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IL SALUTO DEL PRESIDENTE O DEL PARROCO 
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IL SALUTO DELLE PEDAGOGISTE E DELL’EQUIPE EDUCATIVA 
  
Gentili genitori, 
le pagine che seguono illustrano il Progetto Educativo che verrà realizzato per l'anno 
educativo 2019-2020 nel Nido d’Infanzia “Italica Spes”, in modo che possiate “immergervi” 
nelle varie attività e proposte che vedranno protagonisti i vostri bambini. 
Oltre alle attività troverete la mission del personale che lavora presso i nidi gestiti dalla Coop. 
“IL PORTICO”. La mission è lo spirito che contraddistingue l’agire educativo verso i vostri 
figli.  
La condivisione delle nostre linee guida ha come finalità il rendervi sempre più consapevoli 
che questo nido ha delle caratteristiche precise e che portare qui il vostro bambino significa 
aprirvi ad una crescita del vostro “essere genitori”. 
 
La responsabile del servizio e l’equipe educativa sono a vostra disposizione per qualsiasi 
informazione o chiarimento. 
Vi auguriamo un sereno anno educativo con noi! 
 
Un caro saluto! 
 
 
 
 
 
 
 

Il coordinatore Area Infanzia   
Dr.ssa Daniela Feraco 

 
La pedagogista del Nido 

Dr.ssa Isabella Ferrazzo   
 

La Responsabile del Servizio 
Paola Grego  

 
L'equipe Educativa 

Italia Cinto 
Margherita Berti 
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LE NOSTRE IDEE GUIDA 
 
Il nido si inserisce nel quadro di una politica dei diritti dell’infanzia, per questo vengono 
realizzate iniziative formative, di sensibilizzazione e promozione della cultura della prima 
infanzia e dei temi dell’educazione, rivolti alla cittadinanza.  
Il nido è un servizio educativo rivolto alla famiglia; il personale della Società Cooperativa 
Sociale “Il portico” riconosce alla famiglia il ruolo chiave nell’educazione dei figli, vero centro 
educativo intorno al quale ruotano servizi educativi come il nido.  
La Società Cooperativa Sociale “Il portico”, secondo le indicazioni della dottrina sociale della 
Chiesa Cattolica e nel rispetto delle culture e religioni di provenienza di ciascuna famiglia 
che liberamente aderisce ai servizi da essa forniti, aspira a dar voce a valori chiave quali: 
 

 L’AMORE INCONDIZIONATO. Ciò che rende tipicamente educative le azioni del 
personale è il legame di amore incondizionato e disinteressato con le persone, 
rafforzato dal non essere coinvolte in un legame biologico o parentale con i bambini 
e/o i genitori. Questa attenzione, vissuta in primis all’interno dell’equipe educativa, 
vuole animare le relazioni strette dal personale con i bambini e con le famiglie. 

 IL SERVIZIO. La Società Cooperativa Sociale “Il portico” ed il personale si pongono 
come “pensiero guida” il “collaborare con” (famiglie, bambini, ecc…). Ciò significa 
porsi in modo equilibrato nelle relazioni con l’utenza (enti, Comuni, istituzioni, 
parrocchie, ecc…) dove vi è il rispetto dei diversi ruoli (della cooperativa rispetto alla 
famiglia e agli enti, ecc…), delle diverse mansioni e funzioni. 

 CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DEI TEMPI DI LAVORO. Il nido è un 
servizio alla famiglia affinché i genitori possano rimanere inseriti nel mondo del 
lavoro, conciliando le proprie aspirazioni professionali con quelle familiari, e si 
possano recare serenamente al lavoro sapendo che i propri figli sono al sicuro, in un 
luogo che favorisce la loro crescita armonica ed integrale. 

 
 
MISSION 
 

 IL VALORE DELLA SICUREZZA E STABILITA’. Al nido i bambini sperimentano una 
certa routinarietà, cioè il ripetersi costante ed identico di alcune azioni semplici ma 
fondanti quali: il gioco, il pranzo, la merenda, l’igiene personale, il riposo, 
l’accoglienza, l’uscita. Queste esperienze che prendono il nome di “routines” 
vengono proposte in una situazione comunitaria, sia in piccolo gruppo (l’igiene 
personale, la merenda, ecc …) sia in grande gruppo (il pranzo, l’accoglienza, ecc …) 
e mettono ogni bambino nelle condizioni di condividere tempi, spazi e persone. Il 
momento del gioco attiva la medesima esperienza di condivisione: materiali di gioco, 
educatrici, tempi e spazi. 
 

 LA RELAZIONE. Il nido si prefigura come un luogo di relazione, dove tutte le persone 
che lo compongono e lo vivono (bambini, educatrici, personale ausiliario e volontario, 
genitori, ecc …) stanno in relazione tra loro. Al nido i bambini fanno esperienza dei 
propri limiti e di quelli altrui, apprendono ad usare spazi e giochi comuni; ciò li aiuterà 
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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). 
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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.  

 
 
AREE 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) 
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 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 EVIDENZIATE LE 
AREE DI SVILUPPO RELATIVE AD OGNI ATTIVITA’ REALIZZATA 
ALL’INTERNO DEL NIDO 
 
 

  

TEMPI ATTIVITA’ 
 

SPAZI AREE DI SVILUPPO 

7.30-9.15 -Accoglienza 
-Saluto genitori  
-Gioco libero  

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

9.15–9.30  -Riordino dei giochi 
-Merenda 

Sezione 
Mensa 

 

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 

10.00-11.00 Attività educativa e didattica  
 

Sezione 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 
 

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

11.30-12.15 Pranzo  
 

Mensa 
 

 
 

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

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

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

13.00-13.30 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 
Mensa 

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

15.30-16.30 -Gioco libero 
-Uscita dei bambini con modalità 
“Nido” 

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

 
 
 
 
 
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 il nido d’infanzia 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 
immagini) le emozioni in quanto questo gli darà la possibilità di organizzare se stesso e di 
percepire un senso unitario di sé, di ampliare e modificare gli schemi emotivi creatisi prima 
del linguaggio e di regolare la propria attivazione emotiva. 
Il personaggio guida dell’anno educativo è la TARTARUGA CAMILLA 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 
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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’   
 
PRIMA MACRO ATTIVITÀ: “Ambientiamoci”    
                                                                                             
Descrizione  
L’inizio della frequentazione del nido d’infanzia 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 (mesi di settembre e ottobre) 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.  
Durante l’inserimento dei nuovi iscritti, i genitori vengono invitati dalle educatrici a leggere il 
silent book a casa e a coinvolgere tutta la famiglia nel preparare una scatola che conterrà i 
loro baci. Inoltre consegneremo ai genitori una sagoma sulla quale scrivere un pensiero 
rivolto ai propri bambini che stanno per iniziare questa nuova avventura al nido. Questo 
diventa una possibilità per i genitori di essere coprotagonisti, con i propri bambini, 
esprimendo il proprio sentire emotivo, all’inizio di questa esperienza, che inevitabilmente 
coinvolge entrambi. Le sagome saranno raccolte in un cartellone che rappresenta l’ALBERO 
DELLA VITA che verrà esposto al nido.  
 
 
SECONDA MACRO ATTIVITÀ: “Oggi mi sento…”                                                 
        
Descrizione  
 
Durante l’anno la tartaruga Camilla ci guiderà alla scoperta 
delle emozioni: tristezza, rabbia, paura e felicità. Le educatrici 
leggeranno diversi silent books (precedentemente preparati) 
che raccontano le avventure di Camilla e le sue emozioni. 
Inoltre verrano letti diversi libri tra i quali: “I colori delle 
emozioni” di Anna Llenas, “Lupo Baldo” di I. Bohemini, “Quanti 
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rumori nella notte” di Stephanie Stansbie, Polona Lousin, “Lupo lupo dove sei” di Giusi 
Qarenghi e Giulia Orecchia, “Facciamo le facce” di Gribaudo, “Il libro che ha paura” di 
Ramadier & Bourgeau e altri. 
I bambini verranno accompagnati a riconoscere, nominare e gestire le emozioni primarie 
attraverso esperienze concrete come manipolazione, travasi, pittura, giochi, letture, 
racconti, musiche e balli, ecc. Le educatrici li aiuteranno a nominare le emozioni altrui, a 
contenere comportamenti aggressivi, a superare i momenti di conflitto, a ridurre le 
esperienze di solitudine e ansia nel gruppo, a esprimere sensazioni e sentimenti. 
 
 
TERZA MACRO ATTIVITÀ: “Che tempo che fa” 
 
Descrizione         
 
Durante l’anno, verranno proposti ai bambini materiali naturali attinenti 
alle stagioni in corso per declinarne l’utilizzo in più modi: partendo dalla 
percezione sensoriale, i bambini potranno manipolare gli oggetti 
presentati ed utilizzarli per riprodurre suoni, per realizzare attività 
grafico-pittoriche e per dare spazio alla fantasia stimolando il gioco 
simbolico. 
 
 
 
QUARTA MACRO ATTIVITÀ: “Lascia un segno”  
 
Descrizione  
 
La ricchezza delle prime rappresentazioni grafico-
pittoriche nei bambini e i primi tracciati soddisfano la loro 
naturale esigenza di esplorazione e di scoperta: il bambino resta stupido per il segno 
lasciato, per la magia del colore e dei materiali utilizzati. Tali rappresentazioni rispondono 
anche al bisogno di ricerca motoria e di azione: quando è piccolo il bambino si muove con 
l’intero corpo seguendo il tracciato della sua mano; crescendo sviluppa e affina la motricità 
fine arrivando a padroneggiare tecniche e strumenti più complessi. Inoltre, l’uso di materiali 
naturali come “colore” gli permette di conoscere il mondo attraverso tutti i sensi e di fare 
nuove esperienze percettive quali: profumo, densità, granulosità, trasparenza e sapore. 
 
 
PROGETTO LETTURA: “Mi leggi una storia?” 
 
Descrizione 
 
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 
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contributo per il bambino, perché può così sperimentare attivamente, 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. 

 
 
PROGETTO: Le routine                                                                                                          
                                                                                             
Descrizione  
 
Creare momenti regolari e stabili, che si caratterizzano come rituali 
che scandiscono la giornata, è una condizione importante per offrire ai 
bambini degli indicatori che permettano di comprendere la nuova 
esperienza al di fuori dell’ambito familiare e li rassicurino emotivamente 
consentendogli di prevedere ciò che verrà in seguito. 
Si tratta quindi di proporre abitudini che il bambino riconosca come utili e indispensabili nella 
vita di comunità e che favoriscano l’acquisizione di autonomie personali sempre più evidenti. 
Le routine scandiscono la giornata in una serie di prima e dopo che sono funzioni alla 
collocazione, anche emotiva, delle esperienze. Ogni routine, con il trascorrere del tempo, 
mantiene caratteristiche che la identificano rispetto alle altre, ma progressivamente si 
differenzia diventando sempre più complessa e richiedendo ai bambini un coinvolgimento 
crescente e un maggior grado di autonomia. 
 
Attività specifiche: 
 

 accoglienza 
 merenda 
 pranzo 
 igiene personale 
 riposo 
 uscita. 

         
                                          
PROGETTO CONTINUITÀ    
 
Descrizione  
 
Il progetto continuità vede come protagonisti i bambini 
che frequentano l'ultimo anno del nido d’infanzia. Nel 
mese di maggio sono previsti diversi momenti d'incontro 
con i bambini e le insegnanti della scuola dell'infanzia 
“Italica Spes”.  
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 insegnanti, anche con gli ambienti e i materiali che ritroveranno l'anno 
successivo. 
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PROGETTO ESTIVO: “Tutti al 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.  
Nel mese di 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.  
 
 
PROGETTO: “Canta e balla con me” 
 
Descrizione 
 
Questo progetto mira a far conoscere ai bambini 
il mondo delle filastrocche e ad utilizzarle come 
mezzo per apprendere in modo divertente e 
leggero. Nella filastrocca la parola assume una 
dimensione ludica ed il bambino attraverso questa modalità scopre ed apprende. Inoltre la 
rima, il ritmo, la mimica facciale, la voce e la ripetizione contribuiscono a creare un rapporto 
tra l’adulto che le recita e il bambino che le ascolta e le riproduce. Infine la filastrocca 
consente di sviluppare e allenare la capacità di ascolto, l’attenzione, la memoria visiva e 
uditiva, la musicalità e la coordinazione dei movimenti. Utilizzando gesti specifici possiamo 
stimolare entrambi gli emisferi cerebrali: il destro creativo e il sinistro razionale. 
 
 
PROGETTO: “Ma che musica maestro” 
 
Descrizione 
 
Secondo la teoria di apprendimento del ricercatore 
americano Edwin E. Gordon, 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. 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. 
Gli obiettivi di questo progetto sono: porre le prime basi per un linguaggio musicale 
espressivo, sviluppare la capacità di attenzione al suono del proprio corpo, la sensibilità 
emotiva, il coordinamento motorio e il senso ritmico oltre ad utilizzare il linguaggio musicale 
come mezzo spontaneo di espressione e comunicazione. Ai bambini non viene chiesto di 
“fare” ma di “sentire e di essere”, nel rispetto dei tempi, dei modi e dell’individualità di 
ciascuno. 
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PROGETTO: “Gli altri che risorsa” 
 
Descrizione 
 
Questo progetto mira ad aiutare bambini e adulti a riconoscere nella diversità una risorsa. 
Al nido ci sono diversi bambini che parlano altre lingue in famiglia, chiediamo la 
collaborazione dei genitori nell’insegnare alle educatrici parole semplici o brevi testi di 
canzoni in lingua che saranno cantate insieme ai bambini in diversi momenti della giornata. 
 
 
 
PROGETTO: Spazio alla famiglia                                                        
 

1. Incontro di inizio anno educativo per i genitori con 
la pedagogista e consegna degli approfondimenti 
tematici 

Descrizione:  
Durante l’assemblea viene presentato il personale 
educativo, spiegato il regolamento interno, e le finalità 
che si intendono perseguire. 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. Inoltre 
vengono consegnati ai genitori degli approfondimenti tematici. Gli approfondimenti 
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:  
 assemblea 
 consegna 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. Scheda “Due mesi al nido” 
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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. 

 
 

4. Assemblea per presentazione progetto pedagogico educativo 
Descrizione 
Viene presentato il Progetto Educativo dell’anno. 
 
Attività specifica: 
 Assemblea. 
            

5. Festa di Natale  
 

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

 
6. 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. 

 
7. 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. 

 
8. 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 d’infanzia”. Durante le attività 
le educatrici sono presenti per predisporre il materiale, osservare e documentare le 
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esperienze. 
 

    Attività specifica: 
 Esperienze creative genitore-bambino.  

  
9. 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. 

 
10. Assemblea di fine anno educativo 

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

Attività specifica: 
 Assemblea. 

 
11. Festa di fine anno educativo 

 
Descrizione  
E’ 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 specifiche: 
 Canti; 
 Momento di condivisione con la famiglie. 

 
12. 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. 
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SCHEMA ANNUALE ATTIVITA’ 
Sezioni semi-divezzi e divezzi 

 

MACRO ATTIVITÀ, 

PROGETTI, LABORATORI 

AREE DI SVILUPPO 

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

 “Oggi mi sento…” 

 

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

“Che tempo che fa” 

 

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

 
“Lascia un segno” 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 

Progetto lettura “Mi leggi una 
storia?” 

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

 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 “Tutti al mare”  Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, espressività   
 creativa) 

 Sviluppo socio emotivo e del senso di sé. 

 “Canta e balla con me”  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 “Ma che musica 
maestro” 

 Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, espressività  
 creativa) 
 Sviluppo socio emotivo e del senso di sé. 
 Sviluppo linguistico 
 Sviluppo motorio globale 

 Progetto “Gli altri che risorsa”  Sviluppo del linguaggio 
 Sviluppo motorio globale 
 Sviluppo socio-emotivo   
 

 Progetto “Spazio alla famiglia” Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé  
 Benessere fisico e senso di sicurezza 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
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“Ambientiamoci”                       

“Oggi mi sento…”                       

“Che tempo che fa”                       

“Lascia un segno”                     

Progetto lettura “Mi leggi una storia?”            

Progetto “Le routine”                       

Progetto continuità            

Progetto “Tutti al mare”            

Progetto “Canta e balla con me”            

Progetto “Ma che musica maestro”            

Progetto “Gli altri che risorsa”            

Progetto “Spazio alla famiglia”:                       

1. Incontro pedagogista inizio anno                       

2. Scheda personale bambino                       

3. Scheda "Due mesi al nido"                       
4. Assemblea presentazione progetto 
educativo                       

5. Festa di Natale                       

6. Colloquio di metà anno educativo                       

7. Incontri di formazione per genitori                       

8. Laboratorio per genitori                       

9. Colloquio di fine anno educativo                       

10. Assemblea di fine anno educativo                       

11. Festa di fine anno educativo                       
12. Colloqui con pedagogista su 
richiesta dei genitori                       
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