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VIAGGIANDO TRA I SENSI A PICCOLI PASSI 

 

Sezione lattanti dai 6 ai 12 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/ 
Sezione lattanti 

 

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

9.00–9.15  - Merenda 
 

Sezione lattanti/ 
Mensa 

Sviluppo dell’autonomia 
Benessere fisico e senso di sicurezza 

9.15- 9.30 
 

 

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

9:30 – 10:15 - Riposo Stanza nanne/ 
Sezione lattanti  

 

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

10:15 –11:00 
 

- Attività ed esplorazioni 
sensoriali  

Laboratorio/ 
Sezione lattanti/ 

Salone 

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

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 

11.15-12.15 - Pranzo 
 

Mensa 
 
 

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

12.15-13.00 - 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 

13.00-15.00 
 

- 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 
 
Nel loro naturale processo di crescita i bambini raggiungono innumerevoli traguardi. L’acquisizione 
di nuove competenze passa attraverso la relazione con l’adulto e la scoperta del mondo che li 
circonda, per mezzo dei loro sensi: tatto, gusto, olfatto, vista e udito. Nel corso del primo anno di 
vita è importante offrire ai bambini la possibilità di sperimentare e sperimentarsi nel rispetto delle 
loro tappe evolutive. 
Durante quest’anno educativo, per ogni macro attività, verranno proposti dei sacchetti e dei cubi 
sensoriali che, insieme alle altre attività, porteranno il bambino nelle condizioni di esercitare la 
propria sensibilità. Verranno inoltre realizzate delle pagine sensoriali che a fine anno formeranno un 
libro che racchiuderà tutte le esperienze vissute. Così il bambino, poco alla volta, arriverà a dare 
senso e significato alle proprie sensibilità, ad ordinarle in una memoria di sé che si arricchirà nel 
corso dell’anno. Con lo scopo di stimolare tutti i sensi innati proporremo ai bambini delle esperienze 
che li metteranno in contatto e alla prova con alcune “cose concrete” dove i bisogni originari dei 
sensi in azione troveranno il modo di ampliarsi progressivamente. 
 
 
 

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’: “OCCHIO OSSERVO E MANO TOCCO”  
Tempi: novembre – dicembre - gennaio 
 
Descrizione: 
Il piacere dell’esplorazione e della manipolazione delle cose fa parte del percorso di crescita dei 
bambini e si rafforza quando è organizzato in maniera stimolante commisurata alle loro esigenze e 
alle loro tappe evolutive. Il colore, i materiali naturali e quelli di recupero divengono strumenti che 
sollecitano la scoperta, l’elaborazione e la sperimentazione di nuove modalità espressive e di 
conoscenza del mondo. I materiali informi favoriscono l’attenzione dei bambini e i materiali naturali 
e più vicini alla loro quotidianità stimolano la loro curiosità. A tal proposito proporremo loro attività 
esperienziali con l’utilizzo di due cubi sensoriali composti uno da lati di colori diversi per stimolare 
la vista e l’altro da lati di materiali di diverse consistenze e spessori per stimolare il tatto. Verranno 
inoltre realizzati dei sacchetti sensoriali al fine di stimolare questi stessi sensi tramite un altro canale. 
Concluderemo questo primo periodo di scoperte realizzando delle pagine cartonate nelle quali 
applicheremo i materiali utilizzati che andrà a formare “Il libro dei sensi”. 
 
 
III MACRO ATTIVITA’: “ORECCHIO SENTO” 
Tempi: febbraio –marzo - aprile 
 
Descrizione:  
Durante questi mesi verranno proposte ai bambini diverse attività sonore per stimolare il senso 
dell’udito e la musicalità innata di ognuno di essi. Proporremo anche in questo caso per introdurre i 
diversi materiali un cubo sonoro. Questo cubo sarà composto da vari elementi che, a contatto tra 
loro o semplicemente con il movimento, produrranno diversi rumori. Ai bambini verrà lasciato poi 
modo di scoprire singolarmente ogni materiale e il suono che questo riprodurrà. Canteremo 
utilizzando questi materiali come strumenti musicali lasciando libero sfogo del ritmo interiore di ogni 
bambino. Verranno poi proposti dei sacchettini sonori (sacchetti di carta contenenti granaglie di 
diverse dimensioni) che utilizzeranno inizialmente per sentire, poi per produrre e infine avranno 
modo di scoprire quale elemento hanno al loro interno. Assieme ai sacchettini presenteremo ai 
bambini anche le bottigliette sonore che utilizzeremo per attività di ascolto e per attività rilassanti o 
di risveglio. Utilizzeremo inoltre dei veli colorati per “disegnare” la musica e durante la canzone che 
riproporremo ad ogni inizio attività. In questo periodo proporremo ai bambini alcune canzoni 
semplici, convinte che la musica favorisca l’aumento dei tempi di attenzione, lo sviluppo del 
linguaggio, il riconoscimento delle emozioni, il senso estetico e sensoriale del bambino; la musica 
richiede partecipazione, relazione, volto contro volto, occhi che si guardano e si ascoltano 
reciprocamente. Oltre alle canzoni cantate dalle educatrici verranno proposte, settimanalmente, 
alcune melodie con l’obbiettivo di creare una relazione musicale tra i bambini e tra loro e le 
educatrici, relazione che porta ad una sintonizzazione affettiva.  
 
 
IV MACRO ATTIVITÀ: “BOCCA ASSAGGIO E NASO ODORO”  
Tempi: maggio - giugno 
 
Descrizione: 
La prima forma di scoperta e conoscenza degli oggetti che i lattanti mettono in atto è l’esplorazione 



 

tramite il canale orale. Nei mesi di maggio e di giugno la nostra attenzione si focalizzerà sui sensi 
del gusto e dell’olfatto, anche grazie alla creazione di un “orto in cassetta” nel nostro giardino. I 
bambini potranno toccare, assaggiare, annusare e conoscere gli alimenti dell’orto e non portandoli 
alla bocca e al naso. Questa fase evolutiva permette di affinare le loro conoscenze rendendole 
particolari e soggettive: assaggiando ed annusando riescono realmente a conoscere i diversi sapori 
e odori. 
Anche in questa macro attività proporremo ai bambini delle attività esperienziali con l’utilizzo di un 
cubo sensoriale composto da alimenti ed erbe aromatiche per stimolare il gusto e l’olfatto. Le 
educatrici realizzeranno dei sacchetti sensoriali che verranno proposti ai bambini al fine di stimolare 
questi stessi sensi tramite un altro canale. Questo periodo sarà concluso con la realizzazione di 
alcune pagine cartonate nelle quali applicheremo i materiali utilizzati che andranno a formare “Il libro 
dei sensi”. 
 
 
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.  
 
 
PROGETTO: “IL MASSAGGIO, NUTRIMENTO INDISPENSABILE” 
Tempi: novembre/giugno 
 
Descrizione 
Dopo 8 settimane di gestazione il feto sviluppa il senso del tatto e in poco tempo sente con ogni 
parte del proprio corpo; il suo corpo è massaggiato dall’utero e dal liquido amniotico. Dalla vita 
uterina la pelle e le sensazioni emotive sono collegate da strutture e funzioni anatomiche in quanto 
la pelle ha origine dallo stesso fogliettino embrionale del sistema nervoso: un tocco dà sensazioni 
ed emozioni uniche. Si può quindi definire il tatto il primo canale dell’esperienza e della 
comunicazione nell’uomo. Il massaggio è perciò una risposta ad un bisogno innato che ha il bambino 



 

con benefici per il bimbo stesso (coscienza di sé, sviluppo psicomotorio, benefici al sistema 
circolatorio, respiratorio, ormonale, immunitario, digerente, rilassamento, ritmo sonno-veglia, 
interazione…) e benefici relazionali (intimità, comunicazione, scambio, rispetto).  
Le mamme ed i papà, in occasione della loro festa, saranno invitati al nido per condividere una 
merenda insieme, per poi dedicarsi ad un momento speciale fatto di coccole. 
 
 
PROGETTO: “MI MUOVO DUNQUE SONO”  
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 psicomotorio 
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 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. 

 

  



 

SCHEMA ANNUALE ATTIVITA’ 

 
SEZIONE LATTANTI 

 
 

ATTIVITA’ TRAGUARDO DI SVILUPPO 

Arrivo a piccoli passi Benessere fisico e senso di sicurezza 

Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 

Occhio osservo e mano tocco Esplorazione e gioco 

Sviluppo motorio globale 

Sviluppo dell’autonomia 

Sviluppo socio-emotivo e senso del sé 

Orecchio sento Sviluppo socio-emotivo e senso del sé 

Sviluppo motorio globale 

Sviluppo del linguaggio 

Sviluppo dell’espressività creativa 

 Bocca assaggio e naso odoro Benessere fisico e senso di sicurezza 

Sviluppo del linguaggio 

Sviluppo dell’espressività creativa 

Sviluppo dell’autonomia 

Laboratori 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 socio-emotivo e senso del sé 

Sviluppo motorio fine 

Sviluppo del linguaggio 

Progetto “Il massaggio nutrimento 

indispensabile” 

Benessere fisico e senso di sicurezza 

Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 

Sviluppo dell’autonomia 

Progetto “Mi muovo dunque sono” Sviluppo motorio globale 

Benessere fisico e senso di sicurezza 

Progetto “Le routine” Benessere fisico e senso di sicurezza 

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 

 
 
  



 

TABELLA RIASSUNTIVA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 
 

  

ATTIVITA' LATTANTI 
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Arrivo a piccoli passi                     

Occhio osservo e mano tocco                      

Orecchio sento                      

Bocca assaggio e naso odoro                       

Laboratori di intersezione            

Progetto “Ogni libro è un viaggio” 
           

Progetto “Il massaggio nutrimento 

indispensabile”                      

Progetto “Mi muovo dunque sono”            

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 

          
 



 

 


