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“Non possiamo creare osservatori dicendo ai bambini: “Osservate!”, ma dando loro il 

potere e i mezzi per tale osservazione e questi mezzi vengono acquistati attraverso 

l’educazione dei sensi”.1 

                                                           
1 Maria Montessori (1870–1952) è stata un’educatrice, pedagogista, medico, neuropsichiatra infantile e 

filosofa. Nota a livello internazionale per l’allora innovativo metodo educativo da lei elaborato. 

Immergiamoci  

nella scoperta dei 

cinque sensi 
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE 

Carissimi genitori, 

Vi ringrazio per aver scelto l’Asilo Nido bilingue “Sol Lewitt” della Cooperativa Sociale “Il 

Portico” come servizio che Vi aiuta nella crescita fisica, mentale e spirituale di vostro figlio.  

Quella che ci affidate è una grande responsabilità a cui ogni giorno cerchiamo di 

rispondere con tutto l’impegno possibile per contribuire allo sviluppo di vostro figlio in 

modo integrale, favorendo in ogni modo i progressi nelle piccole cose di ogni giorno: le 

varie attività, la lettura delle storie, i cambi, il pranzo e la merenda, la preghiera prima di 

mangiare… 

Nelle pagine che seguono troverete il progetto pedagogico-educativo per l’anno educativo 

2020–2021. Il progetto è stato scritto con grande passione e coinvolgimento dall’equipe 

educativa che segue quotidianamente vostro figlio/a, e descrive il percorso pensato per 

raggiungere le competenze che si ritengono raggiungibili da ciascun bambino. Il tutto nel 

rispetto dei tempi di crescita di ciascuno, certi che l’obiettivo principale da raggiungere sia 

una crescita armoniosa e serena. 

Buon anno educativo… insieme! 

 

Il Presidente della Soc. Coop. Sociale “IL PORTICO” 

                                                                          Daniele Dal Ben 
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IL SALUTO DEL COORDINAMENTO AREA INFANZIA E DELL’EQUIPE EDUCATIVA  
 
Gentili genitori,  
le pagine che seguono illustrano il Progetto Educativo che verrà realizzato, per l'anno 
educativo 2020-2021, nell’Asilo Nido Sol LeWitt in modo che possiate conoscere le attività 
e le proposte pensate per questa nuova esperienza.  
Dopo mesi di laboratori a distanza e videomessaggi, finalmente abbiamo riaperto le porte 
della nostra asilo per riaccogliere i vostri e, lasciateci l’espressione per questa volta, nostri 
bambini; ora vogliamo dare spazio a quell’incontro personale così importante per i più 
piccoli che è mancato per tanto tempo. La straordinarietà di quest’anno rende ancor più 
necessaria una alleanza fra asilo e famiglia, consapevoli che una reciproca e costante 
attenzione possa garantire ai bambini un contesto educativo dove ritrovare la normale 
quotidianità fatta di relazioni, spensieratezza, gioco e proposte di apprendimento.  
Nella sintesi del Progetto troverete le attività previste per il nuovo anno, così come 
programmate; troverete anche la Mission dei servizi educativi gestiti dalla Società 
Cooperativa “IL PORTICO”, intesa come quella spinta che ogni giorno dà al personale la 
consapevolezza del proprio agire educativo. Nella Mission (la trovate anche nel sito della 
Cooperativa) è dichiarato esplicitamente che “Il Portico” ha come caposaldo l’attenzione 
alla sfida educativa e a perseguire l’interesse generale della collettività. Lo sottolineiamo 
affinché siate sempre più consapevoli che questo servizio persegue precise finalità 
educative e che ha come scopo l’interesse per una speciale intesa con la famiglia e una 
disponibilità a collaborare anche con chi desidera crescere nel proprio “essere genitori”.  
La responsabile del servizio e l’equipe educativa sono a vostra disposizione per qualsiasi 
informazione.  
Vi auguriamo un sereno anno educativo!  
 
Un caro saluto!  
 

 
La Responsabile dell’Area Infanzia  
Dr.ssa Daniela Feraco  
 
La Coordinatrice Pedagogica  
Dr.ssa Isabella Ferrazzo 
 
La Responsabile del Servizio  
Francesca Battiston 
 
L'equipe Educativa  
Camilla Peretti 
Carola Piovesan 
Chiara Carpenedo 
Francesca Battiston 
Licia Sartori 
Naima Camillo 
Raffaella Tateo 
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LE NOSTRE LINEE GUIDA 

 

Il nido si inserisce nel quadro di una politica dei diritti dell’infanzia, per questo vengono 

realizzate iniziative formative, di sensibilizzazione e promozione della cultura della prima 

infanzia e dei temi dell’educazione, rivolti alla cittadinanza. Il nido è un servizio educativo 

rivolto alla famiglia; il personale della Cooperativa riconosce alla famiglia il ruolo chiave 

nell' educazione dei figli, vero centro educativo intorno al quale ruotano servizi educativi 

come il nido.  

La cooperativa IL PORTICO, secondo le indicazioni della dottrina sociale della Chiesa 

Cattolica e nel rispetto delle culture e religioni di provenienza di ciascuna famiglia che 

liberamente aderisce ai servizi da essa forniti, aspira a dare voce ai valori chiave quali:   

 L'AMORE INCONDIZIONATO. Ciò che rende tipicamente educative le azioni del 

personale è il legame di amore incondizionato e disinteressato con le persone; 

rafforzato dal non essere coinvolte in un legame biologico o parentale con i bambini e/o 

i genitori. Questa attenzione, vissuta in primis all’interno dell’equipe educativa vuole 

animare le relazioni strette dal personale con i bambini e con le famiglie. 

 IL SERVIZIO.  La cooperativa ed il personale si pongono come "pensiero guida" il 

"collaborare con .... " (famiglie, bambini, ecc.). Ciò significa porsi in modo equilibrato 

nelle relazioni con l'utenza (enti, Comuni, istituzioni, parrocchie, ecc...) dove vi è rispetto 

dei diversi ruoli (della cooperativa rispetto alla famiglia e agli enti, ecc...) , delle diverse 

mansioni e funzioni. 

 CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DEI TEMPI DI LAVORO. Il nido è un servizio 

alla famiglia affinché i genitori possano rimanere inseriti nel mondo del lavoro, 

conciliando le proprie aspirazioni professionali con quelle familiari. Si possano recare 

serenamente al lavoro sapendo che i propri figli sono al sicuro in un luogo che favorisce 

la loro crescita armonica ed integrale 

 

MISSION DEL SERVIZIO 

 

IL VALORE DELLA SICUREZZA E STABILITÀ 

Al nido i bambini sperimentano una certa routinarietà, cioè il ripetersi costante e identico di 

alcune azioni semplici ma fondanti quali: il gioco, il pranzo, la merenda, l'igiene personale, 

il riposo, l'accoglienza, l'uscita. Queste esperienze che prendono il nome di "routines" 

vengono proposte in una situazione comunitaria, sia in piccolo gruppo (l'igiene personale, 

la merenda, ...) sia in grande gruppo (il pranzo, l'accoglienza, ecc.) e mettono ogni 

bambino nelle condizioni di condividere tempi, spazi e persone. Il momento del gioco 

attiva la medesima esperienza di condivisione: materiale di gioco, educatrici, tempi e 

spazi.   

LA RELAZIONE  

Il nido si prefigura come un luogo di relazione, dove tutte le persone che lo compongono e 
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lo vivono (bambini, educatrici, personale ausiliario e volontario, genitori, ecc.) stanno in 

relazione tra loro. Al nido i bambini fanno esperienza dei propri limiti e di quelli altrui, 

apprendono ad usare spazi e giochi comuni; ciò li aiuterà a modulare i propri 

comportamenti sulla base delle risposte ricevute dall'ambiente (nido e famiglia). La 

relazione del bambino con un operatore professionale preparato e competente gli 

consente di sperimentare accoglienza, accettazione e sicurezza, così da potersi aprire 

sempre di più alla relazione con l'altro, nel pieno rispetto dei suoi tempi e dei suoi ritmi. 

 

LE ESPERIENZE  

Le esperienze proposte dall’equipe educativa del nido sono delle vere e proprie 

“esperienze di apprendimento” (inteso in senso generico e non scolastico) in quanto: 

 sono finalizzate alla sperimentazione di stimoli sensoriali presentati secondo un  

obiettivo inerente al traguardo di sviluppo del bambino; 

 sono esenti da aspettative di tipo prestazionale ed estetico; 

 stimolano nel bambino la possibilità di ampliare nuovi modi di fare, di raccontare, di 

stare in relazione con i compagni “facendo qualcosa”;  

 sono strutturate su misura del singolo e del suo gruppo di appartenenza (cioè la 

sezione). 

 

I TRAGUARDI DI SVILUPPO 

 

I “traguardi di sviluppo” sono gli obiettivi raggiunti da un bambino fino a 36 mesi, e sono 

relativi alle dimensioni della sua crescita. Essi sono lo strumento che le educatrici hanno 

scelto di utilizzare per monitorare la crescita dei bambini. Questa prospettiva di 

osservazione permette di avere una visione globale dello sviluppo del bambino (cognitivo, 

motorio, dell’autonomia, del linguaggio, socio-emotivo, ecc.) e soprattutto consente di 

capire se lo sviluppo stia avvenendo armonicamente.  

TRAGUARDI DI SVILUPPO BAMBINI DAI 12 AI 36 MESI 

1.Sviluppo motorio globale 

Lo sviluppo motorio globale del bambino riguarda la postura e i movimenti grosso-motori 

(in particolare di gambe e braccia). 

2. Sviluppo motorio fine 

Lo sviluppo motorio fine del bambino riguarda la motricità di mani, polso e dita e la 

coordinazione oculo-manuale (in particolare la presa). 

3. Sviluppo del linguaggio 

Nello sviluppo del linguaggio e della comunicazione i 24 mesi sono indicati aspetti relativi 

a:  
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  comunicazione con gli altri (verbale e non verbale) 

  comprensione di quanto è comunicato 

  consapevolezza del linguaggio scritto 

  prime produzioni di linguaggio scritto. 

 

4. Sviluppo socio-emotivo e del senso di Sé  

Nello sviluppo socio-emotivo i 24 mesi sono indicati aspetti relativi a: 

  attaccamento 

  senso del sé 

  comprensione, manifestazione e gestione delle emozioni e dei sentimenti 

  rapporto con gli altri 

  rapporto con l’educatrice. 

5. Sviluppo dell'autonomia 

Nello sviluppo dell’autonomia a 24 mesi sono indicati aspetti relativi alle capacità e alle 

risorse che il bambino può attivare per essere autonomo dal punto di vista sia personale 

sia sociale.   

6. Benessere fisico e senso di sicurezza  

Nello sviluppo del benessere fisico e senso di sicurezza i 24 mesi sono indicati aspetti 

relativi alle capacità del bambino di provvedere al proprio benessere fisico e alla propria 

sicurezza. 

7. Sviluppo cognitivo 

a. Esplorazione e gioco 

Lo sviluppo connesso all'esplorazione e al gioco riguarda le caratteristiche del gioco e 

dell’esplorazione, i relativi comportamenti, le capacità e le competenze impiegate dal 

bambino. 

b. Sviluppo degli approcci all'apprendimento 

Lo sviluppo degli approcci all'apprendimento riguarda gli aspetti dello sviluppo relativi 

a come il bambino prende iniziative, si mostra curioso, trova informazioni in ciò che lo 

circonda. 

c. Sviluppo dell’espressività creativa  

Lo sviluppo dell’espressività creativa riguarda in particolare gli relativi all’espressività 

grafico-pittorica, manipolatoria, sonoro-musicale.  

d. Sviluppo dell'attenzione 

L'attenzione riguarda in particolare gli aspetti dello sviluppo della capacità di fare 
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attenzione e di mantenimento dell’attenzione (concentrazione). 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA AL NIDO, CON EVIDENZIATI I 

TRAGUARDI DI SVILUPPO RELATIVI AD OGNI ATTIVITA’ REALIZZATA 

Sezione lattanti 

TEMPI ATTIVITA’  SPAZI TRAGUARDI DI SVILUPPO 

7.30 / 9.00 Accoglienza; 
Saluto dei genitori; 
Gioco libero 
 

Entrata 
Sezione 

Sviluppo dell’autonomia 
Sviluppo socio emotivo e del senso di 
sé 

9.00 / 9.30 Merenda; 
Cambi; 
Preparazione alla nanna 
 

Mensa 
Bagno 
Camera 

Sviluppo dell’autonomia 
Sviluppo socio emotivo e del senso di 
sé 
Benessere fisico e senso di sicurezza 

9.30 / 10.30 Nanna 
Per chi non dorme: gioco  

Camera 
Sezione 
Giardino 

Sviluppo dell’autonomia 
Sviluppo socio emotivo e del senso di 
sé 
Benessere fisico e senso di sicurezza 
 

10.30 /11.15 Attività  
Canti 
Giochi 

Sezione 
Giardino 

Sviluppo socio emotivo e del senso di 
sé 
Sviluppo del linguaggio 
Sviluppo cognitivo 
Sviluppo motorio globale e fine 
 

11.15 / 11.30 Igiene personale 
Preparazione al pranzo 

Mensa 
Bagno 

Sviluppo socio emotivo e del senso di 
sé  
Benessere fisico e senso di sicurezza 
Sviluppo dell’autonomia 
 

11.30 /12.15 Pranzo 
Uscita modalità “mezza 
giornata” 

Mensa 
Sezione 

Benessere fisico e senso di sicurezza  
Sviluppo dell’autonomia 
Sviluppo socio emotivo e senso del sé 
 

12.15 /12.45 Igiene personale Bagno Benessere fisico e senso di sicurezza 
Sviluppo dell’autonomia 
Sviluppo socio emotivo e del senso di 
sé 
 

13.00 /13.30 Preparazione alla nanna 
Uscita modalità “nido 
corto” 
Ingresso “modalità mezza 
giornata” 

Camera 
Sezione 
Entrata 

Sviluppo dell’autonomia 
Sviluppo socio emotivo e del senso di 
sé 
Benessere fisico e senso di sicurezza 

13.30 /15.00 Riposo  Camera Sviluppo dell’autonomia 
Sviluppo socio emotivo e del senso di 
sé 
Benessere fisico e senso di sicurezza 
 

15.00/16.30 Igiene personale 
Merenda 
Uscita modalità “nido” 

Bagno 
Mensa 
Sezione 
Entrata 
Giardino 

Sviluppo socio emotivo e del senso di 
sé  
Sviluppo dell’autonomia  
Benessere fisico e senso di sicurezza 
 

16.30 / 18.30 Gioco 
Uscita “modalità nido 
lungo” 

Entrata 
Giardino 
 

Sviluppo socio emotivo e del senso di 
sé 
Sviluppo dell’autonomia 
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MOTIVAZIONE 
 
Il progetto “Immergiamoci nella scoperta dei cinque sensi” è stato pensando per la 
sezione dei girasoli, dopo un’attenta osservazione da parte delle educatrici, dei bisogni dei 
bambini. 
L’asilo nido ha un ruolo fondamentale per lo sviluppo emotivo, sociale e relazionale del 
bambino. È il primo luogo, al di fuori del contesto familiare, dove il bambino impara a 
conoscere, conoscersi e a costruire la propria identità; un luogo di relazioni, attento alle 
opportunità di scambio non solo tra bambino e educatore, ma anche con la famiglia. Un 
clima sereno, sicuro e di fiducia sono la base per permettere e favorire un buon 
inserimento. 
Il progetto propone al bambino una serie di esperienze significative che vanno a stimolare 
i 5 sensi (tatto, vista, udito, gusto e olfatto), questo perché attraverso gli organi preposti 
(naso, orecchie, occhi, pelle e papille gustative) il bambino riceve delle informazioni sul 
mondo circostante, che verranno poi organizzate in modo coerente dalle funzioni mentali 
superiori. In questo modo sarà in grado di organizzare le informazioni e dare un significato 
alle esperienze proposte proprio perché attraverso la manipolazione di un oggetto, riesce 
a percepirne la forma, il colore, la consistenza l’odore e il gusto. 
La manipolazione e l’esplorazione sono elementi fondamentali per il percorso di crescita 
del bambino, in quanto tutto ciò che agli occhi dell’adulto potrebbe apparire banale 
costituisce per il bambino un insieme di esperienze dal grande valore formativo. Ed ecco 
che il tenere tra le mani un mestolo di legno osservandolo, assaggiandolo con la bocca, 
roteandolo in aria, oppure sporcarsi le mani e il corpo, ascoltare una canzone o 
contendere un gioco con un altro bambino, sono tutte delle esperienze preziose dove il 
bambino sperimenta ed ha la possibilità di scoprire le diverse occasioni di gioco e di 
comunicazione in relazione e sé stesso, agli altri bambini e all’adulto. 
Per i lattanti (6-12 mesi), i materiali di diversa natura (oggetti di uso comune e di recupero) 
verranno dapprima scoperti mediante il “Cestino dei tesori” che sarà collocato nell’angolo 
morbido della sezione sopra il tappeto, per sollecitarne la libera esplorazione ed utilizzo.  
Per i divezzi (12-24 mesi), i materiali di diversa natura saranno inizialmente presentati 
all’interno di sacchetti in un’area ben definita della sezione e a differenza del “Cestino dei 
Tesori” in maggiori quantità e consistenze diverse. Questa tipologia di attività viene 
definita “Gioco euristico”.  
Successivamente per entrambe le fasce d’età verranno proposte attività strutturate che 
avranno come protagonisti la musica, i suoni e i rumori; attività riguardanti i sapori e gli 
odori di alimenti e attività che avranno come protagonisti diversi strumenti di lavoro che 
permetteranno al bambino di fare esperienze tattili.  
I bambini imparano giocando, l’esperienza nido accompagna il bambino nelle sue 
esperienze di gioco osservandolo, sostenendolo e incoraggiandolo per raggiungere i 
traguardi e le autonomie proprie della loro fascia d’età. 
L’ambiente sarà strutturato in modo da offrire un contenimento, questo per permettere al 
bambino di esprimere liberamente le proprie emozioni, il bambino deve sentirsi sicuro, per 
questo motivo la predisposizione di spazi, tempi e relazioni saranno pensati bene dagli 
educatori, in modo da offrire ai bambini la possibilità di esplorare e imparare in un contesto 
dove si sentono a loro agio. 
All’interno del progetto si inserisce lo svolgimento simultaneo del progetto in lingua inglese 
“The sooner, the better” avente lo scopo di introdurre alla lingua inglese i bambini sin dalla 
più tenera età. L’obiettivo è che essi familiarizzino con i suoni propri di questa lingua, che 
diventerà così parte del loro bagaglio di conoscenze. La lingua inglese rappresenta 
pertanto un ulteriore strumento a disposizione del bambino per mettersi in relazione con le 
persone e il mondo circostante. 
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PREMESSA ALLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
 
Vista la particolarità del momento, si rende necessario specificare che le esperienze 
descritte qui di seguito si svolgeranno in sicurezza, nel rispetto delle norme per la 
riduzione da contagio e diffusione del Covid-19. 
I momenti laboratori e di festa con le famiglie in presenza al nido, al momento della 
stesura del progetto non sono possibili, viste le norme in vigore, perciò sono pensate delle 
alternative, con l’obiettivo di mantenere sempre forte e saldo il ponte tra le famiglie e le 
educatrici. 
Alcuni eventi, progettati nella seconda parte dell’anno educativo, quindi primavera 2021, 
sono stati ipotizzati in presenza. L’equipe educativa si riserva di valutare in quel periodo, in 
base allo scenario che si presenterà, l’effettuabilità dell’esperienza. 
Si precisa, inoltre, che qualora ci fossero dei cambiamenti delle normative, l’equipe 
educativa si riserva di poter modificare le modalità di svolgimento di alcune esperienze ed 
eventi. 
 

IL CESTINO DEI TESORI 
 
Il “Cestino dei Tesori” è per sua definizione un contenitore che raccoglie “piccoli tesori”. È 
generalmente collocato sopra un tappeto ed è possibile presentarlo ai bambini nel 
momento in cui iniziano a trovare equilibrio nella posizione seduta. 
Al suo interno ospita una ricca e preziosa raccolta di materiali semplici ed oggetti e 
manufatti di tipologia e provenienza diversa riconducibili alla realtà quotidiana che 
circonda il bambino, all’ambiente naturale e al “mondo” artificiale/derivato. Questa 
proposta offre la possibilità di molteplici esperienze che stimolano i cinque sensi ed è una 
continua fonte di interesse e attrattiva poiché costantemente rinnovata nei suoi 
componenti.2 
Il “Cestino dei tesori” è un contenitore in vimini robusto, senza manici e con fondo piatto, 
misura all’incirca 15 cm ed ha un diametro di 35 cm.  
 

IL GIOCO EURISTICO 
 
L’origine del termine euristico deriva dal greco “eurisko” che significa portare alla luce, 
scoprire.  
Il gioco euristico offre la possibilità ai bambini di scoprirsi, scoprire e conoscere tutto ciò 
che li circonda.   
Il gioco euristico a differenza della iniziale esperienza di scoperta e conoscenza dei diversi 
materiali e oggetti presenti nel “Cestino dei tesori”, è fonte di notevoli sviluppi. Diviene 
infatti un’attività di sperimentazione sempre più complessa e consapevole poiché arricchita 
nelle quantità e nella tipologia degli stessi componenti racchiusi in genere per sacchetti.3 
Il bambino attraverso questa proposta ha l’opportunità di imparare a fare e riuscire da solo, 
a comprendere che comportamenti assumono i diversi materiali a seconda del loro utilizzo 
e a comprendere che da cosa nasce cosa. Questa esperienza viene preparata dall’adulto 
per un piccolo gruppo di bambini e si svolge in un ambiente tranquillo, privo di altri stimoli 
affinché i bambini possano vivere appieno l’esperienza. A questa esperienza segue 
sempre la fase di riordino da parte dei bambini guidata dall’adulto. 

                                                           
2 Elinor Goldschmied - Sonia Jackson, Persone 0-3 anni, Bergamo, Edizioni Junior,1996 

3 Luciana Bianchini – Elena Mechi, Angolo dei 5 sensi, Bologna, Edizioni Arte Bambini,2016  
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I MACRO ATTIVITÀ: “Primi passi al Sol LeWitt”  
(Settembre, ottobre) 
 
“Per aiutare il bambino, dobbiamo fornirgli un ambiente che gli consenta di svilupparsi 
liberamente”4 

Maria Montessori 
 
Descrizione: 
 
L’inserimento al nido è un momento molto delicato dove il bambino deve conoscere un 
ambiente nuovo, che suscita curiosità e timore allo stesso tempo. Il bambino deve passare 
dalla dimensione familiare a quella sociale, per questo la fase di separazione dall’adulto di 
riferimento deve avvenire in maniera graduale e rispettando sempre i tempi del bambino.  
La figura familiare prima e l’educatore poi fungono per il bambino da base sicura, dalla 
quale partire per esplorare il mondo circostante e ricevere nel contempo rassicurazione. È 
fondamentale che si crei alleanza e un rapporto di fiducia tra la famiglia e le educatrici, per 
permettere al bambino di affrontare in maniera più serena e sicura l’esperienza al nido.  
Il compito principale delle educatrici durante questo periodo sarà quello di sostenere il 
bambino nei suoi vissuti di separazione, attraverso una relazione basata sulla fiducia e 
sull’affetto, per accompagnarlo all’esplorazione e alla scoperta di ciò che lo incuriosisce e 
al contempo lo stimola. Tutto questo si realizzerà in momenti e modi differenti attraverso 
attività specifiche. 
L’inserimento del bambino sarà accompagnato da un sottofondo musicale rilassante, 
durante tutto il periodo di ambientamento, caratterizzato da suoni dolci, per 
accompagnarlo e rassicurarlo in questo momento così importante e delicato.  
 
II MACRO ATTIVITÀ: “Occhi che osservano, mani che toccano” 
(Da Novembre a Giugno) 
 
Descrizione: 
 
“Educando la percezione visiva e tattile in tutte le manifestazioni, plastica, musicale e 
dinamica ecc. poniamo le basi di ciò che sarà il pensiero logico e parallelamente si va 
configurando nel bambino la sensibilità per le persone, i fatti e le cose, e il gusto per la 
bellezza.” 5 
 

Balaguer et al., 1980 
 
All’interno di questa macro attività si vogliono proporre al bambino delle esperienze e delle 
attività che stimolino il senso del tatto e della vista. Il bambino nei primi mesi di vita 
percepisce il mondo osservandolo. Inizialmente la visione è limitata a pochi centimetri, 
successivamente il raggio visivo si amplia e il bambino osserva tutto ciò che è alla sua 
portata, accoglie informazioni anche su suoni, rumori, colori, luminosità e dimensioni.  
Fin dalla tenera età i bambini sono capaci di afferrare gli oggetti e di avvicinarli alla bocca 
senza guardarli. Il “succhiare” rappresenta per il bambino una fonte di piacere attraverso 

                                                           
4 Maria Montessori, La scoperta del bambino, Garzanti, 1999 

5 Cristina Cardo, Berta Villa, Silvia, Giochi e esperimenti al nido. Attività di manipolazione, esplorazione e 

scoperta. Vega Erikson, Nidi d’infanzia, 2016 
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cui conoscere gli oggetti. È importante lasciarli fare, perché è proprio a partire da quella 
esperienza che avranno l’opportunità di conoscere il mondo che li circonda. Mediante il 
tatto il bambino conosce gli oggetti, ne percepisce la consistenza (morbido/duro), le 
caratteristiche di superficie (ruvido/liscia) e la temperatura (caldo/freddo). Verranno 
proposti oggetti attraverso il “Cestino dei tesori” per permettere al bambino di esplorare e 
conoscere in piena libertà. L’educatrice creerà un’atmosfera di attese e curiosità 
preparando il setting educativo: toglierà gli altri giochi presenti nell’ambiente per evitare 
distrazioni e favorire la concentrazione. Verrà poi steso a terra un lenzuolo rosso con una 
melodia di sottofondo che anticipa l’avvio dell’attività.  
 
III MACRO ATTIVITÀ: “Bocca che gusta, naso che annusa” 
(Da Novembre a Giugno) 
 
“Gusto e olfatto sono i sensi più arcaici che mettono in moto le zone più primitive del 
nostro cervello, quelle su cui i nostri ragionamenti, i nostri propositi, la nostra buona 
volontà hanno una scarsissima incidenza”6 

Umberto Galimberti 
 
Descrizione: 
 
Le attività proposte in questa parte del progetto mireranno a stimolare in modo particolare 
il senso del gusto e dell’olfatto. La conoscenza di un oggetto è completa quando si è in 
grado di percepirne la consistenza, la piacevolezza o meno al tatto, l’odore e il sapore.  
Nel corso dell’anno verrà offerta un’ampia varietà di esperienze per permettere al bambino 
di affinare sempre di più le conoscenze olfattive e gustative; tutto questo per offrire la 
possibilità di conoscere la qualità degli oggetti, percepirne la consistenza, il profumo e per 
stimolare il senso del gusto. 
Verranno proposte erbe aromatiche ed altri alimenti dall’odore caratteristico (es. 
rosmarino, foglie di menta, salvia, alloro, basilico, lavanda), i bambini potranno manipolare 
e annusare il materiale a loro piacimento. Verranno poi creati dei sacchettini contenenti il 
materiale esplorato da lasciare in sezione, in questo modo si intende favorire la capacità di 
collegare la conoscenza fisica del materiale manipolato con il suo odore caratteristico. 
Verranno poi proposti diversi tipi di frutta, verdura e altri alimenti per favorire esperienze 
sensoriali e offrire la possibilità di stimolare l’interesse e scoprire nuove consistenze, gusti 
e odori.  I bambini potranno poi scoprire come questi materiali possano diventare 
strumenti traccianti e anche trasformarsi in coloranti naturali che lasciano tracce sul foglio. 
 
IV MACRO ATTIVITÀ: “Orecchie che odono” 
(Da Novembre a Giugno) 
 
“Educare i bambini non significa farli uscire dallo stato di vuoto musicale in cui si suppone 
essi si trovino, per portarli a un determinato livello di competenza, al contrario significa 
sviluppare una attività ludica già presente in loro… riscoprendo il senso di una reale “non 
direttività” […] esiste in ogni bambino una tendenza e noi in definitiva la rispettiamo, la 
rispettiamo e la incoraggiamo”7 

Francois Delalande 

                                                           
6 Umberto Galimberti, in <La Repubblica>, 2001, 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2001/08/26/gola.html 

7 Dossier: i bambini e la musica -  Francois Delalande 
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Descrizione:  
 
Durante la gravidanza e con la nascita l’unica possibilità che il bambino ha di mettersi in 
contatto con il mondo che lo circonda è legata alle proprie capacità percettive. Infatti già 
nel grembo materno i suoni, ma soprattutto il battito cardiaco e la voce della madre 
scandiscono la partecipazione del bambino durante la giornata. Il battito cardiaco e la voce 
della madre che rappresentano rispettivamente ritmo e melodia costituiscono le basi 
grammaticali che permetteranno al bambino di relazionarsi e partecipare agli scambi 
comunicativi con i propri genitori fin dalla nascita. 
L’esperienza musicale, sia durante la vita uterina che nel corso di tutta l’infanzia stimola lo 
sviluppo cognitivo, linguistico, emotivo e sociale del bambino permettendo uno sviluppo 
non solamente legato ad attività musicali, ma che stimola anche lo sviluppo 
dell’attenzione, della memoria, della coordinazione motoria e della capacità di interazione 
con l’altro. Proporre esperienze musicali fin da piccoli, ha effetti non solo nelle prime fasi di 
crescita dell’essere umano, ma anche in tutte le altre tappe della sua vita. 
Fare musica permette al bambino di essere coinvolto in un contesto musicale che 
costituisce un’esperienza attiva e positiva ciò permette al bambino di imparare, creare e 
inventare con piacere e divertimento, rinforzando la motivazione all’apprendimento.  
Questa macro attività si propone di mettere a disposizione del bambino diversi materiali 
naturali per favorire una spontanea curiosità verso questi oggetti che producono suoni: 
oggetti che si scuotono, che si battono, che si sfregano. Si valorizzerà le capacità del 
bambino di produrre suoni con vari oggetti e il suo movimento in presenza della musica. 
Verrà valorizzato il canto accompagnato da gesti e movenze, in quanto la gestualità ed il 
movimento corporeo esercitano un ruolo di primaria importanza nella formazione della 
mente, favorendone l’apprendimento e sono alla base dell’acquisizione del linguaggio.  
In questa macro attività le educatrici si appoggeranno al libro “Cikibom” e alle sue 
musiche, che permetterà loro di creare un percorso di esperienza musicale nel quale il 
bambino farà esperienze diventandone protagonista assoluto. “Cikibom” è un libro scelto 
dai progetti “Nati per la musica” e “Nati per leggere”. 
Importante in questa macro attività sarà rispettare un’ecologia sonora degli ambienti di 
apprendimento, cercando di ridurre il più possibile i rumori costanti e invasivi come ad 
esempio la musica sempre accesa di sottofondo.  
 
PROGETTO: “Scopriamo e massaggiamo il nostro corpo” 
 
Descrizione: 
 
Il massaggio al bambino sarà un potente strumento utile per consolidare il legame con le 
nuove figure di riferimento in quanto favorisce l’interazione tra bambino – educatore, 
sostenuto da una serie di elementi e sensazioni: contatti visivo, voce, calore, tatto, 
odorato. Il tatto è il senso che viene utilizzato come canale preferenziale di comunicazione 
nel massaggio del bambino, favorendo il rinforzo dei sentimenti di autostima e rispetto. Il 
massaggio al bambino ha moltissimi benefici, sia a livello fisiologico che psicologico. 
Questi ultimi incidono sulla stimolazione e sulla regolazione di diversi sistemi quali: 
respiratorio, gastrointestinale, circolatorio, linfatico, immunitario, neuro-ormonale. Il 
massaggio al bambino inoltre agisce sull’educazione sensoriale, stimolando gli organi di 
senso, promuovendo una sana percezione e conoscenza dello schema corporeo a livello 
cerebrale. 
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Di fondamentale importanza è inoltre creare dei momenti durante la settimana dedicati al 
rilassamento nei quali, nel rispetto dei tempi del bambino, ha inizio la pratica del 
massaggio.  
Il massaggio al bambino verrà praticato dapprima sulle mani, per poi passare al viso, alle 
gambe, alle braccia e infine alla pancia. Successivamente si creeranno dei momenti nei 
quali saranno i bambini stessi a massaggiare parti del loro corpo. Questo progetto è stato 
pensato per i bambini più piccoli nella fascia d’età 6 -12 mesi. 
 
PROGETTO “THE SOONER, THE BETTER” 
 
Descrizione 
 
Il progetto educativo “The sooner, the better”, realizzato in collaborazione con “British 
Institutes-Junior Academy” sede di San Donà di Piave è un percorso di accompagnamento 
di introduzione alla lingua inglese, per i bambini dai 6 ai 36 mesi, con l’obiettivo primario di 
far sì che essa entri a far parte del loro mondo in modo naturale.  
L’inglese a questa fascia d’età non è da considerare una lingua, una materia o un 
qualcosa a sé stante, bensì un altro modo di comunicare le proprie esigenze, bisogni, 
sentimenti ed emozioni. 
L’esposizione quotidiana alla lingua inglese, senza finalità prestazionali e/o con intenti 
didattici, si integrerà pienamente nello svolgimento della giornata, nelle routine e nelle 
diverse attività dichiarate nel Progetto Pedagogico-Educativo. 
Le esperienze che verranno proposte saranno adeguate all’età dei bambini e saranno 
proposte con modalità partecipativa-attiva, che stimoleranno la curiosità, l’interesse e il 
coinvolgimento. 
 
PROGETTO “I colori della natura” 
 
Descrizione 
Il progetto ha come obiettivo far conoscere al bambino la ritmicità del tempo della natura 
attraverso esperienze artistiche e gli permetterà, inoltre, di scoprire le tonalità cromatiche 
che si trovano in natura.  
Ai bambini verranno proposte le principali varietà vegetali che permetteranno loro di fare 
esperienza in prima persona della stagione corrente. Partendo dalla percezione 
sensoriale, i bambini potranno manipolare i vegetali presentati ed utilizzarli per realizzare 
attività grafico-pittoriche. Verrà data loro l’occasione di conoscere i vegetali in un modo 
innovativo, non solo odorandoli, gustandoli e manipolandoli ma anche facendone 
un’esperienza di colore. I bambini saranno avvicinati in questo modo ad un’arte 
sperimentale che li coinvolgerà a tutto tondo e li farà sperimentare diverse consistenze di 
pittura naturale, dalla purea dell’acquerello, e diverse modalità per lasciar traccia, dallo 
sfregare allo schiacciare. 
Alcune attività specifiche saranno introdotte dalla lettura di un libro in lingua inglese 
inerente la stagione in corso, così i bambini avranno la possibilità di associare elementi 
naturali e colori.  
Nello specifico le attività relative all’estate andranno a costituire la progettazione estiva. 
 
PROGETTO: “Le routine”  
 
Descrizione 
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Le routine intese come rituali che scandiscono la giornata sono una condizione importante 
per offrire ai bambini degli indicatori, così da consentire loro di prevedere ciò che verrà in 
seguito favorendone la rassicurazione. Esse scandiscono la giornata in una serie di 
“prima” e “dopo” funzionali alla collocazione, anche emotiva, delle esperienze.  
Si tratta quindi di proporre abitudini che il bambino riconosca come utili e indispensabili 
nella vita di comunità e che favoriscano l’acquisizione di autonomie personali sempre più 
evidenti. 
 
LABORATORIO DI INTERSEZIONE: “Una giornata speciale con…” 
 
Descrizione  
I laboratori di intersezione sono stati pensati dall’equipe educativa per stimolare nei 
bambini di età diversa, la collaborazione reciproca e fargli vivere delle esperienze di 
sensibilizzazione alla percezione sensoriale. Inoltre, questi momenti d’insieme attraverso 
un processo di imitazione favoriranno lo sviluppo dell’autonomia nei bambini. 
 
PROGETTO SPAZIO ALLA FAMIGLIA 
 
1. Stesura Scheda Personale 
Descrizione: Incontro con la famiglia dove viene stesa una scheda personale di raccolta 
dati delle abitudini familiari e individuali che riguardano il bambino che inizierà 
l’inserimento.  
 
Attività specifica:  

 Compilazione della scheda personale tramite colloquio con le 
educatrici. 
 

2. Incontro di inizio anno educativo con la Pedagogista 
Descrizione: Momento d’incontro con l’equipe educativa e la Pedagogista del servizio. 
Viene illustrato alle famiglie il momento dell’inserimento al nido e delle giuste dinamiche da 
condividere con le educatrici per favorire un inserimento sereno del proprio figlio; con 
l’occasione viene presentato tutto personale educativo, il CAI e le finalità che si intendono 
perseguire al nido. Infine, viene illustrato il regolamento interno e il regolamento sanitario. 
 
Attività specifica:  

 Incontro di inizio anno tramite l’App “Google Meet”. 
 

3. Consegna approfondimenti tematici 
 

Descrizione: all’inizio dell’anno educativo sono stati consegnati ai genitori degli 
approfondimenti tematici, scritti dalle Coordinatrici Pedagogiche. Gli inserti tratteranno 
alcuni aspetti importanti relativi alle varie fasi di crescita dei bambini dagli 0 ai 6 anni e, 
tramite un linguaggio semplice ed immediato, potranno supportare i genitori nel loro 
compito educativo. 
 
Attività specifica: 

 Invio dispensa “Approfondimenti tematici”. 
 

4. Progetto Accoglienza 
Descrizione: per affrontare con maggior serenità i primi momenti di distacco durante 
l’inserimento, i genitori verranno coinvolti nel Progetto Accoglienza. Ogni genitore si 
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occuperà di personalizzare la “barca della famiglia” preparata dalle educatrici che verrà 
successivamente appesa in sezione, a disposizione dei bambini. 
 
Attività specifiche: 

 Colorare la barca della famiglia; 

 Apporre la foto della famiglia sopra la barca; 

 Scrivere una dedica sull’apposito spazio. 
 
5. Incontro di sezione con le famiglie 
Descrizione: dopo l’inizio dell’anno e prima dell’assemblea di presentazione del progetto, 
si terrà un incontro di sezione assieme alle famiglie per poter fare il punto della situazione 
del gruppo sezione dopo i primi due mesi di frequenza.  
 
Attività specifica: 

 Incontro di sezione tramite l’App “Google Meet” 
 
6. Laboratorio d’autunno “Le canzoni del nido” 
Descrizione: i genitori di tutti i bambini riceveranno tramite mail il libretto canti del nido e 
riceveranno invece nei cellulari tramite WhatsApp due video dei bambini mentre cantiamo 
in sezione.  
 
Attività specifiche:  

 Invio del libretto canti del nido; 

 Invio di video con due canzoni tramite WhatsApp. 
 
7. “Scheda due mesi al nido” 
Descrizione: si tratta di una scheda la cui compilazione è a cura dei genitori, viene 
chiesto loro come hanno vissuto da genitori l’inserimento del figlio al nido. 
 
Attività specifica: 

 Compilazione di una scheda proposta dalle educatrici. 
 
8. Assemblea di presentazione del Progetto Pedagogico-Educativo 
Descrizione: presentazione alle famiglie del Progetto Pedagogico-Educativo 2020-2021 

con visione di foto e video delle prime settimane al nido. 
 
Attività specifica: 

 Assemblea di presentazione Progetto Educativo tramite l’App “Google Meet”.  
 

9. Festa di Natale 
Descrizione: in occasione del Santo Natale invieremo un video alle famiglie assieme ai 
bambini con gli auguri di Buon Natale. 
 
Attività specifica:  

 Invio di un video di auguri alle famiglie. 
 

10. Colloquio di metà anno 
Descrizione: colloquio tra educatrici e famiglia rispetto i traguardi di sviluppo raggiunti 
attraverso le apposite schede di osservazione. 
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Attività specifica: 

 Colloquio con la famiglia e l’educatrice. 
 

11. Formazione genitori 
Descrizione: nell’arco dell’anno verranno realizzati degli incontri di formazione rivolti ai 
genitori tenuti da esperti i quali tratteranno temi relativi alla gestione dei bambini e alla loro 
educazione. 
 
Attività specifica:  

 Formazione genitori. 
 

12. Laboratorio di Primavera 
Descrizione: verrà proposto ai bambini e ai loro genitori un laboratorio esperienziale 
inerente con la stagione primaverile. 
 
Attività specifica: 

 Laboratorio sensoriale-creativo. 
 
13. Colloquio di fine anno 
Descrizione: colloquio tra educatrici e famiglia rispetto i traguardi di sviluppo raggiunti 
attraverso le apposite schede di osservazione. 
 
Attività specifica: 

 Colloquio con la famiglia. 
 
14. Assemblea di fine anno  
Descrizione: Incontro con le famiglie per presentare tutte le attività svolte durante l’anno. 
 
Attività specifica: 

 Assemblea genitori. 
 
15. Saluti di fine anno educativo 
Descrizione: saluto dei bambini da parte delle educatrici e consegna diplomi ai bambini 
uscenti. Nell’occasione verrà consegnata a tutti la documentazione delle attività svolte 
durante l’anno. 
 
Attività specifiche: 

 Saluti di fine anno; 

 Consegna documentazione alle famiglie; 

 Consegna dei diplomi ai bambini uscenti. 
 
16. Colloqui con la Pedagogista  
Descrizione: I genitori possono richiedere in qualunque momento dell’anno dei colloqui 
individuali con la Pedagogista rispetto a tematiche di gestione familiare. La stessa inoltre, 
su indicazione delle educatrici, esegue osservazioni individualizzate di bambini che 
abbiano manifestato difficoltà o disagi, tenendo successivamente un incontro con la 
famiglia.  
 
Attività specifica:  

 Colloqui con la Pedagogista. 
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SCHEMA ANNUALE ATTIVITÀ 

SEZIONE “GIRASOLI” 

 

ATTIVITÀ TRAGUARDO DI SVILUPPO 

“Primi passi al Sol LeWitt” Sviluppo socio-emotivo e del senso di Sé 
Sviluppo motorio globale 

“Occhi che guardano, mani che 
toccano” 

Sviluppo motorio globale 
Sviluppo motorio fine 
Sviluppo cognitivo (espressività creativa, esplorazione e 
gioco)  
Sviluppo dell’autonomia 
Sviluppo del linguaggio 

“Bocca che gusta, naso che 
annusa” 

Sviluppo motorio fine 
Sviluppo cognitivo (espressività creativa, esplorazione 
e gioco) 
Sviluppo socio-emotivo e del senso di Sé. 

“Orecchie che odono” Sviluppo del linguaggio  
Sviluppo cognitivo (espressività creativa, esplorazione e 
gioco)  
Sviluppo motorio fine 
Sviluppo socio-emotivo e del senso di Sé 

Progetto “Scopriamo e 
massaggiamo il nostro corpo” 

Sviluppo socio-emotivo e del senso del sé 
Sviluppo motorio globale 
Benessere fisico e senso di sicurezza 

Progetto “The Sooner, The 
Better” 

Sviluppo motorio globale 
Sviluppo motorio fine 
Sviluppo del linguaggio 
Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 
Sviluppo cognitivo 

Progetto “I colori della natura” Sviluppo socio-emotivo e del senso del sé 
Sviluppo del linguaggio  
Sviluppo cognitivo (espressività creativa, esplorazione e 
gioco)  
Sviluppo motorio fine 

Progetto “Le routine” Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé  
Sviluppo dell’autonomia 
Benessere fisico e senso di sicurezza 

Laboratorio di intersezione Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 
Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, espressività 
creativa) 

Progetto “Spazio famiglia”  Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé  
Benessere fisico e senso di sicurezza 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ  
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Primi passi al Sol LeWitt                       

“Occhi che guardano, mani che toccano”                      

“Bocca che gusta, naso che annusa”                       

“Orecchie che odono”                       

Progetto “Scopriamo e massaggiamo il nostro 
corpo”             

Progetto “The Sooner, The Better”             

Progetto “I colori della natura”             

Progetto “Le routine”             

Laboratori di intersezione                       

Progetto “Spazio alla famiglia”             

Spazio alla famiglia:                       

1. Stesura scheda personale                        

2. Incontro di inizio anno educativo                        

3. Consegna approfondimenti tematici             

4. Progetto Accoglienza             

5. Incontro di sezione con le famiglie             

6. Laboratorio canti “Le canzoni del nido”                        

7. Scheda due mesi al nido             

8. Assemblea presentazione progetto                       

9. Auguri di Natale                       

10. Colloqui metà anno                       

11. Formazione genitori                        

12.  Laboratorio di Primavera             

13.  Colloqui fine anno              

14.  Assemblea fine anno              

15. Saluti di fine anno              

16.  Colloqui con la Pedagogista              
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Società Coop. Soc. “Il Portico” 
Via Feltre, 3 

San Donà di Piave (VE) 
0421 333242 

 
 
 

Asilo Nido Bilingue “Sol LeWitt” 
Via Feltre, 3 

San Donà di Piave (VE) 
  366 6356706 
 


