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IL SALUTO DEL PARROCO 
 
Cari genitori desidero accompagnare la presentazione del percorso educativo dei vostri 
piccoli con il mio saluto fraterno. I bambini quest'anno saranno accompagnati dalle 
educatrici ad "abitare la terra" delle emozioni, che sono la forma originaria con cui ci apriamo 
al mondo. Gioia, stupore, paura, dolore, ecc…, depositano nei nostri cuori e nelle nostre 
coscienze, memorie di amore e bellezza o anche sensibilità per ciò che va evitato, per ciò 
che è male. Chi orienta il senso del nostro cammino è la Parola del Signore, dalla lettera di 
S. Paolo ai Filippesi, che in sintesi potremo esprimere con una frase centrale: "abbiate in 
voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù". Gesù, nella sua esperienza umana, ha 
provato tutte le nostre emozioni, avvolgendole, in un certo qual modo, nella fiducia 
incrollabile verso suo Papà (diventato anche nostro Papà) e nel senso profondo di essere 
dal Padre amato da sempre e per sempre, con un amore di tenerezza infinito. 
Il desiderio che ho per i vostri piccoli, per voi papà e mamme toccati dalla fiducia che Dio 
nutre per voi, che vi ha messo in mano queste creature e per le educatrici, è che questa 
esperienza del Nido possa lasciare traccia del senso dell'amore e dell'affidamento che 
Cristo ha respirato nella sua vita. Perché quando ci si sente amati e si vive nella fiducia, 
ogni emozione, ogni evento, ogni fatica o gioia trovano percorsi di significato per poterle 
affrontare e vivere.     
Vi auguro perciò buon cammino e vi assicuro la mia preghiera e benedizione. 
          
                                                                                                          
 

  Don Corrado Cazzin 
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IL SALUTO DELLA PEDAGOGISTA E DELL’EQUIPE 
EDUCATIVA 
 
Gentili genitori, 

le pagine che seguono illustrano il Progetto Educativo che verrà realizzato, nell'anno 

educativo 2018-2019, nel Nido integrato “Santa Maria Assunta”. Questo estratto vi darà la 

possibilità di conoscere la tematica che è stata scelta dal personale educativo e di scoprire 

le diverse attività che sono state pensate per i vostri bambini. 

Oltre alle attività troverete anche la mission degli operatori che lavorano presso i Nidi gestiti 

dalla Coop. “IL PORTICO”, essa è la spinta che dà ogni giorno, al personale, la 

consapevolezza del proprio agire educativo con i vostri figli. E’ stata messa nero su bianco 

(e la trovate anche nel sito della cooperativa) affinché siate sempre più consapevoli che 

questo Nido ha delle caratteristiche precise e che portare qui vostro figlio significa aprirvi ad 

una crescita del vostro “essere genitori”. 

La responsabile del servizio e l’equipe educativa sono a vostra disposizione per qualsiasi 

informazione. 

Vi auguriamo un sereno anno educativo! 

 

Un caro saluto! 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Infanzia 

Dr.ssa Daniela Feraco 

 

La Coordinatrice Pedagogica del Nido Integrato 

Dr.ssa Isabella Ferrazzo 

 

La Responsabile del Servizio 

Annalisa Cantone 

 

L'equipe Educativa 

Annalisa Cantone 

Stefania Piovan 

Federica Esposito 
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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. 

 

 
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) 



6 

 

 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. 
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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 
-Riordino giochi 

Salone 
 

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

9.00-9.30  -Merenda 
-Canzoncine 

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

9.30-9.45 
9.45-10.45 

 

-Igiene personale 
-Attività educativa 

Salone 
Sezioni 
Bagno 

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

10.45-11.00 -Igiene personale in 
preparazione del pranzo  
 

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

11.00-11.40 -Preghierina e pranzo Refettorio Benessere fisico e senso di sicurezza 
Sviluppo del linguaggio 
Sviluppo socio emotivo e del senso di 
sé 

11.40-12.30 -Igiene personale in 
preparazione dell’uscita o del 
riposo pomeridiano 

Bagno 
 

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

12.45-13.00 -Uscita dei bambini con 
modalità “mezza giornata” 

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

12.30-15.00 -Riposo pomeridiano Stanza 
nanna 

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

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

15.15-15.30 -Merenda Sezione Sviluppo dell’autonomia  
Benessere fisico e senso di sicurezza 
 

15.30-16.00 -Gioco libero 
-Uscita dei bambini 
 

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

 
 

“Non dobbiamo lasciare l’educazione emotiva al caso ma dobbiamo iniziare 
dalla scuola a insegnare l’auto-controllo, l’auto-consapevolezza, l’ascolto dei 
propri e altrui bisogni” 

                                                                                                                                      
                 

                                                                                              Daniel Goleman 
 

 
 
 
 

 

Come sto? Che cosa ho? 
Questo davvero non lo so. 

Perché me lo chiedi? 
Dovresti essere tu che me lo spieghi. 
Dentro di me c’è una strana energia, 

ma il suo nome non so quale sia. 
Alle volte sono vortici rabbiosi 

e altre volte impeti gioiosi. 
Tutti questi sentimenti 

per me non sono molto differenti. 
Ma come sempre tu mi puoi aiutare, 

dimmi come si chiamano 
e come li posso mostrare. 

 
 
 
 
 
 
In continuità con lo scorso anno e dopo aver trattato l’uomo inteso come “corpo fisico”, 
quest’anno ci soffermeremo su l’uomo che, in quanto figlio di Dio, è dotato di sentimenti e, 
quindi, capace di emozionarsi. Quanto detto trova riferimento nel seguente passo religioso: 
“Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù” (Lettera ai Filippesi, 2:5).   
 
Le emozioni sono stati mentali e fisiologici associati a modificazioni psicologiche che 
sperimentiamo fin dalla nascita e che coinvolgono mente e corpo. Proviamo a pensare a 
quando viviamo un’emozione forte: che cosa succede in noi? Come possiamo descrivere 
ciò che stiamo provando? Non è facile trovare le parole che rappresentino l’esperienza 
emotiva ed esprimano come ci sentiamo;  
Frequentare l’asilo nido significa imparare a conoscere se stessi e a condividere con gli altri 
emozioni, quali: gioia, tristezza, rabbia, paura. Le emozioni svolgono importanti funzioni in 
quanto sono vere e proprie forme comunicative che influiscono sulla relazione e ci 
permettono di esprimere i bisogni, propri e altrui.  
Diventa molto importante, quindi, aiutare il bambino a vivere ed esprimere (con parole e 
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immagini) le emozioni in quanto questo gli darà la possibilità di organizzare se stesso e di 
percepire un senso unitario di sé, di ampliare /modificare gli schemi emotivi creatisi prima 
del linguaggio e di regolare la propria attivazione emotiva. 
A fare da sfondo alla programmazione di quest’anno educativo sarà un viaggio fatto a bordo 
di un treno che si comporrà, ad ogni stazione, di un nuovo vagone. Ogni vagone del treno 
rappresenterà un’emozione, in particolare: rabbia, gioia, tristezza e paura.  
Il personaggio guida dell’anno educativo sarà la Volpe Ginger, capo-treno, che 
accompagnerà i bambini del nido in un fantastico viaggio di incontro e di scoperta delle 
proprie emozioni, perché entrare in contatto con le proprie emozioni e “maneggiarle” 
consente al bambino di imparare, pian piano, a regolarle e gestirle al meglio.  
 
 
Gli obiettivi che si intendono perseguire nell’anno educativo saranno:  

- offrire al bambino la possibilità di riconoscere, esprimere ed elaborare le emozioni;  
- favorire il legame tra esperienza emotiva e parole, con la consapevolezza della 

complessità delle emozioni; 
- valorizzare l’affettività nelle relazioni adulto-bambino e tra bambini.  

 
 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’   
 
 

Titolo: Benvenuti al nido     
                                                                                             
 
Descrizione  
 
L’inizio della frequentazione del nido 
rappresenta per ogni bambino un’esperienza 
molto particolare in quanto in essa coesistono 
sentimenti contrastanti. C’è il desiderio di 
conoscere e di incontrare nuovi amici, di esplorare un nuovo ambiente ricco di stimoli, di 
sperimentare nuovi giochi ma allo stesso tempo la necessità di sentirsi vicino all’adulto. Ogni 
bambino quindi è impegnato a instaurare nuove relazioni e allo stesso tempo a gestire il 
disagio che deriva dal distacco familiare e dal trovarsi in un nuovo ambiente. Le educatrici, 
in questo delicato momento, saranno pronte con sguardi, gesti d’affetto, scambi verbali a 
costruire un rapporto affettivo autentico e a sostenere l’emotività dei bambini. 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 di ogni educatrice 
sarà fondamentale il gioco, proposto nelle sue diverse forme: strutturato, libero, creativo, 
simbolico. In questa fase sarà importante quindi l’osservazione, da parte di ogni educatrice, 
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. Inoltre, durante l’inserimento dei nuovi 
iscritti, i genitori, al momento della separazione, vengono invitati dalle educatrici a scrivere 
in una nuvoletta, preparata da quest’ultime, un pensiero rivolto ai propri bambini che stanno 
per iniziare questa nuova avventura al nido. Questo diventa una possibilità per i genitori di 

BENVENUTI ! 
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essere co-protagonisti, con i propri bambini, esprimendo il proprio sentire emotivo, all’inizio 
di questa esperienza, che inevitabilmente coinvolge entrambi. Le nuvolette saranno raccolte 
in un cartellone che verrà esposto in una sezione del nido.  

 

 
Titolo: “CHE GIOIA!”                                                 
        
Descrizione 
 
Nei mesi di novembre e dicembre verrà presentato ai bambini la 

Volpe Ginger, personaggio che ci guiderà durante tutto l’anno 

educativo in un viaggio alla scoperta delle emozioni; esso, infatti, 

alla guida di un trenino, arriverà al nido presentandosi ai bambini 

e portando loro il libro “I colori delle emozioni” di Anna Llenas. Le 

educatrici leggeranno il libro ai bambini, per introdurli al viaggio 

che si è pensato di intraprendere alla volta del fantastico mondo 

delle emozioni. In vista di questo viaggio le educatrici allestiranno 

con colori differenti, corrispondenti alle diverse emozioni, 

ciascuna delle pareti del salone, in particolare: giallo per la Gioia, azzurro per la Tristezza, 

rosso per la Rabbia e il nero per la Paura. La prima fermata del viaggio sarà presso la 

stazione della Gioia; Ginger arriverà al nido con il vagone giallo che conterrà: il libro “Una 

splendida giornata” di Richard Jackson e vari oggetti che richiameranno simbolicamente la 

Gioia, e che saranno lo spunto per le attività che verranno proposte successivamente ai 

bambini. I bambini, in questo periodo, avranno modo di entrare, scoprire, sperimentare e 

sperimentarsi nell’emozione in questione attraverso l’espressione e l’osservazione corporea 

propria e altrui, le attività grafico-pittoriche e musicali, le attività di manipolazione e 

sensoriali. 

Per Natale, in occasione della nascita di Gesù, sarà riportata l’attenzione dei bambini 

all’evento della nascita intesa come “lieta novella” che porta con sé un messaggio di Gioia; 

anche la nascita di Gesù, infatti, è stato un evento di gioia per l’intera umanità.  

 

 

Titolo: “CHE TRISTEZZA!” “CHE RABBIA!” 

 

Descrizione             
 
Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo la 

Volpe Ginger arriverà al nido prima con un 

vagone blu per fermarsi in una nuova 

stazione: la Tristezza. Il vagone conterrà il 

libro: “Balena Serena” di Eric Battut oltre che 

diversi oggetti che richiameranno tale 

emozione e che i bambini utilizzeranno nel 

corso delle attività. In seguito, la Volpe 

Ginger giungerà al nido con un altro vagone, questa volta rosso, per fermarsi nella stazione 
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successiva: la Rabbia. Il vagone conterrà il libro: “Il libro arrabbiato” di Ramadier & Bourgeau 

e i vari materiali utili nelle attività attinenti alla Rabbia che si svolgeranno in seguito.  

In ciascuna di queste fermate i bambini, attraverso le attività, avranno la possibilità di 

scoprire, sperimentare, riconoscere e giocare con queste emozioni mediante l’espressione 

e l’osservazione corporea, le attività grafico-pittoriche, musicali, manipolative e sensoriali.  

 

 

 Titolo: “CHE PAURA!”  

                                                                                                  
Descrizione 
 
Nei mesi di aprile e maggio la volpe Ginger terminerà il suo 

viaggio alla scoperta delle emozioni giungendo all’ultima 

stazione: la Paura. Il vagone, per questa occasione nero, 

includerà i diversi materiali che accompagneranno i bambini alla 

scoperta di quest’ultima emozione; tra questi ci sarà il libro: “Il 

libro che ha paura” di Ramadier & Bourgeau. In questa fermata i 

bambini, attraverso le attività, avranno la possibilità di scoprire, 

sperimentare, riconoscere e giocare con la Paura mediante 

l’espressione e l’osservazione corporea, le attività grafico-

pittoriche, musicali, manipolative e sensoriali.  

 
 
 

Titolo: Laboratori di intersezione 

 
Descrizione  
 
I laboratori di intersezione sono stati pensati dall’equipe 

educativa per: 

 

 stimolare nei bambini, di età diversa, la collaborazione 

reciproca; 

 fargli vivere delle esperienze di sensibilizzazione alla 

percezione in uno spazio diverso dalla propria sezione e 

sgombro da altri stimoli. 

 

Attività specifiche: 

 

 Ai bambini verranno proposti diversi materiali (stoffe, fili, materiali naturali o di 

recupero, colori a cera, tempere, pennarelli, penne, acquerelli, ecc) con i quali 

sperimentare l’utilizzo ed esprimere le loro emozioni.  
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Titolo: Spazio alla famiglia                                                        
 

 

 1. Incontro con la pedagogista di inizio anno 

educativo per i genitori dei bambini neoiscritti 

 

Descrizione 

 

Durante l’assemblea 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. In questa occasione vengono 

consegnati ai genitori due approfondimenti, uno relativo all’inserimento e uno al 

morso. 

 

           Attività specifica:  

 

 Assemblea; 

 Consegna approfondimento ‘inserimento’ e ‘morso’. 

 

 

            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. Festa dei nonni 

 

Descrizione 

 

I nonni sono delle figure molto importanti nella vita del bambino, che partecipano 

attivamente dando sostegno alle famiglie. Rappresentano in qualche modo le radici, 

le origini della famiglia di appartenenza. Questo momento è un modo per il bambino 

di riconoscere e ringraziare i nonni del loro ruolo. 

 

Attività specifiche: 
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 realizzazione di un cartellone (fatto con i disegni dei bambini) per un augurio 

speciale ai nonni; 

 realizzazione di una pergamena che verrà colorata dai bambini e consegnata ai 

loro nonni. 

 

 

            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. 

 

 

            5. Assemblea per presentazione progetto educativo-didattico 

 

Descrizione 

 

Viene presentato il Progetto Educativo ed esposta la progettazione didattica 

dell’anno. 

 

Attività specifica: 

 

 Assemblea. 

            

6. Festa di Natale  
 

Descrizione 

 

E’ un momento di festa in cui le famiglie dei bambini del nido e della scuola 

dell’infanzia sono invitati in chiesa per condividere col parroco la gioia del Natale. 

 

Attività specifiche: 

 

 Festa di Natale; 

 momento di preghiera e canti con la partecipazione attiva dei bambini. 

 

 

           7. Colloquio di metà anno educativo 
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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. 

 

 

           8. 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. 

 

 

           9. Laboratorio per genitori  

 

Descrizione  

 

Durante i laboratori i genitori hanno la possibilità concreta di partecipare ad alcune 

esperienze che i bambini vivono nel quotidiano, favorendo ancora una volta la 

continuità tra il “mondo di casa” e il “mondo del nido”. Durante le attività le educatrici 

sono presenti per predisporre il materiale, osservare e documentare le esperienze. 

Attività specifica: 

 Attività in occasione del mercatino di Natale; 

 Attività in occasione della festa del papà; 

 Attività in occasione della festa della mamma. 

 

 

            10. Colloquio di fine anno educativo 

 

Descrizione 
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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. 

 

 

            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. 

 

 

           12. Festa di fine anno educativo 

 

Descrizione  

 

E’ un momento di festa che viene realizzata nel mese di giugno in giardino. La festa 

diventa l’occasione per stare in compagnia con le famiglie e per condividere momenti 

di gioco. Inoltre, il 26 luglio (ultimo giorno di nido) ci sarà una merenda insieme ai 

genitori. In tale occasione verranno consegnati i diplomi ai bambini uscenti che si 

ritroveranno alla scuola dell'infanzia nell'anno successivo. 

 

Attività specifiche: 

 

 canti; 

 consegna dei diplomi; 

 merenda con tutte le famiglie; 

 momento di condivisione con la famiglia. 

 

 

           13. Colloqui con pedagogista su richiesta dei genitori 

 

Descrizione 
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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. 

 

 
14. Consegna approfondimenti tematici 

 

Descrizione 

 

Nel corso dell’anno educativo verranno consegnati ai genitori degli approfondimenti 

tematici, scritti dall’equipe educativa. Gli inserti tratteranno alcuni aspetti importanti 

relativi alle varie fasi di crescita dei bambini e, tramite un linguaggio semplice ed 

immediato, potranno supportare i genitori nel loro compito educativo.    

 

Attività specifica: 

 

 Consegna inserti. 

 

15. Uscita didattica 

 

Descrizione 

 

Uscita presso una fattoria didattica alla quale saranno invitati i bambini e le loro 

famiglie  

 

Attività specifica: 

 

 Visita alla fattoria didattica. 

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. 
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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 vede come protagonisti i bambini che frequentano l'ultimo anno di nido. 

Durante l'anno educativo sono previsti diversi momenti d'incontro con i bambini e le maestre 

delle classi della scuola dell'infanzia “Monumenti ai Caduti”.  

Questo progetto è molto importante per i bambini perché darà loro modo di conoscere una 

realtà educativa diversa dal contesto nido e favorirà una personale rielaborazione 

dell'esperienza che vivranno l'anno successivo frequentando la scuola dell'infanzia. Darà 

inoltre la possibilità per i bambini di famigliarizzare oltre che con i bambini e le maestre, 

anche con gli ambienti e i materiali che ritroveranno l'anno successivo. 

 

Attività specifiche: 

 

 laboratorio di San Martino; 

 merenda per conoscersi; 

 laboratori vari: grafico-pittorici e lettura; 

 canzoncine; 

 momenti in comune durante le feste dell'anno; 

 scambio di informazioni tra educatrice e insegnante della scuola dell'infanzia; 

 pranzo a fine anno in compagnia dei bambini e delle insegnanti della scuola 

dell'infanzia. 
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Titolo: Progetto lettura 

Descrizione 

Il progetto lettura vede coinvolti tutti i bambini che frequentano il nido, l’età è compresa tra i 

12 e i 36 mesi per quanto riguarda la “lettura all'immagine”, solo i bambini a partire dai 24 

mesi per la parte del progetto “giocare con le fiabe”. 

Con questo progetto si intende valorizzare la comunicazione e gli scambi verbali.  

Il libro è un gioco molto particolare che ha a che fare con le parole. Accompagnare il 

racconto di una storia, la lettura delle immagini di un libro, la cui scelta deve essere compiuta 

con attenzione in base all'età dei bambini, con dei gesti, con la modulazione della voce 

secondo i personaggi e gli stati d'animo di questi ultimi, aiuterà i bambini a sviluppare un 

atteggiamento positivo verso le parole e i libri. La lettura precoce alle immagini diventa 

dunque un validissimo contributo per il bambino, affinché sperimenti attivamente che 

leggere ha senso e che i contenuti hanno rispondenza nel mondo reale o sollecitano la 

fantasia, che consente di inventare, simbolizzare e astrarre. Il progetto di lettura consente 

inoltre, di esplorare le caratteristiche sonore e musicali che i libri possiedono favorendo il 

processo di immaginazione. 

 

Attività specifiche: 

 lettura quotidiana di libri, di vari argomenti o specifici alla programmazione; 

 letture animate da parte del personale della biblioteca comunale di Zero Branco; 

 letture animate da parte dei genitori. 

 

Titolo: 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 
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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 attività motoria-psicomotricità 

Descrizione 

 

Il progetto di attività motoria vede protagonisti i bambini del gruppo semi-divezzi (12-24 

mesi); attraverso il gioco e il movimento i bambini potranno sperimentarsi e sperimentare 

con il proprio corpo, esplorando il “mondo” che li circonda.  

Il progetto di psicomotricità è rivolto ai bambini della sezione divezzi. 

La Psicomotricità in educazione è una disciplina che favorisce la “trasformazione” del 

bambino aiutandolo a sviluppare armonicamente le capacità motorie, cognitive, emozionali 

e relazionali. La forma privilegiata dalla psicomotricità è costituita dall’attività ludica: sotto 

forma di gioco vengono proposti dei percorsi che permettono di sviluppare, oltre alle 

capacità motorie, l’autonomia, la percezione, il linguaggio e la socializzazione. In questo 

modo i vari esercizi non sono fini a sé stessi, ma risultano essere mezzi educativi.  

 

Attività specifiche: 

 

 gioco sensomotorio; 

 gioco simbolico e narrativo; 

 attività grafico-pittorica. 

 

 

Titolo: Progetto estivo “I colori del mare” 

 

Descrizione: 
 
L’acqua, quale dono prezioso per ogni forma di vita, offre al piccolo soddisfazioni per il suo 

desiderio di manipolazione e possibilità di gioco, che lo conducono a nuove esperienze.  

Nei mesi di Giugno e Luglio verranno proposte ai bambini attività con l’acqua e vari materiali 

naturali che evocheranno l’ambiente marino, anche in prospettiva di conoscerlo nel periodo 

estivo. L’obiettivo sarà quello di avvicinare i bambini alla scoperta dei diversi elementi 

naturali che caratterizzano l’ambiente marino quali: acqua, sabbia, conchiglie, sale etc., 

favorendo la loro curiosità e conoscenza.  

 
Attività specifiche: 
 

 Manipolazione della sabbia e giochi con secchielli, palette e stampini; 

 Ascolto il rumore del mare usando conchiglie di diversa forma; 

 Gioco dei travasi con la sabbia usando anche dei colini; 
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 Gioco dei travasi con sale grosso e sale fino; 

 Collage con i salatini a forma di onde e pesci; 

 Gioco: mettiamo il sale nell’acqua, mescoliamo ed… assaggiamo l’acqua del mare. 
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SCHEMA ANNUALE ATTIVITA’ 

Sezioni semi-divezzi e divezzi 

ATTIVITA’ TRAGUARDO DI SVILUPPO 

Benvenuti al nido Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 

  
 “Che gioia!” 

 

Sviluppo cognitivo (espressività creativa, esplorazione e 
gioco) 
Sviluppo del linguaggio  
Sviluppo del senso di sé e del benessere fisico  
Sviluppo socio-emotivo   

 

                                                    

“Che tristezza! Che 

rabbia!” 

 

Sviluppo del senso di sé e del benessere fisico 
Sviluppo del linguaggio 
Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, espressività 
creativa)  
Sviluppo socio-emotivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Che paura!” Sviluppo del senso di sé e del benessere fisico 
Sviluppo del linguaggio 
Sviluppo cognitivo (espressività creativa e sonoro-musicale, 
esplorazione e gioco) 
Sviluppo socio-emotivo 

 
 

Laboratori di intersezione 

 

Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé  

Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, espressività 
creativa) 

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

 Le routine 

 

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

 Progetto continuità 

 

 

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

 Progetto lettura 

 

 

 Sviluppo socio-emotivo 
Sviluppo cognitivo (espressività creativa, sviluppo del 
linguaggio) 

 Progetto “Emozioni 

sonore” 

Sviluppo socio-emotivo 
Sviluppo cognitivo (espressività creativa, sviluppo del 
linguaggio) 

 Progetto di attività motoria  Sviluppo motorio 

Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, espressività 
creativa) 

 Progetto di psicomotricità Sviluppo motorio 

Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, espressività 
creativa) 

 Progetto estivo  Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, espressività 
creativa) 
Sviluppo socio emotivo e del senso di sé. 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
 

ATTIVITA' SEMI-DIVEZZI E 
DIVEZZI 

SET 
TEM 
BRE 

OT 
TO 

BRE 

NO 
VEM 
BRE 

DI 
CEM 
BRE 

GEN 
NA 
IO 

FEB 
BRA 

IO 

MAR
ZO 

A 
PRI 
LE 

MAG 
GIO 

GIU 
GNO 

 

LU 
GLIO 

BENVENUTI AL NIDO                           

“CHE GIOIA!”            

“CHE TRISTEZZA!” “CHE RABBIA!”            

“CHE PAURA!”            

LABORATORI DI INTERSEZIONE            

SPAZIO ALLA FAMIGLIA  

1. INCONTRO PEDAGOGISTA DI 
INIZIO ANNO 

           

2. SCHEDA PERSONALE BAMBINO            

3. FESTA DEI NONNI            

4. SCHEDA “DUE MESI AL NIDO”            

5. ASSEMBLEA PRESENTAZIONE 
PROGETTO EDUCATIVO 

           

6. FESTA DI NATALE            

7. COLLOQUIO DI META' ANNO 
EDUCATIVO 

           

8. INCONTRI DI FORMAZIONE PER 
GENITORI 

           

9. LABORATORIO PER GENITORI             

10. COLLOQUIO DI FINE ANNO ED.VO            

11. ASSEMBLEA DI FINE ANNO ED.VO            

12. FESTA DI FINE ANNO ED.VO            

13. COLLOQUIO CON PEDAGOGISTA 
SU RICHIESTA DEI GENITORI 

           

14.CONSEGNA APPROFONDIMENTI 
TEMATICI 

           

15. USCITA DIDATTICA            

PROGETTO CONTINUITA'            

PROGETTO LETTURA            

PROGETTO “EMOZIONI SONORE”            

PROGETTO ATTIVITA’ MOTORIA            

PROGETTO PSICOMOTRICITA’            

PROGETTO ESTIVO            
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NOTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 


