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In viaggio 

tra arte 
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“Arte come ponte tra la sensibilità di ciascuno di noi, 

la natura e le sue possibili narrazioni”1 

                                                           
1 Leontina Sorrentino, Didattica dell’arte per bambini: Arte e Natura, 2019, https://www.didatticaartebambini.it/ 
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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). 
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ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA AL NIDO, CON EVIDENZIATI I TRAGUARDI DI 

SVILUPPO RELATIVI AD OGNI ATTIVITÀ REALIZZATA 

 

SEZIONI DIVEZZI  

TEMPI ATTIVITÀ  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 

Mensa 
Giardino 
Bagno 
 

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

9.30 / 10.00 Suddivisione in sezione 
Cartellone delle presenze 
Lettura di storie  

Sezione 
Giardino 

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

10.00 /10.45 Attività  
Canti 
Giochi 

Sezione 
Giardino 

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

10.45 / 11.30 Igiene personale 
Preparazione al pranzo 

Sezione 
Mensa 
Bagno 

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

11.30 /12.15 Preghiera per il pranzo 
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 

13.00 /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” 

Sezione 
Entrata 
Giardino 

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



9 
 

PREMESSA  

  
La progettazione didattica che segue rappresenta lo schema delle varie attività che 
vengono realizzate nelle diverse sezioni durante tutto l'anno educativo; queste sono state 
scelte dalle educatrici dopo l'osservazione puntuale e sistematica del gruppo e del singolo 
bambino, osservazione terminata indicativamente entro il mese di ottobre. Le pagine che 
seguono presentano attività rivolte ai bambini semi divezzi e divezzi, cioè sono pensate 
per i bambini di età compresa tra i 12 e 36 mesi. Nella pratica pedagogica e nella realtà le 
attività sono presentate in modo distinto per bambini che hanno dai 12 ai 24 mesi rispetto 
a quelli che hanno dai 24 ai 36 mesi, permettendo il raggiungimento di obiettivi differenti 
poiché i bambini hanno competenze personali legate allo sviluppo e all'età. Le verifiche, le 
osservazioni, gli indicatori rispondono ai requisiti dei traguardi di sviluppo presentati nella 
versione completa della progettazione del Nido. 
 
MOTIVAZIONE 
 
Il nido rappresenta per ogni bambino un luogo di vita quotidiana dove poter incontrare 
bambini e adulti e un contesto che offre occasioni di gioco, di esplorazione dell’ambiente, 
di socializzazione, in un clima sereno e rispettoso dei ritmi evolutivi di ognuno. Il “contesto 
nido” attraverso la proposta di attività di natura diversa consente a ogni bambino di 
conoscere e conoscersi attraverso un modo di sperimentare “attivo” che, partendo dalla 
naturale spinta dei bambini nel voler scoprire la realtà, incentiva il piacere di sperimentare 
cose nuove. Questo processo stimola gli apprendimenti e favorisce una crescita armonica 
del bambino in quanto le attività proposte sono finalizzate a costruire la sua personalità, a 
renderlo autonomo e competente.  
I bambini, soprattutto nei primi anni di vita, apprendono attraverso i sensi e uno degli 
ambienti che offre una ricca gamma di sensazioni, osservazioni, percezioni ed esperienze 
è proprio l’ambiente naturale che li circonda. Per questo, l’équipe educativa, ha ideato il 
progetto educativo “In viaggio tra arte e natura”. Questo progetto ha lo scopo di mettere 
in relazione il bambino con tutte le sfumature della natura che possono offrirgli opportunità 
di sperimentazione, conoscenza e scoperta. Verrà data al bambino la possibilità di 
immergersi nell’ambiente che lo circonda, attraverso differenti forme d’arte siano esse il 
movimento, l’ascolto, il dialogo e la relazione. 
Sarà importante in questo percorso dare valore ai materiali naturali e informali, che 
diventeranno strumento di gioco, fonte di emozioni e storie e sarà proprio il bambino a 
diventare protagonista dei suoi stessi apprendimenti. L’ambiente esterno lo aiuterà anche 
a far emergere degli aspetti di sé stesso che non emergono nei luoghi interni, motivo per 
cui le educatrici daranno un altro senso all’utilizzo del giardino, che non sarà solo un luogo 
di gioco libero ed evasione, ma diventerà un vero e proprio laboratorio all’aperto e sarà per 
questo ripensato nei suoi spazi e nei suoi arredi. Inoltre, sarà necessaria anche una 
messa in discussione degli assunti di utilizzo del giardino, in quanto il freddo o il maltempo 
non dovranno diventare un limite di esperienza per il bambino con lo spazio esterno, ma 
anzi saranno un’opportunità per nuovi stimoli, nuovi apprendimenti e nuove esperienze.  
Il progetto educativo “In viaggio tra arte e natura” è stato pensato in modo trasversale 
proponendo le varie macro-attività durante tutto l’anno educativo, per permettere al 
bambino di raggiungere gli obiettivi prefissati nel rispetto dei suoi tempi, senza prevedere 
una suddivisione temporale. Questo permetterà alle educatrici di monitorare i traguardi di 
sviluppo di ogni singolo bambino e di organizzare le attività sulla base dei bisogni emersi. 
Il presente progetto ha un valore aggiunto in quanto in modo simultaneo si svilupperà il 
progetto “The sooner, the better” con lo scopo di avvicinare il bambino, in modo 
spontaneo, alla lingua inglese. 
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L’esperienza del contesto bilingue favorirà nel bambino, dal punto di vista intellettivo, 
flessibilità mentale e sviluppo di abilità mentali quali il pensiero creativo, il problem solving 
e la sostituzione simbolica; inoltre stimolerà il linguaggio e la capacità di ascoltare. 
L’insegnante del “British Institutes” affiancherà le educatrici presentando ai bambini alcune 
attività progettuali, coinvolgendoli con naturalezza al suono della lingua inglese nel pieno 
rispetto dei tempi dei bambini. 
 
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, come per esempio il “Progetto Continuità”. 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. 
 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
 
I MACROATTIVITÀ: “BENVENUTI AL SOL LEWITT” 
(Mesi: Settembre, Ottobre) 
 
Descrizione 
 
Nel primo periodo di frequenza al nido il progetto sarà orientato ad accogliere il bambino e 
a favorirne il suo ambientamento.  
Il personale educativo, in questo delicato momento, sarà pronto con sguardi, gesti d’affetto 
e scambi verbali a costruire un rapporto autentico sostenendo l’emotività dei bambini. Le 
attività che verranno proposte saranno quindi volte a favorire una graduale conoscenza 
delle routine, a promuovere occasioni di incontro e conoscenza tra i bambini nuovi e già 
frequentanti ed infine a stimolare la scoperta dell’ambiente nido. Verrà creato un clima di 
accoglienza dove le relazioni tra adulti e bambini favoriranno la fiducia e l’autenticità. 
A sostegno del ruolo del personale educativo sarà indispensabile il gioco proposto nelle 
sue diverse forme: strutturato, libero, creativo, simbolico. Di fondamentale importanza in 
questa fase sarà quindi l’osservazione del gioco del bambino da parte delle educatrici, per 
comprendere come, con quali mezzi e strategie esso si stia adattando alla nuova 
esperienza e realtà. Quello che verrà colto dalle educatrici diverrà un grande tesoro da 
tenere in considerazione anche per la progettazione dell’anno educativo in corso. 
 
II MACROATTIVITÀ: “NATURALMENTE... IN MOVIMENTO” 
(Mesi: da Novembre a Giugno) 
 
Descrizione 
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Sin dal grembo materno, la vita per ognuno di noi è movimento. Il corpo e il movimento 
sono strumenti di conoscenza del bambino e, già nella prima infanzia, permettono la 
costruzione del proprio sé corporeo, la conoscenza e la relazione con l’Altro e la realtà che 
lo circonda. È attraverso il movimento che il bambino riesce ad esprimersi e a modificare il 

mondo.2 

 
Nell’infanzia il corpo rappresenta il tramite di ogni esperienza educativa, nel contesto della 
quale il bambino sviluppa la consapevolezza di sé e fonda le relazioni che costruirà con gli 
altri e la realtà che lo circonda. La percezione del sé consentirà al bambino di rafforzare le 
proprie capacità senso-percettive, di stimolare gli schemi corporei di base (camminare, 
correre, saltare, lanciare, strisciare, rotolare, ecc.) e di valorizzare le capacità coordinative 
(equilibrio, ritmo, motricità fine, orientamento, fantasia motoria, ecc.) attraverso un 
percorso di alfabetizzazione motoria.  
Questa macro attività accompagnerà i bambini a scoprire la propria corporeità 
confrontandosi con l’ambiente e gli elementi naturali che li circondano, offrendo illimitate 
opportunità di esplorazione, scoperta e manipolazione di molti materiali di consistenze e 
caratteristiche diverse. Immergendosi nella natura, oltre ai sensi solitamente considerati, 
verranno stimolate in modo particolare la percezione cinestetica, attraverso il movimento 
di tutto il corpo, e quella vestibolare, connessa all’equilibrio. 

 
III MACROATTIVITÀ: “NATURALMENTE… IN RELAZIONE” 
(Mesi: da Novembre a Giugno) 
 
Descrizione 
 
“Le cure premurose verso gli esseri viventi sono la soddisfazione di uno degli istinti più vivi 
dell’anima infantile. Perciò si può organizzare facilmente un servizio attivo di cure alle 
piante e specialmente agli animali. Nessuna cosa è più capace di questa di risvegliare 
un’attitudine di previdenza nel piccolo bimbo che vive il suo attimo passeggero, senza cure 
per il domani. Ma quando sa che quegli animali hanno bisogno di lui, che le pianticelle si 
seccano se non le innaffia, il suo amore va collegando con un filo nuovo l’attimo che passa 
col rinascere del giorno seguente.” 3 
 
Essendo la cura un aspetto universale della vita di ogni persona, in questa macro attività 
sarà centrale proporla ai bambini partendo dalla cura di sé stessi, continuando con la cura 
verso gli altri per finire con la cura verso l’ambiente che li circonda. Questa macro attività 
si fonda sul concetto di relazioni: ricevere cure, infatti, porta con sé il significato di sentirsi 
accolti dagli altri nel mondo.  
Attraverso la cura del proprio corpo il bambino sviluppa un’identità corporea, oltre che 
emozionale e cognitiva. Vivendo quotidianamente all’interno della comunità-nido i bambini 
sviluppano in modo spontaneo un senso di responsabilità e un’inclinazione naturale nel 
prendersi cura di qualcun altro diverso da sé stesso, diventando di conseguenza rispettosi 
dell’ambiente in cui vivono. 
Le attività che verranno proposte saranno legate al prendersi cura di sé e dell’altro dando 
valore ai momenti di routine, che verranno riproposti in attività specifiche; inoltre verranno 

                                                           
2S. Serina “Muoversi all'aperto: sostenere lo sviluppo dei bambini secondo natura” 
https://www.giuntiscuola.it/articoli/muoversi-allaperto-sostenere-lo-svilup/ 
 

3 M. Montessori, 1968, La scoperta del bambino, Milano, Garzanti, p. 78 
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ricreati, all’interno e all’esterno della struttura, dei luoghi in cui i bambini saranno avvicinati 
in modo spontaneo alla cura dell’ambiente. 
La promozione, nei bambini, dei concetti di cura e di relazione verrà presentata attraverso 
attività strutturate che valorizzeranno tutte quelle azioni che includono l’alimentazione e 
l’igiene personale.  
 
IV MACROATTIVITÀ: “NATURALMENTE… IN ASCOLTO” 
(Mesi: da Novembre a Giugno) 
 
Descrizione 
 
“Non si deve insegnare la musica ai bambini per farli diventare grandi musicisti, ma perché 

imparino ad ascoltare e, di conseguenza, ad essere ascoltati” 4 

 
La musica è un linguaggio universale, che ci arriva direttamente dalla natura. È presente 
in modo innato in ognuno di noi e la nostra prima esperienza di “culla musicale” la viviamo 
proprio nel ventre materno, luogo molto rumoroso e ricco di sonorità ritmiche.  
Tutto ciò che ci circonda ha in qualche modo una forma musicale e la musica è il nostro 
linguaggio più antico: tutti creano musica, tutti suonano, tutti producono suoni, rumori e 
vibrazioni. Tutto nell’Universo è energia in vibrazione e quindi suono. 
In questa macro attività i bambini verranno accompagnati in un piccolo viaggio musicale in 
cui saranno sensibilizzati all’ascolto e al riconoscimento dei suoni, prendendo coscienza di 
tutte le risorse naturali che ci circondano e dell’importanza che hanno per noi e per gli altri. 
Nel contatto con l’ambiente naturale l’ascolto dei suoni avviene in modo spontaneo, i 
bambini possono percepire il soffio del vento, il canto degli uccelli e il flebile suono del 
movimento dei piccoli animali che abitano il giardino.  
 
V MACROATTIVITÀ: “NATURALMENTE… IN DIALOGO” 
(Mesi: da Novembre a Giugno) 
 
Descrizione 
 
“Leggere fornisce quel tempo necessario affinché un adulto e un bambino imparino a 
conoscersi lentamente. Ci vuole una voce, ci vuole un respiro d’ascolto, ci vuole un libro: è 

il perfetto incastro di tutti e tre gli elementi nello stesso momento” 5 

Un bambino ha bisogno di esplorare il libro non solo con gli occhi per riconoscere le 
immagini, ma mettendo in moto tutti e cinque i sensi, per questo la macro attività 
“Naturalmente… in dialogo” lo guiderà attraverso delle esperienze diverse che gli 
permetteranno di entrare a far parte di una storia. 
Verranno proposti dei libri scelti dalle educatrici, in maniera accurata con diverse 
metodologie di lettura: dialogata, narrata, proiettata e animata le quali susciteranno nel 
bambino varie reazioni come lo stupore, la curiosità, l’inventiva e il divertimento. La lettura 
quotidiana dei vari libri favorirà al bambino lo sviluppo della concentrazione, della 
comprensione, della creatività e del linguaggio che procederà tanto più rapidamente 
quanto più intenso sarà il dialogo durante la lettura. 

                                                           
4 Claudio Abbado, direttore d’orchestra. 

5 C. Sartori, 2014, L’avventura di un dialogo: leggere in età prescolare, Le terre della fantasia, Roma, Donzelli Editori, 

p.138 
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In questi primi anni è infatti essenziale che il bambino non solo ascolti l’adulto parlare, 
leggere o raccontare ma che provi lui stesso a farlo per sviluppare delle competenze 
linguistiche (verbali e non) sempre maggiori ed essere in grado di comprenderle e 
utilizzarle per esprimersi accrescendo, inoltre, lo sviluppo affettivo e sociale.  
Queste letture verranno proposte anche in giardino e negli spazi aperti per riuscire a 
mettersi in contatto con la natura e tutto ciò che la circonda, per vedere e riconoscere le 
forme d’arte che esistono naturalmente e sviluppare sensibilità verso queste. 
In questa macro attività verranno inoltre proposte esperienze grafico-pittoriche per la 
realizzazione di libri e attività manipolative sensoriali finalizzate alla teatralizzazione. 
 
PROGETTO “THE SOONER, THE BETTER” 
(Mesi: da Novembre a Giugno) 
 
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” 
(Mesi: da Novembre ad Agosto) 
 
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. 
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PROGETTO: “Le routine” 
(Mesi: da Settembre ad Agosto) 
 
Descrizione 
 
Le routine costituiscono una serie di rituali che si ripetono nell’arco della giornata in 
maniera costante e ricorrente e sono una condizione importante per offrire ai bambini degli 
indicatori che permettono di prevedere ciò che verrà in seguito, dando loro sicurezza. Oltre 
a soddisfare i bisogni fondamentali del bambino, possiedono una valenza importante di 
orientamento rispetto ai tempi e al succedersi delle diverse situazioni nella giornata al 
nido. Esse, infatti, scandiscono la giornata in una serie di “prima” e “dopo” funzionali alla 
collocazione, anche emotiva, delle esperienze e potenziano molte competenze di tipo 
personale, comunicativo, espressivo, cognitivo. Si tratta quindi di proporre abitudini che il 
bambino riconosca come utili e indispensabili nella vita di comunità e che favorisca 
l’acquisizione di autonomie personali sempre più evidenti. 
 
PROGETTO CONTINUITÀ 
(Mesi: da Novembre a Giugno) 
 
Descrizione 
 
Il progetto verrà realizzato solo per i bambini uscenti, in collaborazione con la scuola 
dell’infanzia “Madonna delle Bonifiche” di Millepertiche con la quale condividiamo il 
progetto del bilinguismo con il British Istitutes. All’inizio di quest’anno educativo verranno 
contattate le insegnanti della scuola dell’infanzia proponendo la realizzazione del progetto 
stesso. 
Questo progetto ha lo scopo di realizzare un filo conduttore tra l’esperienza del nido che i 
bambini stanno vivendo ora e quella della scuola dell’infanzia che affronteranno 
successivamente. La continuità è un percorso fondamentale e importante per i bambini 
che si devono adattare a nuove realtà educative. 
 
LABORATORIO DI INTERSEZIONE: “Una giornata speciale con…” 
(Mesi: da Novembre a Giugno) 
 
Descrizione 
I laboratori di intersezione sono stati pensati dall’equipe educativa per: 

 Stimolare la relazione tra bambini di diverse età; 

 Stimolare nei bambini di età diversa la collaborazione e il rispetto reciproco; 

 Suggerire ai bambini più piccoli l’imitazione degli amici più grandi e, viceversa, 
sensibilizzare i bambini divezzi ad essere d’esempio per i bambini lattanti; 

 Far vivere loro delle esperienze di sensibilizzazione alla percezione sensoriale, 
emotiva e di consapevolezza dello schema corporeo. 

 
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:  
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 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 
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; 
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 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. 
 
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: 
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 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 DIVEZZI “MARGHERITE” E “TULIPANI” 

ATTIVITÀ TRAGUARDO DI SVILUPPO 

“Benvenuti al Sol LeWitt” Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 

Benessere fisico e senso di sicurezza 

“Naturalmente… in 

movimento” 

Sviluppo motorio globale 

Sviluppo motorio fine 

Sviluppo socio emotivo e senso di sé  

Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco)  

“Naturalmente… in 

relazione” 

Sviluppo socio emotivo e senso di sé  

Sviluppo cognitivo (espressività creativa, esplorazione e 

gioco) 

Benessere fisico e senso di sicurezza 

“Naturalmente… in ascolto” Sviluppo del linguaggio 

Sviluppo motorio fine 

Sviluppo motorio globale 

Sviluppo cognitivo (sviluppo degli approcci 

dell’apprendimento)  

Sviluppo socio-emotivo e senso del sé 

“Naturalmente… in 

dialogo” 

Sviluppo cognitivo (espressività creativa e sviluppo 

dell’attenzione)  

Sviluppo del linguaggio 

Sviluppo socio-emotivo e senso del sé 

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 di sé 

Sviluppo motorio fine 

Sviluppo cognitivo (espressività creativa, esplorazione e 

gioco) 

Sviluppo del linguaggio 

Progetto “Le Routine” Benessere fisico e senso di sicurezza 

Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 

Sviluppo dell’autonomia 

Laboratorio di intersezione Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé  

Sviluppo cognitivo (espressività creativa, esplorazione e 

gioco) 

Sviluppo del linguaggio 

Progetto “Spazio famiglia” Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 

Benessere fisico e senso di sicurezza 
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RIASSUNTO DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

ATTIVITÀ 

S

E

T 

O

T

T 

N

O

V 

D

I

C 

G

E

N 

F

E

B 

M

A

R 

A

P

R 

M

A

G 

G

I

U 

L

U

G 

A

G

O 

Benvenuti al Sol LeWitt                       

Naturalmente… in movimento                      

Naturalmente… in relazione                       

Naturalmente… in ascolto                       

Naturalmente… in dialogo             

Progetto “The Sooner, The Better”             

Progetto “I colori della natura”             

Progetto “Le routine”             

Progetto continuità (solo per divezzi)             

Laboratori di intersezione             

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 
 

 


