• la programmazione di riunioni che vedano tutte le famiglie presenti contemporaneamente per confrontarsi 
sulla programmazione delle attività e sulla qualità del servizio;

• la disponibilità di un uso interattivo del sito web dell’asilo per consentire alle famiglie di annotare e 
divulgare le proprie valutazioni sul servizio, le proprie proposte, le eventuali perplessità. Tale finestra (la cui 
dizione è “Recensioni”), oltre a garantire la trasparenza del “Mago di Oz”, amplia il ventaglio di possibilità 
di scambio e di sostegno reciproco tra le famiglie e tra famiglie ed educatrici/coordinatrice pedagogica;

• l’organizzazione di feste (ad esempio, la festa di Natale e la festa di chiusura dell’anno educativo) che 
coinvolgano unitamente le famiglie creando spazi per una loro socializzazione;

• l’organizzazione, nel corso dell’anno, di gite (ad esempio in una fattoria didattica) aperte ai bambini 
accompagnati dai genitori.
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Una menzione specifica vogliamo riservarla alla collaborazione stabilita con i due psicologi prescelti dal “Mago 
di Oz”. Indubbie sono la loro capacità e la loro esperienza di anni con i bambini e con le tematiche e difficoltà 
legate allo sviluppo. Il loro apporto non si esaurisce con l’osservazione, la valutazione e l’intervento sul bambino, 
ma si dirama alle famiglie.
Se è assodato che il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie possono condizionare l’andamento del 
percorso che il bambino compie al nido, è pur vero che le famiglie sono un’entità interdipendente, ma separata 
dal bambino, e, quindi, passibile di maturare necessità proprie e, in ogni caso, di ricevere supporto nel suo 
compito genitoriale, di accompagnatore del bambino nella crescita. Per tale ragione, “Il Mago di Oz” affida alla 
Dottoressa Angela Cercignano e al Dottore Andrea Giannelli la preparazione e conduzione di eventi formativi 
all’interno dell’asilo, rivolti a tutti i genitori degli iscritti e incentrati tu tematiche connesse allo sviluppo e al 
sostegno alla genitorialità. Queste occasioni hanno il duplice valore di informare/formare (genitori ed educatrici) 
facendo socializzare. Le famiglie si incontrano, stabiliscono/consolidano rapporti, si confortano reciprocamente 
scoprendosi unite anche nella condivisione di medesimi dubbi e medesime difficoltà.

Iniziative di continuità
Poiché l’asilo nido è solo il primo degli step di un lungo percorso di educazione, formazione ed istruzione, “Il 
Mago di Oz” ritiene utile facilitare il passaggio dei suoi bambini (e delle loro famiglie!) alla scuola materna 
attribuendogli una cornice di continuità e naturalità, ossia prevedendo occasioni in cui i bambini possano 
familiarizzare con le maestre, con gli alunni (potenziali futuri compagni) e con l’ambiente delle scuole di ordine 
superiore.
La coordinatrice pedagogica del “Mago di Oz” stabilirà i contatti con le docenti delle scuole materne che saranno 
state segnalate dai genitori dei bambini del nido come probabili scelte future e favorirà visite programmate nelle 
stesse.
In tal modo, sarà possibile traghettare i nostri bambini con dolcezza verso il loro futuro immediato: un futuro 
nitido e non minaccioso, ma in parte svelato e rispetto al quale saranno preparati. Un futuro che, ci auguriamo, 
alimenti i loro cervelli, scaldi i loro cuori e dia nuova linfa al loro coraggio (di sperimentare e sperimentarsi; di 
conoscere e conoscersi; di mutare e mutarsi).
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