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UN MONDO DI TESORI 
 

Sezione divezzi dai 6 ai 12 mesi 
  



 

IL SALUTO DEL SINDACO 
 
 
Carissimi,  
siamo giunti all’inizio di un nuovo anno educativo, un anno che fa parte di un momento storico 
straordinario, complesso e difficile. 
La ben nota pandemia ha avuto conseguenze importanti per ciascuno di noi. Ma mentre ci 
adoperiamo per tutelare la salute di tutti, non possiamo non rivolgere un pensiero speciale ai più 
piccoli perché loro sono il nostro futuro.  
È indubbio che i bambini abbiano risentito a livello emotivo e psicologico delle misure relative alla 
gestione della pandemia quindi ora è necessario ripartire garantendo loro la vita spensierata fatta 
di gioco, di relazioni e di conoscenze cui hanno diritto e nel contempo infondendo loro sicurezza e 
serenità. 
Mando quindi un saluto ai genitori, al cui senso di responsabilità mi appello per far fronte alle 
inevitabili difficoltà ed imprevisti che incontreranno nel corso dell’anno. 
Rivolgo un saluto ed un ringraziamento anche a tutto il personale che sarà l’artefice di queste ripresa 
e che, come sempre, opererà con professionalità e umanità. 
Auguro a tutti un anno sereno! 
 
 
 

IL SINDACO 
 

Pitton Arnaldo Stefano 
 

 

  



 

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, nel Nido “Primi Passi”  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 del nostro 
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 Ferrazzo Isabella 
 
La Responsabile del Servizio  
Marson Sara 
 
L'equipe Educativa  
Marson Sara 
Momesso Roberta 
Stefani Angela 

  



 

LE NOSTRE IDEE 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 Società Cooperativa Sociale “Il 
portico” riconosce alla famiglia il ruolo chiave nell’educazione dei figli, vero centro educativo intorno 
al quale ruotano servizi educativi come il nido.  
La Società Cooperativa Sociale “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 dar voce a 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 Società Cooperativa Sociale “Il portico” 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 il 
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, e 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 
 

 IL VALORE DELLA SICUREZZA E STABILITA’. Al nido i bambini sperimentano una certa 
routinarietà, cioè il ripetersi costante ed 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, ecc …) 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: materiali 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 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). 

  



 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA AL NIDO, CON EVIDENZIATI I TRAGUARDI DI 
SVILUPPO RELATIVI AD OGNI ATTIVITA’ REALIZZATA ALL’INTERNO DEL NIDO 
 
 
 
 

 

 
  

TEMPI ATTIVITA’ 
 

SPAZI TRAGUARDO DI SVILUPPO 

7.30-9.OO - Accoglienza 
- Saluto genitori  
- Gioco libero  
- Riordino dei giochi 

Salone 
 

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

9.00–9.30  - Merenda 
 

Salone 
Mensa 

Sviluppo dell’autonomia 
Benessere fisico e senso di sicurezza 

9.30-10.30 - Gioco  
- Attività educativa 

Laboratorio/ 
Salone 

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

10.30-11.00 - Gioco libero Salone 
 

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

11.00-11.15 - Igiene personale in 
preparazione del pranzo  

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

11.15-11.30 - Momento del cerchio 
(bans, canzoni e 
preghiera) 

Salone Sviluppo del linguaggio 
Sviluppo socio emotivo e del senso di sé  

11.30-12.30 - Pranzo 
 

Mensa 
 
 

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

12.30-13.00 - Igiene personale in 
preparazione dell’uscita o 
del riposo pomeridiano 

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

13.00-13.15 - Uscita dei bambini con 
modalità “nido corto” 

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

13.30-15.00 
 

- Riposo pomeridiano Stanza nanne Sviluppo dell’autonomia 
Sviluppo socio emotivo e del senso di sé 
Benessere fisico e senso di sicurezza 

15.15-15.30 - Merenda  
 

Mensa Sviluppo dell’autonomia  
Benessere fisico e senso di sicurezza 

15.30-16.00 - Gioco libero 
- Uscita dei bambini con 

modalità “nido” 

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

16.00-17.15 - Gioco 
- Attività educativa 

Laboratorio 
Salone 

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

17.15-17.30 - Igiene personale in 
preparazione dell’uscita 

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

17.30-18.00 - Uscita dei bambini con 
modalità “nido lungo” 

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



 

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 FINO 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 sono indicati aspetti relativi a: 

 comunicazione con gli altri (verbale e non verbale) 

 comprensione di quanto è comunicato 

 consapevolezza del linguaggio scritto. 
 

 

4. Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 
Nello sviluppo socio-emotivo 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 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 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 ambiti relativi all’espressività 
grafico-pittorica, manipolatoria, sonoro-musicale. 
d.  Sviluppo dell’attenzione (dopo i 12 mesi) 
Lo sviluppo dell’attenzione riguarda in particolare gli aspetti dello sviluppo della capacità di fare 
attenzione e di mantenimento dell’attenzione (concentrazione). 

  



 

MOTIVAZIONE PRINCIPALE 
 

“La natura non è un posto da visitare. E’ casa nostra”. 
(Gary Snyder) 

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

l’ambiente che lo circonda”. 
(Maria Montessori) 

 
Il nido, nella gran parte dei casi, rappresenta il primo vero e proprio distacco del bambino dalle figure 
familiari di riferimento ecco perché l’attenzione di noi educatrici durante la prima parte dell’anno 
educativo sarà focalizzata nel favorire un buon inserimento, per passare poi, ad istaurare un 
rapporto sereno tra bambino ed educatrice di riferimento arrivando infine a predisporre un clima che 
trasmetta ai bambini sicurezza e tranquillità. Instaurare un rapporto sereno e di fiducia costituirà una 
base solida sulla quale il bambino potrà fondare il raggiungimento dei traguardi che appartengono 
alle varie aree (quella cognitiva e linguistica, quella dello sviluppo motorio globale e fine, quella del 
benessere fisico e del senso di sicurezza e infine quello dello sviluppo socio-emotivo e del senso di 
sé), nel rispetto delle attitudini e della personalità di ogni singolo bambino. 
Nel loro naturale processo di crescita i bambini raggiungono innumerevole traguardi, e acquisiscono 
nuove competenze passando attraverso la relazione con l’adulto e il gioco, inteso come movimento 
e scoperta del corpo, per questo è importante offrire ai bambini nel corso dei primi anni di vita la 
possibilità di sperimentare, rispettando però le loro tappe evolutive e motorie. Proprio il movimento 
e la scoperta di ciò che il bambino può fare rappresentano la sfida principale durante il suo primo 
anno di vita. Il bambino deve essere stimolato fin da piccolo e incuriosito attraverso la proposta e 
scoperta di oggetti e materiali in grado di affinare la percezione dei suoi sensi.  
A partire dal sesto mese i bambini acquistano nuove posizioni nello spazio che li circonda: la 
posizione prona e supina, lo stare seduti, la posizione carponi ed eretta, che permettono loro di 
ampliare la visione del mondo e la possibilità di agire su di esso. I bambini che possono stare seduti 
da soli, ma che non sanno ancora camminare in modo sicuro nello spazio, hanno bisogno di una 
gran varietà di oggetti per impegnare il loro interesse e nello stesso tempo stimolare lo sviluppo dei 
sensi e la consapevolezza di quello che stanno facendo. Alle volte capita che, pur offrendo loro una 
vasta gamma di giocattoli, mostrino insoddisfazione: il motivo del loro lamento deriva dal fatto che 
non provano interesse per ciò che viene proposto. Di qui l’esigenza di creare “qualcosa” sulla base 
dell’interesse che effettivamente viene manifestato dal bambino: il “Cestino dei tesori”, 
metodologia proposta da E. Goldschmied, che raccoglie e fornisce una vasta gamma di oggetti 
comuni scelti per stimolare tutti i sensi. 
Il Cestino dei Tesori costituisce per il bambino, da un lato, la possibilità di sperimentare oggetti che 
sono quotidianamente presenti nella realtà che lo circonda, ma che non riesce a raggiungere data 
la sua immaturità motoria; dall’altro, gli viene offerta la possibilità di conseguire, attraverso i sensi, 
conoscenze importanti per le quali è già pronto ed impaziente. 
Visto il particolare momento abbiamo pensato di proporre ai bambini diversi oggetti appartenenti 
“all’outdoor” con l’obbiettivo proprio di avvicinare il bambino a tutto quello che di bello ed 
interessante può scoprire nel mondo esterno. 
Attraverso il personaggio guida “Brucoverde” faremo conoscere ai bambini elementi e materiali 
appartenenti o che ricordano dapprima l’ambiente interno del nido e poi l’ambiente esterno. 
Vista la particolarità del momento, si rende necessario specificare che le esperienze descritte di 
seguito, si svolgeranno in sicurezza, nel rispetto delle norme per la riduzione da contagio e 
diffusione del Covid-19.  
I momenti laboratoriali 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 state 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 nelle normative, l’equipe educativa si 
riserva di poter modificare le modalità di svolgimento di alcune esperienze ed eventi. 
 
Modalità  
Verranno presentati oggetti che non possono essere considerati dei “giocattoli”, poiché la maggior 
parte di essi si possono trovare nell’ambiente di casa dei bambini, trattandosi di materiale di 
recupero. 
Essi sono molteplici, sia da un punto di vista quantitativo, infatti devono essere molti nel numero 
che qualitativo, dato che gli stessi devono essere fatti di materiali diversi (oggetti naturali, oggetti di 
materiali naturali, oggetti di legno, oggetti di pelle, tessuto, gomma, pelo, oggetti di carta e cartone, 
sabbia e erba).  
Tutti gli oggetti saranno quotidianamente controllati soprattutto dal punto di vista igienico. 
Gli stessi saranno disposti in un cestino di vimini capiente, basso e circa 35 cm di diametro, posto 
all’interno della sezione, in un angolo morbido, in modo tale che il bambino possa osservare, 
scegliere e prendere in completa autonomia l’oggetto da lui desiderato. Il cestino dei tesori verrà 
continuamente rinnovato in modo tale da offrire stimoli sempre nuovi. 
Il ruolo dell’educatrice è quello di dare sicurezza attraverso la sua attenta presenza, che deve essere 
attiva ma non essere troppo intrusiva, al fine di placare ansia ed angoscia che inevitabilmente 
nascono di fronte a situazioni nuove. 
Il cestino dei Tesori raccoglie e fornisce una ricca molteplicità di oggetti/elementi che si trovano 
all’esterno o che trasmettono le stesse sensazioni (esempio cotone rappresenta le nuvole in cielo, 
la neve) allo scopo di offrire il massimo interesse attraverso: 
 Il tatto: consistenza, forma, peso; 

 L’olfatto: varietà di odori; 
 Il gusto; 
 L’udito: squilli, tintinnii, scoppiettii, scricchiolii; 
 La vista: colore, forma, lunghezza, lucentezza; 
 La sensazione del corpo in movimento. 
L’atteggiamento dell’educatrice durante la proposta delle attività sarà quello di sollecitare nei 
bambini la curiosità ma allo stesso tempo la sua presenza sarà discreta e si porrà con un 
atteggiamento osservativo.  
L’educatrice creerà un ambiente tranquillo nel quale i bambini potranno sentirsi al sicuro e nel quale 
verranno stimolati alla scoperta. 
Gli spazi utilizzati per la realizzazione di questo progetto saranno la sezione, la mensa e il salone. 
 
 
 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’  
 
I MACRO ATTIVITA’: “ARRIVO A PICCOLI PASSI” 
Tempi: settembre – ottobre 
 
Descrizione 
Questa fase rappresenta per il bambino un momento particolarmente delicato: l’inserimento al nido, 
un periodo attraverso il quale avrà modo di conoscere il nuovo contesto educativo con tutto quello 
che può offrire di bello, stimolante ed accogliente, uno spazio creato e strutturato “a misura” per loro 
stessi.  
Durante questi due mesi, settembre ed ottobre, i bambini avranno modo oltre che conoscere e far 
proprio l’ambiente nido, anche di costruire e creare un rapporto di fiducia con le varie figure 
educative di riferimento, accettare il contatto e la relazione con gli altri bambini, sperimentare e 
condividere nuovi giochi e far proprie le routine quotidiane del nido al fine di trasmettere loro 
sicurezza ed equilibrio.   
 



 

II MACRO ATTIVITA’: “IL CESTINO DEL NIDO” 
Tempi: novembre – dicembre – gennaio  

Descrizione: 
Prima di avviare il progetto è opportuno raccogliere, coinvolgendo le famiglie, una vasta gamma di 
materiali di recupero che devono essere numerosi, integri, puliti e vari nella forma e nel materiale. 
Durante questa attività verranno proposti ai bambini, all’interno del Cestino dei Tesori, diversi 
materiali/oggetti che rappresentino o ricordino l’ambiente familiare all’interno del contesto nido. Il 
cesto verrà posto al centro della sezione e i bambini saranno liberi di scegliere quali materiali 
utilizzare e come utilizzarli. Gli stessi materiali verranno utilizzati poi dai bambini singolarmente in 
attività manipolatorie, sonoro-musicali e grafico-pittoriche strutturate e guidate dall’educatrice. 
Verranno realizzati diversi cestini: della cucina, del bagno e della stanza nanne che saranno 
riproposti più volte nell’arco di questi mesi rinnovandolo aggiungendo o modificando i materiali. 
L’obiettivo di questa macro attività è quello di creare un legame tra il contesto familiare e quello del 
nido e inoltre stimolare i bambini nel loro percorso evolutivo. L’educatrice in questo contesto, potrà 
osservare come gli stessi oggetti vengono utilizzati in maniera differente in base al bisogno specifico 
del momento di ogni singolo bambino. 

 
III MACRO ATTIVITA’: “IL CESTINO DELLA TERRA” 
Tempi: febbraio – marzo – aprile  

Descrizione:  
Durante questa attività, come in quella precedente, verranno proposti hai bambini, all’interno del 
Cestino dei Tesori, diversi materiali/oggetti naturali che fanno parte del contesto terra, dell’ambiente 
esterno. Il cestino anche in questo caso verrà posto al centro della sezione e i bambini avranno la 
possibilità di esplorare in completa autonomia gli oggetti scelti. Verrà riproposto il cestino diverse 
volte in questi mesi inserendo nuovi oggetti al suo interno dando modo così ai bambini di ri-utilizzare 
i diversi materiali in base al bisogno di ogni singolo bambino e al bisogno del momento. Gli stessi 
materiali verranno poi proposti ai bambini, anche durante questa macro attività, singolarmente e in 
attività strutturate e guidate dalle educatrici. 

 

IV MACRO ATTIVITÀ: “UN CESTINO IN GIARDINO”  
Tempi: aprile – maggio – giugno  

 
Descrizione: 
Durante questa macro attività verranno proposti ai bambini i diversi materiali/oggetti conosciuti nelle 
macro attività precedenti inserendoli in un unico Cestino dei Tesori e i bambini avranno la possibilità 
di esplorare in completa autonomia gli oggetti scelti. Durante questi mesi i bambini avranno modo 
di ri-scoprire i vari materiali in giardino dove proporremo lo stesso cestino e porremmo l’attenzione 
alla natura che ci circonda (ai colori, ai profumi, alle sensazioni che i vari materiali naturali ci danno 
al contatto con la pelle, ai rumori ecc.). Le varie attività con il singolo materiale verranno proposte 
sia in giardino dando loro modo di esplorare con tutto il corpo, viste le maggiori competenze 
acquisite con il passare dei mesi, tutte le esperienze che vivranno. 

 
 
PROGETTO: “INTERSEZIONE: UNA GIORNATA SPECIALE CON…” 
Tempi: settembre – luglio  
 
Descrizione: 
I laboratori di intersezione sono stati pensati dall’equipe educativa per: 
- Stimolare nei bambini, di età diversa, la collaborazione reciproca; 
- Fargli vivere delle esperienze di sensibilizzazione alla percezione sensoriale. 



 

PROGETTO: “OGNI LIBRO E’ UN VIAGGIO” 
Tempi: dicembre – giugno  
 
Descrizione  
Il libro, e tutto ciò che circonda questo argomento, è un grande strumento carico di fascino e 
meritevole di grande attenzione da parte dei bambini infatti lo si può ascoltare, guardare, osservare 
sia nelle proprie mani che in quelle delle educatrici o degli amici, aprire, chiudere e manipolare. 
Vogliamo considerarlo uno strumento prezioso che è base del progetto di lettura al nido e crediamo 
importante che, fin dalla primissima infanzia, sia dedicato del tempo e dello spazio proprio alla 
lettura. 
La lettura stimola la produzione del linguaggio ed è uno strumento di conoscenza che educa 
all’ascolto e all’attenzione creando inoltre una relazione affettiva, di contenimento e di 
rassicurazione. Quando l’adulto si dedica al bambino attraverso la lettura favorisce la relazione 
interpersonale sia tra sé stesso e il bambino, che tra i bambini stessi, infatti leggere una storia al 
gruppo crea un momento di condivisione. 
Quest’anno vogliamo dare considerevole spazio ai momenti dedicati alla lettura. Con lo scopo di 
facilitare tale intento abbiamo pensato di dare una routinarietà a questo momento in quanto verrà 
proposto ai bambini quotidianamente prima dell’attività e prima del pranzo. Ogni lettura verrà 
preceduta da una canzone che avrà lo scopo di catturare l’attenzione dei bambini ed avviarli 
all’ascolto della storia. In tali momenti non mancheremo di dare al libro l’attenzione e la cura 
necessaria con lo scopo di trasmettere anche ai bambini le giuste modalità di utilizzo. Inoltre per le 
letture inerenti al progetto e ai contesti cielo e terra il momento della lettura sarà introdotto dall’arrivo 
del nostro personaggio guida Brucoverde che ci porterà i nuovi libretti da leggere. Collaboreremo 
per il prestito di questi libretti con la biblioteca comunale dove le educatrici si receranno alla ricerca 
del libretto adeguato. 
 
 

 
PROGETTO: “ATTIVITA’ MOTORIA”  
Tempi: dicembre – giugno  
 
Descrizione 

L’ambiente di vita giornaliero è di per sé una complessa palestra di stimoli e sperimentazioni per il 
bambino a partire dagli spazi e oggetti da conoscere, alle relazioni con gli altri sia adulti che bambini 
fino alle conquiste corporee e posturali. Tutto questo avviene come scoperta, conquista e piacere. 
Per quest’anno educativo abbiamo pensato di dedicare anche ai bambini iscritti nella sezione lattanti 
una giornata nella quale l’attività quotidiana sia dedicata all’aspetto motorio predisponendo lo spazio 
in modo da agevolare le azioni di scoperta e consolidamento in ambito motorio ed emozionale. 
Nell’arco dei primi 18 mesi, infatti, vi è una progressione di conquiste che va dalla capacità di 
sostenere la testa, mettersi a sedere senza appoggio, spostarsi (rotolando o strisciando o andando 
carponi), mettersi in piedi e iniziare a camminare che porta il bambino ad acquisire una autonomia 
motoria generale rendendolo gradualmente indipendente dall’adulto e capace di muoversi 
nell’ambiente sperimentandosi sia in abilità che sotto l’aspetto emotivo legato al mettersi alla prova 
e al piacere della conquista. Il ruolo dell’educatrice è importante sia nella predisposizione dello 
spazio, che nello stimolare ed accogliere l’emozione che inevitabilmente i bambini provano nelle 
prime conquiste motorie rispettando ognuno di loro nei tempi personali e nel loro “desiderio di agito”. 
 
 
PROGETTO “LE ROUTINES”   
Tempi: settembre – luglio     
                                                                                              
Descrizione 
Creare momenti regolari e stabili, che si caratterizzano come rituali che scandiscono la giornata, è 
una condizione importante per offrire ai bambini degli indicatori che permettano di comprendere la 
nuova esperienza al di fuori dell’ambito familiare e li rassicurino emotivamente consentendogli di 



 

prevedere ciò che verrà in seguito. 
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. 
Le routine scandiscono la giornata in una serie di prima e dopo che sono funzioni alla collocazione, 
anche emotiva, delle esperienze. Ogni routine, con il trascorrere del tempo, mantiene caratteristiche 
che la identificano rispetto alle altre, ma progressivamente si differenzia diventando sempre più 
complessa e richiedendo ai bambini un coinvolgimento crescente e un maggior grado di autonomia. 
 
 
PROGETTO “EMOZIONI SONORE” 
Tempi: gennaio – giugno  
 
Descrizione 
Il progetto si ispira alla metodologia Musica in Culla®. La base di questa metodologia nasce da 
Edwin E. Gordon (ricercatore fondatore della Music Learning Theory) e poi successivamente 
sviluppata da Beth Bolton (Direttrice didattica della Fondazione Early Childhood Music Temple 
Univesity Philadelphia, USA) e Paola Anselmi (Presidente dell’Associazione Internazionale Musica 
in Culla - Music in Crib e Coordinatore del Dipartimento Prima Infanzia Scuola Popolare di Musica 
Donna Olimpia).  
Oltre 40 anni di ricerca dimostrano che l’ambiente circostante musicale incide profondamente, nei 
primi anni di vita, sulle capacità di apprendimento della musica e sullo sviluppo dell’attitudine 
musicale del bambino. Presupposto della teoria è l’importanza fondamentale che il bambino, 
relazionandosi con l’adulto e gli altri bambini, entri in contatto con la musica fin dai primi giorni di 
vita per apprezzarla ed acquisirne il senso della sua costruzione linguistica. 
La musica è un canale attraverso il quale il bambino può vivere, condividere, elaborare, esprimere 
le emozioni entrando in “contatto” con gli altri e con il mondo che lo circonda; inoltre, essa diventa 
un momento di apprendimento che promuove lo sviluppo, oltre che emotivo, anche cognitivo. 
L’obiettivo di questo progetto è quello di far vivere al bambino, attraverso l’ascolto, la vista, l’udito e 
il corpo, esperienze sonore che vadano a stimolare la curiosità, la produzione, la creatività, la 
scoperta e la socializzazione in un clima di benessere e di serenità. 
 

 
PROGETTO ESTIVO 
Tempi: luglio 
 
Descrizione 
Per i bambini che continueranno la frequenza al nido nel mese di luglio verrà stesa una 
progettazione che verrà presentata ai genitori durante l'assemblea di fine anno e che terrà conto dei 
reali bisogni dei bambini presenti.  
 
 
PROGETTO “SPAZIO ALLA FAMIGLIA” 
 

1. INCONTRO DI INIZIO ANNO EDUCATIVO PER I GENITORI DEI BAMBINI CON LA 

PEDAGOGISTA E CONSEGNA DEGLI APPROFONDIMENTI TEMATICI (MODALITA’ 

ONLINE CON GOOGLE MEET) 

Durante l’assemblea viene presentato il personale educativo, spiegato il regolamento interno, 
e le finalità che si intendono perseguire. La pedagogista spiega ai genitori le caratteristiche del 
periodo dell’ambientamento e le giuste dinamiche, da condividere con le educatrici, per favorire 
un inserimento sereno del proprio figlio. Inoltre vengono consegnati ai genitori degli 
approfondimenti tematici. Gli approfondimenti tratteranno alcuni aspetti importanti relativi alle 
varie fasi di crescita dei bambini e, tramite un linguaggio semplice ed immediato, potranno 
supportare i genitori nel loro compito educativo. 

 



 

2. SCHEDA PERSONALE DEL BAMBINO 

Avviene con i genitori dei bambini neo-iscritti, i quali oltre a ricevere informazioni più dettagliate 
sulle modalità e tempi dell’ambientamento, verranno invitati a fornire all’educatrice le indicazioni 
necessarie per la compilazione della “scheda personale del bambino”, che diverrà poi il 
punto di partenza del lavoro educativo. 

 
3. SCHEDA DUE MESI AL NIDO 

Compilazione di una scheda a cura dei genitori dei bambini nuovi inseriti nella quale   viene 
chiesto di descrivere il vissuto circa l’esperienza dell’inserimento del proprio figlio al nido. 
 

4. ASSEMBLEA PRESENTAZIONE PROGETTO (MODALITA’ ONLINE CON GOOGLE MEET) 

Nel corso delle ultime settimane di novembre l’equipe educativa presenta ai genitori e al 
committente la progettazione pensata per l’anno. 

 
 

5. LABORATORI NATALIZI  

Il laboratorio di Natale è un momento di condivisione tra bambini e genitori. Quest’anno 
abbiamo deciso di proporre la creazione degli addobbi natalizi per decorare il nido. Vista la 
situazione di emergenza sanitaria abbiamo pensato di consegnare a ciascun bambino e 
famiglia un kit con il materiale per poter realizzare l’addobbo previsto a casa e portarlo 
successivamente al nido. Nel caso si dichiari conclusa l’emergenza sanitaria e sia possibile 
effettuare il laboratorio al nido sarà premura delle educatrici comunicarlo e organizzarlo. 
Chiederemo inoltre ai genitori di creare artigianalmente, a casa, un piccolo dono per i loro 
bambini che troveranno sotto l’albero di Natale l’ultimo giorno prima della chiusura del servizio 
per le festività natalizie. 

 
6. FESTA DI NATALE 

Vista l’emergenza sanitaria in corso quest’anno non potremmo organizzare la festa di Natale 
come gli anni precedenti. Abbiamo comunque pensato ad una piccola festicciola interna con 
sole educatrici e bambini durante la quale questi ultimi scarteranno il dono creato dai genitori. 
Non mancheranno balli e canti. Coinvolgeremo comunque le famiglie in modo diverso con una 
sorpresa. Nel caso si dichiari conclusa l’emergenza sanitaria e sia possibile effettuare la festa 
al nido sarà premura delle educatrici comunicarlo e organizzarla. 

 
7. COLLOQUI META’ ANNO 

In occasione dei colloqui di metà anno le educatrici convocano i genitori per condividere il 
percorso fatto ed i traguardi di sviluppo raggiunti dal bambino. Questo colloqui è un importante 
momento di scambio e di confronto tra la famiglia e l’equipe del nido. 

 
8. LABORATORIO DI CARNEVALE 

Rimanendo in tema del periodo proporremo un laboratorio genitore-bambino durante il quale 
verranno realizzati i vestiti che verranno poi indossati dai bambini in occasione di una piccola 
festicciola che si terrà al nido oppure degli addobbi per allestire il nostro asilo. 
Nel caso in cui l’emergenza sanitaria venisse prolungata, sarà premura delle educatrici 
proporre il laboratorio attraverso altre modalità. 

 
9. FESTA DI CARNEVALE 

Martedì grasso ci ritroveremo presso l’asilo nido per una piccola e breve festicciola. 
Nel caso in cui l’emergenza sanitaria venisse prolungata, e non fosse possibile festeggiare al 
nido assieme alle famiglie sarà cura delle educatrici organizzare e comunicare un alternativa 
adeguata. 

 
10. INCONTRI DI FORMAZIONE PER GENITORI 



 

Nell’arco dell’anno viene organizzato un ciclo di incontri formativi per genitori, con lo scopo di 
condividere assieme a delle figure competenti, solitamente la pedagogista della Società 
Cooperativa “Il Portico”, alcune tematiche utili alla preparazione al ruolo educativo dei genitori. 
Ogni momento verrà realizzato con metodologie che rendano attivi e partecipi i genitori. 

 
11. LABORATORIO “IL PERCORSO SENSORIALE” 

Durante questo laboratorio genitori e bambini verranno impegnati nella realizzazione di un 
percorso sensoriale permanente tratto dalla storia “a caccia dell’orso”. Questo percorso verrà 
costruito e posizionato nel nostro giardino. Nel caso in cui l’emergenza sanitaria venisse 
prolungata, e non fosse possibile festeggiare al nido assieme alle famiglie sarà cura delle 
educatrici organizzare e comunicare un alternativa adeguata. 

 
12. COLLOQUI FINE ANNO 

In occasione dei colloqui di fine anno le educatrici convocano i genitori per condividere il 
percorso fatto tutto l’anno ed i traguardi di sviluppo raggiunti dal bambino. Questo colloqui è un 
importante momento di scambio e di confronto tra la famiglia e l’equipe del nido. 

 
13. ASSEMBLEA DI FINE ANNO  

Nel mese di giugno i genitori vengono convocati dalla responsabile del servizio all’assemblea 
di fine anno. Durante quest’assemblea le educatrici presentano ai genitori tutte le attività svolte 
durante l’anno e comunicano i risultati raggiunti raccolti nel report.  

 
14. FESTA DI FINE ANNO EDUCATIVO 

Tra la fine del mese di giugno e l’inizio del mese di luglio sarà organizzata, grazie all’aiuto dei 
genitori, la festa di fine anno educativo. Durante questa festa si terrà un laboratorio genitori-
bambini, verranno consegnati tutti gli elaborati dell’anno e si cenerà tutti assieme. Nel caso in 
cui l’emergenza sanitaria venisse prolungata, e non fosse possibile festeggiare al nido assieme 
alle famiglie sarà cura delle educatrici organizzare e comunicare un alternativa adeguata. 

 
15. COLLOQUI CON PEDAGOGISTA SU RICHIESTA DEI GENITORI  

Nel corso dell’anno educativo la “continuità nido-famiglia” si concretizza in varie forme di 
sostegno alla genitorialità come i colloqui aperti ad entrambi i genitori con la pedagogista, per 
particolari dinamiche educative da loro vissute. 

 

 

  



 

 
SCHEMA ANNUALE ATTIVITA’ SEZIONI LATTANTI 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA' TRAGUARDI DI SVILUPPO

Arrivo a piccoli passi
Sviluppo socio-emotivo e senso del Sè                

Benessere fisico e senso di sicurezza

Il cestino del nido

Sviluppo motorio globale                        

Sviluppo socio emotivo e  senso del Sé                                                                  

Sviluppo dell'autonomia                                   

Sviluppo cognitivo

Il cestino della terra

Sviluppo motorio globale                        

Sviluppo motorio fine                                          

Sviluppo socio emotivo e  senso del Sé                                                                                                     

Sviluppo cognitivo

Un cestino in giardino

Sviluppo motorio globale                        

Sviluppo motorio fine                                          

Sviluppo autonomia                                                                                                     

Sviluppo cognitivo

Progetto "Intersezione: 

una giornata speciale 

con…"

Sviluppo socio emotivo e senso del Sé         

Sviluppo dell'autonomia                                    

Sviluppo del linguaggio

Progetto "Ogni libro è un 

viaggio"

Sviluppo socio emotivo e senso del Sé                                          

Sviluppo motorio fine                                                       

Sviluppo del linguaggio

Progetto Attività motoria
Sviluppo motorio globale                                              

Benessere fisico e senso di sicurezza 

"Le routines"
Sviluppo socio emotivo e senso del Sé                                                          

Benessere fisico e senso di sicurezza

Progetto "Emozioni 

sonore"

Sviluppo socio-emotivo                                  

Sviluppo cognitivo (espressività creativa, 

sviluppo del linguaggio)

Progetto estivo

Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, 

espressività creativa)                                                                       

Sviluppo socio emotivo e senso del Sè

Progetto "Spazio alla 

famiglia"

Sviluppo socio-emotivo e senso del Sè                                            

Benessere fisico e senso di sicurezza



 

TABELLA RIASSUNTIVA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA' SEMIDIVEZZI E DIVEZZI 
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Arrivo e ritorno…i grandi passi                      

Il cestino del ….nido                      

Il cestino della…..terra                      

Il cestino del….giardino                      

Dalla terra al cielo            

            

Progetto “Intersezione una giornata speciale con…”            

Progetto: “Ogni libro è un viaggio”            

Progetto Attività motoria            

Progetto “emozioni sonore”            

Progetto “le routine”            

Progetto estivo            

Spazio alla famiglia:                      

1. Incontro con la pedagogista e consegna 

approfondimenti tematici                      

2. Scheda personale del bambino                      

3. Scheda 2 mesi al nido                      

4. Assemblea presentazione progetto                       

5. Laboratori natalizi                      

6. Festa di Natale            

7. Colloqui di metà anno                      

8. Laboratorio di carnevale                      

9. Festa di carnevale            

10. Incontro formazione genitori                      

11. Laboratorio “Il percorso sensoriale”                      

12. Colloqui di fine anno                      

13. Assemblea di fine anno            

14. Festa di fine anno                      

15. Colloqui con la pedagogista            



 

APPUNTI 
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