
  
 

 

Estratto Progetto Pedagogico-Educativo A.E. 2018/2019 

SEZIONE LATTANTI: “SCIMMIETTE” 

 

 

“Curiosi…in tutti i sensi” 
 

 

 

 

 

 

 

“Non possiamo creare osservatori dicendo ai bambini: osservate! ma 

dando loro il potere e i mezzi per tale osservazione e questi mezzi 

vengono acquistati attraverso l’educazione dei sensi”.1 

                                                           
1 Maria Montessori (1870–1952) è stata un’educatrice, pedagogista, medico, neuropsichiatra infantile e 

filosofa. Nota a livello internazionale per l’allora innovativo metodo educativo da lei elaborato. 
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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 

relazione tra loro. Al nido i bambini fanno esperienza dei propri limiti e di quelli altrui, 
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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 dei bambini dai 6 ai 12 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).  

Lo sviluppo delle funzioni visive come la percezione di profondità e la capacità di seguire 

in maniera controllata gli oggetti un movimento è pressoché completo (dai 8-9 mesi in poi). 

Il bambino compie varie azioni sugli oggetti come toccare, grattare, battere, ecc… 

3. Sviluppo del linguaggio  

Nello sviluppo del linguaggio e della comunicazione 6 e 12 mesi sono indicati aspetti 

relativi a: 
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  comunicazione con gli altri (verbale e non verbale) 

  comprensione di quanto è comunicato 

  consapevolezza del linguaggio scritto. 

4. Sviluppo socio-emotivo e del senso di Sé 

Nello sviluppo socio-emotivo 6 e 12 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 6-12 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 6-12 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. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA AL NIDO, CON EVIDENZIATI I 

TRAGUARDI DI SVILUPPO RELATIVI AD OGNI ATTIVITA’ REALIZZATA 

 

Sezione lattanti 

TEMPI ATTIVITA’  SPAZI TRAGUARDI DI SVILUPPO 

7.30 / 9.00 Accoglienza; 
Saluto dei genitori; 
Gioco libero 
 

Salone 
Sezione 

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

9.00 / 9.30 Merenda; 
Cambi; 
Preparazione alla nanna 
 

Mensa 
Bagno 
Camera 

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

9.30 / 10.30 Nanna 
Per chi non dorme: gioco  

Camera 
Sezione 

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

10.30 /11.15 Attività  
Canti 
Giochi 

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

11.15 / 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 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 

13.30 /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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 MOTIVAZIONE 
 

Il progetto pedagogico educativo dal titolo “Curiosi … in tutti i sensi” è rivolto ai bambini di 

età compresa tra i 6 e i 12 mesi. 

Il nido rappresenta per molti bambini la prima vera e propria esperienza di distacco dalle 

figure familiari di riferimento. In questo frangente l‘obiettivo sarà quello di favorire un buon 

inserimento che si realizza attraverso la collaborazione congiunta delle educatrici e delle 

figure familiari di riferimento. Il clima di fiducia che si instaurerà tra le due parti costituirà 

una base solida sulla quale il bambino potrà vivere con serenità e sicurezza le esperienze 

che il nido propone. 

Il percorso pensato per l’anno in corso è centrato su una pluralità di esperienze, ognuna 

delle quali, in modo differente, andrà a sollecitare i cinque sensi del bambino. Perché i 

cinque sensi? La risposta a tale domanda si trova nella centralità della funzione dei sensi 

(tatto, vista, udito, gusto, olfatto) che attraverso gli organi preposti (naso, orecchie, occhi, 

pelle, papille gustative) raccolgono le informazioni sul mondo circostante che verranno poi 

organizzate in modo coerente dalle funzioni mentali superiori. Pertanto quando il bambino 

manipola per la prima volta un oggetto, ne percepisce la forma, la consistenza, il colore, 

l’odore e il gusto. L’insieme organizzato di queste informazioni gli consente di stabilire il 

senso e il significato dell’oggetto stesso. 

In tal senso, le esperienze di manipolazione ed esplorazione, che agli occhi di un adulto 

potrebbero apparire banali, sono invece alla base di un sano processo di crescita, avendo 

esse un grande valore formativo. Ed ecco che il tenere tra le mani un mestolo di legno 

osservandolo, assaggiandolo con la bocca, roteandolo in aria oppure sporcarsi le mani e il 

corpo, l’ascoltare una canzone o il contendere un gioco con un altro bambino, 

rappresentano occasioni preziose in cui sperimentare e sperimentarsi dando così 

l’opportunità di scoprire le diverse possibilità di gioco e di comunicazione in relazione agli 

altri bambini e all’adulto. 

In considerazione di ciò, durante l’anno educativo, verranno proposti, tramite il cestino 

dei tesori, ai bambini materiali presenti in natura, oggetti di uso comune e di recupero 

sollecitandone la libera esplorazione e utilizzo. Analogamente verranno proposte attività 

che hanno come protagonisti la musica, i suoni e i rumori nonché verrà data loro la 

possibilità di conoscere e sperimentare sapori e odori differenti riconducibili ad alimenti 

che i bambini avranno la possibilità di manipolare in prima persona. 

In questo percorso di crescita il compito del nido è quello di accompagnare il bambino 

nelle sue esperienze di gioco (i bambini imparano giocando!), osservandolo, sostenendolo 

e incoraggiandolo nel raggiungere i traguardi e le autonomie proprie della sua età. 

Gli spazi utilizzati saranno la sezione lattanti, la mensa, la stanza delle nanne e il salone.  

All’interno del progetto “Curiosi … in tutti i sensi”, si inserisce lo svolgimento simultaneo 

del progetto in lingua inglese “The sooner, the better” avente lo scopo di introdurre alla 

lingua inglese i bambini sin dalla più tenera età. L’obiettivo è che essi familiarizzino con i 

suoni propri di questa lingua, che diventerà così parte del loro bagaglio di conoscenze. La 

lingua inglese rappresenta pertanto un’ulteriore strumento a disposizione del bambino per 

mettersi in relazione con le persone e il mondo circostante. 
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PERCHÉ IL CESTINO DEI TESORI?  

 

Il cestino dei tesori rappresenta 

un’opportunità di gioco che asseconda 

l’innata propensione del bambino all’ 

esplorazione. Si utilizzerà un cestino robusto 

e dai bordi bassi che consenta al bambino, 

non ancora in grado di camminare e di 

spostarsi agilmente nello spazio, di accedere 

facilmente a quanto contenuto al suo interno. 

In esso verranno riposti oggetti scelti per le 

loro caratteristiche percettive e strutturali: 

possono essere oggetti naturali (es. pietra 

pomice, spugna naturale), oggetti costruiti con materiali naturali (es. gomitolo di lana), 

oggetti li legno, metallo, tessuto e così via. Il bambino, spinto dalla curiosità, cercherà di 

afferrare gli oggetti, li manipolerà attivando così i diversi canali sensoriali. In questo modo 

si stimolerà la capacità di attenzione, concentrazione e la coordinazione mano – occhio. 

Nell’esplorare il bambino imparerà progressivamente a discriminare i vari oggetti e a 

creare nuove situazioni di gioco. 

Il cestino dei tesori, inoltre, è propedeutico all’esperienza del “gioco euristico” che ne 

rappresenta la sua naturale evoluzione. Quest’ultimo prevede la raccolta di oggetti di uso 

comune (più oggetti dello stesso tipo) che vengono conservati all’interno di sacche o 

contenitori di altro tipo. Nel gioco euristico tali oggetti vengono messi, assieme a delle 

scatole vuote, a disposizione del bambino. Questa attività, oltre a favorire la già citata 

propensione alla scoperta e all’esplorazione, coinvolgerà i bambini nell’ attività di riordino 

nel corso della quale si impara a prestare attenzione alle categorie di oggetti e quindi a 

discriminare, stabilire uguaglianze e differenze. 

Il cestino verrà utilizzato anche nella seconda, terza e quarta macro attività per presentare 

oggetti/strumenti musicali, frutta e verdura che verranno impiegati per ulteriori esperienze 

sensoriali. Esso verrà introdotto con una melodia e presentato a terra sopra un lenzuolo 

rosso.  
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DESCRIZIONE ATTIVITÀ   

 

I MACRO ATTIVITÀ: “BENVENUTI AL SOL 

LEWITT”  
(mesi: settembre, ottobre) 

 

Descrizione: 

 

Il periodo dell’ambientamento rappresenta per il bambino un 

momento cruciale. Deve infatti conoscere un ambiente nuovo 

che suscita in lui curiosità e timore allo stesso tempo. La 

figura familiare prima e l’educatrice poi fungono per il 

bambino da base sicura dalla quale partire per esplorare il mondo circostante e ricevere 

nel contempo rassicurazione. Egli imparerà inoltre a conoscere gli altri bambini e le 

educatrici alle quali dovrà fare riferimento in assenza delle figure familiari. È fondamentale 

quindi che si crei tra la famiglia e le educatrici un’alleanza e un rapporto di fiducia volto a 

trasmettere al bambino sicurezza e serenità, vissuti fondamentali che lo sosterranno nel 

momento della separazione. Il compito delle educatrici durante questo periodo sarà quello 

di sostenere il bambino nei suoi vissuti di separazione costruendo una relazione di fiducia 

e affetto per accompagnarlo nella sua scoperta di tutto ciò che può incuriosirlo e 

stimolarlo. Questo si realizzerà in momenti e modi differenti attraverso attività specifiche. 

 

 

II MACRO ATTIVITÀ: “CON GLI OCCHI E CON 

LE MANI”. 
(mesi: novembre, dicembre, gennaio) 

 

Descrizione: 

 

All’interno di questa macro attività si intende proporre 

attività ed esperienze che sollecitino in modo particolare 

il senso del tatto e della vista. Il bambino nel corso dei primi mesi di vita apprende molto 

sul mondo circostante osservandolo. Inizialmente la visione è limitata a pochi centimetri 

dal proprio volto. Successivamente il raggio visivo si amplia e il bambino osserva tutto ciò 

che è alla sua portata raccogliendo informazioni su suoni, rumori, caratteristiche del 

mondo fisico quali il colore, la luminosità e la dimensione. Successivamente inizia ad 

afferrare gli oggetti, toccandoli e sentendone quindi la consistenza (morbido/duro), 

percependone le caratteristiche di superficie (liscio/ruvido) e la temperatura (caldo/freddo). 

Per favorire la naturale propensione del bambino all’esplorazione verranno quindi proposti 

oggetti di natura ed uso differenti attraverso “il cestino dei tesori”. Esso verrà presentato ai 

bambini dopo che dallo spazio sezione verranno tolti giochi e altri oggetti che potrebbero 

distrarre dall’attività proposta. L’educatrice creerà un’atmosfera di attesa e curiosità 

stendendo a terra un lenzuolo rosso e facendo ascoltare una melodia che anticipa l’avvio 

dell’attività. 
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Oltre a ciò verranno proposte attività in cui i bambini potranno fare esperienze con 

materiali di diversa natura e consistenza approfondendo la conoscenza del materiale 

stesso e le diverse possibilità di gioco che esso offre. 

 

III MACRO ATTIVITÀ: UN MONDO DI GUSTI E PROFUMI 
(mesi: febbraio, marzo) 

 

Descrizione: 

 

Le attività proposte in questa parte del progetto 

mireranno a stimolare in modo particolare il senso 

del gusto e dell’olfatto. La conoscenza di un oggetto 

è completa quando se ne conosce la forma, la 

consistenza, la piacevolezza o meno al tatto, l’odore 

ed eventualmente il sapore. In considerazione di ciò 

verranno proposte ai bambini, riponendoli all’interno 

di un cestino, erbe aromatiche e altri alimenti 

dall’odore caratteristico (es. rosmarino, foglie di 

menta, salvia, alloro, basilico, lavanda). I bambini potranno manipolarli e odorarli a loro 

piacimento. Con gli stessi verranno poi creati dei sacchettini che rimarranno in sezione a 

disposizione dei bambini. In tal modo si intende favorire la capacità di collegare la 

conoscenza fisica del materiale manipolato con il suo odore caratteristico. In modo 

similare verranno proposte frutta e verdura all’interno di un cestino: i bambini potranno 

esplorarli nella loro interezza. Successivamente gli stessi alimenti potranno essere 

assaggiati al fine di sperimentare la varietà di gusti che la natura offre e attraverso un 

approccio ludico, favorire la sperimentazione e la possibilità di familiarizzare con i diversi 

gusti.  

I bambini potranno poi sperimentare come la frutta e la verdura possano diventare 

strumenti traccianti e anche trasformarsi in coloranti naturali che lasciano tracce sul foglio. 

 

IV MACRO ATTIVITÀ: IL CESTINO DELLA MUSICA. 

(mesi: aprile, maggio, giugno) 

Descrizione:  

Il senso dell’udito è nei bambini sempre attivo. Sin dai primi giorni 

di vita il bambino capta la voce della mamma che lo rassicura e 

anche suoni e rumori del mondo circostante acquisendo così 

informazioni su ciò che sta accadendo attorno a lui. Egli impara progressivamente ad 

associare un suono, rumore o voce alla fonte da cui proviene diventando poi egli stesso 

capace di produrre suoni attraverso la sua stessa voce oppure battendo, sfregando, 

grattando soffiando. Queste azioni inizialmente accidentali (battendo il cucchiaino sul 

tavolo scopre che si produce un rumore) diventeranno successivamente intenzionali e 

ripetute producendo nel bambino un senso di soddisfazione e autoefficacia. Nell’ambito di 
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questa macro attività verranno proposte attività che solleciteranno più in particolare il 

senso dell’udito proponendo l’ascolto di melodie e ritmi prodotti con strumenti musicali. 

Scopriremo come gli oggetti di uso comune siano in grado di produrre suoni e rumori. A 

tale proposito verrà presentato ai bambini il “cestino della musica” all’interno del quale 

sono contenuti strumenti musicali veri e propri e oggetti di uso comune. I bambini avranno 

la possibilità di osservare e ascoltare l’educatrice mentre li utilizza e successivamente 

manipolarli liberamente sperimentando nuovi e personali modi di utilizzo. La melodia e il 

ritmo faranno da sfondo ad attività di manipolazione e movimento con le stoffe. Parte delle 

attività qui proposte, aventi la musica come oggetto, trovano ispirazione nella metodologia 

di “Musica in Culla” inizialmente elaborata da Edwin E. Gordon2 e poi successivamente 

sviluppata da Beth Bolton3 e Paola Anselmi4.Tale metodo sostiene che sia di 

fondamentale importanza che il bambino, relazionandosi con l’adulto e i suoi pari, entri in 

contatto con la musica fin dai primi giorni di vita per apprezzarla ed acquisirne il senso 

della sua costruzione linguistica. La musica, pertanto, rappresenta 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. Essa, inoltre, diventa un momento di 

apprendimento che promuove lo sviluppo, oltre che emotivo, anche cognitivo. 

 

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 funzionali 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.  

 

 

                                                           
2  Ricercatore fondatore della Music Learning Theory. 

3 Direttrice didattica della Fondazione Early Childhood Music Temple Univesity Philadelphia, USA. 

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

Prima Infanzia Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia. 
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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.  

 

 

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.  
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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. 

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 

con le quali addobberanno il presepe del nido. 

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 tante sorprese e coglieremo 

l’occasione per scambiarci gli auguri.  

Attività specifica:  

 festa di Natale. 
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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. 

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.  
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Attività specifica:  

 colloqui con la pedagogista. 

 

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.  
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SCHEMA ANNUALE ATTIVITÀ 

 

SEZIONE LATTANTI 

 

 

ATTIVITÀ TRAGUARDO DI SVILUPPO 

“Benvenuti al Sol Lewitt” Sviluppo socio-emotivo e del senso di Sé 

Sviluppo motorio globale 

“Con gli occhi e con le mani” Sviluppo motorio globale 

Sviluppo motorio fine 

Sviluppo cognitivo (espressività creativa, esplorazione e 

gioco)  

Sviluppo dell’autonomia 

Sviluppo del linguaggio “Un mondo di gusti e profumi” Sviluppo motorio fine 

Sviluppo cognitivo (espressività creativa, esplorazione e 

gioco) 

Sviluppo socio-emotivo e del senso di Sé. 

“Il cestino della musica” Sviluppo del linguaggio  

Sviluppo cognitivo (espressività creativa, esplorazione e 

gioco)  

Sviluppo motorio fine 

Sviluppo socio-emotivo e del senso di Sé 

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

Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, espressività 

creativa) 

Progetto “Le routine” Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé  

Sviluppo dell’autonomia 

Benessere fisico e senso di sicurezza 

 

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.  
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE  

ATTIVITÀ 
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Benvenuti al Sol Lewitt                       

Con gli occhi e con le mani         

 

            

Un mondo di gusti e profumi                       

Il cestino della musica                       

Laboratori di intersezione                       

Progetto “Le routine” 

          

  

Progetto estivo  

          

  

Spazio alla famiglia:                       

1. Scheda personale bambino                       

2. Incontro con la pedagogista                        

3. Festa d’autunno                       

4. Scheda due mesi                        

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  

          

  


