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IL SALUTO DEL PRESIDENTE 

Carissimi genitori, 

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

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

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

rispondere con tutto l’impegno possibile per contribuire alla crescita di vostro figlio in modo 

integrale, facendo in modo che la crescita sia caratterizzata dai progressi nelle piccole 

cose di ogni giorno: le varie attività, la lettura delle storie, i cambi, il pranzo e la merenda, 

la preghiera prima di mangiare… 

Nelle pagine che seguono troverete la sintesi del progetto pedagogico-educativo per 

l’anno educativo 2018–19. Il progetto è stato scritto con grande passione e coinvolgimento 

dall’equipe educativa che segue quotidianamente vostro figlio/a, e descrive il percorso 

pensato per raggiungere le competenze che si ritengono raggiungibili da ciascun bambino. 

Il tutto nel rispetto dei tempi di crescita di ciascuno, certi che l’obiettivo principale da 

raggiungere sia la crescita armoniosa e serena. 

Buon anno educativo… insieme! 

 

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

                                                                          Daniele Dal Ben 
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IL SALUTO DELLE PEDAGOGISTE E DELL’EQUIPE EDUCATIVA 

 

Gentili genitori, 

le pagine che seguono illustrano il Progetto Educativo che verrà realizzato, nell'anno 

educativo 2018-2019, nell’Asilo nido “Sol LeWitt”. 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. È stata messa nero su bianco 

(e la trovate anche nel sito della cooperativa) affinché siate sempre più consapevoli che 

questo Scuola ha delle caratteristiche precise e che portare qui vostro figlio significa aprirvi 

ad una crescita del vostro “essere genitori”. 

L’equipe educativa è a vostra disposizione per qualsiasi informazione. 

Vi auguriamo un sereno anno educativo! 

Un caro saluto! 

 

 

Il responsabile dell’Area Infanzia 

Dr.ssa Daniela Feraco 

 
La coordinatrice Pedagogica Nidi  

Dr.ssa Isabella Ferrazzo 
 

La Responsabile del Servizio 
Moira Gianduzzo 

 

L'equipe educativa 

 Francesca Battiston  

Moira Gianduzzo 

Elena Iop 

Maddalena Minato 

Camilla Peretti 

 

L’assistente all’infanzia 

Raffaella Tateo  
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LE NOSTRE LINEE GUIDA 

 

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

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

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

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

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

come il nido.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mansioni e funzioni. 

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

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

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

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

la loro crescita armonica ed integrale 

 

MISSION DEL SERVIZIO 

 

IL VALORE DELLA SICUREZZA E STABILITÀ 

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

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

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

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

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

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

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

spazi.   

LA RELAZIONE  

Il nido si prefigura come un luogo di relazione, dove tutte le persone che lo compongono e 

lo vivono (bambini, educatrici, personale ausiliario e volontario, genitori, ecc ...) stanno in 
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relazione tra loro. Al nido i bambini fanno esperienza dei propri limiti e di quelli altrui, 

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

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

relazione del bambino con un operatore professionale preparato e competente gli 

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

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

 

LE ESPERIENZE  

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

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

 sono finalizzate alla sperimentazione di stimoli sensoriali presentati secondo un  

obiettivo inerente al traguardo di sviluppo del bambino; 

 sono esenti da aspettative di tipo prestazionale ed estetico; 

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

stare in relazione con i compagni “facendo qualcosa”;  

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

sezione). 

 

I TRAGUARDI DI SVILUPPO 

 

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

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

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

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

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

capire se lo sviluppo stia avvenendo armonicamente.  

TRAGUARDI DI SVILUPPO BAMBINI DAI 12 AI 36 MESI 

1.Sviluppo motorio globale 

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

(in particolare di gambe e braccia). 

2. Sviluppo motorio fine 

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

coordinazione oculo-manuale (in particolare la presa). 

3. Sviluppo del linguaggio 

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

a:  

  comunicazione con gli altri (verbale e non verbale) 
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  comprensione di quanto è comunicato 

  consapevolezza del linguaggio scritto 

  prime produzioni di linguaggio scritto. 

 

4. Sviluppo socio-emotivo e del senso di Sé  

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

  attaccamento 

  senso del sé 

  comprensione, manifestazione e gestione delle emozioni e dei sentimenti 

  rapporto con gli altri 

  rapporto con l’educatrice. 

5. Sviluppo dell'autonomia 

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

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

sia sociale.   

6. Benessere fisico e senso di sicurezza  

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

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

sicurezza. 

7. Sviluppo cognitivo 

a. Esplorazione e gioco 

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

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

bambino. 

b. Sviluppo degli approcci all'apprendimento 

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

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

circonda. 

c. Sviluppo dell’espressività creativa  

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

grafico-pittorica, manipolatoria, sonoro-musicale.  

d. Sviluppo dell'attenzione 

L'attenzione riguarda in particolare gli aspetti dello sviluppo della capacità di fare 

attenzione e di mantenimento dell’attenzione (concentrazione). 
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ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA AL NIDO, CON EVIDENZIATI I TRAGUARDI DI 

SVILUPPO RELATIVI AD OGNI ATTIVITÀ REALIZZATA 

 

SEZIONI DIVEZZI  

TEMPI ATTIVITA’  SPAZI TRAGUARDI DI SVILUPPO 

7.30 / 9.00 Accoglienza 
Saluto dei genitori 
Gioco libero 

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

9.00 / 9.30 Merenda 
Cambi 

Mensa 
Bagno 
Camera 

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

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

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

10.00 /10.45 Attività  
Canti 
Giochi 

Sezione 
Salone 

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

10.45 / 11.30 Igiene personale 
Preparazione al pranzo 

Mensa 
Bagno 

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

11.30 /12.15 Preghiera per il pranzo 
Pranzo 
Uscita modalità “mezza 
giornata” 

Mensa 
Sezione 

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

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

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

Camera 
Sezione 
Salone 

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

13.00 /15.30 Riposo  Camera Sviluppo dell’autonomia 
Sviluppo socio emotivo e del senso di 
sé 
Benessere fisico e senso di sicurezza 

15.30/16.30 Igiene personale 
Merenda 
Uscita modalità “nido” 

Bagno 
Mensa 
Salone 

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

16.30 / 18.30 Gioco 
Uscita “modalità nido 
lungo” 

Salone 
Sezione 

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

 
La progettazione didattica che segue rappresenta lo schema delle varie attività che 
vengono realizzate nelle varie sezioni durante tutto l'anno educativo; queste sono state 
scelte dalle educatrici dopo l'osservazione puntuale e sistematica del gruppo e del singolo 
bambino, osservazione terminata indicativamente entro il mese di ottobre. Le pagine che 
seguono presentano le attività rivolte ai bambini semi divezzi e ai bambini divezzi, cioè 
sono rivolte ai bambini di età compresa tra i 12 e 36 mesi. Nella pratica pedagogica e nella 
realtà le attività sono presentate in modo diversificato per bambini che hanno dai 12 ai 24 
mesi rispetto a quelli che hanno dai 24 ai 36 mesi, raggiungono obiettivi diversi poiché i 
bambini hanno competenze personali diverse legate allo sviluppo e all'età. Le verifiche, le 
osservazioni, gli indicatori rispondono ai requisiti dei traguardi di sviluppo presentati nella 
versione completa della progettazione del Nido. 
 
MOTIVAZIONE 
 
Il nido rappresenta per ogni bambino un luogo di vita quotidiana dove poter incontrare 
bambini e adulti e un contesto che offre occasioni di gioco, di esplorazione dell’ambiente, 
di socializzazione, in un clima sereno e rispettoso dei ritmi evolutivi di ognuno. Il “contesto 
nido” attraverso la proposta di attività di natura diversa consente a ogni bambino di 
conoscere e conoscersi attraverso un modo di sperimentare “attivo”, che partendo dalla 
naturale spinta dei bambini nel voler scoprire la realtà, incentiva il piacere di sperimentare 
cose nuove. Questo processo stimola gli apprendimenti e favorisce una crescita armonica 
del bambino in quanto le attività proposte sono finalizzate a costruire la sua personalità, a 
renderlo autonomo e competente.  
L’equipe educativa nei primi mesi di frequentazione, e dopo un’attenta osservazione dei 
bambini e dei loro bisogni, ha ideato il progetto educativo “Arte a tuttotondo”, progetto 
pensato per accompagnare il bambino all’interno di esperienze artistiche, dove l’arte si 
esprime in tutte le sue forme e non esclusivamente come espressività grafico-pittorica. Per 
questo è stato pensato un percorso che coinvolga l’arte come espressività corporea, 
musicale e narrativo espressiva per permettere al bambino di fare esperienze che vanno a 
stimolare nei bambini curiosità e apertura verso la realtà che li circonda. Il bambino potrà 
entrare in relazione con la sua sensibilità estetica innata potenziando così il concetto di 
bellezza artistica attraverso esperienze che andranno a stimolare la fantasia, la creatività e 
l’immaginazione. 
Il progetto educativo “Arte a tuttotondo” è stato pensato in modo trasversale proponendo le 
varie macro-attività durante tutto l’anno educativo, per permettere al bambino di 
raggiungere gli obiettivi prefissati nel rispetto dei suoi tempi, senza prevedere una 
suddivisione temporale. Questo permetterà alle educatrici di monitorare i traguardi di 
sviluppo di ogni singolo bambino e di organizzare le attività sulla base dei bisogni emersi. 
Il progetto “Arte a tutto tondo” ha un valore aggiunto in quanto in modo simultaneo si 
sviluppa il progetto “The sooner, the better” con lo scopo di avvicinare il bambino alla 
lingua inglese. 
L'esperienza del contesto bilingue favorirà nel bambino, dal punto di vista intellettivo 
flessibilità mentale, sviluppo di abilità mentali quali il pensiero creativo, il problem solving, 
la sostituzione simbolica, e stimolerà il linguaggio e la capacità di ascoltare. 
Le insegnanti madrelingua affiancheranno le educatrici nelle routine quotidiane, 
accompagnando i bambini nelle attività progettuali, coinvolgendoli con naturalezza al 
suono della lingua inglese nel pieno rispetto dei tempi dei bambini. 
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DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
 
I MACROATTIVITÀ: “BENVENUTI AL SOL LEWITT”  
 
(Mesi: settembre, ottobre) 
                 

 
 
Descrizione 
Nel primo periodo di frequenza al nido il progetto sarà orientato ad accogliere il bambino e 
a favorirne il suo ambientamento. 
Il personale educativo, in questo delicato momento, sarà pronto con sguardi, gesti 
d’affetto, scambi verbali a costruire un rapporto autentico e a sostenere l’emotività dei 
bambini. Le attività che verranno proposte saranno quindi volte a favorire una graduale 
conoscenza delle routine, a promuovere occasioni di incontro e conoscenza tra i bambini 
nuovi e già frequentanti, ed infine a stimolare la scoperta dell’ambiente nido. Verrà creato 
un clima di accoglienza dove le relazioni tra adulti e bambini favoriranno la fiducia e 
l’autenticità.   
A sostegno del ruolo del personale educativo sarà fondamentale il gioco, proposto nelle 
sue diverse forme: strutturato, libero, creativo, simbolico. In questa fase sarà importante 
quindi l’osservazione, da parte delle educatrici, del bambino mentre gioca in quanto è 
possibile comprendere come e con quali mezzi, strategie il bambino si stia adattando alla 
nuova esperienza e realtà. Quello che verrà colto dall’educatrici, in questa fase, diverrà un 
grande tesoro da tenere in considerazione anche per la progettazione dell’anno educativo 
in corso.  
 

 
II MACROATTIVITÀ: “ARTE COME ESPRESSIVITÀ CORPOREA”  
 
(Mesi: da novembre a giugno) 
 
Descrizione 
Il linguaggio non verbale del corpo e del movimento, 
delle espressioni e del comportamento spaziale, è uno 
strumento di comunicazione che esprime tanti stati 
emotivi, i quali a loro volta condizionano il 
comportamento di ogni singolo. Essendo il corpo e il 
movimento strumenti di conoscenza del bambino 
attraverso i quali avviene la costruzione del sé e la 
conoscenza dell’Altro, è fondamentale per la 
formazione della personalità, educare al movimento 
espressivo e al movimento interpretativo (estetico e 
creativo). É attraverso il corpo e il suo agire che il bambino riesce ad esprimere i propri 
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vissuti emotivi, i contenuti inconsci e le sue angosce, a entrare in relazione con l'Altro e 
con la realtà.   
 
L’arte come espressività corporea permetterà al bambino di potenziare le proprie capacità 
senso-percettive, di stimolare gli schemi motori di base (camminare, correre, saltare, 
lanciare, strisciare, rotolare, ecc.) e di valorizzare le capacità coordinative (equilibrio, ritmo, 
motricità fine, orientamento, fantasia motoria, ecc.) attraverso un percorso di 
alfabetizzazione motoria. Questo percorso consentirà al bambino la scoperta di 
potenzialità personali già presenti dalla nascita, di esprimere attraverso il proprio corpo le 
emozioni che gli appartengono e permetterà allo stesso tempo al bambino di provare 
piacere, il piacere di conoscere sé stesso e di scoprire gli “altri” e la realtà che lo circonda. 
Questa macro attività darà spazio anche alla capacità di gesto espressivo personalizzato, 
mettendo il bambino nelle condizioni di dare atto a libere espressioni utilizzando elementi 
di rinforzo quali, per esempio, la musica. Nel rispetto dell’individualità di ciascuno sarà 
importante sottolineare le regole dello stare bene assieme. 
 

 
III MACROATTIVITÀ: “L’ARTE DEI SUONI”  
 
(Mesi: da novembre a giugno) 
 
Descrizione 

Già in età gestazionale, il bambino 
interiorizza la musicalità dei suoni esterni 
e della voce della madre discriminandone 
il ritmo e l’intonazione e attribuendone 
così un valore affettivo e allo stesso 
tempo cognitivo. Attraverso il fattore 
temporale, la musica è quindi considerata 
un fatto istintivo ed universale poiché è 
intrinseca a tutti gli esseri umani in tutte le civilizzazioni. Inoltre, la musicalità consiste nella 
capacità di entrare in comunicazione con gli altri e, attraverso i suoi fondamenti 
(ripetizione/variazione e intenzionalità), permette al bambino di avere dei punti di 
riferimento stabili nel contesto spazio-temporale e, allo stesso tempo, di accomodarsi con 
la novità così da arricchire il repertorio dei suoi comportamenti dando senso alle proprie 
azioni. L’ambiente musicale circostante incide profondamente, nei primi anni di vita, sulle 
capacità di apprendimento della musica e sullo sviluppo dell’attitudine musicale. Il 
bambino, relazionandosi con l’adulto e gli altri bambini, entra in contatto con la musica fin 
dai primi giorni di vita per apprezzarla e acquisire il senso della sua costruzione linguistica. 
Attraverso il ludus musicalis il bambino interiorizza le norme fondamentali di scambio per il 
riconoscimento di sé e per l’accettazione dell’altro, assumendo così anche una 
consapevolezza di appartenenza al gruppo. 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. 
Questa macro attività si ispira alla metodologia Musica in Culla®, da Edwin E. Gordon1 e 
poi successivamente sviluppata da Beth Bolton2 e Paola Anselmi3. È stata pensata per 
                                                           
1 Ricercatore fondatore della Music Learning Theory. 

2 Direttrice didattica della Fondazione Early Childhood Music Temple Univesity Philadelphia, USA. 
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accompagnare il bambino alla scoperta dell’arte musicale nella sua interezza, partendo dal 
suono, dal rumore e dal silenzio fino ad arrivare allo strumento musicale vero e proprio. 
L’obiettivo principale sarà quello di favorire lo sviluppo dell’attitudine musicale di ciascun 
bambino secondo le sue potenzialità, le sue modalità e i suoi tempi. In questo modo il 
bambino vivrà, 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. Inoltre sarà possibile:  

 sviluppare la capacità di ascolto; 
 sperimentare sia vocalmente che attraverso l’uso di strumenti le dinamiche del 

suono; 
 sviluppare il senso del tempo; 
 esprimere con il corpo i sentimenti suscitati dalla musica; 
 realizzare sincronizzazioni ritmico-motorie; 
 conoscere una ricca varietà di generi musicali (musica classica, jazz, rock, etnica, 

ecc.) attraverso esperienze concrete anche con l’ascolto di musica dal vivo. 
 

 
IV MACROATTIVITÀ: “ARTE NARRATIVO-ESPRESSIVA” 
 
(Mesi: da novembre a giugno) 
 
Descrizione 
Leggere una storia ad un bambino significa offrirgli 
possibilità di scoperta della sua identità e di esplorazione 
di quelle esperienze che gli permettono di sviluppare il 
proprio carattere e di addentrarsi nel suo personale 
percorso di vita.4  
 
La proposta dell’uso dei libri con bambini dagli 0 ai 3 anni 
ha l’obiettivo di creare nel bambino interesse e 
motivazione alla lettura come esperienza emotivamente 
positiva. 
Nella lettura è di fondamentale importanza l’alleanza 
educativa: stare bene insieme, avere a che fare con il 
piacere di leggere; non basta l’aspetto oggettuale, conta 
molto l’atmosfera, la poetica del bello condiviso con 
piacere.  
Per leggere un libro è importante che l’ambiente sia un 
luogo tranquillo, non troppo illuminato, un luogo 
conosciuto e confortevole, dove poter condividere sogni e fantasie attraverso una buona 
lettura. 
Inoltre raccontare una storia è una modalità espressiva oggigiorno straordinaria che, a 
differenza dei formati digitali permette la vicinanza fisica.   
Questa macro attività, attraverso letture accuratamente selezionate, avrà l’obiettivo di 
proporre ai bambini esperienze di lettura su diversi livelli: lettura narrata, dialogata, 

                                                                                                                                                                                                 
3 Presidente dell’Associazione Internazionale Musica in Culla - Music in Crib e Coordinatore del Dipartimento 

Prima Infanzia Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia. 

4 B. Bettelheim, Il mondo incantato. Uso, importanza e significati psicoanalitici delle fiabe, Milano (1977), 

Feltrinelli, 2006, pp. 27-28. 
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proiettata e animata, attività di drammatizzazione, con la partecipazione attiva dei bambini 
e attività grafico-pittoriche e manipolative finalizzate a vivere in prima persona la storia 
narrata dal libro. In questo modo i bambini avranno l’opportunità di diventare parte attiva 
della storia, di fare esperienze multiple che possano dare spazio alle loro potenzialità e di 
essere avvicinati ai valori che ciascuna storia possiede. I bambini avranno la possibilità di 
immedesimarsi nei personaggi della storia, ripercorrendo la trama, gli spazi e le emozioni 
che la caratterizzano.  
Inoltre dare al bambino l’opportunità di entrare in contatto con diverse tipologie di storie 
con rappresentazioni artistiche di qualità, significa aiutarlo a sviluppare la sensibilità per il 
bello artistico, avvicinandolo alla bellezza e poter così iniziare a creare il proprio gusto 
estetico. 
Durante l’anno verranno proposte ai bambini anche delle letture animate e delle piccole 
rappresentazioni teatrali, inerenti i periodi più significativi appartenenti alla religione 
Cristiana Cattolica, come il Santo Natale e la Pasqua, in tali occasioni i bambini vedranno 
proposte delle attività per creare un elaborato. 
Alcuni dei libri utilizzati per svolgere questa macro attività sono: “Piccolo blu e piccolo 
giallo” di Leo Lionni (in italiano e in inglese), “The very hungry caterpillar” Eric Carle, “Nel 
paese dei mostri selvaggi” di Maurice Sendak, “Che rabbia” di Mireille d’Allancé, “I colori 
delle emozioni” di Anna Llenas, “Piccola orsa” di Jo Weaver, “Old Macdonald had a farm” 
di Salina Yoon, “Dear Zoo” di Rod Campell, “Giochi di luce” di Lizi Boyd, “L’oca blu” di 
Nancy Tafuri, “From Head to Toe” di Eric Carle. 
 
 
LABORATORIO DI INTERSEZIONE: “Una giornata speciale con…” 
 

Descrizione 

I laboratori di intersezione sono stati pensati dall’equipe educativa per: 

 stimolare nei bambini, di età diversa, la collaborazione reciproca; 
 fargli vivere delle esperienze di sensibilizzazione alla percezione sensoriale, 

emotiva e di consapevolezza dello schema corporeo. 

 

PROGETTO CONTINUITÀ 

Descrizione  

Il progetto continuità verrà realizzato, solo per i bambini 
“uscenti”, in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia “Santi 
Angeli Custodi” di Mussetta di San Donà di Piave. All’inizio 
di quest’anno educativo verranno contattate le insegnanti 
della scuola dell’infanzia proponendo la realizzazione del 
progetto stesso. Questo progetto ha lo scopo di creare un 
filo conduttore tra l'esperienza del nido che i bambini stanno 
vivendo e quella della scuola dell'infanzia che affronteranno successivamente. La 
continuità è un percorso importante e impegnativo per i bambini che si devono adeguare a 
nuove realtà educative.  
Il progetto vedrà il coinvolgimento dei bambini di tre anni della Scuola dell’Infanzia “Santi 
Angeli Custodi”. 
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PROGETTO: “Le routine”  
 
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 “Le Quattro Stagioni” 

 

Descrizione 

Durante l’anno, verranno proposti ai bambini materiali naturali 
attinenti alle stagioni in corso per declinarne l’utilizzo in più modi: 
partendo dalla percezione sensoriale, i bambini potranno manipolare 
gli oggetti presentati ed utilizzarli per riprodurre suoni, per realizzare 
attività grafico-pittoriche e per dare spazio alla fantasia stimolando il 
gioco simbolico. 
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PROGETTO: “Spazio alla famiglia”  

 

 

 

1. Stesura Scheda Personale 

Descrizione: Incontro con la famiglia dove viene stesa una scheda personale di raccolta 
dati delle abitudini familiari e individuali che riguardano il bambino che inizierà 
l’inserimento.  
 
Attività specifica:  

 compilazione di una scheda personale tramite colloquio con le educatrici.  

 

2. Incontro di inizio anno educativo per i genitori dei bambini neo iscritti con 

la pedagogista 

Descrizione: Presentazione da parte della nostra pedagogista del momento 
dell’inserimento al nido e delle giuste dinamiche da condividere con le educatrici per 
favorire un inserimento sereno del proprio figlio; con l’occasione viene presentato il 
personale educativo, le finalità che si intendono perseguire al nido e spiegato il 
regolamento interno. 
 
Attività specifica:  

 incontro di inizio anno con la pedagogista; 

 consegna approfondimenti tematici sull’inserimento e sui morsi. 
 

3. Festa d’autunno: Laboratorio canti al nido 

Descrizione: festa d’inizio anno con tutte le famiglie. In questa occasione faremo 
ascoltare i canti in italiano ed inglese che vengono cantati quotidianamente al nido. 
 
Attività specifica:  

 canti in italiano ed inglese.   

 merenda con bambini e genitori.  
 

4. “Scheda due mesi al nido” 

Descrizione: si tratta di una scheda la cui compilazione è a cura dei genitori, viene 
chiesto loro come hanno vissuto da genitori l’inserimento del figlio al nido. 
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Attività specifica: 

 compilazione di una scheda proposta dalle educatrici. 

 

5.Consegna approfondimenti tematici 

Descrizione: 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.   
  
Attività specifica: 
 

 consegna inserti. 
 
6. Assemblea per presentazione progetto pedagogico-educativo 

Descrizione: presentazione alle famiglie del progetto pedagogico-educativo 2018-19. 

Attività specifica: 

 assemblea di presentazione progetto educativo. 

 

7. Laboratorio di Natale 

Descrizione: laboratorio con i bambini e loro famiglie in preparazione al Natale. In questa 
occasione i genitori con i loro bambini costruiranno, con materiali di recupero, le statuine e 
il presepe. 
 

Attività specifica: 

 realizzazione delle statuine e del presepe. 

 

 

 

8. Festa di Natale 

Descrizione: i genitori saranno invitati alla festa di Natale per trascorrere insieme ai loro 
bambini alcuni momenti significativi del Natale. Ci saranno sorprese e coglieremo 
l’occasione per scambiarci gli auguri.  
 
Attività specifica:  

 festa di Natale. 

 

9.Colloquio di metà anno 

Descrizione: si tratta di un colloquio che le educatrici fanno con i genitori per condividere i 
traguardi di sviluppo raggiunti dai bambini e raccogliere il vissuto dei genitori al riguardo. 
 
Attività specifica: 

 colloquio con i genitori e l’educatrice. 
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10.Formazione genitori 

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

 formazione genitori. 

 

11.Colloquio di fine anno 

Descrizione: si tratta di un colloquio che le educatrici fanno con i genitori per condividere i 
traguardi di sviluppo raggiunti dai bambini e raccogliere il vissuto dei genitori al riguardo. 
 
Attività specifica: 

 colloqui. 

 

12. Assemblea di fine anno  

Descrizione: Incontro con le famiglie per presentare tutte le attività svolte durante l’anno. 

   

Attività specifica: 

 assemblea genitori. 

 

13. Festa finale  

Descrizione: momento di festa dove condividere del tempo assieme e consolidare le 
relazioni tra nido e famiglie e tra le famiglie stesse. Nell’occasione verrà consegnata a tutti 
la documentazione delle attività svolte durante l’anno. 
 
Attività specifica: 

 festa. 

 

14. Colloqui con la pedagogista  

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

 colloqui con la pedagogista. 
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PROGETTO ESTIVO 

Descrizione: Per i bambini che continueranno la frequenza al nido nei mesi di Luglio e 
Agosto 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.  



18 
 

 
SCHEMA ANNUALE ATTIVITÀ 

SEZIONE DIVEZZI “ELEFANTI” E “PAPPAGALLI” 

 
ATTIVITÀ 

 
TRAGUARDO DI SVILUPPO 

Benvenuti al Sol LeWitt Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 
Benessere fisico e senso di sicurezza 

Arte come espressività 
corporea 

Sviluppo motorio globale 
Sviluppo motorio fine 
Sviluppo socio emotivo e senso di sé  
Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco)  

L’arte dei suoni Sviluppo del linguaggio 
Sviluppo motorio fine 
Sviluppo motorio globale 
Sviluppo cognitivo (sviluppo degli approcci 
dell’apprendimento)  
Sviluppo socio-emotivo e senso del sé 

Arte narrativo-espressiva Sviluppo cognitivo (espressività creativa e sviluppo 
dell’attenzione)  
Sviluppo del linguaggio 
Sviluppo socio-emotivo e senso del sé 

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

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

Progetto “Le quattro 
stagioni” 

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

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

Progetto estivo  Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, espressività 
creativa) 
Sviluppo socio emotivo e del senso di sé 
Sviluppo del linguaggio 
Sviluppo motorio fine 

 

 

 

 

 



19 
 

TABELLA RIASSUNTIVA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 

 

ATTIVITÀ SEMIDIVEZZI E 
DIVEZZI 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
 

A
G

O
 

Benvenuti al Sol Lewitt                       

Arte come espressività corporea                       

L’arte dei suoni                       

Arte narrativo-espressiva                       

Laboratorio di intersezione                       

Progetto continuità (solo per divezzi)       

 

              

Progetto “Le routine” 
          

  

Progetto “Le Quattro Stagioni”             

Progetto estivo  
          

  

Spazio famiglia: 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

1. Scheda personale bambino                       

2. Incontro con la pedagogista                        

3. Festa d’autunno                       

4. Scheda due mesi al nido                       

5. Approfondimenti tematici                        

6. Assemblea presentazione progetto                       

7. Laboratorio di Natale             

8. Festa di Natale                         

9. Colloqui metà anno                       

10. Formazione genitori                        

11. Colloqui fine anno  
          

  

12. Assemblea fine anno  
          

  

13. Festa fine anno  
          

  

14. Colloqui con la pedagogista  
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Società Coop. Soc. “Il Portico” 
Via Feltre, 3 

San Donà di Piave (VE) 
0421 333242 

 
Asilo Nido Bilingue “Sol LeWitt” 

Via Feltre, 3 
San Donà di Piave (VE) 

366 6356706 
 

 


