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Il bambino non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere 

       (Francois Rabelais) 
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PREMESSA 

Il nostro nido accoglie i bambini e le bambine fino al loro ingresso alla scuola dell’infanzia. 
Si propone come un servizio alle famiglie, con le quali collabora nel compito educativo “prendendosi 

cura” dei piccoli in tutte le loro necessità: fisiche, psicologiche, relazionali, cognitive. 
La giornata è organizzata tenendo presenti i ritmi ed i tempi dei piccoli ed integra momenti di vita 

quotidiana legati soprattutto al soddisfacimento di bisogni primari (l’alimentazione, il riposo, la sicurezza, 

l’igiene) a momenti di gioco libero ed organizzato, laboratori e sperimentazioni. 
   

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

  

Gli spazi  

Il nido è organizzato per sezioni, che questo anno scolastico sono 4: 1 sezione di lattanti, sezione 

Formiche (8-12 mesi circa), referente Valentina Bonometti, 1 di  semidivezzi, sezione Grilli (tra i 12/24 

mesi circa) referente Giusy Morstabilini e 2 di divezzi, sezione Chiocciole referente Margherita Zanola 

e sezione Libellule referente MariaGiulia Greotti . 

Nelle sezioni, o negli spazi comuni, le educatrici svolgono le attività educative programmate per stimolare 

l’interesse dei bambini e/o per migliorarne le capacità individuali e di relazione. 

Nelle sezioni gli spazi sono suddivisi in angoli strutturati per stimolare il gioco spontaneo e rispondere 
agli interessi e bisogni dei bambini: 

●  angolo morbido; 
●  angolo lettura; 
●  angolo attività costruttive / sensoriali; 
●  angolo del gioco simbolico; 
●  angolo travestimenti. 

Gli angoli possono cambiare nel corso dell’anno scolastico per rispondere agli interessi e bisogni dei 

bambini. 
  

I tempi 

L’entrata è consentita dalle 8.00 alle 9:15 (7:30 per gli iscritti al tempo anticipato); la prima uscita del 

mattino è dalle 12:45 alle 13:00 e al pomeriggio dalle 15:45 alle 17:00 (18.00) per gli iscritti ai tempi 

posticipati). 
Esperienze ed attività ricorrenti scandiscono la vita del nostro nido. Sono “routine” che quotidianamente, 

rispondono ai bisogni dei bambini e creano un filo conduttore che li rassicura e aiuta a vivere 

serenamente la giornata al nido. 

Finalità trasversali a tutte le esperienze sono lo “star bene” (inteso come benessere psico-fisico) e la 

promozione di una sempre maggiore autonomia personale. 

Ecco in sintesi il succedersi della giornata educativa 

- Accoglienza e gioco spontaneo (7,30 – 9,15) 
- Spuntino di frutta e biscotti (9,30_9,45 circa) 
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- Momenti di cura igienica: pulizia di mani e viso 
- Attività  di laboratorio (10,00 – 10.45) 
- Momenti di cura: attività igieniche prima del pranzo 
- Pranzo (11,15) 
- Gioco spontaneo / cambio e cure igieniche (12,15 – 12,45) 
- 1° uscita (12,45 – 13,00) 
- Riposo (dalle 13,00) 
- Il risveglio e merenda (dalle 15,30) 
- Gioco spontaneo in attesa dei genitori (15,45 – 17,00) 
- Tempo prolungato – gioco spontaneo (17,00 -18,00) 

  

RISORSE UMANE ED UTENZA 

  

Il personale 

Nel Nido operano una coordinatrice Fabiana Scalvini e 5 educatrici: 4 referenti delle diverse sezioni e 1 
“jolly” Alice Fenaroli che supporta le quattro sezioni durante i momenti di cura e le attività inerenti al 
progetto delle due sezioni dei divezzi. Collabora quotidianamente nei momenti di cura della sezione 
lattanti e semidivezzi anche una volontaria. 
Nel nostro progetto pedagogico intendiamo costruire l’intervento educativo e didattico con strumenti non 
occasionali. L’osservazione del bambino, l’auto-osservazione dell’educatore, la formazione e 
l’aggiornamento professionale diventano strumenti indispensabili per creare servizi educativi rivolti ai 
bisogni dei bambini, della famiglia e dell’educatore. 
Le educatrici sono professioniste, che hanno conseguito il titolo di studio attinente al loro ruolo; ogni 
educatore si impegna a svolgere il proprio lavoro in sintonia con le linee del progetto educativo e ad 
instaurare rapporti positivi e propositivi con i bambini e con le loro famiglie. 
(L’Asilo nido si avvale della collaborazione della dott.ssa Monica Bulla psicologa dell’età evolutiva). 

UNA GIORNATA AL NIDO 

Importanza della routine 
La routine è quell’insieme di azioni che l’educatore compie di consuetudine insieme ad un piccolo gruppo 
di bambini; è fondamentale perché rappresenta momenti prevedibili e familiari che, giorno dopo giorno, 
diventano abitudini consolidate che offrono sicurezza e serenità al bambino. 
Con il passare del tempo il bambino impara a conoscere anche gli ambienti dove si svolge questa 
quotidianità e si muove all’interno di essi con maggiore sicurezza: 

• Il bagno (spazio della cura) 
• Il luogo dell’accoglienza e del ricongiungimento 
• La propria sezione (dove si svolge anche lo spuntino ed il pranzo) 

• La stanza della nanna 

• Per i più grandicelli gli spazi adibiti alle diverse attività: la stanza per l’attività motoria, il 
salone e l'angolo pittura. 

 
Al nido, dunque, nella quotidianità accadono le cose più importanti e vengono stimolati costantemente 
l’autonomia e la socializzazione. 
Gli obiettivi della programmazione vengono stabiliti e declinati in base ai vari aspetti dello sviluppo 
globale del bambino, considerati nella loro specificità ed in base alle tappe di sviluppo caratterizzanti 
ogni età. Le cosiddette “attività” o “laboratori” si incastrano all’interno della routine e dei momenti di cura 
e si adeguano alle loro esigenze. 
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COME SI ARTICOLA LA GIORNATA 

 

7.30-9.15 Accoglienza e gioco spontaneo 

L’arrivo al nido è un momento molto delicato e significativo, l’educatrice che accoglie il bambino  cerca 
di porsi  con delicatezza e di offrirsi come figura di riferimento rassicurante per facilitare il distacco, il 
genitore deve a sua volta dimostrare di avere fiducia in tale figura per dare un rimando positivo al figlio . 
Una volta entrato in sezione la maestra coccola il bambino, poi lo invita a scegliere un gioco o cercare 
un amico. Si parla qui di gioco spontaneo, attraverso il quale il bambino socializza, impara a rispettare 
le prime regole di convivenza sociale, esplora l’ambiente, arricchisce il linguaggio. 
Gli spazi a disposizione nella sezione sono suddivisi in angoli, ciascuno con finalità specifiche: 

ad esempio: 
• angolo morbido: rappresenta un luogo rassicurante che permette al bambino di 
manifestare ed elaborare la propria affettività mediante il contatto con materiali morbidi ed 
avvolgenti. E’ lo spazio del piacere senso motorio, delle coccole, del benessere raggiunto 
attraverso l’instaurarsi di relazioni piacevoli e gratificanti. I bambini vi accedono spontaneamente 
nei momenti di gioco libero o sollecitati dall’insegnante di riferimento. 
• scaffali contenenti giochi sonori, di associazione, incastro, …: i bambini 
hanno a disposizione i tipici giochi della prima infanzia che attirano la curiosità infantile con suoni 
e colori. Attratti dai suoni e dalle melodie, i bambini si concentrano al fine di trovare e ripetere il 
movimento in grado di innestare l’evento che ha suscitato il loro interesse. Associando 
esperienze tattili, visive, uditive e manipolative anche i più piccoli imparano ad afferrare, 
schiacciare, tirare,… 

• angolo motorio (stanza della nanna) 
• angolo del gioco simbolico. Organizzato con cucina, tavolo e seggioline, passeggini 

bambole, vestiti per le bambole, scopette...in modo che il bambino possa sperimentare i 
primissimi giochi di ruolo. 

 
9.30: spuntino di frutta 

Una volta accolti tutti i bambini, le educatrici chiedono la collaborazione dei piccoli alunni per riordinare i 
giochi. Quindi, nelle rispettive sezioni, si provvede allo spuntino a base di frutta. I bambini si siedono 
attorno al tavolo e si passano autonomamente la bacinella contenente la frutta tagliata scegliendo ciò 
che preferiscono. 
Alla fine dello spuntino piccoli gruppi di bambini, guidati dall'educatrice, riportano le bacinelle vuote in 
cucina. (Cominciano ad imparare a stare in fila, i più piccoli a mantenere l'equilibrio con piccoli oggetti in 
mano, esplorano spazi per loro nuovi e vengono gratificati dal ringraziamento e saluto  delle cuoche  ). 
Dopo lo spuntino, si fa l’appello durante il quale i bambini possono riconoscersi nelle fotografie portate 
da casa; i più grandicelli osservano anche una semplice linea del tempo per capire come sarà scandita 
la giornata e decidono  con l’ausilio della maestra quali saranno i particolari incarichi del giorno.   
È durante questo momento che si propongono le  canzoncine (in particolare  quella dei giorni della 
settimana). 
 

10.00-11.00: Attività guidate 

Nel corso della mattinata, l’insegnante di riferimento propone ai bambini attività guidate, mirate al 
potenziamento di varie competenze ed abilità, che possono riguardare la sfera espressiva, linguistica, 
logica, motoria. I tempi sono flessibili e decisi in base all’interesse e ai bisogni riscontrati nei bambini. 
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• GIOCO SIMBOLICO E ANGOLO DEI TRAVESTIMENTI 

È lo spazio dedicato al gioco “del far finta”, dove I bambini diventano “altri”, si trasformano, interpretano 

ruoli che sperimentano nel quotidiano (la mamma, il papà, la signora…) o ruoli fantastici. La ricostruzione 

a misura di bambino di alcuni elementi dell’ambiente cucina, specchi, bambole, vestiti, scarpe, foulard. 

Con la supervisione dell’educatrice, possono essere messe a disposizione creme per favorire la presa 

di coscienza del sé  corporeo, saper descrivere se stessi, promuovere la creatività. 
 

• IL GIOCO MOTORIO 

La stanza del riposo è utilizzata anche per i giochi motori, finalizzati a: 
-   Maturare i concetti logici e topologici: largo-stretto; alto-basso; lungo-corto; sotto-sopra; 
dentro fuori 
-  Esprimere emozioni (lanciare messaggi di gioia, rabbia. 
- Usare i gesti per esprimersi. 
- Percepire il rapporto io-spazio-oggetti. 
- Saper coordinare i propri movimenti 

 
• MANIPOLAZIONE E LABORATORIO SENSORIALE 

Per stimolare la manipolazione si utilizzano vari materiali: tempere a dita, didò, pasta di sale, schiuma 

da barba, farina gialla, farina bianca, acqua, sabbia, panna, verdura lessata (patate, zucca, barbabietola) 

Per promuovere l’abilità tattile invece si utilizzano pannelli con diverse consistenze: duro, morbido, 

colloso, asciutto, liquido, denso, ruvido, liscio… durante il laboratorio sensoriale. 

 

• MOTRICITA’ FINE 

Per promuovere lo sviluppo della coordinazione oculo-manuale si utilizzano giochi di “precisione”: 
1. Giochi di incastro 
2. Infilare bottoni, perle, pasta 
3. Gioco dei travasi 
4. Collage con vari materiali (carta di vari tipi, pasta, sale, ecc.) 
5. Lanciare e prendere la palla 
6. Battere le mani a ritmo 

 

• ATTIVITA’ GRAFICO-PITTORICHE 

Attraverso questa attività il bambino scopre e sperimenta molti modi di lasciare “traccia di sé”: fogli di 

varie dimensioni e colori, matite, pennarelli, gessi, pastelli a cera… Il bambino prova gioia e stupore nello 

scoprire i segni lasciati; li sente suoi, entra in rapporto con essi. Proprio per questo gli scarabocchi 
sono importanti, non sono né belli né brutti, sono tracce che il bambino ci lascia e ci regala. Hanno 

una naturale evoluzione correlata al maturare delle abilità psicomotorie del bambino. Nascono come 

segni casuali, ma sono destinati a diventare segni consapevoli che il bambino impara gradualmente a 
gestire e a guidare. 
 

• GIOCO EURISTICO 

In un grande cesto le insegnanti raggruppano vari sacchetti di tela. Ogni sacchetto contiene un 
particolare tipo di oggetti di uso comune e quotidiano: rocchetti, mollette da bucato, bigodini, anelli per 
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tende, conchiglie, tappi in sughero o in plastica... Ai bambini più grandi è proposta l’esplorazione dei 

materiali al fine di stimolare la naturale curiosità, la voglia di riempire e svuotare i contenitori, di incastrare 

un oggetto in un altro, di accatastare e raggruppare oggetti simili, di provarne il funzionamento. Al termine 
dell’attività i bambini sono sollecitati a riordinare i diversi materiali nei rispettivi sacchetti. 
 

• SOCIALIZZAZIONE 

Tutti i momenti vissuti al nido favoriscono la socializzazione. Il contatto quotidiano con i coetanei e gli 
adulti  stimola : 

1. La relazione con gli altri 
2. Il rispetto degli altri 
3. A giocare prima con un solo coetaneo, poi in piccolo gruppo 
4. La fiducia reciproca 
5. Il rispetto delle regole 

6. Il graduale controllo della propria aggressività 
7. La comunicazione con gli altri 
8. La comprensione di comandi semplici 

 
OBIETTIVI LINGUISTICI 
Comunicare, ascoltare, interagire con gli altri porta i bambini a potenziare il repertorio linguistico. La 
lettura di libri e la capacità di rispondere a semplici domande, la ripetizione di filastrocche e canzoncine, 

il teatro dei burattini portano a sviluppare la capacità: 
1.  di giocare con i diversi toni della voce 
2. di ripetere le parole 
3. di imitare i suoni 

 
AUTONOMIA 

Il raggiungimento dell’autonomia rappresenta uno dei grandi obiettivi dell’educazione ed è in continuo 

divenire rispetto all’età. Nel nido si concretizza nella quotidianità delle esperienze e in obiettivi adeguati 

all’età anagrafica. Nello specifico intendiamo aiutare i bambini a: 
1. comunicare le proprie esigenze 

2. conoscere le persone che lavorano al nido, i propri compagni, i vari ambienti  
3. orientarsi nello spazio 
4. percepire la successione dei vari momenti della giornata 
5. collaborare nel  riordino dei giochi 
6. raggiungere il  controllo sfinterico 

7. maturare un approccio sereno  all’educazione igienico-sanitaria 
8. Mangiare autonomamemnte 
9. Ad essere autonomi nelle attività di spogliarsi e vestirsi 

 
11.00: Momenti di cura: attività igieniche prima del pranzo 

Prendersi cura di un bambino significa considerare l’interezza della sua persona, rispettando il più 
possibile i suoi ritmi, ascoltando i suoi bisogni affettivi ed emotivi. 
Il cambio, in particolare, è un momento di forte intimità dove si crea un legame individuale e affettivo tra 
educatrice e bambino basato sul dialogo, il rispetto e l’accettazione concreta del suo corpo. 
I bambini che hanno raggiunto il controllo sfinterico vengono continuamente stimolati all’autonomia. A 
coloro  che lo stanno raggiungendo viene lasciato il tempo di provare e sperimentarsi, di osservare e 
chiacchierare con i coetanei che vivono la gioia del raggiunto controllo o la fatica e i primi tentativi dell’uso 
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autonomo del  water. Nella sala da bagno l’insegnante appare guida autorevole e rassicurante, stimola 
e sollecita a fare da soli, ma nel contempo aiuta chi non ha raggiunto l’autonomia. 
 
11.15: Pranzo 

Il rapporto con il cibo, nel bambino piccolo ha una forte connotazione affettiva – emotiva che risale ai 

primi intensi momenti di relazione con gli adulti di riferimento e al delicato momento dello svezzamento. 
L’insegnante attraverso i colloqui individuali (formali o informali) conosce la storia di ogni bambino e 

stimola, sollecita, continua l’azione educativa della famiglia al fine di far raggiungere a ciascun bambino 

un’autonomia pratica e psicologica nei confronti del cibo. La risposta del nido al bisogno di nutrimento si 

riferisce non solo alla cura con cui i cibi sono preparati e proposti ai bambini, ma coinvolge più aspetti e 

dimensioni: 
- l’aspetto relazionale: pranzare con i propri compagni e con nuovi adulti di riferimento; 
- l’aspetto sensoriale motorio: manipolazione del cibo; 
- l’aspetto dell’autonomia; 
- l’aspetto delle regole. 

Ai bambini vengono proposte piccole quantità di cibo per permettere loro di assaggiare ciò che hanno 

nel piatto e finire il tutto senza fare fatica. In questo modo i bambini non sono forzati, ma sollecitati ad 
una graduale accettazione del cibo, dell’ ambiente, dei nuovi amici, dei nuovi adulti di riferimento. 
Per i piccolissimi, l’alimentazione è soprattutto un momento di intimità tra adulto e bambino dove diventa 

importantissimo rispettare i tempi, i ritmi, i cambiamenti che avvengono di giorno in giorno. 
Per i bambini più grandi l’alimentazione al nido è una grande opportunità di sperimentare il desiderio di 
autonomia, le loro competenze, il loro “saper fare” e pertanto di affermare la propria personalità. Imparare 
a mangiare da soli, prima con le mani, poi usando progressivamente cucchiaio, forchetta, bicchiere è 

una conquista importante che rafforza l’identità personale del bambino. È necessario quindi non mettere 
fretta al bambino, rispettare i suoi gusti e la sua capacità di autoregolarsi, ma anche gradualmente 
portarlo a rispettare alcune regole che il pranzare insieme comporta. 
 

12.15-12.45: Gioco spontaneo/cambio e cure igieniche 

Finito il pranzo, i bambini vengono accompagnati in bagno per l’igiene personale e il cambio del 
pannolino. I più grandi, che hanno raggiunto il controllo sfinterico, vengono sollecitati ad utilizzare i servizi 
mentre i piccoli vengono lavati dalle educatrici e cambiati sul fasciatoio.  
 
12.45-13.00: Prima uscita 

Il ricongiungimento è un momento delicato e fonte di emozione sia per il bambino, che per il genitore e 
le maestre cercano di creare la situazione adeguata perché questo venga rispettato. 
In attesa dell’arrivo dei genitori le maestre chiedono di riordinare i giochi e fanno sedere i bambini in un 
angolo morbido per cantare insieme. 
 

13.00: Riposo pomeridiano 

Il riposo pomeridiano è una risposta ad un preciso bisogno fisiologico, ma ha anche forti implicazioni 
psicologiche. Per alcuni bambini tale momento può essere vissuto in modo conflittuale e può risultare 
difficile inizialmente abbandonarsi al sonno. Al fine di rendere il clima sereno e rassicurante le educatrici 
rispettano le abitudini e le routine di ciascun bambino e gradualmente ne creano di nuove: musica di 
sottofondo, vicinanza dell’educatrice e del compagno preferito, pupazzo per la coccola, ... Il risveglio è 
altrettanto importante: i bambini necessitano del rispetto dei loro ritmi veglia – sonno, di sentirsi 
rassicurati e riaccolti al momento del risveglio.   
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PROGETTO GRUPPO LATTANTI 
PREMESSA                                                                                                                                         
L’obbiettivo principale della sezione lattanti è garantire un buon inserimento del bambino e il 

raggiungimento di una positiva relazione con gli adulti, con i coetanei e con l’ambiente in una struttura 

diversa da quella famigliare.                                                                                                             

L’educatrice si impegna a favorire il benessere fisico e psicologico del bambino con gli adulti, con il 

gruppo dei pari e con il nuovo ambiente nel quale trascorre parte della giornata. 
• ACCOGLIENZA  È  un momento delicato e importante sia perché avviene lo scambio di notizie tra 

genitore ed educatrice, utili per il buon andamento della giornata del bambino, sia perché avviene il 

distacco dal genitore. In quel momento il bambino viene rassicurato dall’educatrice attraverso il 

contatto fisico e le coccole. 
• CAMBIO  Tempo privilegiato e delicato del rapporto individuale tra adulto e bambino, perché è la prima 

tappa della relazione corporea. L’educatrice attraverso le mani, le coccole, le carezze, i massaggi, 

favorisce una serie di stimolazioni sensoriali e grazie anche all’espressione del volto e al tono della 

voce, trasmette al bambino sicurezza, calma e dolcezza. 
• RIPOSO  Per il bambino significa staccarsi dalla realtà, perdere i contatti con l’ambiente famigliare. 

Spesso al nido il bambino può vivere questo momento in modo conflittuale e può risultare difficile 

l’abbandono momentaneo del controllo della realtà in un ambiente che ancora non conosce bene. Per 

questo, rispettando le abitudini famigliari di ogni singolo bambino, attraverso ninne nanne, carillon, 
coccole e il cullare l’educatrice favorirà il riposo. 

• PRANZO-MERENDA   Questi possono essere momenti di grande piacere, resi possibili da un 
ambiente sereno e positivo che favorisce l’accettazione del cibo. In questa fascia d’età è importante il 
periodo dello svezzamento , cioè il passaggio dal biberon e  “pappine omogenizzate” al mangiare “dei 
grandi”, arrivando gradualmente alla separazione degli alimenti sotto forma di piccoli pezzi. 

 
• ATTIVITA’ 

L’attività principale in questa fascia d’età è la soddisfazione dei bisogni primari (sonno, pappa, cambio, 

coccole) in modo sereno.                                                                                                                                        

Le altre attività proposte sono mirate a stimolare lo sviluppo sensoriale del bambino e sono: 
1. Costruzioni 
2. Manipolazione di bottigliette contenenti vari materiali per stimoli sonori e visivi 
3. Cestino dei foulard 
4. Pannello tattile 

5. Cubotti morbidi 
6. Giochi sonori 
7. Travasi con palline colorate 
8. Libri di stoffa 
9. Manipolazione di materiali commestibili (farina gialla, pasta, pane, carta di vari tipi, verdura 

lessata…) 

10. Cestino dei tesori: 

all’interno di questo cesto vi sono materiali che stimolano i sensi del bambino. Sotto il controllo 

dell’educatrice si lascia il cestino alla libera esplorazione di quei bambini che riescono a stare 

seduti eretti. Nel cestino ci sono una serie di oggetti diversificati per materiali, dimensioni, odori, 
che offrono il massimo della stimolazione sensoriale. Ci sono oggetti che si trovano in natura, 
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oggetti in legno, manufatti di materiale naturale come pennelli, oggetti in osso, oggetti metallici 

o di gomma o di carta… 

Questo gioco rispetta il pensiero del bambino che vuole esplorare e  conoscere “Che cos’e’ 
questo oggetto?”  “Com’ è fatto?” “Che sensazioni mi dà?” 

11. Giochi motori: i piccoli sono stimolati a gattonare mettendo giochi distanti, o spronati ad alzarsi in piedi 
e poi camminare con l’utilizzo della barra o di armadietti con disposti dei giochi che attirino la loro 

curiosità. Nella bella stagione uscite in giardino i bambini sono stimolati a utilizzare carretti e macchinine 

per stimolare i primi passi. 

12. Sviluppo del linguaggio: avviene attraverso semplici canzoncine e verbalizzando ogni cosa (oggetti, 
parti del corpo, azioni che andremo a svolgere e l’interpretazione dei gesti del bambino stesso). 

 

PROGETTO SEMIDIVEZZI 

ATTIVITÀ: mirate a stimolare i 5 sensi del bambino 

LETTURA (libri, invenzione di storie) il libro dà il senso dello spazio e del tempo, aiuta i bambini a 

sviluppare la capacità di comunicare le proprie emozioni, le proprie paure. Il libro offre al bambino 

l’opportunità di acquisire e memorizzare le rappresentazioni grafiche, favorisce l’apprendimento, 

stimola le competenze cognitive. I libri sono posti in un angolo in modo tale da ricreare uno spazio 

tranquillo dove i bambini possono sedersi e immergersi nella “lettura”. 

COSTRUZIONI 

CESTINO TESORI (GIOCO EURISTICO): all’interno di questo cesto vi sono materiali che stimolano i 5 

sensi del bambino. Sotto il controllo dell’educatrice si lascia il cesto alla libera esplorazione di tutti i 

bambini. Nel cestino ci sono una serie di oggetti diversificati per materiali, dimensioni, odori che offrono 

il massimo della stimolazione sensoriale. Ci sono oggetti che si trovano in natura (pigne, spugne, 

limoni, tappi di sughero, bigodini, coperchi di latta…), oggetti in legno, manufatti di materiale naturale 

come pennelli, oggetti in osso, oggetti metallici o di gomma o di carta o di plastica… 

TRAVASI (pasta, farina, riso,…) 

MANIPOLAZIONE DI BOTTIGLIETTE (contenenti vari materiali per stimoli sonori e visivi) 

ATTIVITÀ PITTORICO GRAFICA (colori, tempere, pastelli, pennarelli, pastelli a cera) 

MANIPOLAZIONE DI MATERIALI COMMESTIBILI (pasta, pane, farina gialla, soffiato,carta di vari 

tipi…) 

PERCORSI SENSORIALI percorsi dove i bambini possono avvicinarsi alla natura ed esplorare i diversi 

elementi scoprendo forme, colori e consistenze dei doni della natura. L’idea è di creare uno spazio 

sicuro dove i bambini possono camminare a piedi nudi attraverso un percorso prestabilito (attraverso 

delle vaschette) dove possono trovare foglie, sabbia, acqua, farina, sassi, paglia… ovviamente il tutto 
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disposto in modo che non rischiano di farsi male e che provino il piacere dell’esplorazione e scoperta. 

ATTIVITÀ MUSICALI (musica attiva, canzoncine, riconoscimento di suoni) le esperienze sonoro-

musicali proposte ai bambini hanno lo scopo di sviluppare nei bambini stessi la capacità d’ascolto e di 

educarli al gusto del piacere musicale. L’educatrice, in genere, propone queste esperienze musicali 

sotto forma di gioco in un ambiente privo di altri stimoli e mette a disposizione dei bambini strumenti 

musicali veri che producano suoni gradevoli. Altre volte l’educatrice propone l’ascolto di canzoncine, 

filastrocche che i bambini hanno la possibilità di imparare e condividere con il gruppo. 

10. ATTIVITÀ PSICOMOTORIA (blocchi motori, palle, stoffe, scatoloni, cerchi) esperienza che 

coinvolgono il corpo, la percezione e il movimento in relazione allo spazio e agli altri bambini. Attività 

che serve al bambino per rendersi conto delle proprie capacità e per prendere confidenza con gli altri 

bambini. L’obiettivo principale è quello di aiutare l’integrazione armonica degli aspetti motori, affettivo-

relazionali, cognitivi, sociali. In particolare il consolidamento della scoperta e della conoscenza dell’Io 

corporeo. 

PROGETTO DIVEZZI 

“Il bambino non “impara”, ma costruisce il suo sapere attraverso l’esperienza e le relazioni con 

l’ambiente che lo circonda” 

          (Maria Montessori) 

Il progetto pedagogico consente alle famiglie di conoscere e condividere il significato del percorso 

educativo realizzato nel servizio. Pensiamo al progetto pedagogico come uno strumento preziosissimo 

per camminare insieme a voi in un’ottica di sostegno e corresponsabilità educativa al fine di favorire 

un’esperienza significativa ai bambini che ci avete affidato. Esso è inteso come un progetto di lavoro 

flessibile, ma con chiari obiettivi e periodicamente verificato. 

Quest'anno le referenti delle sezioni dei divezzi (Chiocciole e Libellule) propongono di organizzare la 

settimana al nido con 5 attività diverse suddivise nei 5 giorni di frequenza. 

Per una miglior gestione del gruppo divezzi, che è composto in totale da 23 bambini, avvalendosi della 

presenza dell'educatrice jolly formeremo tre sottogruppi di 7-8 bambini ciascuno che potranno rimanere 

fissi o modificarsi a seconda della tipologia dell’attività, degli obiettivi e dei bisogni manifestati dai 

bambini. In questo modo sarà possibile elaborare proposte più specifiche alle peculiarità del piccolo 

gruppo e al contempo aver modo di curare meglio l'attività stessa. L'intero progetto verrà proposto da 

novembre a giugno in relazione ai tempi della giornata educativa. 

Ogni giorno quindi, sempre tenendo conto della disponibilità a collaborare dell'intero gruppo, ci sarà 

una proposta scelta tra le seguenti: 

• attività motoria: è il movimento del corpo e delle sue parti (camminare, correre, arrampicarsi, 

saltare, etc.) formato sia da schemi motori innati sia dall'addestramento e dall'esercizio. In 

particolare le attività che sviluppano la capacita motoria (motricità) tendono alla coordinazione 
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dei movimenti, al loro controllo da parte del bambino, allo sviluppo dell'equilibrio, 

all'ampliamento degli schemi motori. Il corpo riveste un ruolo importante per il bambino perché 

è il primo strumento di conoscenza, di comunicazione, di costruzione della propria identità, di 

espressione e di esplorazione dell’ambiente circostante. Attraverso l’attività motoria i bambini 

avranno modo di sviluppare la propria creatività e di provare a scoprire le potenzialità del 

proprio corpo, prendendo confidenza con il proprio sé corporeo e acquisendo maggiore 

sicurezza nei movimenti. Ci proponiamo di aiutare i bambini a svolgere azioni motorie di 

aggiustamento globale, attraverso il gioco libero, giochi di coordinazione oculo-manuale e oculo 

segmentaria, giochi di aggiustamento allo spazio e al tempo con regole semplici e chiare. Per 

fare ciò sono previste sia attività di “solo” movimento, dove l’unico strumento sarà il corpo, sia 

l’utilizzo di oggetti di diverso genere (palle, cerchi, sonagli, tamburi ecc..), il tutto eventualmente 

accompagnato da musiche di sottofondo di vario genere e adeguate al momento. 

• attività manipolativa: toccare, lavorare, trasformare qualcosa con le mani. La manipolazione di 

sostanze, materiali, oggetti o elementi naturali (terra, sabbia, etc.) in questa fascia d'età sono 

un tassello di fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo del bambino. Si aiuta il 

bambino a sviluppare la manualità, la conoscenza della realtà concreta e le sue possibili 

trasformazioni, attraverso l'esplorazione sensoriale e il riconoscimento delle differenze 

percettive e a consolidare la relazione tra processi e prodotti. Stimola la creatività come 

trasformazione del noto o dell'esistente in forme nuove e impreviste. Favorisce la motricità fine. 

Incollare oggetti di materiale vario su sagome o altro, stendere la colla, lavorare la pasta con 

materiale alimentare, utilizzare formine, ritagliare, sagomare materiali duttili, piegare la carta, 

etc. saranno alcune tra le proposte che faremo. 

• attività esplorativa: la proposta del “cestino dei tesori” di Elinor Goldschmidt matura 

gradualmente in quello che viene definito poi “gioco euristico”. In un cestino di vimini vengo 

messi tanti oggetti di uso comune, di diversa forma, natura e preferibilmente naturali. Stoffa, 

legno, metallo, frutta, etc. sono alcuni dei materiali che verranno proposti. Ai bambini viene 

offerta l'esplorazione libera degli oggetti e dei materiali di uso comune, sia per prendere 

dimestichezza con ciò che quotidianamente vedono nell'ambiente che li circonda, sia per dar 

spazio alla loro fantasia e alla loro creatività trovando modi e utilizzi originali di oggetti noti. Di 

tanto in tanto si potrà aggiungere qualche nuovo oggetto. 

• attività spontanea: è l'attività spontanea e istintiva più importante, è fine a se stessa ma non 

per questo secondaria. Il bambino impara a proporsi liberamente nell'ambiente e con i coetanei, 

impara giocando "come se" (gioco simbolico) ad avvicinarsi al mondo degli adulti, a dare un 

senso a se stesso e alla realtà e a modificarla. Il bambino durante il “gioco libero” può 

sperimentare le prime forme di socializzazione e di inserimento in un gruppo di pari mettendo in 

atto il suo  spontaneo modo di rapportarsi con gli altri. Ruolo delle educatrici sarà quello di mera 

osservazione, importante per comprendere i bisogni del gruppo con il quale lavora e quindi 

aggiustare e variare gli obiettivi proposti durante l'anno scolastico. 

Riteniamo significativo consentire una mattinata di gioco spontaneo nel piccolo gruppo per facilitare ed 

eventualmente incentivare in un contesto meno complesso l'interiorizzazione delle regole base di 
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convivenza, condivisione e scambio tra pari. 

 

 

• attività di laboratorio “il giardino”: 

 

 “Nel nostro tempo e nell’ambiente civile della nostra società, i bambini...  vivono molto lontani 

dalla natura ed hanno poche occasioni di entrare in  intimo contatto con essa o di averne diretta 

esperienza”            

 (Maria Montessori) 

 

In seguito alla scelta di nominare le nostre sezioni con quattro simpatici insetti abbiamo deciso di 

proporre una serie di semplici attività inerenti al tema del giardino e del mondo che in esso si cela. 

Partiremo dall’osservazione dei suoi elementi base ( terra, erba, piante,insetti etc..) e la loro 

trasformazione durante le quattro stagioni. Con l'aiuto di storie e filastrocche scopriremo lo scorrere del 

tempo e le meraviglie che la natura ci offre. Con l'osservazione conosceremo la complessità che anche 

un piccolo pezzetto di prato della nostra scuola può nascondere. Ci si propone quindi di insegnare al 

bambino a “ fermarsi” per qualche tempo e osservare. Osservare ciò che lo circonda : suoni, colori, 

profumi che la nostra preziosa natura ci offre per conoscere e stimolare tutti i cinque sensi. Attraverso 

attività grafico-pittoriche, senso-percettive nonché manuali legate alla cura del giardino e dei suoi 

prodotti creeremo piccoli manufatti inerenti ai temi trattati e osserveremo, per esempio, come da un 

seme sotterrato grazie alle giuste manutenzioni si può far crescere un germoglio e quindi una pianta. 

Scoprirsi artefici attivi di piccoli esperimenti maturerà nei bambini fiducia in se stessi, li abituerà ad 

osservare per poi formulare semplici ipotesi e quindi dedurre concetti semplici di logica e natura. 

Per ciascuna delle cinque attività proposte le educatrici raccoglieranno di volta in volta una 

documentazione fotografica dando sempre però la precedenza al “qui e ora” della relazione con e tra i 

bambini. Verranno inoltre raccolte osservazioni sulle esperienze proposte ai fini di una costante verifica 

in itinere che consenta di calibrare le attività in base alle necessità e agli interessi dei bambini. 

Tutti i prodotti realizzati nel corso del laboratorio “Giardino” saranno raccolti in una cartelletta e 

consegnati alle famiglie a fine anno. Le fotografie saranno inserite in un video che verrà mostrato a fine 

anno e sarà acquistabile su richiesta (i soldi ricavati dalla vendita dei dvd saranno utilizzati a fini 

didattici) 

“La creatività non è altro che un'intelligenza che si diverte” 

          (Albert Einstein) 


