
                            
 

 

 

 

 

 

Estratto Progetto-Educativo  
2020-2021 

 
 

“CHI CERCA TROVA" 
 

 

  

 
 
 
 

Sezione Semidivezzi e Divezzi dai 12 ai 36 mesi 

 
 
 



IL SALUTO DEL PARROCO 
 
 
“Le sfide esistono per essere superate!” 
 
Cari genitori, 
 
scrivo queste righe di saluto oggi, domenica 25 ottobre 2020, a poche ore dall’uscita 
dell’ultimo DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri che crea ulteriori limitazioni. 
Penso che in questo periodo siamo tutti preoccupati e un po’ in apprensione, perchè 
assistiamo alla seconda ondata di Covid e all’aumento dei contagi. 
Nei mesi segnati dal lockdown la vita, quel percorso misterioso e affascinante che riguarda 
ciascuno di noi, ha riservato sorprese, sofferenze, disincanti e tante altre esperienze che 
non avevamo messo in conto. 
Per i credenti e per tanti non credenti è stata l’occasione per porsi la domanda su Dio. 
 
Papa Francesco nella veglia in Piazza S. Pietro, il 27 marzo 2020, aveva commentato il 
brano della tempesta sedata (Mc 4,35-41).  
Gesù aveva chiesto ai discepoli: “Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?”. 
E diceva: “Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non abbiamo ascoltato il grido dei 
poveri e del pianeta gravemente ammalato… Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di 
rimanere sempre sani in un mondo malato… Ci inviti a cogliere questo tempo di prova 
come un tempo di scelta. Il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa… E’ il 
tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te e verso gli altri”. 
Questa pandemia è una prova ma, soprattutto in senso positivo, un’occasione per un 
rinnovamento profondo della vita personale e comunitaria. 
“Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla” affermava papa Francesco 
nell’omelia di Pentecoste, il 31 maggio 2020. 
Poniamoci alcune domande: 
- Che senso ha tutto questo nella nostra vita di genitori, per le nostre famiglie? 
- In quali aspetti la mia fede è messa alla prova? 
- Cosa mi chiede di cambiare? 
Si tratta di fare discernimento per ricominciare e non soltanto ripartire. 
 
Ogni settimana cerco di far visita ai bambini nella nostra scuola e pur indossando la 
mascherina, vedo che non hanno paura. Li trovo sereni e sempre con il desiderio di 
giocare. 
Sono consapevole che la gioia e la felicità non si comunica solo con gli occhi: serve anche 
tutto il resto della faccia, in particolare quella metà coperta dalla mascherina. 
Serve il contatto fisico, il darsi la mano, l’abbracciarsi, l’essere vicini fisicamente. 
Gesù ce lo insegna nei vangeli. Spesso quando guarisce un malato gli impone le mani, lo 
tocca, lo prende per mano… 
Speriamo di poter presto percorrere i canali della prossimità fisica, del contatto corporale, 
dello sguardo amichevole con tutto il volto. 
Pur in questo tempo di prova, auguro un buon anno scolastico a voi genitori, ai bambini, 
alle insegnanti, a tutto il personale ausiliario! Cerchiamo di aiutarci reciprocamente, 
rispettando le regole che ci sono state consegnate, per il bene di tutti. 
In questo tempo di prova non perdiamo la speranza, non demoralizziamoci. Le sfide 
esistono per essere superate! 
Sono bellissime e ci possono infondere speranza, in questo tempo difficile che stiamo 
vivendo, le parole conclusive che papa Francesco aveva detto in piazza san Pietro, il 10 
maggio 2014, al grande incontro della scuola italiana.  



“Amo la scuola perché ci educa al vero, al bene e al bello. Vanno insieme tutti e tre. La 
missione della scuola è di sviluppare il senso del vero, il senso del bene e il senso del 
bello… Insieme questi tre elementi ci fanno crescere e ci aiutano ad amare la vita, anche 
quando stiamo male, anche in mezzo ai problemi e alle prove. Per favore, non lasciamoci 
rubare l’amore per la scuola!”. 
 
Il parroco 
don Marino Zaratin 



 
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, al nido “Madonna di Lourdes” 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 nido 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 nido 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  
Dr.ssa Lisa Zanin 
 
La Responsabile del Servizio  
Dr.ssa Fanny Colombo 
 
L'equipe Educativa  

 
Arianna Biasutto 
Chiara Galvan 
Fanny Colombo 
Giada Martini 
Roberta Carrer 

 
 
 

 



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, amministrazioni 
comunali, 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 “routine” 
vengono proposte in una situazione comunitaria, sia in piccolo gruppo (l’igiene 
personale, la merenda) sia in grande gruppo (il pranzo, l’accoglienza,…) 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) 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 semidivezzi e divezzi, cioè a bambini di 
età compresa tra i 12 e 36 mesi. Le osservazioni, gli indicatori e le verifiche 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 – SEZIONE SEMIDIVEZZI  
 

 

TEMPI ATTIVITA’ 
 

SPAZI TRAGUARDO DI SVILUPPO 

7.30-9.00 - Accoglienza 
- Gioco libero  

 
Sezione 

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

9.00-9.30  - Riordino dei giochi 
- Merenda 

           
          Sezione 

 

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

9.30-10.00 
 

- Canzoncine e brevi letture animate 
sul tappeto 
 

 
Sezione 

 

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

10.00-10.30 - Attività educativa e didattica  
 

 
Sezione 

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

10.00 -10.30 - Riposo mattutino per chi ne ha 
bisogno 

Area lattanti adibita 
al riposo 

Benessere fisico ed emotivo e 
senso di sicurezza  

10.30 -11.00 - Igiene personale in preparazione del 
pranzo 
 

Bagno Benessere fisico e senso di 
sicurezza 
Sviluppo socio emotivo e del 
senso di sé  

11.00 -11.30 - Pranzo semi divezzi 1ˆturno 
- Gioco guidato semi divezzi 2^ turno 
 

Area sezione adibita 
a mensa 
Sezione 

 
 

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

11.30 - 12.00 - Pranzo semi divezzi 2^turno 
- Igiene personale lattanti e semi 
divezzi 1^ turno 

Area sezione adibita 
a mensa 
Bagno 

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

12.00 -12.30 - Igiene personale in preparazione 
dell’uscita o del riposo pomeridiano 
- Gioco libero 

Bagno 
Sezione 

Benessere fisico e senso di 
sicurezza 
Sviluppo socio emotivo e del 
senso di sé 

12.30 -13.15 - Uscita dei bambini con modalità “nido 
corto” 
 

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

13.00 -15.00 
 

- Riposo pomeridiano Stanza nanne Sviluppo dell’autonomia 
Sviluppo socio emotivo e del 
senso di sé 
Benessere fisico e senso di 
sicurezza 

15.00 -15.30 - Igiene personale 
- Merenda 

Bagno 
Sezione 

Sviluppo socio emotivo e del 
senso di sé  
Benessere fisico e senso di 
sicurezza 

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

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



 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA AL NIDO, CON EVIDENZIATI I TRAGUARDI DI 
SVILUPPO RELATIVI AD OGNI ATTIVITA’ REALIZZATA ALL’INTERNO DEL NIDO 

SEZIONE DIVEZZI 
 

 

TEMPI ATTIVITA’ 
 

SPAZI TRAGUARDO DI SVILUPPO 

7.30-9.00 - Accoglienza 
- Saluto genitori  
- Gioco libero  

Sezione 
Laboratorio 

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

9.00-9.30  - Riordino dei giochi 
- Canto 
- Presenze- Merenda 
- Educazione al controllo sfinterico 
 

Sezione 
Mensa 

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

9.30-11.00 
 

- Lettura sul tappeto 
- Attività educativa 

Sezione 
Laboratorio 

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

11.00-11.30 - 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 - Cerchio sul tappeto  
 

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

11.30-12.10 - Pranzo 
 

Mensa 
 
 

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

12.00-12.30 - Igiene personale in preparazione 
all’uscita o al riposo pomeridiano 

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

12.30-13.15 - 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 Stanza nanne Sviluppo dell’autonomia 
Sviluppo socio emotivo e del 
senso di sé 
Benessere fisico e senso di 
sicurezza 

15.00-15.25 - Cambio e Igiene personale 
- Merenda 

Bagni 
Sezione 

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

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

“nido” 

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



MOTIVAZIONE PRINCIPALE 
 
“Troverai di più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le pietre ti insegneranno ciò che non si 

può imparare da maestri” 
 

      (San Bernardo) 

 

Lo scopo della programmazione di quest’anno è quello di condividere con i bambini un 
percorso di RICERCA mirato a valorizzare il rapporto con l’ambiente e la natura dove il 
bambino non è uno spettatore passivo, ma interagisce con ciò che lo circonda. Vivere 
esperienze concrete in contesti naturali, informali e stimolanti favorisce lo sviluppo di una 
corretta armonia tra mente e corpo. Il “fuori” offre la possibilità di stare a contatto con gli 
elementi naturali, di sperimentare ed apprendere attraverso i molteplici linguaggi dei 
bambini: motorio, ludico, espressivo-creativo e relazionale. L’adulto ha un ruolo chiave 
nell'aiutare il bambino a interiorizzare ciò che vive nel quotidiano e a leggerne il significato, 
sostenendolo nell'affrontare i piccoli e grandi cambiamenti, rispettando i suoi tempi. 
Il tema proposto consentirà ai bambini di vivere esperienze che gli faranno conoscere sia 
la realtà esterna al proprio corpo sia la propria interiorità; i bambini esploreranno 
l'ambiente attraverso il corpo che li veicola nello spazio, avranno l'opportunità di conoscere 
e confrontarsi con situazioni nuove, attribuendogli un valore significativo. In questo modo 
rafforzeranno il loro vissuto relazionale ed emotivo, imparando a riconoscere le diverse 
emozioni e con il sostegno delle educatrici a gestirle e a riscoprire momenti di calma e 
silenzio come pausa dalle routine quotidiane.  
I bambini inoltre vivranno dei momenti di rilassamento, attraverso giochi, letture e 
musiche. 
Le attività specifiche verranno adattate, per quel che riguarda tempi, modalità e strumenti, 
a seconda della sezione di appartenenza. 
 
 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’  
 
Titolo: "A più tardi”                             
 
Descrizione  
 
L’ambientamento dei bambini al nido rappresenta un 
passaggio emotivo e di crescita molto delicato, non 
soltanto per i piccoli ma anche per i genitori. 
Per il bambino è l’ingresso in un ambiente sociale 
nuovo, allargato rispetto a quello familiare vissuto fino a quel momento; è un’esperienza 
emotivamente ricca di sentimenti contrastanti: interesse e curiosità nei confronti di spazi, 
oggetti e bambini nuovi, ma anche momenti di tristezza, nostalgia e bisogno di sostegno 
da parte dell’adulto. Il ruolo del genitore è quello di essere “base sicura” da cui il bambino 
può trarre la serenità necessaria per affrontare questa nuova avventura. Per 
accompagnare i bambini in questo primo periodo le educatrici hanno pensato di realizzare 
il progetto specifico "A più tardi", coinvolgendoli nella lettura del libro citato. Questi mesi, 
inoltre, saranno dedicati a sostenere la creazione di un rapporto di fiducia con le figure 
educative, a far proprie le routine quotidiane del nido e, attraverso giochi e brevi momenti 
strutturati, a creare relazioni con gli altri bambini.  
La macro attività si svolgerà nei mesi di settembre e ottobre. 
 



 

Titolo: “Mi muovo e scopro che…” 
 

“Le meraviglie della natura sono infinite” (W. Disney) 
 

Descrizione                 
 
Il corpo sin dalla più tenera età è il primo strumento di 
conoscenza e di approccio all'ambiente circostante; sono gli 
stimoli presenti nell'ambiente ad incuriosire il bambino e a 
indurlo a nuove esperienze: giocando acquista forza, agilità 
e autonomia e presta attenzione a ciò che lo colpisce e lo 
spaventa. È stimolante giocare col movimento e ascoltare 
ciò che il corpo comunica. Le attività e i materiali proposti 
permetteranno al bambino di vivere esperienze motorie, 
percettive, tattili, attraverso il corpo e il movimento in diversi 
contesti. 
Questa macro attività verrà proposta ai bambini nei mesi di 
novembre, dicembre e gennaio. 
 
 
Titolo: “A caccia dell’orso”  
   
 
“A caccia dell’orso andiamo, di un orso grande e grosso, ma che bella giornata, paura non 

abbiamo".  (dal libro “A caccia dell’orso”) 
 
Descrizione 
 
Giocare insieme è una grande occasione per conoscersi e 
per conoscere, per sentirsi rassicurati e accolti nella 
relazione con gli altri. Il gioco di ricerca oltre ad essere un 
momento di condivisione, diventa strumento di esplorazione 
e sviluppo di abilità senso-percettive, logiche, espressive ed 
emotive. Le esperienze proposte condurranno i bambini ad 
una graduale scoperta dei diversi ambienti. Attraverso la 
storia dell’albo illustrato "A caccia dell’orso" i bambini 
saranno accompagnati a cogliere con semplicità il senso 
della scoperta e della natura. La narrazione cantata, simile a 
una cantilena, presente nel libro, grazie ai suoni 
onomatopeici riesce ad adattarsi alle esigenze linguistiche 
delle diverse età. Questa macro attività verrà proposta ai 
bambini nei mesi di febbraio, marzo e aprile. 
  
 

Titolo: “Mi ascolto e scopro che…” 

 

“Forse solo il silenzio esiste davvero”(J. Saramago) 
  
Descrizione 

I bambini sin da piccolissimi hanno un’innata curiosità 



verso se stessi e le sensazioni che nascono dall'esplorazione del proprio corpo; le attività 
proposte sono volte a far loro sperimentare, attraverso il corpo, le varie modalità sensoriali 
e senso percettive, a conoscere il sé e l'altro e ad esprimere le proprie emozioni. 
 
I temi trattati riguarderanno principalmente: 

 L'ascolto: esperienze con suoni e vibrazioni per stimolare la concentrazione e la 
calma;  

 La voce: modulazione della voce e onomatopee sonore associate al tocco di mani e 
piedi per favorire il rilassamento, all’aperto con il suono degli scacciapensieri appesi 
agli alberi. 

 Il respiro: semplici esercizi di ascolto e percezione del proprio respiro; 

 Le emozioni: conoscerle e riconoscerle. 
 

Le attività si svolgeranno nei mesi di maggio e giugno. 
 
 
Titolo: Progetto “In cerca di storie"  
 
Descrizione 
Al nido la lettura stimola la produzione del linguaggio ed è 
strumento di conoscenza che educa all’ascolto e 
all’attenzione.  
Crea, inoltre, una relazione affettiva rassicurante e di 
contenimento. Leggere ai bambini favorisce la relazione 
interpersonale con l’adulto e tra pari. 
La magia del libro per un bambino del nido si estrinseca 
sotto una molteplicità di aspetti: quando è piccolo, il libro 
inizialmente è un oggetto di gioco da esplorare in tutte le 
sue parti: toccare, manipolare, aprire, chiudere, strappare. 
Con il trascorrere del tempo queste esperienze si evolvono ed il bambino inizia a scoprire i 
contenuti, gli ambienti, i personaggi e le loro vicende ed il libro diventa quasi un oggetto 
magico, fonte di curiosità, anticipazione, aspettativa. 
I libri vengono scelti in base all’età dei bambini, ai bisogni che emergono nel gruppo e per 
elaborare insieme paure e vissuti. 
La macroattività si svolgerà per tutto l’anno educativo. 
 
 
Titolo: Progetto “In cerca di suoni"  
 
Descrizione 

Il progetto annuale 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. 
 
 
Titolo: Progetto: “In cerca di numeri” (per la sezione divezzi)  
 

Descrizione 

La letteratura in materia di sviluppo della cognizione numerica 
nella prima infanzia, sottolinea come la capacità di distinguere 
il "dove ce n'è di più" sia innata: i bambini possiedono sin da 
piccoli la capacità di differenziare tra loro piccole quantità 
(subitizing) e nel tempo perfezionano tali abilità attraverso i 
seguenti passaggi: 
 

 acquisizione del concetto di "di più e di meno"(20-27 
mesi) 

 acquisizione del concetto di "tanti, pochi, uno solo" (27-
36 mesi) 

 acquisizione della capacità di contare e capire (36-42 
mesi). 
 

Inoltre, grazie allo sviluppo dell'attività rappresentativa e del gioco simbolico, l'universo 
mentale del bambino si amplia e, a livello linguistico, inizia ad utilizzare termini come 
grande, piccolo, alto, di più, ancora, un altro, uno, tanti, termini che quantificano la realtà e 
gli oggetti che il bambino usa.  
La letteratura sottolinea come sin dai primi anni di vita, un ambiente favorevole ed un 
contesto di apprendimento stimolante, soprattutto nei contesti di vita quotidiana, favorisca 
l'acquisizione di tali processi. 
Il progetto si svolgerà da aprile a giugno per la sezione dei divezzi. 
 
 
Titolo: Progetto di psicomotricità relazionale 

(per la sezione divezzi) 
 
Descrizione 
 
È in fase di organizzazione il progetto di psicomotricità. L’esperienza è volta a promuovere 
lo sviluppo psicomotorio e relazionale attraverso il gioco spontaneo e condotto. Sarà cura 
delle educatrici fornire ai genitori tutte le informazioni relative al progetto.  
 
 
Titolo: Laboratorio di intersezione “Una giornata speciale con…” 



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

 stimolare nei bambini, di età diversa, la collaborazione reciproca e l’interiorizzazione 
delle routine della sezione divezzi; 

 far vivere delle esperienze di condivisione di attività di progetto tra bambini di età e 
di sezioni diverse. 

. 
Attività specifiche: 
 

 Giochi, letture, canti con gli amici più grandi; 

 Attività specifiche di progetto 
 
Quest’anno, il laboratorio di intersezione non potrà essere svolto a causa dell’emergenza 
sanitaria. Sarà cura, però, delle educatrici attivare il progetto 
qualora si allentino le misure restrittive.   
 
 
Titolo: Progetto “Spazio alla famiglia” 

 

Per quest’anno educativo a causa dell’emergenza sanitaria, 
come da indicazione dei DPCM non si terranno le feste e i 
laboratori per le famiglie. Sarà cura, però, delle educatrici 
attivarsi qualora si allentino le misure restrittive per il 
COVID19. 
 
 
1. Incontro di inizio anno educativo per i genitori dei bambini neoiscritti con la pedagogista 

 
Descrizione:  

 
All’interno di essa 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. Infine verranno inviati ai 
genitori degli opuscoli contenente alcuni approfondimenti tematici, scritti dall’equipe 
educativa che trattano alcuni aspetti importanti relativi alle varie fasi di crescita dei bambini 
e che, tramite un linguaggio semplice ed immediato, potranno supportare i genitori nel loro 
compito educativo.  
 
Attività specifica:  

 

 Assemblea tramite modalità virtuale; 

 Invio approfondimenti tematici. 
 
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  

 
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 del bambino ma 
la valorizza favorendone, in questo modo, il suo inserimento. 
Per il genitore il progetto accoglienza è utile per poter affrontare con maggior serenità i 
primi momenti del distacco e affidarsi con serenità all’equipe educativa e ai suoi 
collaboratori. 

 

Attività specifiche (per i genitori):  
 

 Accompagnamento graduale del genitore nelle attività di routine al nido: gioco, 
merenda, cambio e partecipazione al primo pranzo;  

 Incontro con la cuoca e visione del menù. 
 
Le attività sopradescritte, quest’anno, non si sono svolte in ottemperanza alle disposizioni 
date per l’emergenza sanitaria. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. Incontri di sezione 

 
Descrizione 

 
Incontro con i genitori in cui viene presentata la situazione delle diverse sezioni. 
Durante tali incontri, svolti quest’anno in modalità on line, viene fornito un riscontro rispetto 
al periodo dell’accoglienza e condivisa con i genitori l’organizzazione giornaliera. 

 

Attività specifica: 

 
 Presentazione situazione sezione in modalità on-line; 
 Elezione rappresentanti. 

 
7. Assemblea per presentazione progetto educativo. 
 
Descrizione 
 
Viene presentato il Progetto Educativo ed esposta la progettazione educativa dell’anno. 

 
Attività specifica: 

 

 Assemblea in modalità on line.  
 

8. Festa di Natale 
 
Descrizione 

 
È un momento di festa con le famiglie per condividere la gioia del Natale. 

 
Attività specifiche: 

 

 Lettura animata, arrivo di Babbo Natale e scambio di auguri. 
 

Quest’anno non potranno essere previsti momenti di condivisione e festa con le famiglie in 
ottemperanza alle attuali disposizioni sanitarie; tuttavia sarà premura dell’equipe 
educativa, nel caso in cui si allentino le restrizioni, adoperarsi per organizzarli. 
 
9. Colloquio di metà anno educativo 

 
Descrizione 

 
Si tratta di un momento di incontro individuale che le educatrici hanno 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 on line. 



 
 

10. 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 on line. 
 
Quest’anno non potranno essere previsti momenti formativi in presenza, in ottemperanza 
alle attuali disposizioni sanitarie. 
 
11.  Laboratorio per famiglie 

 
Descrizione 

 
Durante i laboratori genitori e nonni hanno la possibilità di partecipare alla vita del nido 
condividendo con i bambini e le educatrici alcune esperienze laboratoriali. Durante le 
attività le educatrici sono presenti per predisporre il materiale, osservare e documentare. 

 
Attività specifica: 

 

 Esperienze creative genitore-bambino o nonni-bambino.  
 

Quest’anno non potranno essere previsti momenti partecipativi con le famiglie in 
ottemperanza alle attuali disposizioni sanitarie; tuttavia sarà premura dell’equipe 
educativa, nel caso in cui si allentino le restrizioni, adoperarsi per organizzarli. 
 
12.   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 on line. 
 

13.  Assemblea di fine anno educativo 
 
Descrizione 

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



 
Attività specifica: 

 

 Assemblea on line. 

 
14.  Festa di fine anno educativo 
 
Descrizione  

 
È un momento di festa che viene realizzata nel mese di giugno in giardino. La festa 
diventa anche l’occasione per salutare i bambini uscenti e consegnare loro un simbolo che 
segna il passaggio alla Scuola dell’Infanzia.  

 

Attività specifica: 
 

 Canti; 

 Consegna delle coccarde; 

 Pranzo. 
 
Quest’anno non potranno essere previsti momenti di condivisione e festa con le famiglie in 
ottemperanza alle attuali disposizioni sanitarie; tuttavia sarà premura dell’equipe 
educativa, nel caso in cui si allentino le restrizioni, adoperarsi per organizzarli. 
 

15.  Colloqui con la 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 in modalità on line. 
                                                                                                                     
Titolo: 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. 
 
                                                                                                  
Attività specifiche: 
 

 accoglienza; 

 merenda; 

 pranzo; 

 igiene personale; 

 riposo; 

 uscita. 
 

 
Titolo: Progetto continuità                                                                     
 
Descrizione 
 
Il progetto continuità verrà realizzato, solo per i bambini divezzi in collaborazione con la 
scuola dell’infanzia “Madonna di Lourdes”. La continuità viene strutturata in modo tale che 
il bambino ritrovi una modalità educativa comune e percepisca “il nuovo” come una “storia 
che continua”. 
Il passaggio da un ambiente all'altro, la variazione di esperienze crea un disorientamento 
iniziale nel bambino; in realtà questo è un momento costruttivo e adattivo, in quanto il 
bambino ha modo di sperimentarsi in proposte differenti modulate sulla sua crescita, 
pensate insieme da educatrici e insegnanti nell’ottica della continuità. 
I momenti comuni come la merenda, il canto, la preghiera e il pranzo permettono al 
bambino una graduale conoscenza della Scuola dell’Infanzia, dei suoi spazi, delle sue 
regole, dei futuri compagni di gioco e delle insegnanti.  
Oltre a questi momenti, i bambini saranno coinvolti anche in progetti paralleli, in cui 
conosceranno la realtà classe e nuove modalità didattiche e relazionali.  
Continuità è anche il condividere tra insegnanti, educatrici e famiglia, una certa idea di 
bambino, di relazione educativa, di obiettivi da perseguire.  
 
Quest’anno, il progetto continuità non potrà essere svolto a causa dell’emergenza 
sanitaria. Sarà cura, però, delle educatrici attivare il progetto qualora si allentino le attuali 
misure restrittive. 
 

Titolo: “Progetto estivo” 

 
Descrizione 
 
Nel mese di luglio verrà stesa una progettazione che verrà presentata 
ai genitori durante l’assemblea di fine anno. Il tema di quest’anno 
sarà: “Un prato di colori”  Durante il progetto estivo verrà data la 
possibilità ai bambini di sperimentarsi nella realizzazione di un piccolo 
giardino fiorito.  
 
Attività specifiche: 

 Presentazione dei materiali; 

 Manipolazione di materiali naturali (terra, sabbia, semi, fiori) e 



scoperta degli strumenti per la semina; 

 Scelta spontanea dei bulbi da parte dei bambini; 

 Costruzione del giardino fiorito col supporto delle educatrici; 

 Cura e annaffio delle piantine;  

 Piante fiorite e piante aromatiche: osserviamo e conversiamo sulle diverse tipologie; 

 Composizioni libere col colore e i fiori. 



SCHEMA ANNUALE ATTIVITA’ 
 

Sezione Semidivezzi e Divezzi 
 

ATTIVITA’ TRAGUARDO DI SVILUPPO 

“A più tardi” Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 

Benessere fisico e senso di sicurezza 

 “Mi muovo e scopro che…” 

 

                                                                                                                                       

 

 

Sviluppo del linguaggio,  

Sviluppo socio-emotivo,  

 Sviluppo motorio globale 

Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, sviluppo 
degli approcci all’apprendimento, della espressività 
creativa e dell’attenzione) 

   “A caccia dell’orso” Sviluppo del linguaggio, sviluppo socio-emotivo  

Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, sviluppo 
degli approcci all’apprendimento, della espressività 
creativa e dell’attenzione) 

Sviluppo motorio globale 
 “Mi ascolto e scopro che” Sviluppo motorio globale, sviluppo del linguaggio 

Sviluppo socio-emotivo e senso di sé 

Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, sviluppo 
degli approcci all’apprendimento, della espressività 
creativa e dell’attenzione) 

Progetto: “A caccia di storie”                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                           

Sviluppo del linguaggio 
Sviluppo socio-emotivo e senso di sé 

Sviluppo cognitivo (sviluppo dell’attenzione) 

Progetto: “A caccia di suoni”                                                                                                                                                       Sviluppo motorio globale  
Sviluppo socio-emotivo, sviluppo linguistico, 
Sviluppo cognitivo (espressività creativa) 

Progetto: “A caccia di numeri”                                                                                                                                                      

 

Il girotondo delle parole 

Sviluppo del linguaggio 

Sviluppo socio-emotivo 

Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, sviluppo 
degli approcci all’apprendimento, della espressività 
creativa e dell’attenzione) 

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

Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, 
espressività creativa) 

 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 

Benessere fisico e senso di sicurezza 

  Progetto continuità  Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 

 Sviluppo del linguaggio 

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

 Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 
 



 
 

TABELLA RIASSUNTIVA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ 
 

          
ATTIVITA'SEMIDIVEZZI/DIVEZZI 
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“A più tardi”                       

“Mi muovo e scopro che…”                       

“A caccia dell’orso”                       

“Mi ascolto e scopro che…”                       

Progetto: “A caccia di storie” 

      
   

  Progetto: “A caccia di suoni”                       

Progetto: “A caccia di numeri”                       

Progetto di Psicomotricità relazionale            

Laboratorio d'intersezione                       

Progetto “Spazio alla famiglia”:                       

1. Incontro pedagogista inizio anno e 
consegna approfondimenti tematici                       

2. Scheda personale bambino                       

3. Progetto Accoglienza            

4. Scheda "Due mesi al nido"                       

5. Incontri sezione             

6. Assemblea presentazione progetto 
educativo-didattico                       

7. Festa di Natale                       

8. Colloquio di metà anno educativo                       

9. Incontri di formazione per genitori                       

10. Laboratorio per genitori                       

11. Colloquio di fine anno educativo                       

12. Assemblea di fine anno educativo                       

13. Festa di fine anno educativo                       

14. Colloqui con pedagogista su richiesta 
dei genitori                       

Progetto “Le routine”                       

Progetto Continuità                       

Progetto Estivo                     
 


