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“PRIMI PASSI NELLA NATURA!" 

 
 

 

 

Gruppo semi divezzi e divezzi (12-36 mesi) 
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IL SALUTO DEL PARROCO 

 

Cari genitori, nonni, familiari tutti che vi prendete cura dei vostri bambini e bambine, 

vi saluto con riconoscenza ed affetto.  

I miei saluti vengono accompagnati dal tema biblico dell’albero, “siamo alberi”, 

presente quest’anno nel progetto educativo della scuola paritaria e nido “San 

Domenico Savio” in Losson della Battaglia in Meolo.  

La metafora dell’albero per raccontare chi è dell’uomo e la donna e la loro vita, è 

molto antica. Il libro dei salmi presente nella bibbia per esempio, nel primo salmo, 

recita: “Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei 

peccatori… Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua, che darà frutto a suo 

tempo e le sue foglie non cadranno mai; riusciranno tutte le sue opere”. Il salmista, 

persona credente nel Signore in ascolto della sua Parola, immagina l’uomo/donna 

come un albero che si disseta ai corsi d’acqua, porta frutto, … come a dire che chi 

rimane fedele al Signore realizza la propria vita nell’armonia del creato.  

L’albero è un’immagine che affascina e racchiude molti ricordi, come la poesia del 

giovane Alessandro, che dice: 

 “Albero, albero solido e bello,  

affonda le sue radici in terra,  

senza radici e senza terra non potresti vivere.  

Immergi i tuoi rami in cielo, 

senza rami e senza cielo non potresti sopravvivere, 

e che le tue radici di terra, 

e i tuoi rami di cielo, 

mangino e bevano, 

l’humus e l’acqua, 

l’aria e il sole. 

Albero non sei solo nel mondo,  

sei moltitudine nella profonda foresta.  

 

In questo tempo difficile abbiamo bisogno di sentirci uniti e solidali gli uni gli altri; di 

sentici parte della Comunità, per guardare e pensare al futuro con speranza, 

consapevoli che Colui che ci ha creati non abbandona mai le sue creature a sé 

stesse. Il Signore è luce di speranza, di amore per poter vedere le scelte importanti 

della vita e riconoscerci fratelli e sorelle della stessa casa comune, come ci invita 

papa Francesco nella sua lettera enciclica “Laudato SI’”.  

Impariamo a lasciarci stupire da ciò che ci circonda per scorgere la bellezza in ogni 

frammento del nostro vissuto, nelle relazioni che viviamo. Lasciamoci riscaldare dalla 

luce dei raggi del sole accompagnando i nostri bambini e bambine nel percorso 

educativo della scuola in stretta relazione con le maestre a loro affidati.    
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Un sincero ringraziamento a nome mio e della comunità di Losson della Battaglia per 

il prezioso servizio professionale delle maestre e dell’equipe educativa della 

Cooperativa il Portico.  

                                                                                                            Buon cammino.  

                                                                                                                                              

                                                                                                                                        Mistrorigo don Roberto 
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IL SALUTO DEL COORDINAMENTO AREA INFANZIA E DELL’EQUIPE 
EDUCATIVA 
 
Gentili genitori, 
le pagine che seguono illustrano il Progetto Educativo che verrà realizzato, per l'anno 
educativo 2020-2021, nel Nido integrato “San Domenico Savio” 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 della nostra scuola/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 scuola/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 
Un caro saluto! 
 
 
 

Il coordinatore dell’Area Infanzia 
Dr.ssa Daniela Feraco 

 
La pedagogista del Nido Integrato 

Dr.ssa Lisa Zanin 
 

La responsabile del Servizio 
Chiara Da Re 

 
L’equipe educativa 

Serena Bernardini  
Valentina Mazzon    
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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 
 
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, apprendono ad usare spazi e giochi comuni; ciò li aiuterà 
a modulare i propri comportamenti sulla base delle risposte ricevute dall'ambiente 
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(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). 
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PREMESSA 

 

La progettazione didattica che segue rappresenta lo schema delle varie attività che 
vengono realizzate nelle varie sezioni durante tutto l'anno educativo; queste sono 
state scelte dalle educatrici dopo l'osservazione puntuale e sistematica del gruppo e 
del singolo bambino, osservazione terminata indicativamente entro il mese di ottobre. 
Le pagine che seguono presentano le attività rivolte ai bambini semi-divezzi e ai 
bambini divezzi, cioè sono rivolte ai bambini di età compresa tra i 12 e 36 mesi. Nella 
pratica pedagogica e nella realtà le attività sono presentate in modo diversificato per 
bambini che hanno dai 12 ai 24 mesi rispetto a quelli che hanno dai 24 ai 36 mesi, 
raggiungono obiettivi diversi poiché i bambini hanno competenze personali diverse 
legate allo sviluppo e all'età. Le verifiche, le osservazioni, gli indicatori rispondono ai 
requisiti dei traguardi di sviluppo presentati nella versione completa della 
progettazione del Nido. 
 
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 
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 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. 
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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  

11.20-12.10 -Pranzo 
 

Mense 
 
 

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

12.10-12.40 -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 

12.40-14.45 
 

-Riposo pomeridiano Stanza 
nanne 

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

14.50-15.00 -Igiene personale Bagni Sviluppo socio emotivo e del senso di sé  
Sviluppo dell’autonomia  
Benessere fisico e senso di sicurezza 

15.00-15.30 -Merenda  
 

Salone Sviluppo dell’autonomia  
Benessere fisico e senso di sicurezza 

15.30-16.00 -Gioco libero 
-Uscita dei bambini con” 
modalità nido” 

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

 

Il progetto educativo di quest'anno prevede la continuità del percorso intrapreso lo scorso 
anno attraverso la scoperta delle quattro stagioni e in particolare con il metodo dell'outdoor 
Education.  
Attraverso il metodo OE, gli interventi educativi si svolgeranno principalmente nell’ambiente 
esterno, all’aria aperta; d’altronde “out-door” significa letteralmente “fuori dalla porta”. Verrà 
così valorizzato lo spazio esterno, che verrà riconosciuto dai bambini come spazio 
esperienziale ed educativo. In un primo momento, l’ambiente esterno privilegiato sarà il 
giardino del nido per osservare e giocare con la natura e le sue trasformazioni stagionali, e, 
successivamente ci apriremo al  territorio naturale circostante. 
Lo spazio esterno diventerà così una vera risorsa per i bambini, infatti potranno muoversi 
liberamente, scoprire, esplorare e vivere molte avventure. Essi avranno inoltre la possibilità 
di sperimentare un ambiente in continuo mutamento, attraverso esperienze multisensoriali.  
La prima parte del progetto sarà basata su esperienze legate alle stagioni, per scoprirne le 
caratteristiche e le diversità.  
L’inizio dell’anno scolastico coincide con l’autunno: è questa la prima stagione che si 
presenta agli occhi dei bambini attraverso la pioggia, il vento, la caduta delle foglie e i primi 
frutti autunnali. Arriverà poi l’inverno con il freddo, la neve, il cielo grigio, e la primavera con 
i suoi fiori, i colori vivaci e i suoi profumi, concludendo l’anno educativo con l'estate periodo 
stagione nella quale si favoriranno esperienze con l'acqua. 
A pari passo con il progetto verrà realizzato un laboratorio esperienziale dove i bambini 
impareranno attraverso i cinque sensi ed esperienze partiche con frutta e verdura che la 
natura per ogni stagione offre. 
In questo percorso i bambini scopriranno nel giardino un ecosistema ricco e pieno di 
sorprese.  
A guidare i bambini nel Progetto ci saranno gli amici animali. Un animale differente per ogni 
stagione porterà ai bambini libretti da leggere e materiale naturale da osservare che poi 
verrà utilizzato nelle varie attività didattiche.  
Le varie esperienze saranno svolte sia indoor che outdoor, seguendo il ritmo delle stagioni.  
Si uscirà in giardino il più possibile e con le diverse condizioni atmosferiche. Ricordiamo 
infatti che l’OE riconosce come proprio il principio secondo il quale non esiste il bello o il 
brutto tempo, ma esiste un’adeguata o un’inadeguata attrezzatura (calzature, cappello, 
vestiti…) a seconda delle condizioni del tempo.  
Infine, nel corso dell'anno educativo, i bambini avranno l'occasione di rafforzare l'ambito 

linguistico attraverso lo sviluppo del progetto "Bibliobimbi" e attraverso l'applicazione del 

metodo "Baby Signs" che favorisce l'espressione comunicativa dei bambini che non hanno 

ancora maturato la capacità di esprimersi verbalmente.  

 

Ad integrare l'attività di osservazione, le educatrici 

proporranno ai bambini la metodologia: "LOOSE PARTS" 

(letteralmente "pezzi sciolti"). Le loose parts sono materiali 

non convenzionali, con origini diverse perlopiù di riciclo 

che offrono ai bambini la possibilità di esprimersi, 

imparare, conoscere ed esplorare il mondo. Non hanno un 

limite perché non hanno una funzione specifica, ma sono 

al servizio dell'immaginazione del bambino. Sono sempre 

mobili e possono essere utilizzati da soli o in combinazione tra loro. Inoltre, essendo oggetti, 

o pezzi, sciolti i bambini impareranno che gli oggetti possono avere più di un uso.  
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DESCRIZIONE ATTIVITA' 

 

I MACRO ATTIVITA': "CONOSCIAMOCI" (Settembre)  

 

Descrizione 

 

Il primo periodo al nido è sempre caratterizzato da 

grandi emozioni, sia per i bambini sia per gli adulti. Il 

ritorno per chi già frequentava l'anno educativo 

precedente è un momento di assestamento dove si 

ritrovano spazi, routine e persone, ma allo stesso 

tempo ci si deve riorganizzare come gruppo, infatti 

qualche amico sarà ormai passato alla scuola 

dell'infanzia e qualcun'altro sarà appena arrivato. 

Il personale educativo, in questo delicato momento, 

sarà pronto con sguardi, gesti d’affetto, scambi verbali 

a costruire un rapporto affettivo autentico e a 

sostenere l’emotività sia dei bambini, sia dei genitori.  

Le attività che verranno proposte saranno quindi volte a favorire una graduale conoscenza 

delle routine, a promuovere occasioni di incontro e conoscenza tra i bambini nuovi e già 

frequentanti, ed infine a stimolare la scoperta dell’ambiente nido. A sostegno del ruolo del 

personale educativo sarà fondamentale il gioco, proposto nelle sue diverse forme: 

strutturato, libero, creativo, simbolico.  

In questa fase sarà importante quindi l’osservazione, da parte delle educatrici, del bambino 

mentre gioca in quanto è possibile comprendere come e con quali mezzi, strategie il 

bambino si stia adattando alla nuova esperienza e realtà.  

Quello che verrà colto dalle educatrici, in questa fase, diverrà un grande tesoro da tenere in 

considerazione anche per la progettazione dell’anno educativo in corso. 

Per aiutare i bambini chiederemo alle famiglie di costruire un elaborato da appendere in 

classe, nel quale ci sarà un pezzetto di storia della famiglia dei bambini. Per la realizzazione 

chiederemo ai genitori di costruire un fiore. Una volta raccolti le educatrici si occuperanno 

di appenderli in classe. 

Per i bambini avrà una forte valenza affettiva e sarà da stimolo al linguaggio e alla 

condivisione, oltre che rafforzare il collegamento nido/famiglia. 

 

 

II MACRO ATTIVITA': AUTUNNO (Ottobre-Novembre) 

 

Descrizione 



    

13 
 

I bambini nel periodo autunnale osserveranno la caduta 

delle foglie dagli alberi. Le educatrici cercheranno 

attraverso le diverse proposte di richiamare l’attenzione dei 

bambini all’odore e ai colori delle foglie, cortecce, muschio, 

ghiande e legnetti, che verranno raccolti in un “magico 

cestino” di sezione. Gli elementi naturali raccolti, dopo 

essere stati osservati e manipolati, verranno utilizzati per 

ulteriori attività didattiche. 

I bambini inoltre saranno stimolati attraverso attività 

grafico-pittoriche a scoprire e rielaborare i colori 

dell’autunno utilizzando tecniche di pittura diverse.  

Una volta la settimana verrà realizzato il laboratorio di: “Scopriamo i sapori”; dove le 

educatrici proporranno ai bambini la scoperta, l'assaggio di alcuni frutti di stagione (uva, 

melograni, castagne, zucche, cachi, mele, pere...) e la loro rappresentazione grafica 

attraverso utilizzo di collage e pastelli a cera; mentre con le foglie verranno proposte varie 

esperienze sensoriali e grafico - pittoriche.  

 

 

III MACRO ATTIVITA': INVERNO (Dicembre-Gennaio-Febbraio) 

 

Descrizione   

 

Durante questa macro attività, i bambini 

osserveranno dalla finestra l'avanzare 

dell'inverno: la brina, i rami spogli, una possibile 

nevicata, i colori grigi. Avranno l’occasione di 

scoprire il CALDO e il FREDDO (acqua calda e 

fredda, aria calda e aria fredda, neve, ghiaccio). 

Attraverso le attività grafico-pittoriche i bambini 

sperimenteranno i colori BIANCO e GRIGIO che 

richiamano i colori tipici invernali. Una volta alla settimana verrà realizzato il laboratorio di: 

“Scopriamo i sapori”, nel quale le educatrici proporranno ai bambini la scoperta e l'assaggio 

di alcuni frutti e aromi di stagione (limone, arancio, mandarino, tisane, cavolfiore, carciofo, 

fagioli, lenticchie). Parte del periodo, vedrà i bambini impegnati nel “Progetto scuola” 

promosso dal Carnevale dei ragazzi di Ceggia. I bambini realizzeranno lavoretti e addobbi, 

che verranno poi esposti in una specifica mostra. 

Per motivi di sicurezza legati all’emergenza sanitaria, i mastro costruttori del Carnevale di 

Ceggia quest’anno non saranno presenti al nido, ma prepareranno il materiale per ciascun 

bambino con le indicazioni per la realizzazione dei manufatti. 

 

 

IV MACRO ATTIVITA': “PRIMAVERA” (Marzo-Aprile- Maggio) 

 

Descrizione  
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In questa macro attività, i bambini verranno stimolati 

ad osservare la natura e i suoi cambiamenti attraverso 

l’utilizzo dei cinque sensi. I bambini verranno stimolati 

ad osservare oggetti naturali come frutti (albicocca, 

pesca, ciliege…), fiori, foglie e piante profumate. Dopo 

aver osservato, manipolato, annusato, i bambini 

utilizzeranno questo materiale naturale per le attività 

didattiche. Verranno inoltre proposte loro alcune 

attività grafico pittoriche con l’utilizzo delle tempere per simulare i colori primaverili (verde 

chiaro, giallo, rosa, azzurro ...). 

Ad accompagnare la macro attività, il laboratorio: “scopriamo i sapori” dove verranno 

proposti ai bambini la scoperta, l'assaggio di alcuni frutti di stagione (fragole, ciliegie, piselli) 

e la loro rappresentazione grafica attraverso utilizzo di collage.  

 

 

V MACRO ATTIVITA': ESTATE (Giugno) 

 

Descrizione  

 

In questa macro attività, le educatrici favoriranno l'attenzione dei 

bambini nei confronti del caldo e dell'avvicinarsi delle vacanze estive. 

Verranno proposte ai bambini attività con l’utilizzo di acqua, ghiaccio, 

sabbia, terra, erbe aromatiche ecc. 

I bambini inoltre potranno dedicarsi ad alcune attività grafico 

pittoriche con l’utilizzo delle tempere per simulare i colori dell’estate 

come: blu, azzurro, giallo, verde. 

Anche in questa macro attività, sarà presente il laboratorio: 

“scopriamo i sapori” nel quale i bambini avranno la possibilità di osservare, manipolare e d 

assaggiare frutta e verdura tipicamente estivi (melone, anguria, ananas, ciliegie, limone, 

cocco).  

 

 

LABORATORI 

 

Ad arricchire ed ampliare la progettazione si 

inseriscono le attività di laboratorio. Tali attività si 

differenziano sostanzialmente in due aspetti da quelle 

legate alla progettazione: 

 

 viene privilegiato e stimolato maggiormente l’aspetto pratico/esperienziale; 

 le attività sono proposte a gruppi di bambini di età omogenea per permettere il 
raggiungimento di obiettivi specifici, nel rispetto delle tappe evolutive. 

 

Durante le attività i bambini avranno la possibilità di conoscere, di imparare giocando e di 

sperimentare la meraviglia. 
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LABORATORIO MOTORIO (Ottobre-Giugno)  

 

Il laboratorio motorio verrà svolto negli 

ambienti interni ed esterni a disposizione del 

nido. Gli spazi verranno allestiti con grandi 

tappeti, teli, palle, corde, palloncini, foulard ed 

altri strumenti motori. 

L’esperienza del corpo come strumento di 

conoscenza, di comunicazione e di relazione 

prevede sia attività di solo movimento, sia 

attività con oggetti e materiali, anche 

accompagnate da musica di sottofondo, adeguata al momento. 

I bambini durante l'attività motoria si muoveranno strisciando, gattonando, rotolando, 

saltando e potranno correre liberamente esplorando e conquistando tutto lo spazio 

disponibile. 

Si creerà così una situazione di libero movimento, successivamente le educatrice potranno 

arricchirla introducendo nuovi elementi e percorsi. 

Con l’attività motoria i bambini hanno modo di scoprire le potenzialità del loro corpo, 

prendono confidenza con il proprio sè corporeo e acquisiscono sicurezza nel movimento. 

Inoltre attraverso giochi strutturati i bambini avranno la possibilità di apprende i concetti 

topologici dentro-fuori; sopra-sotto; vicino- lontano.  

 

LABORATORI DI INTERSEZIONE 

 

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 in uno spazio 

diverso dalla propria sezione e sgombro da altri stimoli. 
 

SCOPRIAMO I SAPORI (ottobre- giugno) 

 

In questo laboratorio, i bambini saranno protagonisti attivi nella scoperta, nella 

manipolazione, nella sperimentazione e nell’assaggio di frutta e verdura di stagione. 

Nello specifico i bambini useranno i loro cinque sensi per scoprire le bellezze naturali che 

ogni stagione offre. Avranno inoltre la possibilità di usare strumenti nuovi come spremi 

agrumi, colino, setaccio ecc..  

Oltre ad osservare, manipolare ed assaggiare avranno la possibilità di utilizzare frutta e 

verdura per attività grafico pittoriche.  

Il laboratorio si svolgerà settimanalmente.   
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LABORATORIO “BIBLIOBIMBI” (ottobre-giugno) 

 

Il laboratorio “Bibliobimbi” si offre come strumento di promozione 

della lettura e di rendere i libri, oggetti famigliari in un rapporto 

buono, positivo e che perduri oltre i momenti di nido. Infatti, per far 

nascere e coltivare nei bambini e nelle bambine il piacere per la 

lettura in quanto tale, collaborano con le educatrici, i genitori, al 

fine di educare al rispetto e all'uso corretto del materiale comune 

(dotazione libri della scuola). 

 

A causa delle restrizioni dovute al Covid-19, come previsto dal dpcm, questo laboratorio è 

momentaneamente sospeso, in quanto non sarà possibile lo scambio dei libri tra nido e casa 

e tra bambini stessi. 

Il laboratorio di lettura continuerà nella sezione del nido dove le educatrici animeranno le 

letture dei libri.  

 

LABORATORIO “AIUTANTI AL NIDO” (settembre-luglio) 

Sospeso 

Gli spazi interni ed esterni del nido e della scuola dell’infanzia 

sono pensati e organizzati in forme interconnesse che 

favoriscono le interazioni, le autonomie, le esplorazioni, la 

curiosità e la comunicazione e si offrono come luoghi di 

convivenze.  

Accade molto spesso che i bambini della Scuola dell'Infanzia 

chiedano al personale Educativo del nido: "Oggi posso fare 

L'AIUTANTE", ed è così che è nato il progetto aiutanti al nido. I 

bambini grandi della scuola dell'infanzia, nello specifico il gruppo delle Arance, in alcuni 

momenti della giornata saranno presenti al Nido per aiutare i bambini più piccoli: lavare e 

asciugare le manine, aiutare a mettere le bavaglie, aiutare a riordinare i giochi, aiutare 

durante il momento della nanna, ecc.” 

 

A causa delle indicazioni per il contenimento del rischio Covid-19, il laboratorio è stato 

sospeso, sarà premura dell’equipe organizzarlo qualora si allentino tali restrizioni. 

 

 METODOLOGIA “BABY SIGNS” (novembre-luglio)  
Baby Signs è un programma di comunicazione 

gestuale (segnata) rivolta a neonati e bambini 

udenti molto piccoli (da 0 a 18-24 mesi), studiato 

per dar loro la possibilità di comunicare prima di 

aver imparato a parlare, associando alle parole 

dei segni che ne facilitano l’apprendimento. 

Alcuni segni vengono “presi in prestito” dalla LIS 

(Lingua Italiana dei Segni), altri derivano dalla 

comunicazione spontanea dei bambini, che in modo naturale “muovono le mani” per 

comunicare. 

I vantaggi che derivano dall’utilizzo dei segni con i bambini sono molteplici: 
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 Riduce lacrime e frustrazione 

 Facilita l’apprendimento del linguaggio verbale 

 Stimola lo sviluppo cognitivo 

 Favorisce l’autocontrollo del comportamento e delle emozioni 

 Rafforza il legame genitore-bambino 

 Accresce l’autostima. 
 
 

PROGETTO “SPAZIO ALLA FAMIGLIA” 

 

1. Incontro d’inizio anno educativo per i genitori dei bambini neoiscritti con la pedagogista 
 

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:  

 Assemblea attraverso la piattaforma Meet di Google. 
 

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: “Le mie radici" 
 
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): 

 Creazione di un fiore contenente una foto della famiglia e una dedica per il 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 che rimarrà al servizio. 
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5. Invio approfondimenti tematici 

 
Descrizione: Nel corso dell’anno educativo verranno inviati 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: 

 Invio approfondimenti tematici. 
 

6. Assemblea di presentazione progetto educativo- didattico 
 

Descrizione: Viene presentato il Progetto Educativo ed esposta la progettazione 
didattica dell’anno. 
 
Attività specifica: 

 Assemblea attraverso la piattaforma Meet di Google.  
 

7. Festa di Natale 
 

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

 Canti; 

 Scambio di auguri. 
 
Quest’anno non potranno essere previsti momenti di condivisione e festa con le famiglie in 

ottemperanza delle attuali disposizioni sanitarie, tuttavia sarà premura dell’equipe 

educativa, nel caso in cui si allentino le restrizioni, adoperarsi per organizzali. 

 
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, attraverso la piattaforma Meet di Google. 
 

9. Incontri di formazione per genitori 
 

Descrizione: Nell’arco dell’anno viene 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 alla 
preparazione al ruolo educativo dei genitori. Ogni momento verrà realizzato con 
metodologie che rendano attivi e partecipi i genitori. 
Attività specifica: 

 Incontri di formazione. 
 
Quest’anno non potranno essere previsti momenti formativi in presenza, in ottemperanza 

alle attuali disposizioni sanitarie attuali. 
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10. 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. 
Attività specifica: 

 Colloquio con i genitori e l’educatrice attraverso la piattaforma Meet di Google.  
 

11.  Assemblea di fine anno educativo 
 

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

 Assemblea, attraverso la piattaforma Meet di Google. 
  

12.  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 sia del nido, sia della 
scuola dell'infanzia. 
  
Attività specifica: 

 Canti; 

 Conosciamo il personaggio guida della Scuola dell’Infanzia; 

 Consegna dei diplomi; 

 Pranzo con tutte le famiglie. 
 

Quest’anno non potranno essere previsti momenti di condivisione e festa con le famiglie in 

ottemperanza delle attuali disposizioni sanitarie, tuttavia sarà premura dell’equipe 

educativa, nel caso in cui si allentino le restrizioni, adoperarsi per organizzali. 

 
13.  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 attraverso la piattaforma Meet di Google. 

 
 

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. 
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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. 
 
Attività specifiche: 

 Accoglienza 

 Merenda 

 Pranzo 

 Igiene personale 

 Riposo 

 Uscita. 

 

PROGETTO CONTINUITÀ (SOSPESO) 

 

Descrizione 
 
Questo progetto è funzionale alla preparazione del passaggio dal Nido alla scuola 
dell’infanzia. La continuazione del percorso ha bisogno di essere qualcosa di armonico e 
sereno, e proprio per questo i bambini saranno impegnati tutto l’anno in attività che li 
accompagnano verso la nuova avventura in modo graduale.  
Ci sembra importante sottolineare che accanto a tutte le attività esplicite ci sono molte 
attività implicite che avvengono ogni giorno e che hanno ugualmente un grande valore 
educativo: i bambini ogni giorno vivono in una comunità, in ambienti comuni ad altre 
persone, e questo implica l’imparare ad adeguarsi alle regole di convivenza, ai corretti 
comportamenti nei vari ambienti (bagno, sala da pranzo, stanza del riposo) al corretto uso 
dei materiali e degli strumenti propri e di uso comunitario. Tutto questo passa attraverso 
un’attenzione costante a tutti i momenti della giornata senza trascurare ciò che a volte può 
sembrare scontato. Attività che sono parte integrante dell’esperienza del Nido durante le 
quali i bambini sono gradualmente portati ad acquisire sicurezza e autonomia nelle principali 
routine:  
 
A causa delle indicazioni per il contenimento del rischio Covid-19, il progetto è stato 
sospeso, sarà premura dell’equipe organizzarlo qualora si allentino tali restrizioni. 
 
PRANZO E MERENDA 

- Accettare di stare seduti quando si mangia 

- Gestione corretta degli utensili del pranzo: cucchiaio, forchetta, bicchiere 

- Uso del bavaglino per pulirsi la bocca 

- Rispetto del cibo. 
 
IGIENE E AUTONOMIA PERSONALE 
 

- Togliere le pantofole da soli 

- Lavare le mani da soli: tirare su le maniche, lavarle col sapone, risciacquare ed 
asciugare sul proprio asciugamano 

- Aiutare nel momento del riordino. 
 
SONNO 
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- Familiarità con la stanza del sonno 

- Riconoscere il proprio lettino 

- Parlare sottovoce. 
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SCHEMA ANNUALE ATTIVITA’ 

 Gruppo “Noccioline” 

 

ATTIVITA’ TRAGUARDO DI SVILUPPO 

"INSERIMENTO" Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 

"AUTUNNO" Sviluppo cognitivo 

Benessere fisico e senso di sicurezza 

Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, espressività 
creativa) 

 

 

 

"INVERNO" Sviluppo motorio globale e fine 

Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, espressività 
creativa) 

Benessere fisico e senso di sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

" PRIMAVERA" 

 

Sviluppo motorio globale e fine 

Sviluppo del linguaggio 

Sviluppo dell’autonomia 

"ESTATE" Sviluppo motorio globale e fine 

Sviluppo del linguaggio 

Sviluppo dell’autonomia 

LABORATORI E LABORATORI 

DI INTERSEZIONE 
Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé  

Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, espressività 

creativa)  

Sviluppo motorio globale e fine 

Sviluppo del linguaggio 

Sviluppo dell’autonomia 

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 

PROGETTO CONTINUITA’ Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé  

Sviluppo del linguaggio 
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PROGETTO “CON LE MANI SI PUO’” 
SETTEM-
BRE 

OTTO- 
BRE 

NOVEM-
BRE 

DICEM- 
BRE 

GENNA- 
IO 

FEBBRA
-IO 

MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 

MACRO ATTIVITA’            

“Inserimento”           

" Autunno"                     

" Inverno”                      

“Primavera”                     

"Estate"           

LABORATORI  

“Bibliobimbi”           

“Laboratorio motorio”           

"Aiutanti al nido"           

PROGETTO “SPAZIO ALLA FAMIGLIA”   

1- Incontro inizio anno educativo per genitori dei 
bambini neoiscritti                     

2- Scheda personale del bambino                      

3- Progetto "accoglienza"                     

4- Scheda “Due mesi al nido”                     

5- Consegna approfondimenti tematici            

6- Assemblea presentazione progetto educativo           

7- Festa di Natale           

8- Colloquio di metà anno educativo           

9- Incontri formazione genitori                      

10- Colloquio fine anno educativo                     

11- Assemblea di fine anno educativo                     

12- Festa finale           

13- Colloqui con la pedagogista su richiesta dei 
genitori                     

PROGETTI  

Progetto “Le routine”           

Progetto Continuità           



    

 
 

 

 


