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 LA NATURA DEI SENSI 
 

 

Sezione divezzi dai 13 ai 36 mesi 
  



 

  



 

IL SALUTO DEL SINDACO 
 
“Asilo”, “nido”, avete mai provato a esaminare le due parole che definiscono la nostra bellissima 
struttura?  
Asilo deriva dal latino asylum ed è sinonimo di tempio, di protezione, un luogo quindi inviolabile. 
Cosa c'è poi di più sacro e sacrale se non il nido dove vengono deposte le uova e allevati i cuccioli?  
Ecco, nel mio immaginario l'Asilo Nido Primi Passi è l'esatta incarnazione di questi due concetti: 
uno spazio magicamente reale dove i bambini trovano continuità nel calore dei genitori e fantastica 
opportunità di crescita e cambiamento con il modello pedagogico da sempre all'eccellenza del 
personale educativo. 
Quando poi penso alle difficoltà che hanno caratterizzato il nostro asilo nido, la soddisfazione per il 
traguardo raggiunto non può che aumentare con l'auspicio di esserci lasciati alle spalle i momenti 
più difficili. 
Ai genitori dei nostri piccoli ospiti, la mia sincera riconoscenza nel credito di fiducia concesso 
nell'affidare i loro figli per coadiuvarli nella crescita e agli operatori della Cooperativa Il Portico una 
rinnovata stima per la capacità e la professionalità dimostrata in questi anni. 
"Fare i figli è procreazione, educarli e crescerli è creazione". 
E.Tarlapan 
 
 
 
 

          IL SINDACO 
 

                     Marica Fantuz 

 

  



 

IL SALUTO DELLE PEDAGOGISTE E DELL’EQUIPE EDUCATIVA 

 

Gentili genitori, 

le pagine che seguono illustrano il Progetto Educativo che verrà realizzato, nell'anno educativo 
2018-2019, al Nido “Primi Passi”. Questo estratto vi darà la possibilità di conoscere la tematica che 
è stata scelta dal personale educativo e di scoprire le diverse attività che sono state pensate per i 
vostri bambini. 
Oltre alle attività troverete anche la mission degli operatori che lavorano presso i nidi gestiti dalla 
Coop. “IL PORTICO”, essa è la spinta che dà ogni giorno, al personale, la consapevolezza del 
proprio agire educativo con i vostri figli. E’ stata messa nero su bianco (e la trovate anche nel sito 
della cooperativa) affinché siate sempre più consapevoli che questo nido ha delle caratteristiche 
precise e che portare qui vostro figlio significa aprirvi ad una crescita del vostro “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! 

 

 

Il Coordinatore dell’Area Infanzia 

Dr.ssa Feraco Daniela 

 

La pedagogista del nido 

Dr.ssa Isabella Ferrazzo 

La Responsabile del Servizio 

Lisa Bozza 

L'equipe Educativa 

Lisa Bozza 

Sara Marson 

Licia Sartori 

Giorgia Michelin 

  



 

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 possibilità di entrare nell’opera,  
diventare attivi in essa  

e vivere il suo pulsare con tutti i sensi”. 
Cit. Wassily Kandinsky 

 

Quest’anno educativo abbiamo pensato di sviluppare un progetto con al centro una vera e propria 
intenzionalità educativa verso l’uso dei 5 sensi, creando appositamente dei percorsi esperienziali 
che mettano i bambini nelle condizioni di esercitare la loro sensibilità, permettendogli di riconoscere 
ed apprezzare la bellezza, osservando il mondo naturale e riconoscendosi parte di esso.  
Questo progetto si sviluppa dall’idea che le esperienze sensoriali dei bambini di oggi rischiano di 
ridursi al touch e al watch su schermi di varie dimensioni e funzioni. Questo tipo di esperienze 
vissute dai bambini sono connotate dalla monotonia in quanto sono distribuite su una ridondanza di 
stimolazioni e di oggetti diversi ma uguali poiché sono fatti per la maggior parte di plastica e sono 
ricchi di colori e di suoni artificiali. Inoltre nella società odierna siamo abituati a dettare i tempi delle 
cose e ad accelerarli o rallentarli secondo le nostre necessità; l’intento quindi è di accompagnare i 
bambini nella loro personale scoperta nel rispetto delle modalità di ognuno e usufruendo per tutto 
questo solamente dei loro strumenti innati: i 5 sensi. Ri-scopriremo il tempo rispettoso della 
tranquillità, della lentezza e della pazienza, strumenti necessari per uno sviluppo formativo naturale 
e permanente. Il nostro intento è quindi quello di far vivere ai bambini delle esperienze autentiche, 
che li mettano in contatto con “il mondo della vita e delle cose concrete”.  
Accompagneremo i bambini in questo percorso tra i 5 sensi, elementi fondamentali per promuovere 
il loro sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale. Sarà un percorso fatto di colori, diversi materiali, 
suoni, suggestioni, sapori e profumi, che porterà a valorizzare e riaffermare l’importanza degli organi 
sensoriali. 
L’esplorazione tramite canale orale è la prima forma di scoperta e conoscenza degli oggetti che i 
bambini mettono in atto. Per questo motivo il senso del gusto farà da sfondo per ogni area 
sensoriale. Il gusto è una combinazione di più sensazioni percepite, una combinazione di sapore, 
aroma, tatto e vista. Seguiremo questa linea guida grazie anche alla creazione di un piccolo orto in 
cassetta del quale ci prenderemo cura e dal quale raccoglieremo frutta, verdura ed erbe aromatiche.  
L’esercizio dei sensi è la condizione necessaria per poter dare un senso al mondo che ci sta attorno, 
ma questo esercizio da solo non è sufficiente in quanto è fondamentale anche un lavoro educativo 
che consenta ai bambini di sviluppare il linguaggio e la consapevolezza sulle proprie azioni. 
Esperienza, pensiero e linguaggio sono quindi le tre chiavi di lettura di questo progetto in quanto 
esse creeranno un circuito interattivo grazie al quale i bambini arriveranno a dare un senso e un 
significato alle proprie sensibilità.  
Anche quest’anno verrà proposto il progetto di educazione psicomotoria che punta anch’esso alla 
naturale crescita e consapevolezza sia del mondo interiore che delle conquiste posturali di ogni 
bambino concedendo ad ognuno il tempo necessario per scoprire, sperimentare e consolidare tali 
posture e movenze. 
 

“Attraverso i sensi e il movimento il bambino esplora l’ambiente e acquisisce le idee operative 
necessarie per il pensiero astratto.”  

Cit. Maria Montessori 
 

I VASSOI PER… 



 

Ogni macro-attività del progetto educativo coinvolgerà uno dei 5 sensi e sarà caratterizzata da un 
grande vassoio per presentare ai bambini i materiali che verranno usati per stimolare le diverse aree 
sensoriali. Assieme a questi grandi vassoi i bambini avranno a disposizione dei vassoi più piccoli e 
individuali dove potranno conoscere, attraverso il senso che andremo a stimolare, i materiali 
singolarmente. Passeremo poi all’utilizzo creativo di questi materiali in uno spazio più ampio che gli 
consentirà maggior libertà creativa e di espressione.  
In ogni grande vassoio, e quindi in ogni macro-attività, saranno presenti degli alimenti e delle erbe 
aromatiche che i bambini, se vorranno, potranno assaggiare mantenendo quindi come linea guida 
il senso del gusto che ci accompagnerà per l’intero anno educativo.  
 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 
 
I MACRO ATTIVITA’: “ARRIVO E RITORNO… I GRANDI PASSI” 
Tempi: settembre – ottobre (viene riproposto all’occorrenza nei anche in altri mesi in cui si 
effettuano inserimenti)  
 
Descrizione 
Il primo periodo al nido è sempre caratterizzato da grandi emozioni, sia per i piccini che per gli adulti. 
Il ritorno per chi già frequentava l’anno educativo precedente è un momento di assestamento dove 
si ritrovano spazi, routine e persone, ma allo stesso tempo ci si deve riorganizzare come gruppo 
gioco visto che sicuramente qualche amico non ci sarà perché ormai alla scuola dell’infanzia e 
qualcun altro sarà appena arrivato. 
Per i nuovi iscritti, invece, il primo periodo è caratterizzato da un turbinio di scoperte, dall’ambiente, 
alle persone, alle routine nuove e alle attività. Le routine per i bambini del nido sono indispensabili 
perché trasmettono sicurezza: è infatti dalla ripetitività di questi momenti che nasce il ricordo, 
l’impressione nella memoria e quindi serenità nell’affrontare la giornata. Sarà così possibile 
instaurare tra educatrici e bambini una relazione autentica fatta di cure e fiducia reciproca. 
Come sempre dedicheremo tutto il tempo necessario a questo fondamentale momento sia nei 
confronti dei bambini che delle famiglie. 
 
 
II MACRO ATTIVITA’: “TOCCARE E GUSTARE CON GLI OCCHI” 
Tempi: novembre - dicembre - gennaio 
 
Descrizione: 
Il percorso di crescita dei bambini è in continua evoluzione: ripercorrere le prime forme di scoperta, 
come i travasi e la manipolazione fine a sé stessa, dona a tali processi un valore aggiunto, nel quale 
i bambini ritrovano lo stupore già provato e mettono in circolo la loro creatività trovando nuove 
modalità di utilizzo, frutto dei traguardi evolutivi conquistati. In un primo momento presenteremo ai 
bambini due grandi vassoi, uno tattile e uno visivo, con i quali daremo modo loro di riscoprire 
materiali già conosciuti come, rami, erba, conchiglie, terra, sassi, sale ecc. Tra questi materiali 
saranno presenti anche alimenti e erbe aromatiche, elementi che permetteranno di essere anche 
“assaporati”. Gli stessi materiali verranno poi proposti ai bambini nei loro vassoi individuali nei quali 
potranno sperimentare ed elaborare in prima persona le sensazioni che i diversi materiali provocano 
al tatto e alla vista in questo periodo di crescita, ad ognuno in modo individuale/personale. 
Conseguentemente avranno modo di mettersi alla prova sperimentando un’unione libera e creativa 
dei due sensi utilizzando liberamente i materiali già “provati” all’interno del grande vassoio e dei 
vassoi individuali. 
 
 
III MACRO ATTIVITA’: “ASCOLT-ARTE, L’ARTE DELL’ASCOLTARE” 
Tempi: febbraio - marzo 



 

 
Descrizione 
Dopo aver “riscoperto” i primi due sensi (tatto e vista) proporremo ai bambini un grande vassoio 
sonoro nel quale, tramite attività di gruppo, potranno ascoltare e produrre suoni provocati da diversi 
elementi naturali (granaglie, rametti, foglie, sassi, gusci di noci, piume), da campanellini o da diversi 
strumenti. Anche in questo vassoio i bambini avranno a disposizione alcuni alimenti che 
adopereranno per produrre suoni, lasciandogli così l’opportunità di scoprirli anche attraverso il 
gusto. Daremo poi a loro modo di sperimentare e riutilizzare ogni singolo elemento (presente nel 
grande vassoio) all’interno dei loro vassoi individuali in maniera tale da poterci soffermare sul suono 
che provoca cadendo o battendo su diverse superfici. Disegneremo lasciandoci trasportare dalla 
musica che si alternerà tra lenta e veloce e utilizzeremo il nostro corpo per esprimere ciò che questa 
ci trasmette. Useremo poi la voce all’interno di tubi, bottiglie, barattoli per ricreare suoni e tonalità 
diverse.  
 
 
IV MACRO ATTIVITA’: “SENTI CHE ODORE!” 
Tempi: aprile - maggio 
 
Descrizione 
Durante questi mesi verranno proposte ai bambini attività che stimoleranno un altro dei loro sensi: 
l’olfatto. Verrà anche in questo caso proposto loro, come introduzione del percorso, un grande 
vassoio olfattivo nel quale troveranno diversi sacchettini con all’interno materiali come bucce 
d’arancia, limone, rosmarino, lavanda ecc. Scopriranno poi nei loro vassoi individuali il contenuto di 
ogni sacchettino. I materiali profumati saranno inoltre utilizzati in proposte manipolative e creative 
con lo scopo di stimolare nei bambini l’associazione del materiale con il proprio odore. Gli odori che 
rimangono più impressi sono quelli legati al cibo, infatti anche in questo periodo uniremo i due sensi 
(olfatto e gusto) ponendo l’attenzione sul profumo degli alimenti che i bambini potranno sia annusare 
che assaggiare. Ritroveremo gli odori che la natura ci mette a disposizione ricreando, all’interno di 
cassette di legno, il nostro piccolo orto. Sfrutteremo poi le belle giornate in arrivo per sentire gli odori 
che il nostro giardino e la primavera ci offriranno.  
 
 
V MACRO ATTIVITA’: “TUTTO DA GUSTARE” 
Tempi: maggio–giugno 
 
Descrizione 
In questo periodo proporremo ai bambini un grande vassoio gustativo nel quale potranno trovare gli 
alimenti, i condimenti e le erbe aromatiche già trovate nel corso dell’anno in tutti gli altri vassoi. In 
un primo momento i bambini avranno a disposizione tutti gli alimenti del grande vassoio da 
assaggiare nei loro vassoi individuali. Come secondo passaggio faremo sperimentare ai bambini le 
differenze: dal dolce al salato, dal dolce all’amaro, l’acqua naturale e l’acqua frizzante ecc. 
Raccoglieremo e assaggeremo la frutta e la verdura piantata nei mesi scorsi nel nostro orto in 
casetta. Utilizzeremo poi gli alimenti assaggiati in questo mese per manipolare, lasciare il segno e 
per creare colori naturali. 
 
 
LABORATORI 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; 
- 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 e di diversificare sempre più la proposta, noi educatrici ci impegniamo a recarci 
negli spazi della Biblioteca Comunale per effettuare il prestito di alcuni libri che poi presenteremo ai 
bambini al nido. 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. Proseguendo su questa 
linea inviteremo anche le famiglie ad andare in visita alla Biblioteca; in particolar modo, nelle 
settimane in cui si festeggiano la festa della mamma e del papà intendiamo invitarli al nido per una 
merenda insieme per poi spostarci negli spazi della biblioteca con lo scopo di dedicarsi 
vicendevolmente del tempo coltivando la passione individuale per la lettura. 
 
 
LABORATORIO “A CACCIA DELL’ORSO” 
Tempi: novembre-maggio 
 
Descrizione 
Durante questi mesi riproporremo più volte ai bambini la lettura del libro “A caccia dell’Orso” 
costruendo man mano il percorso sensoriale che il libro suggerisce. Ogni mese aggiungeremo una 
cassetta contenente uno dei materiali che la famiglia del libro attraversa per raggiungere la grotta 
dell’orso che i bambini calpesteranno a piedi scalzi. Partiremo con la cassetta contenente erba, 
aggiungeremo poi una cassetta con acqua, una cassetta contenente fango, una cassetta 
contenente foglie, una cassetta con “neve” (cotone e ghiaccio) e raggiungeremo finalmente la grotta 
nella quale troveremo l’orso. Come la famiglia del libro “scapperemo” poi dall’orso ripercorrendo il 
percorso sensoriale al contrario e raggiungendo una calda coperta sotto la quale ripararci. I materiali 
che i bambini troveranno in questo percorso sono materiali già scoperti nei grandi vassoi sensoriali 
e/o nelle esperienze di atelier. Daremo così modo loro di utilizzare non solo le mani per “scoprire” 
un materiale, ma tutto il corpo passando anche tra materiali di consistenze e temperature opposte. 
 
 
PROGETTO CONTINUITA’  
Tempi: maggio-giugno 
 
Descrizione 
Il progetto continuità viene svolto con le scuole dell’infanzia del territorio. A questo progetto 
partecipano i bambini dell’ultimo anno di nido e quelli del primo anno della scuola dell’infanzia. Le 
educatrici si incontreranno con le insegnati per definire bene i dettagli degli incontri (normalmente 
una volta vengono loro a far visita ai bambini del nido ed una volta andiamo noi nella loro scuola). 
 
 
PROGETTO “LE ROUTINE”   



 

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 

NEOISCRITTI CON LA PEDAGOGISTA 
Durante l’assemblea viene presentato il personale educativo, le finalità che si intendono 
perseguire e spiegato il regolamento interno. Inoltre 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. 
 
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. APPROFONDIMENTI TEMATICI 
Nel corso dell’anno educativo verranno consegnati ai genitori degli approfondimenti tematici, 

scritti dall’equipe educativa. Gli inserti 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.   

 

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

 

6. LABORATORI NATALIZI  
Il laboratorio di Natale è un momento di condivisione tra bambini e genitori. Quest’anno 
abbiamo deciso di proporre un laboratorio in cui verranno creati degli addobbi natalizi per 
decorare il nido. 
Chiederemo inoltre ai genitori di creare artigianalmente, a casa, un piccolo dono per i loro 
bambini che verrà poi consegnato da Babbo Natale durante la festa che si terrà al nido. 
 
7. FESTA DI NATALE 
Giovedì 20 dicembre si terrà presso l’asilo nido una piccola festicciola per farci gli auguri di 
Natale. In questa occasione arriverà Babbo Natale a salutare i bambini e a portargli i doni 
che i genitori hanno realizzato per loro. 
 
8. 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. 

 
9. LABORATORIO DI CARNEVALE 
Rimanendo in tema del periodo proporremo ai genitori un laboratorio di creazione dei vestiti 
per carnevale per i loro bambini, che verranno poi indossati dai bambini in occasione di una 
piccola festicciola che si terrà al nido. 

 
10. FESTA DI CARNEVALE 
Martedì grasso ci ritroveremo presso l’asilo nido per una piccola e breve festicciola nella 
quale i bambini indosseranno i vestiti che sono stati realizzati durante il laboratorio. 

 
11. 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. 
 

12. 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. 
 

13. 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.  
 

14. 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.  
 

15. 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. 
 

16. 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. 

 
 
PROGETTO: “MI MUOVO DUNQUE SONO”  
Tempi: settembre-giugno 
 
Descrizione 
Il progetto di educazione psicomotoria viene svolto con il gruppo di bambini divezzi e semi-divezzi. 
A cadenza settimanale vengono proposte esperienze di questo progetto che lavorano con le 
emozioni e il corpo dei bambini tramite materiali non strutturati. 

 



 

SCHEMA ANNUALE ATTIVITA’ SEZIONI SEMIDIVEZZI E DIVEZZI 
 

 

ATTIVITA’ TRAGUARDO DI SVILUPPO 

Arrivo e ritorno… i grandi passi Benessere fisico e senso di sicurezza 

Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 

Toccare e gustare con gli occhi Esplorazione e gioco 

Sviluppo motorio globale 

Sviluppo dell’espressività creativa 

Sviluppo motorio fine 

Sviluppo dell’attenzione 

Sviluppo dell’espressività creativa 

 

Sviluppo socio-emotivo e senso del sé 
Ascolt-arte, l’arte dell’ascoltare Sviluppo socio-emotivo e senso del sé 

Sviluppo motorio globale 

Sviluppo degli approcci dell’apprendimento 

Sviluppo dell’espressività creativa 

Benessere fisico e senso di sicurezza 

 Senti che odore Benessere fisico e senso di sicurezza 

Sviluppo del linguaggio 

Esplorazione e gioco 

Sviluppo motorio fine 

Sviluppo dell’espressività creativa 

Sviluppo dell’attenzione 

 

 

Tutto da gustare Esplorazione e gioco 

Sviluppo dell’attenzione 

Sviluppo dell’espressività creativa 

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

Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco,  

Sviluppo dell’espressività creativa) 

Progetto “Ogni libro è un viaggio” Sviluppo motorio globale 
Sviluppo socio-emotivo e senso del sé 
Sviluppo motorio fine 
Sviluppo del linguaggio 

Laboratorio “A caccia dell’orso” Benessere fisico e senso di sicurezza 
Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 
Esplorazione e gioco 

Progetto continuità Sviluppo dell’autonomia 

Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 

Progetto “Le routine” Benessere fisico e senso di sicurezza 
Sviluppo dell’autonomia 
Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 
 Progetto “Emozioni sonore” Sviluppo cognitivo (espressività creativa, sviluppo 
del linguaggio) 

Sviluppo socio-emotivo 

 Progetto estivo Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, 
espressività creativa) 

Sviluppo socio-emotivo e senso del sé 

Progetto “Spazio alla famiglia” Benessere fisico e senso di sicurezza 
Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 

Progetto “Mi muovo dunque sono Benessere fisico e senso di sicurezza 

Sviluppo motorio globale 

 
 

 
 



 

TABELLA RIASSUNTIVA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA'  

S
E

T
 

O
T

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

G
E

N
 

F
E

B
 

 M
A

R
 

A
P

R
 

 M
A

G
 

G
IU

 

L
U

G
 

Arrivo e ritorno… i grandi passi                     

Toccare e gustare con gli occhi                       

Ascolt-arte, l’arte dell’ascoltare                       

Senti che odore                        

Tutto da gustare            

Laboratori di intersezione            

Progetto “Ogni libro è un viaggio” 
           

Laboratorio “A caccia dell’orso”                      

Progetto continuità            

Progetto “Le routine”            

Progetto “Emozioni sonore”            

Progetto estivo             

Spazio alla famiglia: 

Incontro pedagogista inizio anno                      

Scheda personale del bambino                      

Scheda “Due mesi al nido”                      

Approfondimenti tematici                      

Assemblea presentazione progetto 
pedagogico educativo  

                     

Laboratori natalizi            

Festa di Natale                        

Colloqui di metà anno educativo                      

Laboratorio di carnevale            

Festa di carnevale                       

Incontri di formazione genitori                      

Laboratorio “Il percorso sensoriale” 
 

                   

Colloqui di fine anno educativo 
          

 

Assemblea di fine anno educativo 
          

 

Festa di fine anno educativo 
          

 

Colloqui con la pedagogista su 
richiesta dei genitori 

          
 

Progetto “Mi muovo dunque sono”            



 

APPUNTI 
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