
 

NIDO INTEGRATO GIOVANNI XXIII 

ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020 

 ATTIVITA’ SPECIALI                                     

      “ATTIVITA’ MOTORIA E PSICOMOTORIA”                                   
 

 

 

 

 

 

A cura dell’ S.S.D “Pianeta Sport”. Il progetto si fa promotore di un autentico 

“percorso di crescita” attraverso l’applicazione di tecniche di attività motoria e psico-

motoria, basate sulle più accurate teorizzazioni e conoscenze relative allo sviluppo 

psico-fisico del bambino. L’obiettivo principale del progetto sarà, l’acquisizione della 

“consapevolezza” e conoscenza del proprio corpo e il controllo di una più accurata 

gestione dello stesso. Il progetto è composto da 20 incontri con il maestro 

Alessandro, della durata di 45 minuti ciascuno e inizierà a metà Gennaio al giovedì. 
 

“INCONTRIAMOCI IN MUSICA!!!” 
 

 

 

 

 

 

A cura della docente Elisa Causin (musicoterapista disciplinata ai sensi della legge 

4/2013).  

Le lezioni si svolgeranno a partire dal mese di Marzo, l’insegnante proporrà 6 incontri 

al martedì, con i bambini suddivisi in due gruppi, saranno accompagnati da 

un’educatrice di riferimento. Seguirà poi un momento di confronto con le educatrici e 

i genitori. Il progetto didattico musicale ha l’obiettivo di favorire una corretta 

stimolazione uditiva attraverso il recupero e la valorizzazione del vissuto sonoro dei 

bambini e lo sviluppo della curiosità musicale. Il modo di proporre le diverse attività 

aiuterà quindi il bambino a scoprire le cose anziché assumere passivamente le 

informazioni e lo stimolerà ad una propria produzione creativa. Verrà così favorito un 

approccio alla musica che rispetti la personalità di ogni bambino, permettendo 

l’espressione della sua realtà musicale secondo la propria modalità percettiva. 



 

                   

STORIE SOTTO L’ABERO: 

Lettura animata e drammatizzazione 

    
 

 

 

A cura dell’associazione culturale “Terracrea” di Cadoneghe 

Storie dolci, magiche o divertenti a misura di piccolissimi per parlare del Natale 

Da scatole e pacchi regalo, grazie all’aiuto dei piccoli spettatori e dei loro genitori, 

escono storie e piccoli oggetti magici che fanno iniziare il racconto… 

Ad accompagnare il racconto un folletto davvero speciale, il folletto Natalino, buffo 

allegro e birichino. L’attore stimolerà la fantasia dei piccoli attraverso diverse tecniche 

di animazione, piccoli elementi scenici, immagini, suoni. 

Al termine verrà proposta la realizzazione di un piccolo lavoretto a tema, da creare 

insieme ai genitori e portare a casa. 

Sarà una bella occasione per vivere insieme ai vostri bambini la magia del Natale, siete 

invitati giovedì 19 dicembre alle ore 15:00. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Studio di Psicoterapia e Logopedia 

Via Cesare Battisti n°4, Mira – (Ve) 

Dott.ssa Natalizia Francioso 

Psicologa-Psicoterapeuta 

Cell.393-1261733 

natlizia.francioso@email.it 

 

 

FORMAZIONE E SUPERVISIONE PSICOPEDAGOGICA 

NELL’ASILO NIDO “GIOVANNI XXIII” 
 

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che accoglie bambini dai 3 mesi ai 3 anni di 

vita, volto a promuovere il loro benessere psicofisico in un contesto relazionale diverso dalla 

famiglia, dove possono stabilire rapporti affettivi altrettanto evolutivi tra pari e con altri 

adulti. 

Il personale educativo, in un clima accogliente e sereno, accompagna il bambino nel suo sviluppo 

personale e sociale favorendo la conquista delle competenze, delle autonomie e delle relazioni 

sociali.  

Il nido rivolge, inoltre, la propria attenzione non solo al bambino ma anche alla famiglia, 

proponendo ai genitori un’esperienza educativa in un contesto esterno a quello familiare, con il 

supporto di personale con specifica competenza professionale. 

 

FINALITÀ 

Il progetto vuole porsi come un valido “strumento” a disposizione del nido per realizzare in 

modo chiaro e trasparente un piano di offerta formativa rivolto a tutte le persone che 

usufruiscono del servizio. 

La supervisione si propone come momento per favorire nelle educatrici la riflessione sul proprio 

stile educativo grazie al confronto con un professionista esterno alla struttura che consente di 

integrare punti di vista diversi per l’ulteriore miglioramento del proprio ruolo educativo. 

La formazione dei genitori rappresenta lo strumento che supporta l’esercizio della funzione 

educativa. Consiste in un percorso attraverso il quale i genitori possono sia aumentare la 

conoscenza dello sviluppo psicologico dei propri figli e dei principi che lo regolano, sia 

apprendere le modalità più idonee per gestire al meglio il processo educativo nel loro ruolo 

genitoriale. 

 

 



 

 

 

 

Pertanto nel perseguimento delle proprie finalità, si propone i seguenti compiti: 

 

 garantire pari opportunità di crescita ai bambini favorendo al meglio il pieno sviluppo 

delle     

 potenzialità di ciascuno;  

 promuovere una maggiore consapevolezza del proprio stile educativo; 

 creare uno spazio-tempo di supporto reciproco nel gruppo di lavoro; 

 instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione con le famiglie; 

 stimolare lo scambio interattivo tra i genitori, ponendo particolare attenzione  

all’ascolto empatico: 

 aiutare i genitori  a prendere consapevolezza delle proprie risorse; 

 sostenere i genitori nel loro ruolo genitoriale. 

 

OBIETTIVI 

Nello specifico il progetto si propone di perseguire i seguenti obiettivi: 

 raccogliere informazioni utili sul bambino e determinare quali sono i suoi bisogni, le sue 

aspettative, le sue ansie e il suo modo di relazionarsi con gli altri bambini, con l’adulto 

di riferimento e con l’ambiente fisico; 

 verificare e supervisionare il lavoro delle educatrici con l’obiettivo di individuare soluzioni 

e strategie d’intervento per la risoluzione di eventuali criticità emerse; 

 offrire incontri formativi al fine di incrementare le abilità genitoriali nel gestire i 

comportamenti del figlio, migliorando il loro senso di efficacia e competenza come 

genitori, con l’obiettivo di renderli indipendenti nella gestione quotidiana del bambino; 

 offrire uno spazio d’incontro, di supporto all’interno del quale le famiglie possono 

sollecitare un confronto di pensieri e riflessioni, per individuare percorsi educativi 

condivisi, per realizzare una vera compartecipazione. 
 

METODOLOGIA 

La metodologia usata all’interno del nido prevede un primo momento di osservazione dei 

bambini in situazioni individuali e di gruppo durante la giornata. Successivamente è prevista 

una restituzione alle educatrici di quanto rilevato al momento dell’osservazione. In parallelo, 

durante l’anno, saranno proposti colloqui individuali e incontri di formazione in gruppo per i 

genitori. 

 

DESTINATARI 

Il progetto è rivolto ai bambini dai 14 mesi ai 3 anni, alle educatrici e ai loro genitori. 

REFERENTE DEL PROGETTO 

Dott.ssa Natalizia Francioso, Psicologa-Psicoterapeuta e Analista del comportamento, 

specializzata in Neuropsicologia Clinica dell’età evolutiva. 

 

DURATA DEL PROGETTO: ottobre 2019 – giugno 2020. 



 

 

 
 

   

 
 

 

 

   

 

#ioleggoperché è una grande raccolta di libri a sostegno 

delle biblioteche scolastiche 

La più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura è organizzata 

dall'Associazione Italiana Editori. 

Grazie all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, 

e del pubblico che ha contribuito al successo di #ioleggoperché, finora sono stati donati 

alle scuole oltre 600.000 libri, che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle 

biblioteche scolastiche di tutta Italia. 

 Tra il 19 e il 27 ottobre 2019, chiunque lo desideri potrà recarsi nelle librerie 

gemellate, scegliere un libro, acquistarlo e donarlo alla Scuola dell’Infanzia e Nido 

Integrato GIOVANNI XXIII. 

Non perdere questa occasione per arricchire o creare la biblioteca della nostra scuola!  

 

 



 

 

Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla 

donazione nazionale complessiva (fino a un massimo di 100.000 volumi), donandoli alle 

Scuole e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le iscritte che ne faranno 

richiesta attraverso il portale. 

 

Le biblioteche scolastiche sono fondamentali per accendere la passione della lettura, fin 

dalla giovane età. Per questo organizziamo una grande raccolta di libri che andranno ad 

arricchire il patrimonio librario a disposizione degli studenti. 

 

Le librerie gemellate con la nostra scuola 

sono: 

 ARINO SOLIDALE Via Cazzaghetto Arino di Dolo 

 CARTOLIBRERIA DUECCÌ Via Nazionale Mira 

 BANDERA FLORÌDA Piazza Aldo Moro Mirano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


