
“Il nido per una cultura dell’infanzia” 

 

Dott.ssa Marzia Fratini  

Coordinatrice Pedagogica dei nidi d’infanzia  

Comune di Macerata 

Progettare al nido:  

significati e strategie 

 



Il mondo nido è fatto d’idee e teorie 

(la pedagogia) e di pratica 

quotidiana (la didattica). 



Sistema di lavoro 

ORGANIZZAZIONE PROGETTAZIONE 

TEMPO 

OSSERVAZIONE 

DOCUMENTAZIONE 



Progettazione 

TEMPI 

SPAZI MATERIALI PROGRAMMAZIONE 

 

INTENZIONALITA’/OBIETTIVO/DOMANDE 

GRUPPO 



Idea di bambino 

CONOSCENZE 

TEORICHE 

ESPERIENZE 

PRATICHE 

COMPETENZE 

EMOTIVE 

“BAMBINO INTERIORE” 

TEMPO 



Come si costruisce la conoscenza? 

Come si apprende? 

Come avviene lo sviluppo del 

bambino? 

Come si sviluppa il linguaggio? 

Come si sviluppa il movimento? 



 

 

 

 
•Loris Malaguzzi 

•Maria Montessori 

•Elinor Goldschmied 

•Susanna Mantovani 

•Emmi Pikler 

• …… 

 

 

 

 

“Studiosi dello sviluppo”  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

“Grandi pedagogisti”  

 

 

 

 
•John Bowlby 

•Jean Piaget 

•Lev S. Vygotskij 

•Jerome Bruner 

• …… 

 

 

 

 

 



I risultati delle ultime ricerche della biologia e delle 

neuroscienze ci dicono che: 

 

-Il cervello umano è fortemente plastico 

 

- Nei primi 7-8 anni di vita c’è un eccedenza neuronale che 

favorisce possibilità di sviluppo praticamente infinite 

 

-Le informazioni genetiche non sono sufficienti a stabilire i 

collegamenti tra i  miliardi di neuroni per cui molti 

collegamenti avvengono in relazione interattiva 

all’ambiente esterno 



Da questi presupposti si possono desumere: 

 

-L’unicità del cervello umano e di ciascun individuo 

 

- L’importanza delle occasioni fornite (qualità del contesto) 

e quindi la reciprocità sinergica, la solidarietà naturale, tra 

l’individuo e l’ambiente in cui vive 

 



“Se consideriamo che la conoscenza non procede 

linearmente, quindi in modo determinato e deterministico, 

per stadi progressivi e prevedibili, ma si struttura piuttosto 

per contemporanei avanzamenti, stasi e retrocessioni in 

molteplici direzioni … ecco perché si preferisce abbracciare 

i termini “progetto” e “progettazione” per contenere questa 

complessità, per descrivere l’azione plurima, 

contemporaneamente definita ed indefinita, che andiamo a 

compiere nel dialogo tra bambini e adulti insieme.” 

 

Carla Rinaldi 



Strumenti di lavoro 

TEMPO 

OSSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE 



Osservazione 

“… lo strumento principale e privilegiato, attraverso il quale 

possono essere identificate le caratteristiche dello sviluppo 

e può quindi essere progettato l’intervento … uno 

strumento fondamentale, garanzia di un atteggiamento non 

intrusivo, che sostiene l’iniziativa del bambino per 

stimolarne non soltanto acquisizioni di conoscenze 

specifiche quanto piuttosto una più solida identità, una 

progressiva autonomia, una diffusa competenza oltre ad 

essere criterio per la scelta delle proposte didattiche” 

 

Susanna Mantovani 



Osservare attraverso le schede personali dei bambini 

AUTONOMIE Si orienta e sa riconoscere i vari ambienti 

Vuole far da sè 

Pasto 

Sonno 

….. 

GIOCO Interesse e curiosità 

Attenzione e concentrazione 

Capacità di utilizzare spazio e materiali 

…… 

COMUNICAZIONE/ 

RELAZIONE 

Linguaggio 

Interazione bambino-bambino 

Interazione bambino-adulto 

….. 

MOVIMENTO ….. 

Sta seduto senza sostegno 

Gattona 

Sta in piedi con sostegno 

Sposta un oggetto da una mano all'altra 

….. 

EMOTIVITA’/AFFETTIVITA’ Distacco e ricongiungimento dal genitore (relazione di 

attaccamento)  

Sicurezza/insicurezza 

Aggressività 

….. 



Documentazione 

Documentare significa dare prova, attestare, 

comunicare qualcosa considerato rilevante o 

valido (viene da docere in latino = insegnare). 

Attraverso la documentazione, la rielaborazione 

delle tracce osservative raccolte nella quotidianità,  

costruiamo narrazioni, la storia di un nido, la sua 

identità; comunichiamo con le famiglie; stimoliamo 

riflessioni condivise e rilanci sui progetti; 

esplicitiamo e rendiamo visibili i processi di 

apprendimento dei bambini. 



La Documentazione in senso stretto, cioè 

l’insieme dei materiali prodotti durante le 

osservazioni, è strumento importante anche per i 

bambini, che con procedimenti analoghi a quelli 

degli adulti, possono riconoscere se stessi, 

rivedersi e reinterpretarsi durante gli eventi dei 

quali sono stati diretti protagonisti. 



Osservare attraverso la documentazione 

Osservazione e documentazione:  

• Perché documentare 

• Per chi documentare 

• Cosa documentare 

• Come documentare 

 

Esempi di documentazione in uso nel Nido: 

- Quadri per foto e lavori 

- Diario di bordo 

- Mappe di percorsi educativi 

- Video e foto 

- Album finali 

- Pubblicazioni 

 



Grazie! 

 


