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IL SALUTO DEL SINDACO 

 
 
Porto con entusiasmo i miei saluti ai cuccioli del nostro nido, il mio particolare 
ringraziamento va alle educatrici e agli educatori per la loro professionalità e passione 
profusi quotidianamente; al loro impegno si affianca quello morale e materiale 
dell’Amministrazione per la buona riuscita del servizio svolto, con particolare attenzione ai 
progetti educativi per l’anno 2018-2019, il progetto “Piccoli esploratori crescono” rivolto ai 
lattanti e il progetto “Una natura che emoziona” rivolto ai semi-divezzi e divezzi. 
 
Queste porte segnano il primo ingresso nella società dei nostri piccoli. Qui i bambini si 
sentiranno accolti, a casa, seguiti ma soprattutto stimolati a crescere, a fare le loro 
esperienze, a conquistare le loro prime autonomie. L’esperienza e la professionalità di tutti 
coloro che lavorano nella scuola sapranno valorizzare le unicità che ognuno porta con sé. 
Questo percorso importante e formativo, ormai da più di dieci anni, fa del Nido una realtà 
importante per la città e una garanzia per i genitori. 
 
Auspico perciò una collaborazione aperta e sincera con le famiglie nell’interesse dei nostri 
piccoli, poiché abbiamo tutti lo stesso obiettivo: la loro serenità e spensieratezza. 
Rinnovando il mio ringraziamento alle educatrici e agli educatori, oltre che al Comitato di 
Gestione, il mio augurio va ai bambini e alle bambine, veri protagonisti di questo percorso; 
ad aspettarli c’è un futuro pieno di scoperte, sorprese, nuove amicizie. 
 

 
Andrea Cereser 

Sindaco per San Donà 
 
 
 
 
San Donà di Piave, 14 novembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL SALUTO DELLA PEDAGOGISTA 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 comunale “Il nido dei cuccioli”. 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! 

 
 

La responsabile dell’area Infanzia  
Dr.ssa Daniela Feraco 

 
 

La coordinatrice pedagogica del Nido  
Dr.ssa Isabella Ferrazzo 

 
 

La responsabile del Servizio 
Silvia Stefani 

 
 

L'equipe Educativa 
Veronica Battistella 

Marika Beraldo 
Laura Bettin 

Valentina Danieli 
Veronica Faggiani 

Nives Gionco 
Chiara Menazza 

Sara Tolfo 
Lisa Tonon 

Renza Trevisiol 
 

 
 
 
 
 



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). 
 
 
  



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 lattanti, cioè sono rivolte ai bambini di età 
compresa tra i 6 e 12 mesi. Le verifiche, le osservazioni, gli indicatori rispondono ai 
requisiti dei traguardi di sviluppo presentati nella versione completa della progettazione del 
Nido. 
 
 
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. 

 
 
  



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  

Salone 
Sezioni  

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

9.00–9.30  -Riordino dei giochi 
-Suddivisione in sezioni 
-Merenda 
-Cartellone presenze 

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

9.30–10.30 
 

-Gioco 
-Attività educativa 

Sezioni 
Salone 

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

10.30-11.00 -Igiene personale in 
preparazione del pranzo  
 

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

11.00-11.30 -Momento del cerchio (bans, 
canzoni e preghierina) 
 

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

11.30-12.15 -Pranzo 
 

Mense 
 
 

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

12.00-12.15 -Uscita dei bambini con 
modalità “mezza giornata” 

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

12.15-13.00 -Igiene personale in 
preparazione dell’uscita o del 
riposo pomeridiano 

Bagni 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 Stanze 
nanne 

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

15.00-15.15 -Igiene personale Bagni Sviluppo socio emotivo e del senso di 
sé  
Sviluppo dell’autonomia  
Benessere fisico e senso di sicurezza 

15.15-15.30 -Merenda  
 

Mense Sviluppo dell’autonomia  
Benessere fisico e senso di sicurezza 

15.30-16.30 -Gioco libero 
-Uscita dei bambini con” 
modalità nido” 

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



MOTIVAZIONE PRINCIPALE  
 
Il progetto dell’anno educativo 2018-2019 avrà come tema la natura e le emozioni che 
essa suscita nel bambino. La scelta di questo argomento deriva dalla volontà di far vivere 
lo spazio esterno come atelier permanente dove i bambini, tramite azioni concrete che 
potranno sperimentare con la natura (far nascere, curare, raccogliere, trasformare…), 
saranno stimolati nella loro capacità di pensiero e di relazione. Solitamente si pensa al 
giardino come un luogo in cui il bambino privilegia un gioco di tipo motorio, è necessario 
invece ripensarlo come spazio vissuto (Iori, 1996): non solo uno spazio fisico, ma uno 
spazio connotato affettivamente ed emotivamente, spazio di potenzialità, avventura, in cui 
egli si possa soffermare sulle piccole cose, coltivando il suo interesse e la sua curiosità 
verso gli elementi naturali. 
Il desiderio di valorizzare l’ambiente naturale, nasce dalla consapevolezza che i bambini 
sono sempre più immersi in un contesto culturale che promuove uno stile di vita 
tecnologico e frenetico; esso però non corrisponde a quelli che sono i reali bisogni del 
bambino, ossia il contatto con la natura, la libertà di muoversi, di esplorare l’ambiente che 
lo circonda, fare esperienze, assumersi dei piccoli rischi che poi lo aiuteranno a 
identificare pericoli futuri, tutto nel rispetto dei suoi tempi. 
In questo percorso, il ruolo dell’educatore sarà quello di “costruire intorno ai bambini un 
intreccio costante e ricco di sollecitazioni che permettano loro di acquisire, mediante il 
proprio fare, informazioni utili a fondare le proprie conoscenze e il proprio pensiero”1. 
Il progetto si articolerà in quattro macro-attività, la prima riguardante l’ambientamento, 
periodo durante il quale il bambino creerà legami con l’ambiente, gli adulti di riferimento e i 
coetanei. La seconda avrà come tema il bosco, ambiente ricco di elementi naturali che 
rimandano all’autunno, come foglie, pigne, castagne…. 
Nella terza macro-attività l’attenzione sarà posta sulla montagna, paesaggio che offre la 
possibilità di “immergersi” nella stagione invernale. 
La primavera e le sue caratteristiche verranno richiamate dal prato, luogo nel quale è 
possibile osservare il risveglio della natura attraverso la fioritura, la crescita delle piante e 
la nascita di nuovi germogli.  
In ogni macro-attività verranno proposte delle esperienze di tipo osservativo, manipolativo, 
multi-sensoriale e grafico-pittorico con elementi naturali che richiamano il paesaggio scelto 
e la stagione corrispondente. Le attività saranno proposte con la medesima modalità ma 
utilizzando materiali differenti così che il bambino da un lato acquisisca sempre maggior 
familiarità con la proposta e dall’altro venga stimolato a sviluppare nuove idee e nuovi 
schemi di pensiero. Utilizzando questa metodologia, per le educatrici sarà possibile 
osservare il percorso evolutivo che il bambino sta compiendo, percependone i traguardi e, 
in base ad essi, stimolarlo sempre con nuove sfide.  
Oltre ai materiali naturali e stagionali verranno proposte le “Loose parts”, ossia materiali di 
recupero senza una specifica indicazione d’uso che possono essere spostati, trasportati, 
combinati, riprogettati, allineati e smontati e rimessi insieme in più modi, in un continuo 
processo di decostruzione e di ricostruzione. 
Queste esperienze saranno vissute sia in sezione che in atelier: una stanza priva di stimoli 
che sarà utilizzata per attività manipolative e pittoriche; qui il bambino sarà libero di 
esplorare con tutto il corpo i materiali proposti. 
In quest’anno educativo “il piccolo orto del nido” diventerà uno spazio significativo nel 
quale vivere alcune esperienze legate alla cura e alla coltivazione di ortaggi; verranno 
coinvolti due nonni, i cui nipoti frequentano il nido, che, assieme alle educatrici, 
accompagneranno i bambini in questo percorso.  

                                                 
1 Con le mani, con il corpo, con la mente; M. Benati, S. Cristoni, F. D’Alfonso. 



Proprio vicino all’orto, c’è “l’albero dei tulipani” che è stato scelto dalle educatrici come 
esempio per far osservare ai bambini il susseguirsi delle stagioni attraverso i suoi 
cambiamenti: il colore delle foglie, i rami spogli, i germogli e i fiori. 
Il personaggio guida, filo conduttore tra le diverse macro-attività, sarà una persona esterna 
al nido che fa parte del gruppo scout “AGESCI”; la scelta di coinvolgere uno scout è nata 
dalla volontà sia di offrire ai bambini una guida reale ma anche per creare un ponte con il 
territorio. Questo esploratore porterà ai bambini, all’inizio di ogni macro-attività, dei 
materiali che poi verranno utilizzati per le attività del progetto. 
 
 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’  
 
 
Prima macro attività: “Un ambiente che sorprende” 
 
 
Descrizione  
 
La capacità di conoscersi e riconoscersi all’interno di un 
gruppo è per un bambino un obiettivo complesso. La 
scoperta della propria identità si struttura in un contesto 
che va vissuto, interpretato e compreso ed è molto 
importante, quindi, valorizzare le azioni che il bambino 
compie e ciò che ogni giorno entra a far parte del suo 
raggio di comprensione e conoscenza. Significativa in 
questo delicato momento di ambientamento, è la 
relazione con l’educatrice che diventa per il bambino un 
adulto di riferimento, “una compagna di viaggio” che nel 
percorso e nella relazione impara, a sua volta, cosa 
fare per facilitare il bambino nella sua esperienza e nel suo apprendimento. Egli al nido 
inizia a sperimentare situazioni di gruppo, impara, poco alla volta, a condividere momenti 
di gioco proposto nelle sue diverse forme (strutturato, simbolico, libero, creativo). Grazie 
alla mediazione dell’educatrice, inizia ad istaurare un rapporto significativo con l’ambiente 
che lo circonda, il quale oltre a dare ulteriore sostegno al bambino, stimola la sua curiosità 
favorendo lo sviluppo delle sue capacità; inizia quindi a conoscere la propria sezione, per 
poi scoprire anche gli altri spazi del nido, andando quindi a creare un ambiente familiare in 
cui il bambino si sente libero di esprimersi e di muoversi senza timori. Inoltre impara a 
condividere regole, comportamenti e rituali; le routine, infatti, rappresentano ordine e 
sicurezza e sono necessarie perché trasmettono equilibrio.  
“Nell’inserimento si giocano da subito temi e relazioni complessi radicati nelle emozioni e 
nelle rappresentazioni di sé, del proprio essere stati bambini e figli, dell’essere genitori o di 
assumere funzioni genitoriali, dei significati soggettivi, culturali, etico-valoriali dell’allevare 
e dell’educare”.2 
 
  

                                                 
2 Attaccamento e inserimento. Stili e storie delle relazioni al nido, Susanna Mantovani, Milano 2000, Franco 

Angeli. 
 

 



Seconda macro attività: “Un bosco che meraviglia” 

 
“Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che nessun 

maestro ti dirà.”3 
Descrizione  
 
In questa attività conosceremo il personaggio 
guida “lo scout MariaClara”, che si presenterà 
come un esploratore e ci accompagnerà alla 
scoperta dell’ambiente boschivo; in tale occasione 
ci porterà: terra, foglie, pigne, corteccia, muschio, 
sezioni di tronco e rametti; zucca, uva, melograno, 
castagne; tutti questi materiali verranno poi 
proposti durante le attività.  
Verrà utilizzato il videoproiettore per permettere ai 
bambini di “immergersi” nel bosco attraverso 
immagini, video e suoni reali; successivamente verranno allestiti dei setting boschivi. 
Gli elementi naturali verranno scoperti dai bambini attraverso esperienze di manipolazione 
e di percezione; verranno inoltre utilizzati per la realizzazione di alcune proposte grafico-
pittoriche e come supporto per attività grafiche.  
Saranno coinvolte le famiglie nella raccolta di materiali autunnali con il fine di far vivere la 
stagionalità ai bambini attraverso i colori ed i sapori che essa ci offre; il bambino sarà 
stimolato a porre attenzione ai cambiamenti dell’ambiente esterno, attraverso uscite al 
Parco Benjamin e nel giardino del nido, luogo nel quale verrà individuato un albero che 
sarà osservato periodicamente dai bambini. 
In questa macro-attività i bambini assieme ad alcuni nonni prepareranno l’orto per la 
semina di ortaggi di stagione.  
Nel mese di novembre si svolgerà il laboratorio autunnale, occasione per conoscere i canti 
di questa stagione e per vivere un’esperienza multi-sensoriale in famiglia. 
 
 
 
Terza macro attività: “Una montagna che incanta” 

 
“Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono.”4 

 
 
Descrizione 

 
In questa attività il personaggio guida tornerà al Nido 
portando ghiaccio, rametti, pigne, rami di pino; tisane, 
spezie, arance e ortaggi. Tutto ciò verrà utilizzato per 
realizzare le attività. L’ambiente montano, legato alla 
stagione invernale, sarà presentato attraverso la 
proiezione di immagini, video e suoni reali della 

                                                 
3San Bernardo di Chiaravalle 

 
4William Blake 
 

 

 



montagna e degli animali che la abitano. Anche in questa macro-attività verranno allestiti 
dei setting che richiamano la stagione e saranno proposte esperienze di scoperta e di 
gioco utilizzando gli elementi naturali legati al paesaggio montano. 
La stagionalità verrà scoperta attraverso esperienze multi-sensoriali e grafiche con tisane, 
spezie, ortaggi e frutta di stagione, ghiaccio ma anche osservando e vivendo in prima 
persona gli eventi atmosferici che caratterizzano tale periodo; per questo motivo i bambini 
avranno la possibilità di uscire in giardino anche in giornate di pioggia, di neve e di nebbia. 
L’uscita al parco Benjamin sarà occasione per poter osservare gli alberi spogli, la rugiada 
e altri doni che la natura offre.  
Proseguirà la cura dell’orto con la raccolta degli ortaggi invernali e la preparazione del 
terreno per la primavera. 
In questa fase del progetto i genitori verranno invitati al nido per una serata lavorativa, 
nella quale costruiranno, ciascuno per il proprio bambino, un “mobile”, ossia un pendente 
realizzato con i materiali naturali che i bambini hanno raccolto, osservato e manipolato 
dall’inizio dell’anno educativo. 
 
 
 
Quarta macro attività: “Un prato che stupisce” 
 
 

“Ogni filo d’erba sembra contenere una biblioteca dedicata alla meraviglia, al silenzio e 
alla bontà”5 

 
 
Descrizione 
                                                       
Nell’ultima macro-attività lo scout verrà 
nuovamente a trovare i bambini, portando terra, 
fiori, bulbi ed erbe aromatiche. 
I bambini verranno immersi in un prato, attraverso 
proiezioni di immagini e video del “risveglio” della 
natura. 
Gli elementi primaverili e naturali verranno scoperti 
attraverso esperienze pittoriche con colori creati, 
assieme ai bambini, partendo da alcuni ortaggi e 
fiori.  Gli strumenti a disposizione saranno “pennelli 
naturali”, ossia realizzati con elementi naturali 
(rametti di erbe aromatiche, piccoli fiori…). 
Anche in quest’ultima parte del progetto, per i bambini sarà possibile vivere esperienze 
multi-sensoriali e manipolative con i materiali che la natura offre in questa stagione. In ogni 
sezione verrà allestito, assieme ai bambini, un angolo verde dove potranno osservare la 
fioritura di piantine primaverili e la nascita di fiori da bulbo, proponendo, inoltre, 
l’osservazione dell’apertura della rosa di Gerico, la cui particolarità è che in assenza di 
acqua si disidrata e richiude i suoi rami, ma nel momento in cui riceve acqua i suoi rami si 
aprono e piano piano si colora di verde. 
Proseguirà il percorso di cura dell’orto, assieme ai nonni, con la raccolta degli ortaggi di 
stagione. 
Infine verrà proposto il laboratorio “Corsie fiorite”: genitori e bambini potranno vivere 

                                                 
5 Fabrizio Caramagna 

 



un’esperienza pittorica, utilizzando colori e pennelli naturali per realizzare un’opera 
collettiva che verrà esposta negli spazi del nido. 
 
 
Progetto “Emozioni sonore” 
 

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. 
 
 
Laboratorio di lettura: “Mi leggi una storia?” 
 
 
Descrizione  
 
Al nido la lettura è molto importante perché stimola la 
curiosità, la fantasia e la produzione del linguaggio ed è, 
quindi, uno strumento di conoscenza che educa 
all’ascolto e stimola l’attenzione. La lettura proposta 
quotidianamente crea una relazione affettiva di 
contenimento ed è rassicurante. Quando l’adulto si 
dedica al bambino attraverso la lettura favorisce la 
relazione interpersonale sia tra sé stesso e il bambino, 
che tra bambini. Leggere una storia al gruppo crea un 
momento di condivisione. “Apprendere l’amore per la 

 

 



lettura attraverso un gesto d’amore: un adulto che legge una storia”.6 
La lettura verrà proposta per creare momenti piacevoli durante la giornata al nido e, allo 
stesso tempo, il libro scelto dall’adulto dovrà essere adeguato all’età evolutiva dei bambini 
e ai bisogni che emergono nel gruppo. In ogni sezione verrà poi predisposto una cesta 
contente libri adatti all’età dei bambini che verranno proposti come qualsiasi altro gioco per 
stimolare la conoscenza e l’esplorazione dell’ambiente e dei materiali. 
“I libri sono un gioco di emozione, contengono una storia che si dipana, ma anche una 
strada da percorrere o domande a cui rispondere, cose che si vedono e altre nascoste... di 
pagina in pagina il bambino si immerge nella vicenda. Vede crearsi cose, attende e risolve, 
e, quando poi conosce la storia, sa anticipare i fatti e si prepara all’emozione che sta per 
arrivare, aspetta lo scherzo e l’inganno, si rapporta ai personaggi e alle loro azioni”.7 
 
 

 
Laboratori di intersezione 

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

 stimolare nei bambini, di età diversa, la 
collaborazione reciproca; 

 far vivere ai bambini delle esperienze di relazione 
con coetanei non appartenenti al proprio gruppo. 

 
 

 
Progetto “Spazio alla famiglia” 
 
 

1. Incontro di inizio anno educativo con la pedagogista, per i genitori dei bambini 
neoiscritti  

 
 

Descrizione:  
 
Durante l’assemblea viene presentato il personale 
educativo, le finalità che si intendono perseguire e 
spiegato il regolamento interno. Inoltre la 
pedagogista spiega ai genitori le caratteristiche del 
periodo dell’ambientamento e le giuste dinamiche, 
da condividere con le educatrici, per favorire un 
inserimento sereno del proprio figlio. 
 

 
Attività specifica:  

                                                 

6“Nati per Leggere”. Progetto attivo su tutto il territorio nazionale promosso grazie alla collaborazione di 
bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato.  
 
7Anna Tava, “Ma che ci vuole per fare…”. Rivista “BAMBINI”, Febbraio2014. 

 

 
 



 

 assemblea; 

 consegna approfondimenti tematici sull’inserimento e sui morsi. 
 

 
2. Scheda personale del bambino 

 
 

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

 compilazione di una scheda tramite colloquio con le educatrici. 
 
 

3. Progetto accoglienza “Io spero che tu…” 
 
Descrizione 
 

Questo progetto nasce dal pensiero comune del 
personale educativo di considerare l’accoglienza un 
valore da sostenere e favorire. 
La finalità principale, rivolta al bambino, è quella di 
creare un ponte tra casa, luogo a lui familiare, e 
l’ambiente nido. Quest’ultimo non respinge la storia 
personale di un bambino ma, attraverso l’attuazione 
del progetto “accoglienza”, viene valorizzata 
favorendone, in questo modo, il suo inserimento. 

Per il genitore invece, il progetto stesso, è utile per poter affrontare con maggior 
serenità i primi momenti del distacco. 
 
Attività specifiche (per i genitori): 
 

 realizzare una foglia, sulla quale verrà attaccata una foto della propria famiglia, 
che sarà a disposizione di ogni bambino nella propria sezione; 

 scrivere una dedica al proprio bambino.  
 

 
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 l'inserimento del figlio al nido. 

 
 

 



Attività specifica: 
 

 compilazione di una scheda proposta dalle educatrici. 
 
 

5. Laboratorio canti e laboratorio autunnale con le famiglie 
 
Descrizione 
 

In una prima parte del laboratorio i genitori avranno modo di cantare assieme 
ai loro bambini alcune canzoni legate all’autunno; successivamente in ogni 
sezione verrà proposta un’esperienza condivisa tra genitori e bambini a tema 
autunnale. A conclusione di questa giornata verrà regalato ad ogni famiglia un 
libretto con i testi delle canzoni che quotidianamente le educatrici propongono ai 
bambini.  

 
 Attività specifica: 
 

 laboratorio di canti autunnali; 

 esperienze autunnali nelle sezioni;  

 merenda speciale. 
 

 
6. Assemblea per presentazione progetto pedagogico educativo 
 
Descrizione 
 
Viene presentato il Progetto Educativo ed esposta la progettazione pedagogica 
educativa dell’anno. 
 
Attività specifica: 
 

 assemblea. 
 
 
7. Festa di Natale 
 
Descrizione 
 
E’ un momento di festa con le famiglie per condividere la gioia del Natale. 
 
Attività specifiche: 
 

 lettura di una storia di Natale; 

 arrivo del personaggio guida; 

 arrivo di Babbo Natale; 

 scambio di auguri. 
 
 

8. Colloquio di metà anno educativo 
 



 
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 a 
riguardo. 
 
Attività specifica: 
 

 colloquio con i genitori e l’educatrice. 
 
 
9. Festa di carnevale 

Descrizione 

In occasione del carnevale viene realizzata una festa, al nido, alla quale saranno 
invitati i nonni di ciascun bambino. In ogni gruppo sezione, i bambini condivideranno 
la merenda con i propri nonni, a seguire balli e canti e un’esperienza grafica 
condivisa nonni-bambini, a ricordo della mattinata. Per tale occasione nonni e 
bambini potranno indossare il proprio vestito di carnevale. 
 
 

Attività specifica: 

 festa di carnevale con i nonni. 

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

 
Attività specifica: 
 

 incontri di formazione 
 
 

11. Serata lavorativa: 
 
Descrizione 
 
I genitori verranno invitati al nido per una serata lavorativa, nella quale               
costruiranno, ciascuno per il proprio bambino, un “mobile”, ossia un pendente 
realizzato con i materiali naturali che i bambini hanno raccolto, osservato e 



manipolato dall’inizio dell’anno educativo. 
 
Attività specifica: 
 

 realizzazione de “Un mobile invernale”. 

 
 

12. Laboratorio per genitori: “Corsie fiorite” 

Descrizione 
 
Durante l’ultima macro-attività, genitori e bambini potranno vivere, durante un 
pomeriggio al nido, un’esperienza pittorica, utilizzando colori e pennelli naturali per 
realizzare un’opera collettiva che verrà esposta negli spazi del nido. 

 
 

   Attività specifica: 
 

 esperienza pittorica con colori e pennelli naturali. 

 
13. Colloquio di fine anno educativo 

 
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 a 
riguardo. Per i bambini uscenti vengono scritti i profili individuali cosicché i genitori 
possano consegnarli alle insegnanti della scuola dell’infanzia. 
 
Attività specifica: 
 

 colloquio con i genitori e l’educatrice. 
 
 

14. Assemblea di fine anno educativo 
 
Descrizione 
 
Viene verificata la programmazione e si ha un riscontro finale sulle proposte 
educative dell’anno. 
 
Attività specifica: 
 

 assemblea. 
 

 
15. Festa di fine anno educativo 
 
Descrizione  
 



E’ un momento di festa che viene realizzata nel mese di giugno. La festa diventa 
anche l’occasione per salutare i bambini uscenti e per stare in compagnia del 
personaggio guida che, con loro, ha condiviso l’anno educativo.  

 
Attività specifica: 
 

 canti; 

 comparsa del personaggio guida; 

 consegna dei diplomi; 

 pranzo con tutte le famiglie. 
 
 

16. Colloqui con pedagogista su richiesta dei genitori 
 

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

 
 

Attività specifica: 
 

 colloquio con la pedagogista. 
 
 

17. 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. 
 
 
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 continuità 
 
Descrizione 
Il progetto continuità verrà realizzato, solo per i bambini “uscenti” in collaborazione con la 
scuola dell’infanzia “Joan Mirò”. All’inizio di quest’anno educativo le educatrici hanno 
contattato le insegnanti della scuola dell’infanzia proponendo la realizzazione del progetto 
stesso. Questo progetto è molto importante per i bambini perché darà loro modo di 
conoscere una realtà educativa diversa dal contesto nido e in quanto favorirà una 
personale rielaborazione dell’esperienza che vivranno l’anno successivo, frequentando la 
scuola dell’infanzia. 
Il progetto vedrà il coinvolgimento dei bambini di tre anni della scuola dell’infanzia “J. 
Mirò”. 
 

 
 
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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SCHEMA ANNUALE ATTIVITA’ 

Sezioni semi-divezzi e divezzi 

Gruppi: “gufi”, “ricci”, “volpi”, “orsi”. 

ATTIVITA’ TRAGUARDO DI SVILUPPO 

Un ambiente che sorprende Benessere fisico e senso di sicurezza 

Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 

Un bosco che meraviglia Sviluppo motorio globale e fine 

 Sviluppo dell’autonomia 

 Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco) 

 

 

 

Una montagna che incanta  Sviluppo motorio globale e fine 

 Sviluppo dell’autonomia 
 Sviluppo cognitivo (sviluppo dell’attenzione) 
 
 Sviluppo cognitivo (sviluppo dell’attenzione) 
 
 
 
 

Un prato che stupisce  Sviluppo del linguaggio 
 Sviluppo dell’autonomia  
 Sviluppo cognitivo (sviluppo dell’espressività     
creativa 
 Sviluppo del linguaggio  

Progetto “Emozioni sonore” Sviluppo socio-emotivo 
Sviluppo cognitivo (espressività creativa, 
sviluppo del linguaggio) 
 

Laboratorio di lettura: “Mi leggi 

una storia?” 

Sviluppo del linguaggio 

Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 
Sviluppo cognitivo (sviluppo dell’attenzione) 

Laboratori di intersezione Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 
Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco) 
Sviluppo del linguaggio 

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

Progetto “Le routine” Benessere fisico e senso di sicurezza 

Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 

Sviluppo dell’autonomia 

Progetto continuità Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 

Sviluppo del linguaggio 

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

Sviluppo socio emotivo e del senso di sé. 

 

 

 

 



TABELLA RIASSUNTIVA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITA' 
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Un ambiente che sorprende                       

Un bosco che meraviglia                       

Una montagna che incanta                       

Un prato che stupisce                       

Progetto “Emozioni sonore”             

Laboratorio di lettura: mi leggi una 

storia? 

          

  

Laboratori di intersezione                       

Le routine 

          

  

Progetto estivo  

          

  

Progetto continuità 

          

  

Spazio alla famiglia:                       

1. Incontro pedagogista inizio anno                       

2. Scheda personale del bambino                       

3. Progetto accoglienza “Io spero che 

tu…”                        

4. Scheda “Due mesi al nido”                       

5. Laboratorio canti e laboratorio 

autunnale con le famiglie                       

6. Assemblea presentazione progetto 

pedagogico educativo                        

7. Festa di Natale                       

8. Colloqui di metà anno educativo                       

9. Festa di carnevale                        

10. Incontri di formazione genitori                       

11. Serata lavorativa 

          

  

12. Laboratorio genitori “Corsie fiorite”                       

14. Colloqui di fine anno educativo 

          

  

15. Assemblea di fine anno educativo 

          

  

16. Festa fine anno 

          

  

17. Colloqui con la pedagogista su 

richiesta dei genitori 

          

  

18. Consegna degli approfondimenti 

tematici 

          

  



 


