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“La natura non ha fretta, eppure tutto si realizza.” 

 
 
 
 
 
 
 

Sezioni semi-divezzi e divezzi, 13-36 mesi 
Gruppi: “trichechi, “renne”, “civette polari”,  

“orsi polari” 

 

 

 

IL TEMPO DELLA NATURA 
 



CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE 

(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d’Argento al Valor Militare) 

 
 
 

IL SALUTO DEL SINDACO 
 

 
Saluto i cuccioli che quest’anno frequentano il nostro nido e le loro famiglie, grazie 
all’impegno di tanti educatori, dipendenti comunali e di tutto il personale per 
garantire questo importante servizio mantenendo tutte le misure di prevenzione 
dal contagio che questi mesi complessi stanno richiedendo. 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 2020-
2021. I “pinguini” più piccoli lavoreranno sull’esplorazione, di sé e dell’amb iente, 
attraverso tutti i cinque sensi, mentre i bambini semi-divezzi e divezzi troveranno 
stimoli e proposte per conoscere la ciclicità della natura e delle stagioni; questo 
sia all’interno sia all’esterno della struttura, che è stato recentemente sottoposto a 
una riqualificazione che lo ha reso ancora più accogliente e stimolante. 
Il mio particolare ringraziamento va alle educatrici e agli educatori per la 
professionalità e la passione profusi quotidianamente. Questo importante percorso 
formativo, avviato da oltre 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: una crescita armoniosa e serena. Ringraziando, in conclusione, il 
Comitato di Gestione per il prezioso lavoro svolto, auguro nuovamente ai Vostri 
bambini e bambine un anno di entusiasmi, scoperte, condivisione e armonia.  
 

 
Andrea Cereser 

Sindaco per San Donà 
 
 
 
 
 
 
San Donà di Piave, 12 novembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL SALUTO DELLA PEDAGOGISTA E DELL’EQUIPE EDUCATIVA 
 
Gentili genitori,  
le pagine che seguono illustrano il Progetto Educativo che verrà realizzato, per l'anno 
educativo 2020-2021, nell’asilo nido comunale “Il Nido dei Cuccioli”, in modo che possiate 
conoscere le attività e le proposte pensate per questa nuova esperienza.  
Dopo mesi di laboratori a distanza e videomessaggi, finalmente abbiamo riaperto le porte 
del nostro asilo per riaccogliere i vostri e, lasciateci l’espressione per questa volta, nostri 
bambini; ora vogliamo dare spazio a quell’incontro personale così importante per i più 
piccoli che è mancato per tanto tempo. La straordinarietà di quest’anno rende ancor più 
necessaria una alleanza fra asilo e famiglia, consapevoli che una reciproca e costante 
attenzione possa garantire ai bambini un contesto educativo dove ritrovare la normale 
quotidianità fatta di relazioni, spensieratezza, gioco e proposte di apprendimento.  
Nella sintesi del Progetto troverete le attività previste per il nuovo anno, così come 
programmate; troverete anche la Mission dei servizi educativi gestiti dalla Società 
Cooperativa “IL PORTICO”, intesa come quella spinta che ogni giorno dà al personale, la 
consapevolezza del proprio agire educativo. Nella Mission (la trovate anche nel sito della 
Cooperativa) è dichiarato esplicitamente che “Il Portico” ha come caposaldo l’attenzione 
alla sfida educativa e a perseguire l’interesse generale della collettività. Lo sottolineiamo 
affinché siate sempre più consapevoli che questo servizio persegue precise finalità 
educative e che ha come scopo l’interesse per una speciale intesa con la famiglia e una 
disponibilità a collaborare anche con chi desidera crescere nel proprio “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 
Alice Carletti 

Chiara Menazza 
Erica Bergamo 

Federica Brondolin 
Francesca Fedrigo 

Marika Beraldo 
Nives Gionco 

Valentina Danieli 
Valentina De Pieri 

Veronica Battistella 



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 

13.00-13.30 -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 educativo di quest’anno ha come tema centrale la ciclicità della natura, 
ponendosi come obiettivo quello di accompagnare il bambino nel suo percorso di crescita 
e permettergli di osservare quanto la natura, nelle sue periodiche trasformazioni, può 
regalare. Per favorire la scoperta dei cambiamenti stagionali, verranno utilizzati tre 
differenti canali comunicativi: la lettura, i colori ed i suoni. Per ciascuna macro-attività 
saranno quindi riproposti questi tre elementi fondamentali che tuttavia cambieranno di 
volta in volta offrendo stimoli sempre diversi e caratterizzanti le differenti stagioni.  
Attraverso la lettura di albi illustrati a tema, il bambino avrà modo di ascoltare e vedere 
come la natura e gli elementi naturali tipici di quel periodo, si trasformano, soffermandosi 
non solo su di essi ma anche sui cambiamenti atmosferici. Attraverso la lettura, le 
educatrici potranno anche dare inizio all’esperienza, partendo proprio da quanto è 
raccontato nei libri che saranno proposti. 
Altro strumento utilizzato per poter permettere al bambino di percepire il ciclo della natura, 
saranno i colori: caldi per l’autunno, freddi per l’inverno e tenui per la primavera. Attraverso 
molteplici tipologie di esperienze, il bambino potrà conoscerli e notare il loro cambiamento 
nel tempo. 
Le trasformazioni della natura saranno scoperte anche attraverso i suoni, che 
permetteranno di cogliere le differenze tra le stagioni. Questo, i bambini potranno farlo sia 
all’interno, attraverso strumenti creati con elementi tipici del periodo, sia all’esterno 
attraverso la percezione di essi. Il fruscio delle foglie, il vento, il silenzio, il cinguettio degli 
uccelli saranno alcuni dei suoni che potranno ascoltare all’aperto.  
Durante tutto l’anno educativo, grande importanza verrà data all’orto e alla coltivazione di 
alcuni ortaggi tipici di ogni stagione; i bambini avranno così modo, sia di fare esperienza 
con gli attrezzi necessari per prendersi cura della terra e delle piante, sia di essere loro 
stessi i primi responsabili del processo di crescita delle verdure, dalla semina fino al 
raccolto di quest’ultime. Si può quindi evincere il significativo ruolo che avrà l’ambiente 
esterno, in quanto offrirà opportunità e stimoli sempre nuovi attraverso l’esplorazione e 
l’osservazione. Anche il Progetto “Ortinvista” sarà un’occasione sia per conoscere e 
sperimentare, ma anche per permettere di “aprirsi” al territorio, creando una rete che 
sostenga questo percorso. Tale progetto è comunale e mette in relazione diversi istituti, 
dal nido alle scuole medie inferiori, e prevede l’allestimento e la cura di un orto all’interno 
del giardino dell’istituto, nonché la collaborazione tra i vari partecipanti.    
Per contraddistinguere l’inizio di ogni macro-attività verrà proposto un rituale, che consiste 
nel proporre ai bambini un cesto contenente dei libri a tema, un telo in lycra e alcuni 
elementi naturali. In seguito i bambini daranno il benvenuto alla stagione mediante una 
canzone di saluto, che potranno fare utilizzando questi materiali.  
Per sviluppare quanto appena raccontato, le educatrici proporranno ai bambini differenti 
tipologie di esperienze che vorrebbero raggiungere molteplici finalità: accompagnare il 
bambino nel suo percorso di crescita, favorire l’apprendimento e l’empowerment del 
piccolo, soddisfare i suoi bisogni evolutivi, rispettandolo nei suoi tempi e progettando una 
proposta ludico-didattica adeguata alle sue esigenze e a i suoi interessi. Partendo quindi 
dall’idea di un bambino competente, ossia “un soggetto attivo e costruttivamente coinvolto 
nel proprio percorso di crescita e sviluppo”1, ricco di risorse e potenzialità, verranno a lui 
proposte esperienze di diverso tipo, gradualmente sempre più complesse, che gli 
consentiranno di conoscere sé ed il mondo che lo circonda. Il noto psicologo e 
pedagogista sovietico Lev Semënovič Vygotskij, parlando di “zona di sviluppo prossimale”, 
mette in evidenza come il contesto sociale che circonda il bambino influenzi il suo 

                                                 
1Piccoli ma per nulla sciocchi. L’intelligenza dei bambini e i falsi pregiudizi degli adulti, Aldo Fortunati, Parma, 
Edizioni Junior, 2020, p. 21. 



apprendimento; lo studioso infatti afferma che vi è una differenza tra ciò che il bambino 
può raggiungere da solo o con l’aiuto degli altri, sia coetanei che adulti. Il ruolo quindi di 
questi ultimi, come della proposta esperienziale che viene progettata per il bambino, 
possono favorire il suo apprendimento. Questo ha portato le educatrici a riflettere 
sull’importanza di proporre delle esperienze che, di volta in volta, abbiano un grado di 
difficoltà sempre maggiore, fornendo al bambino differenti sostegni per poter favorire il suo 
processo di conoscenza: esposizione, facilitazione e aiuto. Caratteristica fondamentale di 
queste esperienze è il “fare” del bambino in prima persona, in quanto al nido “non si 
impara a fare – un collage, un disegno, una creazione con la creta – ma si impara 
piuttosto a coltivare canali comunicativi ed espressivi, ricchi e variegati, sollecitando il 
pensiero e la riflessione, attraverso l’uso del corpo e delle mani, in una relazione stretta tra 

far e pensare, che è l’unica via per lo sviluppo di personalità armoniche e complete. … Il 
fare per i bambini si trasforma in un ottimo strumento di conoscenza del mondo nel 
rispetto del loro più profondo sentire.”2 
Si vuole quindi promuovere una didattica euristica, centrata sulla relazione 
apprendimento-insegnamento che consente di porre al centro delle esperienze il bambino; 
l’attenzione non sarà quindi posta sull’attività in sé, bensì sulle risposte che provengono 
dal bambino, così da poterle utilizzare come spunto per continuare l’esperienza o 
pensarne una nuova. Il progetto infatti non vuole essere un rigido programma da seguire, 
al contrario è necessario leggerlo con flessibilità, partendo dall’osservazione del bambino 
e del gruppo sezione. 
Il punto fermo del progetto resta sempre il bambino, avendo sempre a mente che 
“l’infanzia è una stagione di potenzialità che devono essere coltivate e per questo occorre 
che si dedichino tempi lunghi e distesi alle esperienze formative”3 
 
 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’  
 
 
Prima macro attività: “Il tempo della conoscenza” 
 

“…all’inizio ti siederai un poco lontano da me, così, sull’erba. Io ti guarderò con la coda 
dell’occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono fonte di malintesi. Ma, ogni giorno, potrai 

sederti un po’ più vicino…».4 

 
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 periodo di ambientamento, al quale sono 
dedicati i mesi di settembre e ottobre, 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 

                                                 
2Didattica al nido d’infanzia, Tania Terlizzi, Parma, Edizioni Junior, 2013, pp. 113, 114. 
3Piccoli ma per nulla sciocchi. L’intelligenza dei bambini e i falsi pregiudizi degli adulti Aldo Fortunati, Parma, 
Edizioni Junior, 2020, p. 29. 
 
4 Il piccolo principe, Antoine de Saint-Exupery 



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”.5 

 
 

Seconda macro attività: “Il tempo del cambiamento” 

 
“Ascolta! Il vento sta aumentando, e l’aria è selvaggia con le foglie. 

Abbiamo avuto le nostre serate estive, 
e adesso è l’ora d’ottobre.”6  

 
Descrizione  
 
Questa macro-attività verrà introdotta dalla presentazione di un cesto nel quale saranno 
esposti differenti materiali: dei libri a tema, un telo in lycra di colore arancione e alcuni 
elementi naturali tipici della stagione autunnale come foglie, zucche, pannocchie, 
castagne. Questi materiali saranno poi utilizzati per creare, insieme ai bambini, un rituale 
che li accompagnerà nelle differenti esperienze che verranno loro proposte.  
Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, i bambini avranno modo di conoscere e 
sperimentare i colori caldi associati alla stagione autunnale, con l’intento di far cogliere 
loro le differenti sfumature che essi possono avere, attraverso sia delle esperienze grafico-
pittoriche che sensoriali. 
Inoltre avranno l’occasione di scoprire la ciclicità della natura attraverso i suoni prodotti 
dagli elementi tipici di questo periodo. Potranno ascoltarli e conoscerli attraverso molteplici 
esperienze, sia in natura che negli ambienti interni: in giardino soffermandosi ad ascoltare 
il fruscio delle foglie, il vento, il rumore della pioggia; all’interno attraverso delle esperienze 
nelle quali il bambino potrà produrre dei suoni con l’utilizzo di questi elementi.  
In questa macro-attività il bambino potrà scoprire come la natura si trasforma attraverso 
esperienze sensoriali nelle quali sarà possibile sia osservare come l’ortaggio o il frutto 
possono cambiare forma, colore, consistenza, sia intervenire in questo processo di 
cambiamento.  
Inoltre sarà organizzato un laboratorio per coinvolgere le famiglie nella vita del nido, 
attraverso il quale il giardino del nido sarà arricchito da un tocco d’arte autunnale; non 

                                                 
5Attaccamento e inserimento. Stili e storie delle relazioni al nido, Susanna Mantovani, Milano 2000, Franco 
Angeli. 
 
6Humbert Wolfe, poeta inglese 



potendolo fare in struttura, verrà consegnato un kit contenente il materiale necessario per 
vivere insieme al bambino l’esperienza a casa. 
A dicembre ci saranno degli auguri “speciali”. 
 
 
 
Terza macro attività: “Il tempo del riposo” 

 
“…  tutto torna a dormire, tutto scompare nella pace dell’inverno imminente. Anche i rumori 

vanno in letargo come ghiri nelle tane. Le case tacciono, ascoltano, sentono la neve 
depositarsi sui tetti…”7 

 
 

 
Descrizione 
 
Nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo, prenderà avvio la terza macro attività, 
attraverso la lettura di albi illustrati, a tema, una canzone, un telo in lycra di colore blu e 
con la proposta di elementi naturali invernali quali arancia, sedano, verza e ghiaccio. Dopo 
questo rituale iniziale, i bambini avranno modo di scoprire questi elementi attraverso 
differenti tipologie di esperienze. 
I colori freddi tipici di questa stagione saranno scoperti attraverso l’osservazione e la 
trasformazione dell’ambiente esterno e degli ortaggi invernali. Verranno conosciuti anche 
attraverso delle attività grafico pittoriche che potranno essere confrontate con le 
precedenti, così da mettere in evidenza la differenza dei colori delle stagioni.  
Nel percorso di scoperta della ciclicità della natura i bambini potranno conoscere e 
ascoltare i suoni che gli elementi tipici di questa stagione producono, alcuni saranno 
percepiti naturalmente all’esterno, altri creati all’interno.  
In questa macro-attività saranno proposte esperienze multisensoriali con frutta e ortaggi, 
durante le quali verranno osservate e provate le possibili trasformazioni; come ad esempio 
l’arancia sarà osservata nel suo naturale percorso di deperimento, ma anche assaggiata in 
diverse forme e consistenze.  
Nel periodo precedente alle vacanze natalizie, verrà consegnato alle famiglie un kit per 
poter lavorare insieme, con l’obiettivo di creare un elemento decorativo per “vestire” il nido 
d’inverno. Al rientro ciascun bambino potrà consegnare la propria “opera” e le educatrici 
provvederanno ad allestire gli spazi del nido. 
 
 
 
Quarta macro attività: “Il tempo del risveglio” 
 
 
“È primavera. La natura esplode al suo risveglio, la carezza dolce della brezza scompiglia i 
pensieri e s’insinua nell’anima, e appare sul viso un breve sorriso. Se guardi il tuo riflesso 
t’accorgerai che dagli occhi guizza un fremito di vita nuova, lasciati pervadere…”.8 
 
 

                                                 
7 I fantasmi di pietra, Mauro Corona, pag. 275 

 
8 Sa Shan, scrittrice e poetessa cinese 



Descrizione 
                                                       
Il rituale iniziale che apre questa macro attività sarà lo stesso delle altre, ma cambieranno 
le letture proposte, la canzone e il telo in lycra, che sarà di colore lilla. Alcuni degli 
elementi naturali che i bambini avranno modo di sperimentare saranno: piselli, asparagi, 
ravanelli, limoni e pompelmi. 
I colori tenui, associati alla stagione primaverile, saranno vissuti attraverso esperienze 
multisensoriali in natura e utilizzati in proposte grafico-pittoriche; continuerà il percorso di 
confronto tra le diverse tonalità di colori che caratterizzano i vari periodi dell’anno. 
Anche in questa macro attività i bambini potranno fare esperienza del risveglio della natura 
attraverso i suoi suoni.  
Continuando il coinvolgimento dei genitori nella vita del nido, verrà riproposto un kit di 
lavoro, da condividere con i propri bambini a casa, per l’allestimento dell’orto. Durante il 
mese di giugno si saluteranno i bambini che a settembre inizieranno la scuola dell’infanzia, 
consegnando loro i diplomi. Anche per i bambini che continueranno il loro percorso al nido, 
ci saranno dei saluti da parte delle proprie educatrici, con l’augurio di trascorrere una 
serena estate. 
 
 
 
Laboratorio di lettura: “Mi leggi una storia?” 
 
 
Descrizione  
 
Per i bambini, 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 all’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 se 
l’ascolto è di gruppo, creando momenti di condivisione. 
Durante tutto l’anno educativo saranno proposte, ai bambini, letture di albi illustrati, che 
verranno scelti tenendo in considerazione l’età evolutiva dei bambini, i loro bisogni e i loro 
interessi.  
Le letture saranno proposte anche con l’ausilio di strumenti come il teatrino, il kamishibai, 
il videoproiettore o strumenti musicali. 
 
 
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 “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. 
 
 
 
Laboratori di intersezione 

 
Descrizione  
 
I laboratori di intersezione sono stati pensati dall’equipe educativa per stimolare nei 
bambini, di età diversa, la collaborazione reciproca e far vivere ai bambini delle esperienze 
di relazione con coetanei non appartenenti al proprio gruppo. 
Si specifica, che considerate le normative vigenti, in materia di riduzione della diffusione e 
contagio del covid-19, i laboratori di intersezione sono pensati tra le sezioni appartenenti 
alla stessa unità epidemiologica. 
 

 
 

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 “Joan 
Mirò”. 
Si specifica che la realizzazione di tale progetto sarà valutata nel periodo indicato, in base 
allo scenario che si presenterà. 
 
 
Progetto: “Connessioni con il territorio” adesione al progetto inter-istituzionale 
“Ortinvista” 

 
Descrizione 

 
Il Nido dei cuccioli, grazie all’allestimento di un piccolo orto nel proprio giardino, si 
inserisce all’interno di un progetto inter-istituzionale, al quale aderiscono diversi istituti del 
comune di San Donà di Piave, dal titolo “Ortinvista”. Tale progetto ha come obiettivo 
quello di promuovere la trasmissione di tutti quei saperi legati alla cultura del territorio e 
alla salvaguardia dell’ambiente, attraverso la cura di orti scolastici, nei quali possono 
trovare collaborazione alunni, insegnanti, genitori, nonni. 
 
Attività specifica: 
 
 Esperienze in orto; 

 Partecipazioni ad eventi, nel territorio promossi dal progetto. 
 
 
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. 
 

 
Progetto “Spazio alla famiglia” 
 
 

1. Incontro di inizio anno educativo, tramite l’app Meet, con la coordinatrice 
pedagogica, per i genitori di tutti i bambini iscritti 

 
Descrizione 

 
Durante l’assemblea viene presentato il personale educativo, le finalità che si 
intendono perseguire e spiegato il regolamento interno. La responsabile dell’area 
infanzia illustra le modalità organizzative legate all’emergenza sanitaria. Inoltre la 
coordinatrice pedagogica 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: 
 
 Assemblea, tramite l’app Meet. 

 
 

2. Consegna approfondimenti tematici 
 
Descrizione 

 
Successivamente all’assemblea di inizio anno, viene inviata tramite mail, ai genitori, 
una dispensa, composta da diversi approfondimenti tematici, scritti dall’equipe 
educativa. Gli inserti trattano 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: 
 
 Invio dispensa approfondimenti tematici. 

 
 

3. 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. 
 
 

4. Progetto accoglienza “Emozioni in volo” 

 
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 un palloncino su cartoncino, sul quale verrà attaccata una foto della 
propria famiglia, che sarà a disposizione di ogni bambino nella propria sezione; 

 Scrivere una dedica al proprio bambino; 

 Scrivere, in forma anonima, le proprie emozioni, vissute durante il tempo di 
ambientamento, e appendere il foglietto su una mongolfiera, posta all’ingresso 
del nido. 

 
 

5. Incontro di sezione 

 
A due mesi dall’inizio dell’anno educativo, si svolgeranno degli incontri di sezione, 
tramite l’app di Meet, durante i quali le educatrici descriveranno ai genitori, 
l’evoluzione del gruppo durante questi primi due mesi, in generale. 
 
Attività specifica: 
 

 Incontro di sezione. 
 

 
 

6. Laboratorio autunnale: “Il giardino dell’asilo nido, si veste d’autunno” 

 
Descrizione 

 
I genitori e i bambini riceveranno, dalle educatrici, un “kit” di lavoro, composto 
da: una striscia di stoffa e un piccolo contenitore con della tempera dai colori 
caldi, che richiamano l’autunno. Genitori e bambini saranno invitati a 
dipingere insieme, a casa, la striscia di stoffa e, una volta pronta, la 
porteranno all’asilo. 
Le educatrici provvederanno ad “vestire” il giardino dell’asilo nido, d’autunno, 
attaccando ai rami degli alberi, le diverse strisce di stoffa. 
Successivamente le educatrici realizzeranno un video del giardino allestito, da 
inviare alle famiglie. 

 
 Attività specifica: 
 
 Realizzazione delle strisce dipinte; 
 Invio di un video del giardino allestito. 
 
 

7. 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. 
 



 
8. Assemblea per presentazione progetto pedagogico educativo 

 
Descrizione 

 
Viene presentata ed esposta la progettazione educativa dell’anno. 
 
Attività specifica: 
 
 Assemblea, tramite l’app di Meet. 

 
 

9. Auguri di Natale 

 
Descrizione 

 
In occasione del Santo Natale, sarà realizzato, dalle educatrici, un video di auguri, 
da inviare alle famiglie. Nel video comparirà anche Babbo Natale. 
 
Attività specifiche: 
 

 Video di auguri per le famiglie. 
 
 

10. Laboratorio invernale: “L’asilo nido si veste d’inverno”: 
 
Descrizione 

 
I genitori e i bambini riceveranno, dalle educatrici, un “kit” di lavoro, con del 
materiale per realizzare degli allestimenti invernali, da appendere all’interno 
del nido. 
Tale kit sarà consegnato prima della chiusura delle vacanze natalizie, in modo 
che, durante i giorni di vacanza, abbiamo la possibilità di lavorare di 
condividere un’esperienza. 
Al rientro dalla pausa natalizia, i genitori porteranno le “opere” realizzate e le 
educatrici provvederanno a “vestire” d’inverno l’asilo nido.  

 
Attività specifica: 
 
 Realizzazione allestimenti invernali. 

 
11. 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. 
 
 

12. Tempo di allegria e colori: il carnevale 

Descrizione 

In occasione del carnevale viene realizzata una festa mascherata. Ogni gruppo 
sezione, condividerà una merenda speciale con i propri coetanei e, a seguire, balli e 
canti. Per tale occasione i bambini potranno indossare il proprio vestito di 
carnevale. 

 

Attività specifica: 

 Festa di carnevale. 

 
13. 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, come per esempio la 
coordinatrice dell’area infanzia 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. 

 
 

 
14. Laboratorio per genitori: “Festa del papà” 

Descrizione 

 
In occasione della festa del papà, sarà consegnato, da parte delle educatrici, del 
materiale di lavoro, che permetterà ai bambini e ai papà di trascorrere del tempo 
insieme, lasciando traccia dell’esperienza condivisa.   
 
 

 Attività specifica: 
 
 Condivisione di un’esperienza speciale. 

 

15. Auguri di Pasqua 

 
Descrizione 



 

In occasione della Santa Pasqua, sarà realizzato, dalle educatrici, un video di 
auguri, da inviare alle famiglie. 
.  
 
Attività specifiche: 
 
 Invio, alle famiglie, di un video di auguri. 

 
 

16. Laboratorio primaverile: “L’orto dell’asilo nido si veste di primavera” 

 

I genitori e i bambini riceveranno, dalle educatrici, un “kit” di lavoro, con del 
materiale per realizzare degli allestimenti primaverili, che serviranno per 
allestire l’orto dell’asilo nido. 
 
Attività specifica: 
 
 Realizzazione allestimenti primaverili per l’orto. 

 
17. Laboratorio per genitori: “Festa della mamma” 

Descrizione 

 
In occasione della festa della mamma, sarà consegnato, da parte delle educatrici, 
del materiale di lavoro, che permetterà ai bambini e alle mamme di trascorrere del 
tempo insieme, lasciando traccia dell’esperienza condivisa.   
 

 Attività specifica: 
 
 Condivisione di un’esperienza speciale. 

 
18. 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. 

 
 

19. Assemblea di fine anno educativo 

 
Descrizione 

 



Viene verificata la progettazione e si ha un riscontro finale sulle proposte educative 
dell’anno. 
 
Attività specifica: 
 
 Assemblea con i genitori. 

 
 

20. Saluti di fine anno educativo 

 
Descrizione 
 

Durante il mese di giugno si salutano i bambini che a settembre inizieranno la 
scuola dell’infanzia, consegnando loro i diplomi.  
Anche per i bambini che continueranno il loro percorso al nido, ci saranno dei saluti 
da parte delle proprie educatrici, con l’augurio di trascorrere una serena estate. 
 
Attività specifica: 
 
 Consegna diplomi; 

 Saluti ai bambini da parte delle educatrici. 
 
 
 

21. 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEMA ANNUALE ATTIVITA’ 

Sezioni semi-divezzi e divezzi 

Gruppi: “trichechi”, “renne”, “civette”, “orsi”. 

ATTIVITA’ TRAGUARDO DI SVILUPPO 

Il tempo della conoscenza  Benessere fisico e senso di sicurezza 

 Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 

 
Il tempo del cambiamento  Sviluppo motorio globale e fine 

 Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, sviluppo 
dell’espressività creativa) 

Sviluppo del linguaggio 

 

 

 

Il tempo del riposo  Sviluppo motorio globale e fine 

 Sviluppo cognitivo (sviluppo dell’espressività creativa, 
sviluppo dell’attenzione) 

Sviluppo del linguaggio 

 

Sviluppo cognitivo (sviluppo dell’attenzione) 

 

 

 

 

Il tempo del risveglio  Sviluppo motorio fine  

 Sviluppo del linguaggio 

 Sviluppo cognitivo (sviluppo dell’espressività creativa) 

 

 

Sviluppo del linguaggio 

 Progetto lettura: “Mi leggi una storia?” 
Sviluppo del linguaggio 

Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 

 Sviluppo cognitivo (sviluppo dell’attenzione) 

 Progetto: “Le routine” Benessere fisico e senso di sicurezza 

Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 

Sviluppo dell’autonomia 

 Progetto: “Emozioni sonore” Sviluppo socio-emotivo 

Sviluppo cognitivo (espressività creativa, sviluppo del 
linguaggio) 

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

Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco) 

Sviluppo del linguaggio 

 
 Progetto “Ortinvista”  Sviluppo motorio fine  

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. 

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

Benessere fisico e senso di sicurezza 

 
 



TABELLA RIASSUNTIVA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITA' 

ATTIVITA' SEMIDIVEZZI E DIVEZZI 

S

E

T 

O

T

T 

N

O

V 

D

I

C 

G

E

N 

F

E

B 

M

A

R 

A

P

R 

M

A

G 

G

I

U 

L

U

G 

A

G

O 

Il tempo della conoscenza                       

Il tempo del cambiamento                       

Il tempo del riposo                       

Il tempo del risveglio                       

Progetto lettura: “Mi leggi una storia?”             

Progetto: “Le routine”             

Progetto:” Emozioni sonore”             

Laboratori di intersezione             

Progetto “Ortinvista”             

Progetto continuità             

Progetto estivo             

Spazio alla famiglia:                       

1. Incontro pedagogista inizio anno                       

2. Consegna dispensa approfondimenti tematici             

3. Scheda personale del bambino                       

4. Progetto accoglienza “Emozioni in volo”                       

5. Incontro di sezione                        

6. Laboratorio autunnale: “Il giardino dell’asilo nido, 

si veste d’autunno”                       

7. Scheda “Due mesi al nido”             

8. Assemblea presentazione progetto pedagogico 

educativo                       

9. Auguri di Natale                       

10. Laboratorio invernale: “L’asilo nido si veste 

d’inverno”             

11. Colloqui di metà anno educativo                       

12. Tempo di allegria e colori: il carnevale                       

13. Incontri di formazione genitori                       

14. Laboratorio genitori “Festa del papà”             

15. Auguri di Pasqua                       

16. Laboratorio primaverile: “L’orto dell’asilo nido si 

veste di primavera”             

17. Laboratorio genitori “Festa della mamma”             

18. Colloqui di fine anno educativo             

19. Assemblea di fine anno educativo             

20. Saluti fine anno educativo             

21. Colloqui con la pedagogista su richiesta dei 

genitori             



 


