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MOTIVAZIONE  

L’obiettivo primario del progetto è quello di favorire la crescita dei bambini in modo sereno, in un 
ambiente che sappia continuare ed integrare l’attività della famiglia. Gli obiettivi generali sono fornire 
sostegno educativo alle famiglie; promuovere la conquista dell’autonomia personale e la maturazione 
dell’identità; contribuire alla socializzazione. La programmazione consisterà nell’elaborazione degli 
interventi in funzione delle esigenze di ciascun bambino, predisponendo le condizioni più idonee per uno 
sviluppo armonico della personalità, dell’intelligenza, dell’affettività, della socializzazione e motricità. 
La costruzione dell’apprendimento del bambino è sempre esperienza ed elaborazione dell’esperienza. Il 
bambino deve dunque sperimentare per conoscere e la sperimentazione è il canale privilegiato per la 
trasmissione e l’elaborazione di qualsiasi tipo di contenuto. I diversi campi di esperienza nei quali si attua il 
fare e l’agire del bambino richiedono un’organizzazione didattica intesa come predisposizione di 
un’accogliente e motivante ambiente di vita, di relazioni e di apprendimenti. 
Attraverso la scoperta di oggetti, colori, sapori, odori, si crea un apprendimento che fa riferimento 
all’esplorazione e al contatto diretto, per invitare gradualmente alle prime forme di rappresentazione. 
 
La nostra impostazione didattica: 
 

 Privilegia il gioco e l’esperienza ludica come naturale risorsa di apprendimento e di relazioni.  

 Favorisce una pratica basata sull’articolazione di attività sia strutturate e "impegnative", sia libere e 

"distensive”, nella convinzione che entrambi i momenti siano ugualmente necessari e funzionali 

allo sviluppo dei bambini. 



3 

 

 E’ orientata al fare e alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali, le persone, 

nella consapevolezza che il bambino deve sperimentare e vivere direttamente il mondo per 

conoscerlo. 

 Si basa sulle varie e diverse modalità di relazione (nella coppia, nel piccolo gruppo, nel gruppo 

allargato, con o senza l’intervento dell’educatrice) per favorire gli scambi, rendere possibile 

un’interazione che faciliti la risoluzione dei problemi, il gioco simbolico e lo svolgimento di attività 

complesse perché la sperimentazione di situazioni relazionali diversamente stimolanti arricchisce il 

bagaglio di risposte possibili del bambino. In questo senso pensiamo che sia fondamentale ampliare 

i momenti di interazione fra bimbi di età diverse, cosa che consente ulteriori possibilità di scambio. 

Ecco perché anche quest’anno abbiamo pensato ad una programmazione unica per entrambi i 

gruppi essendo eterogenei e quindi una risorsa. L’attività dei "grandi" diventa fonte di ispirazione 

che alimenta iniziative, tentativi di movimento e di linguaggio dei più "piccoli". La diversità delle 

competenze acquisite dai bambini contribuisce al consolidamento e allo sviluppo delle conoscenze 

dei più piccoli attraverso la cooperazione, l’aiuto di tutela, l’imitazione. I più grandi cominciano a 

sperimentare la "diversità", a consolidare la consapevolezze delle proprie competenze, a 

concedersi ritmi diversi (importanza della lentezza e della regressione temporanea), ad aspettare, 

indirettamente a "proteggere" e a prendersi cura dei più piccoli. 

 Fa uso di una progettazione strutturata, ma sufficientemente flessibile tale che si possa modulare 

sulle esigenze del bambino. 

 Prevede un’organizzazione del tempo scolastico in grado di recuperare il quotidiano e imparare a 

vederlo in modo da attribuire valore e senso ad ogni singola attività, nella convinzione che un 

tempo ben strutturato su quelli che sono i ritmi personali dei bambini sviluppi positivamente 

l’organizzazione del loro pensiero. 

 Utilizza una divisione modulare degli spazi e dei tempi interni, attrezzando con arredi e materiali 

centri di interesse, che possono essere percorsi dai bambini a seconda del tipo di attività 

programmata o delle loro esigenze durante quella libera. 

 

La nostra Scuola paritaria di ispirazione cristiana, fonda le sue radici su dei valori importanti di vita: l’amore, 
il rispetto, l’accoglienza, il sorriso, la pace, la condivisione, il prendersi cura di... 
Proprio per questo nel nostro nido educhiamo alla pace, all’amore, al rispetto, al sorriso... avvicinandoci alla 
figura di Gesù Bambino attraverso piccoli grandi gesti di quotidianità che permettono ai bambini di 
interiorizzarli e farli propri. 
Le varie occasioni di apprendimento hanno come traguardi per lo sviluppo delle competenze quelli 
contenuti nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia. 
 

Campo d’esperienza: il sé e l’altro 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 acquisire l’identità personale 

 conquistare una sempre maggiore autonomia personale 

 instaurare un rapporto di fiducia con l’adulto e "sentirsi" appartenente ad un gruppo 

 accettare e condividere semplici regole di vita scolastica 

 favorire la capacità di collaborazione 

 esprimere e comunicare sentimenti ed emozioni 

Campo d’esperienza: i discorsi e le parole 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 sviluppare la capacità di ascolto e comprensione 
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 stimolare lo sviluppo del linguaggio per interagire e comunicare 

 esprimere un vissuto 

 favorire la capacità di osservazione e verbalizzazione 

 arricchire il vocabolario 

 favorire la capacità di ascolto rispettando i tempi di attesa 

 

Campo d’esperienza: il corpo e il movimento 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 scoprire e prendere coscienza del proprio corpo in modo segmentato e globale 

 riconoscere e denominare le principali parti del proprio corpo 

 prendere coscienza del proprio corpo in relazione allo spazio e al tempo 

 maturare progressivamente una buona coordinazione oculo - manuale 

 favorire lo sviluppo dell’autonomia e apprendere norme igienico - sanitarie 

 sviluppare le abilità di motricità fine 

 esercitare i 5 sensi 

 

Campo d’esperienza: immagini, suoni, colori 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 sperimentare le varie tecniche espressive 

 percepire e denominare i colori primari 

 stimolare lo sviluppo della rappresentazione grafica attraverso l’uso di varie tecniche 

pittoriche 

 favorire esperienze di manipolazione 

 sviluppare la capacità di dare forma e colore all’esperienza attraverso la manipolazioni di 

oggetti 

 utilizzare il gioco simbolico 

  

Campo d’esperienza: la conoscenza del mondo 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 sviluppare la capacità di osservare gli elementi della natura 

 riconoscere fenomeni legati alle stagioni attraverso l’osservazione degli eventi 

 comprendere le nozioni temporali prima - dopo 

 riconoscere ed associare oggetti per caratteristiche comuni 

 favorire l’orientamento spaziale (dentro-fuori, sotto-sopra, pieno-vuoto) 

 individuare uguaglianze, somiglianze, differenze 

 operare le prime forme di classificazione per colore, forma, dimensione 
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IL MIO NIDO  

(Inserimento e ambientamento) 

Periodo: settembre-gennaio 
 

L’inserimento ed ambientamento sono momenti molto delicati e 
importanti, rappresentano infatti il primo contatto del bambino 
con il mondo scuola. Esso coinvolge tanto il bambino quanto la 
sua famiglia. Il bambino si trova ad affrontare una situazione 
nuova che modificherà anche fortemente le sue abitudini in 
quanto effettua la sua prima esperienza di distacco dalla sua 
famiglia. E’ per questa ragione che consideriamo l’inserimento e 
l’ambientamento il momento più delicato durante il quale le 
educatrici adotteranno strategie individualizzate coinvolgendo 
anche i genitori. 
Per il bambino questo è un periodo di grande cambiamento: 
comincia a "staccarsi" dalla figura d’attaccamento (la madre) ed 
auto affermarsi, lo sviluppo del linguaggio verbale è sempre più 
forte ed inizia ad identificarsi nel gruppo. 
In questo momento i bambini del gruppo stanno prendendo 
sempre più coscienza della propria autonomia, di essere capaci 
di decidere, scegliere, prendere iniziative. Esprimono il loro 
bisogno di indipendenza con un’accentuata resistenza alle 
richieste degli adulti attraverso i loro “no”, “non voglio”. In questo periodo i bambini stanno formando la 
propria identità di genere, iniziano a prendere consapevolezza dei diversi ruoli sessuali e del loro essere 
maschio o femmina. Il bambino inoltre è capace di rappresentarsi mentalmente oggetti, situazioni o 
avvenimenti non presenti grazie all’emergere della funzione simbolica (“far finta di…”). Dimostra molto 
interesse per ciò che accade intorno a lui e si nota un accresciuto interesse verso gli altri bambini che imita 
e che talvolta ricerca impegnandosi per più o meno brevi periodi in giochi di cooperazione. I frequenti 
scontri tra i bambini segnano la nascita dei primi veri rapporti sociali che i bambini vivono con molta 
intensità e che cominciano a gestire anche senza la mediazione adulta. In questo sono aiutati dal linguaggio 
verbale che si sta sviluppando gradualmente.     I bambini vengono aiutati con attività specifiche a maturare 
la propria identità sessuale e a conquistare la propria autonomia personale. Si cercherà, perciò, di creare 
situazioni nelle quali i bambini possono creare rappresentazioni mentali come: giochi simbolici, 
travestimenti, narrazione di fiabe, racconti e storie che, in questa fase, diventano molto importanti in 
quanto trattano problemi che interpretano le loro emozioni. 
Terminata la fase degli ambientamenti inizia la vera e propria esperienza del bambino al nido 
(consolidamento) nella quale le routines svolgono importanza fondamentale. I rituali messi in atto durante 
questi momenti costituiscono dei punti fermi e rassicuranti per il bambino perché in essi si sente accolto, 
accettato e protetto. Questi momenti di cura, quali il pasto, il sonno e il cambio non devono essere 
sottovalutati, ma anzi trattati con estrema professionalità, in quanto è durante questi, più che nei momenti 
delle attività, che si costruisce una relazione emotivamente intensa con il bambino. Ad essi si possono 
aggiungere l’accoglienza, l’attività e il ricongiungimento con la famiglia. 
 

PERCORSO DIDATTICO-OPERATIVO 
Saranno proposte attività che permettano alle educatrici di conoscere il più possibile i bambini e viceversa, 
proponendo inizialmente dei giochi e attività in base alle soggettive predisposizioni così da scoprire il "che 
cosa ti piace?, quali sono i tuoi giochi preferiti?". Tali proposte andranno ad arricchirsi gradualmente (il 
cestino dei tesori e il gioco euristico) con la condivisione di giochi e di momenti con coetanei e il rispettivo 
allungarsi del tempo di permanenza del bambino al nido. 
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In questa fase, dunque, non si possono esplicitare delle attività specifiche perché ogni bambino risponde in 
modo diverso alle proposte fatte e quindi le educatrici programmeranno la specificità del lavoro in itinere. 
 

 IL PRANZO ha più di una valenza: cura fisica del bambino attraverso un’assunzione corretta del 

cibo; esperienza senso-motoria, esperienza manipolativa-esplorativa, esperienza sociale e di 

condivisione.  

 IL CAMBIO ha molteplici valenze: momento di intimità e di intenso rapporto affettivo; momento di 

stimolazione verbale- cognitiva; momento di avvio all’autonomia.  

 

 IL SONNO è un momento di forte valenza emotiva, affettiva e cognitiva per il bambino; non è un 

caso che il riposo al nido costituisca l’ultima fase dell’inserimento. Il sonno è un momento 

individuale e delicato, dove ogni bambino ha bisogno di utilizzare strategie, oggetti, posizioni e 

richieste personali che gli permettano di viverlo il più serenamente possibile. 

 

 IL GIOCO: Il ruolo del nido è quello di esser promotore del gioco dei bambini, creando spazi e tempi 

idonei; attraverso il quale è offerta al bambino la possibilità di conoscere, esplorare, scoprire, 

relazionare. Il gioco è un’attività centrale della vita del bambino, molto seria ed impegnativa, 

(apprendimento attivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

Progetto educativo: 
“STAGIONANDO CON LA NUVOLA OLGA ” 

Periodo: settembre-giugno 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

PREMESSA 
Quest’anno abbiamo pensato di guidare i bambini in un percorso di naturale scoperta, attraverso la 
naturale ciclicità delle stagioni e del tempo che passa. Per permettere loro di scoprire che la frutta e la 
verdura che ogni giorno mangiamo non nasce tra le corsie del supermercato, che i condizionatori 
rinfrescano le estati e i caloriferi riscaldano gli inverni ma che appunto le stagioni non sono tutte uguali, 
ogni stagione ha i suoi prodotti.   
Il progetto prevede di esplorare le quattro stagioni dando modo ai bambini di sperimentare, giocare, 
sporcarsi e cimentarsi in cose nuove… magari in giochi che potrebbero divenire un allettante momento di 
“dolce ristoro". Questo grande progetto abbraccerà diversi ambiti: uno culinario e uno di giardinaggio 
(sotto-progetto: “piccoli giardinieri crescono”).  Abbiamo deciso di incorporare tutti questi ambiti in un 
unico grande progetto basato sul BEN-ESSERE GLOBALE DEL BAMBINO, perché l’uno è inscindibile dall’altro 
(il cibo segue la ciclicità stagionale e proviene dalla terra seguendo dunque le stagioni, ecc.). Svilupperemo, 
quindi, i diversi ambiti in modo parallelo, così da poter sperimentare ogni ambito a tutto tondo e conoscere 
attraverso i 5 sensi.   
I bambini troveranno all’interno del nido una grande nuvola Olga che, esperienza dopo esperienza 
prenderà i colori delle varie stagioni, permettendo così ai bambini di visualizzare e interiorizzare le 
caratteristiche delle quattro stagioni. Inoltre, grazie alla lettura dei libretti guida scritti da Nicoletta Costa: 
“Autunno con la nuvola Olga”, “Inverno con la nuvola Olga” “Primavera con la nuvola Olga” e infine “Estate 
con la nuvola Olga”, i bambini potranno trovare il riscontro visivo delle esperienze concrete vissute nei vari 
contesti (orto, attività di cucina, giardino, ecc.) ed attività proposte dalle educatrici.  
 
 

OBIETTIVI 
 Favorire un approccio sereno al cibo, avvicinare e stimolare la curiosità verso il nuovo. 

 Favorire la cooperazione tra pari per un obbiettivo comune. 

 Stimolare il bambino attraverso i prodotti della natura nella realizzazione di elaborati in cui mettere 
in gioco bocca e mani per soddisfare tutta la sua curiosità anche attraverso il sapore e l’odore. 

 Favorire la comprensione il rapporto causa-effetto (dal seme ai prodotti naturali, dai prodotti al 
cibo pronto per essere mangiato). 

 Manipolare materiali naturali inerenti alle stagioni anche sotto l’aspetto olfattivo e gustativo. 
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 Comprendere le diverse fasi della creazione puntando l’attenzione sulla trasformazione e unione 
dei materiali usati (dall’orto alla tavola, dalle materie prime al cibo) 

 Saper dare una risposta a semplici domande riguardanti il cibo “quando possiamo mangiare cosa?” 
“dove lo compriamo?” “da dove viene?” 

 Favorire le verbalizzazioni di quanto è stato fatto e delle emozioni che sono state vissute, 
soffermandosi sulla gratificazione derivata dall’esperienza. 

 Favorire la crescita emozionale del bambino per sviluppare la sensorialità, per diventare 
consapevoli del proprio corpo. 

 
 

PERCORSO DIDATTICO-OPERATIVO 
 lettura libretti della nuvola Olga e le rispettive stagioni 

 In relazione al periodo dell’anno i bambini sperimenteranno le differenze delle varie stagioni 
(esempio: in autunno raccoglieremo le foglie cadute dagli alberi, in inverno con giacche e cappelli 
osserveremo il paesaggio ghiacciato, in primavera la natura si risveglia e sperimenteremo questa 
rinascita osservando nel nostro orto sbocciare i germogli dei semi da noi piantati, in estate 
raccoglieremo i frutti del nostro lavoro) 

 Manipolare, assaggiare, colorare e trasformare i frutti stagionali e/o del nostro lavoro (con gli 
agrumi facciamo la spremuta, con l’uva facciamo il mosto, con le olive facciamo l’olio...) 

 Sperimentare la differenza tra caldo e freddo (preparare una tisana calda, colorare con cubetti di 
ghiaccio colorati.) 

 Impastiamo e cuciniamo (con farina e acqua facciamo la pizza, i biscotti.) 

 Impariamo le tradizioni del nostro territorio (a carnevale gli gnocchi di patate, a Natale il pandoro.) 

 Lasciando spazio alla fantasia sperimentiamo nuovi modi di usare il materiale a nostra disposizione 
(la polenta può diventare sabbia del mare, il cotone è la neve, il sale il ghiaccio.) 

 
Creazione di un libretto per contenere tutti i prodotti grafico-pittorici e alcune foto per documentare e 
interiorizzare l’esperienza vissuta.  
 
 
 

 
 

Sotto-progetto educativo 
PROGETTO ORTO: "PICCOLI GIARDINIERI CRESCONO" 

Periodo: marzo-luglio 
 
 

PREMESSA 
Abbiamo pensato ad un progetto che possa unire la 

nostra idea di cibo, di natura e di ciclicità delle 

stagioni, e cosa più adatta di fare un progetto sul 

giardinaggio? 

L’attività di giardinaggio rientra sicuramente in quella 

rosa di esperienza tra le più affascinanti per i bambini 

che, nella meraviglia della pianta che germoglia o nel 

fiore che sboccia, hanno l’opportunità di vivere 

un’esperienza di nascita e crescita, e al tempo che 
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passa, nella ciclicità del mondo vegetale, con la scoperta e l’osservazione dei suoi piccoli cambiamenti. Per 

questo la possibilità che offriamo al bambino è quella di sperimentarsi giocando all’aria aperta occupandosi 

allo stesso tempo dell’intero ciclo naturale (semina, cura e raccolto). Questa attività non conosciuta fa 

emergere sentimenti di stupore e scoperta portando con sé la voglia di esplorazione e azioni di 

manipolazione dei nuovi elementi, durante le quali, toccando ad esempio la terra, i bambini si interessano a 

ciò che nella terra può trovare nutrimento. Per loro tutto è una scoperta, tutto ha il sapore della novità ed è 

noto come fin dalla più tenera età i bambini introiettino valori quali il rispetto, principi e, perché no, le 

passioni del mondo dei "grandi". Tutte queste esperienze sono legate alla naturale ciclicità delle stagioni. 

Alla fine di questo progetto, verrà loro consegnato "il diploma del piccolo giardiniere", che sarà un ulteriore 

rinforzo e conferma al loro lavoro. 

 

 

OBIETTIVI 
 manipolare materiali naturali 

 organizzare attività con la terra e scoprire l’importanza dell’acqua e dell’aria per la vita delle piante 

 sperimentare l’attività di semina 

 scoprire il ciclo vitale delle piante imparando così il ciclo delle stagioni osservando le trasformazioni 
della natura e delle piante 

 scoprire, sperimentare e assaggiare  i frutti specifici di ogni stagione 

 dimostrare interesse e curiosità verso il mondo vegetale, prendere confidenza con i  prodotti 
dell’orto e provare soddisfazione nel vedere, toccare e assaggiare il frutto del  proprio lavoro 

 compiere azioni di cura delle piante 

 acquisire autostima e fiducia nelle proprie capacità sentendosi "utili" e in grado di far crescere delle 
piccole piante come una "nuova vita” 

 grazie all’osservazione del ciclo naturale, favorire un buon rapporto con il cibo 
 

 

 

PERCORSO DIDATTICO-OPERATIVO 
 

 creazione dell’orto 

 manipolazione della terra 

 semina di semi e/o piccole piantine 

 attività di cura delle piantine ( annaffiare e togliere erbacce) 

 osservazione delle trasformazioni cicliche del nostro orto (dal seme alla pianta e al frutto) 

 assaggio del prodotto(il frutto del lavoro) e realizzazione con gli stessi di semplici "ricette" (es. con 
la frutta facciamo la marmellata o la macedonia) 

 rappresentazioni grafiche (di tipo pittorico: tempere, matite, cerette gessetti colorati); e con 
l’ausilio dei prodotti della terra realizziamo dei timbri con esempio patate e zucchine 

 riprodurre canzoni e filastrocche legate al mondo della natura (es. canzone del bruco) 
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Progetto educativo: 
 "INCONTRIAMO GLI ANIMALI” 

Periodo: marzo – giugno  
 
                        

PREMESSA 
 
Questo sotto-progetto è stato pensato, insieme a 
quello delle stagioni, con lo scopo di favorire la 
conoscenza del mondo animale e vegetale 
imparando a riconoscerli come diversi ma pur 
sempre creature viventi e quindi da rispettare. Un 
concetto importante che viene inoltre introdotto 
è il "prendersi cura" che favorisce lo sviluppo della 
capacità empatica, dell’autostima individuale e 
della capacità di prendersi cura degli altri, 
riconoscendo a sua volta il bisogno individuale di 
essere accuditi. 
Queste esperienze verranno effettuate in intersezione e quindi in presenza di tutti i bambini del nido 
(coccinelle e orsetti), questo perché le età dei bambini di entrambe le sezioni sono molto vicine tra loro ed 
alcuni bambini della sezione delle coccinelle passeranno alla scuola dell’infanzia insieme agli orsetti 
condividendo con loro anche il progetto di continuità, per cui i bambini più grandi impareranno piano 
piano il significato del prendersi cura di qualcun altro (bimbi più piccoli e cuccioli di animale). 
I bambini si avvicinano agli animali instaurando un rapporto mimico e gestuale, dandogli cioè la possibilità 
di comunicare con il linguaggio non verbale, vale a dire ricorrendo ai segnali esterni di piacere o di fastidio 
dell’animale. Questo tipo di conoscenza è importante perché diventa fondamentale nella vita sociale tra 
coetanei e adulti. In sostanza l’interazione con un’altra specie significa imparare a socializzare, a prendersi 
cura di ciò a cui si è affezionati, ad osservare il mondo circostante ed a capire i meccanismi di azione-
reazione. 
 
 

OBIETTIVI 
 

 conoscenza diretta di alcuni animali ( lumachine, 
coniglietti, pulcini, asinello ecc.) 

 migliorare le competenze sociali, cognitive ed 
emozionali dei bambini 

 stimolare la riflessione, l’apprendimento e la 
comunicazione tra i bambini 

 favorire lo sviluppo sensoriale ed emotivo 

 favorire l’apprendimento cognitivo 

 suscitare nei bambini interesse per il mondo animale 
favorendo atteggiamenti di rispetto, di protezione e 
cura 

 stimolare la partecipazione all’attività di gruppo 
(intersezione) 

 rispetto per le creature viventi 

 favorire l’autocontrollo, la percezione del proprio e altrui limite  
 
 



11 

 

PERCORSO DIDATTICO-OPERATIVO 
 

 incontri diretti con alcune specie animali 

 Rappresentazione grafica degli animali conosciuti (con l’aiuto delle educatrici e di supporti grafici 
come foto, schede da colorare...)  

 letture di libretti illustrati raffiguranti animali 

 canzoncine a tema 
 

 

 

 

Progetto educativo:  
“PRESTALIBRO: UNA FAVOLA DA CONDIVIDERE CON MAMMA E PAPA’” 

 Periodo: gennaio-luglio  
 

 

“La lettura dei libri rappresenta un’esperienza capace di coinvolgere e 

motivare i bambini, sia sul versante cognitivo e comunicativo, per la 

magia dell’entrare in relazione con i simboli, siano essi immagini, parole, 

che sul piano espressivo, per le emozioni che entrano in gioco ascoltando 

e raccontando storie di cui spesso i bambini si sentono protagonisti. La 

condivisione fra bambini e con l’adulto di situazioni di lettura di immagini 

o vere e proprie storie, costituisce un contesto di relazione ricco, in cui il 

punto di vista di ognuno, diventa elemento di confronto per 

l’ampliamento e l’arricchimento delle diverse conoscenze personali e 

delle elaborazioni fantastiche, che spesso diventano pretesti da cui può 

nascere, ogni volta, una imprevedibile nuova storia” (Aldo Fortunati – Il 

mestiere dell’educare).  

Alla lettura individuale o di gruppo viene riservato nel nostro nido uno spazio raccolto, luminoso con un 

materasso e comodi cuscini su cui sedersi. Sull’espositore stanno i libri a disposizione continua dei bambini 

per soddisfare la loro curiosità, mentre sulle mensole sono collocati i libri “importanti”, quelli che per la 

complessità dell’argomento e per la delicatezza dell’impaginazione vengono letti ai bambini dall’adulto. 

Questi libri si possono anche prendere in prestito per leggerli a casa con mamma e papà... ottimo momento 

di condivisione famigliare e di continuità casa-scuola!! 

 

 

OBIETTIVI 
 Accostarsi al libro e alla lettura con entusiasmo e curiosità 

 Soddisfare la curiosità verso i libri e i racconti 

 Stimolare la fantasia attraverso le immagini e le storie lette 

 Aiutare la verbalizzazione di emozioni e paure che scaturiscono grazie alle favole 

 Favorire la relazione con l’adulto 

 Creare contesti di "confronto" tra bambino e adulto, come arricchimento e conoscenza personale 

 Agevolare la continuità casa-scuola: elemento fondamentale soprattutto nel contesto Nido 

 Favorire la cura e rispetto del materiale condiviso (libretto e sacchetto) 
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PERCORSO DIDATTICO-OPERATIVO 
Il bambino avrà la possibilità di portare a casa tutti i venerdì con sé, nel sacchetto apposito messo a 

disposizione dalla scuola, un libro del nido alla volta da condividere con mamma, papà, fratelli, nonni... che 

dovrà essere riconsegnato il lunedì successivo. In questo modo porterà un piccolo "pezzetto" di nido a casa 

propria e avrà modo di trascorrere del tempo con le persone a lui care anche attraverso la lettura del 

libretto da lui scelto. 

 

N.B. Al fine di evitare la perdita dei libretti, vi sarà una modulistica per il ritiro e la restituzione 

dei libri, garantendo la puntualità nel riconsegnarlo alla scuola e il buon mantenimento dello 

stato del libro. 

 

 

 

Progetto educativo:  
“EMOZIONI IN ARTE E TEATRO” 

 Periodo: gennaio-aprile 
Supervisionato dalla Prof.ssa Antonella Todescato 

 

Il percorso vuole proporre una carrellata di “MODALITA’ ARTISTICO-ESPRESSIVE” suddivise nelle due 
discipline arte e teatro. Tali LINGUAGGI Artistico-Espressivi divengono per il bambino i “canali” per 
accompagnare la sua crescita in termini di curiosità, esplorazione e scoperta e offrono al bambino stesso un 
“Suo Modo/Mondo Espressivo” che lo orienta, lo aiuta nello sviluppo di modi e intenzioni, gli fornisce degli 
strumenti utili per risolvere le situazioni in termini di Realtà, Relazione e in termini di 
Irrealtà/Fantasia/Emozione. Non si dimentichi che il “Bambino” esprime pensieri ed emozioni con 
immaginazione e creatività e con una modalità “plastica” di re-inventarsi ogni giorno per acquisire al meglio 
NOZIONI, SITUAZIONI, AVVENIMENTI. La materia Artistica dà voce e linguaggio a questo processo e lo aiuta 
nel suo “DIVENIRE” portando al bambino, non solo la conoscenza del “Bello” ed Estetico, ma più 
profondamente la CONOSCENZA DI SE STESSO, DEGLI ALTRI, DELLA REALTA’! 
I Linguaggi Espressivi divengono quindi segno/disegno; materia/manipolazione; favola/teatro; mi 
muovo/sento… un’organizzazione ludico-artistico-espressiva e motoria a servizio di un significativo 
apprendimento di contesti di VITA entro i quali ciascun bambino potrà orientarsi interagendo con tutto se 
stesso nella Cultura che lo contiene (nazionalità, relazione coetaneo/adulto, stimolo-risposta 
mondo/realtà). 
 

OBIETTIVI 
 Orientare ad una conoscenza dei LINGUAGGI ESPRESSIVI Segno/Disegno; Materie/Manipolazione; 

Favola/Teatro; Mi Muovo/sento… per capirne le peculiarità fondamentali e collegarli fra di loro al 
fine di fruirli nella scuola come strumento didattico 

 Sensibilizzare attraverso i LINGUAGGI ESPRESSIVI che naturalmente i bambini attuano nella loro 
fase Evolutiva 

 Organizzare una PROGRAMMAZIONE ARTISTICO/ESPRESSIVA finalizzata a creare un CONTESTO di 
APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO e utile ad ogni bambino per Crescere Armonico 

 

PERCORSO DIDATTICO-OPERATIVO 
ATTIVITA’ ATELIERISTICHE E MANIPOLATIVE  
Costruzione di un vero e proprio atelier artistico che mette in gioco le "MANI-MANINE" e la loro 
manipolazione... il coordinamento occhio-mano, la grafica segnica e coloristica; il gioco simbolico del 
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disegno e la sua espressione e la plasticità dei materiali nell’acquisizione delle varie competenze di base 
(aggregare, incollare, formare, plasmare, ecc.). 
 
ATTIVITA’ TEATRALI E DI PRE-TEATRALITA’ 
Un percorso che gioca al FAR FINTA mettendo in scena il gioco simbolico, il corpo mimico e la voce come 
interpretazione. Vestire personaggi scatena emozioni, le rielabora nei vissuti, gioca con il corpo e crea 
molta ilarità e divertimento... si diventa grandi entrando nella profondità delle proprie pulsioni. 

 
 
 
 

Progetto educativo e di continuità 
TRA IL NIDO INTEGRATO E LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Periodo: aprile – giugno 
 

 
Il passaggio dall’asilo nido alla scuola dell’infanzia costituisce un 
momento particolare, un cambiamento di relazioni, di luoghi e di 
esperienze. 
La nostra vita è un continuo susseguirsi di cambiamenti, alcuni sono 
percepiti in maniera più forte di altri in virtù delle emozioni di cui 
sono individualmente e socialmente investiti; emozioni in gioco che 
emergono forti e chiare che necessitano di accoglienza e di 
accompagnamento da parte dell’adulto.  
Dopo aver vissuto con loro l’esperienza al nido è giunto il momento di 
accompagnarli nello spazio dei “grandi” più adatto alle loro nuove 
esigenze. 
Il progetto vuole quindi mettere in atto un percorso di continuità, 
costruita sulla condivisione di momenti di vita, per favorire una prima 
conoscenza del nuovo ambiente scolastico e un primo approccio di 
relazione con i bambini e gli adulti, futuri compagni di esperienze. 
Il bambino attraverso questo progetto si troverà a vivere situazioni di 

osservazione, scoperta, conoscenza e appropriazione costruendo così 

l’integrazione tra le esperienze del nido e della scuola dell’infanzia. (le 

attività relative al progetto didattico “e di continuità vi verranno 

descritte  in modo dettagliato  e  si svolgeranno negli spazi della scuola dell’infanzia).  

Ci teniamo ad aggiungere che la nostra scuola avvalendosi del pensiero 0-6 promuove tutto l’anno attività, 

gesti e momenti in condivisione e di continuità con i bambini, le maestre e gli spazi della scuola 

dell’infanzia. Esempi: accoglienza e gioco libero nel giardino della scuola dell’infanzia, feste condivise, 

progetto orto e sugli animali... 

 

METODOLOGIA 
L’intera progettazione è stata pensata come linea guida per questo anno educativo dentro un pensiero 0-6, 

condiviso con la nostra Scuola dell’Infanzia, ma rimane sempre aperta e flessibile a modifiche, aggiunte e 

cambiamenti che ci permettano di seguire realmente i bisogni specifici dei bambini. 
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L’attività all’aperto è parte fondamentale della nostra offerta formativa, pertanto chiediamo alle famiglie di 

munirci di tutto il necessario per godere delle attività in giardino durante tutte le stagioni (felpe, giacche, 

sciarpe, cappelli e stivaletti per la pioggia… tutto con il nome!) 

 

 

VERIFICA della progettazione educativa 
 

La verifica avviene in due momenti fondamentali: 

 Verifica con i bambini 

 Verifica con le educatrici 

La verifica con i bambini viene effettuata tramite l’osservazione sistematica e occasionale, in relazione agli 

obiettivi programmati e alle competenze acquisite. 

La verifica fra docenti avviene periodicamente, negli incontri di programmazione e coordinamento, nelle 

intersezioni e con i genitori, attraverso una valutazione del percorso didattico, seguita da eventuali 

modifiche o integrazioni che permettono il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo. 

 

 
 
Per entrambe le sezioni, nel corso dell’anno saranno organizzati un paio di laboratori dedicati solamente 
a voi genitori che contribuiranno a rendere forte il vostro senso di appartenenza a scuola e a creare una 
maggiore continuità nella rete famiglia-scuola! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redatto dalle educatrici: Laura Bianconi, Castelli Elisa e Zamboni Giorgia e dalla coordinatrice 
Elisa Miglioranzi 
Ottobre 2016 


