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IL PROGETTO PEDAGOGICO EDUCATIVO E SUE MODALITÀ DI 
SVILUPPO 
Il Progetto Educativo è il documento di pianificazione dell’attività educativa elaborato 
annualmente dall’equipe educativa. Il Progetto Educativo “traduce a livello operativo le 
intenzioni educative e le linee metodologiche definite nel Progetto Pedagogico”. Si tratta, 
quindi, di documenti fondamentali attraverso cui viene data forma concreta alle finalità 
educative del servizio di asilo nido. Viene presentato alle famiglie rispettando gli standard di 
trasparenza e comunicazione.  
Il Progetto Pedagogico costituisce il documento in cui si definisce l’identità e la fisionomia 
pedagogica del servizio declinandone gli orientamenti e gli intenti educativi di fondo, 
esplicitandone le coordinate di indirizzo metodologico. È il documento, contestualizzato e 
realizzabile, in cui sono precisate le finalità, i criteri e le modalità generali di organizzazione 
educativa del servizio. Il progetto pedagogico tiene conto del contesto storico, geografico, 
sociale, economico e culturale del territorio e delle esigenze formative dell’utenza. Esso 
persegue l’obiettivo di proporre attività educative qualitative, con l’apporto delle competenze 
professionali del personale e con la collaborazione e il concorso delle famiglie, delle 
istituzioni e della società civile. Persegue e fa propri i principi-base della Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, "Principi sull'erogazione dei 
servizi pubblici", dichiarati anche nella Carta del Servizio, e ispirati agli art. 3, 21, 33 e 34 
della Costituzione: uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, 
efficienza ed efficacia, garantendone la concreta attuazione. 
 

 
METODOLOGIA PEDAGOGICA 
Il quadro teorico di riferimento, su cui poggia la metodologia educativa e tutte le attività 
didattiche si fonda sulla teoria, sviluppata da John Bowlby (1907-1990) dell'Attaccamento e 
Perdita e sulla Prospettiva Olistica ed Ecologica dello sviluppo umano secondo Urie 
Brofenbrenner (1917-2005). Per Bowlby è molto importante che il legame di attaccamento 
tra il bambino e le figure di caregiver si sviluppi in maniera adeguata, poiché dipende da 
questo un buono sviluppo della persona. Stati di angoscia e depressione, in cui un soggetto 
si può imbattere durante l’età adulta, possono essere ricondotti a periodi in cui la persona 
ha fatto esperienza di disperazione, angoscia e distacco durante l’infanzia, in particolare nel 
primo anno di vita e nei due successivi.  Se l’analisi transazionale individua come oggetto 
le relazioni in cui il bambino è direttamente coinvolto, la prospettiva ecologica di 
Brofenbrenner tiene in considerazione e valorizza nella loro importanza, tutte quelle 
relazioni che influiscono sul bambino senza che ne sia direttamente coinvolto 
(genitori/educatore, pedagogista/educatore, ecc.) definendo questo secondo elemento “rete 
sociale”. La rete sociale incide sullo sviluppo del bambino perché le informazioni e il modo 
in cui si scambiano influenzano, a cascata, la relazione tra gli adulti e il bambino. Per questo 
diviene importante curare al meglio la rete sociale e il nido è il primo luogo in cui questo 
possa avvenire. La cooperativa “Il Portico”, consapevole di questi costrutti teorici, si impegna 
a realizzare servizi che siano in grado di costruire una rete sociale solida e funzionale allo 
sviluppo del bambino, per cui verrà posto particolare accento alla relazione tra educatrici e 
genitori, e tra nido e contesto sociale di Sesto al Reghena.  
Gli obiettivi generali del servizio sono: 
• Offrire ai bambini relazioni sicure che soddisfino il loro bisogno di attaccamento, di 
sicurezza, di tutela e di garanzia (senza cui non è possibile sviluppare e sostenere la loro 
autonomia); 



 

 

• Incoraggiare i bambini ad esplorare, sperimentare e quindi sviluppare nuove competenze 
nei diversi ambiti (motorio, affettivo, cognitivo, emotivo, sociale …), poiché l’esperienza 
diretta è essenziale per l’apprendimento nella prima infanzia; 
• Incentivare l’espressione delle proprie risorse e sperimentare i propri limiti per sviluppare 
nel bambino la consapevolezza di sé; 
• Promuovere la socializzazione e l’interiorizzazione delle regole sociali, nel pieno rispetto 
delle caratteristiche legate all’età e al temperamento di ciascuno, poiché queste sono un 
prerequisito fondamentale per vivere serenamente nei contesti sociali; 
• Curare la collaborazione costante con i genitori, i principali attori nel percorso educativo 
dei figli. 
Gli obiettivi specifici, definiti in termini di traguardi di sviluppo, riguardano sette aree: area 
cognitiva, area motoria globale, area motoria fine, area dell’autonomia, area dello sviluppo 
del linguaggio, area socio-emozionale-relazione e senso di sé, area del benessere fisico e 
senso di sicurezza. Per ogni area, e per ogni età, sono definiti i traguardi di sviluppo che 
ogni bambino dovrebbe raggiungere. Questi traguardi fanno riferimento al modello 
pedagogico del Metodo Portage e delle “Tavole di Sviluppo di Kuno Beller”. Per lavorare in 
modo proficuo, l’educazione deve seguire una linea progettuale chiara, condivisa e che 
segue la traccia pedagogica dell’Osservatorio Nazionale e dal Gruppo Nazionale Nidi e 
Infanzia: osservazione, pianificazione, documentazione, verifica e valutazione.  

 
 
I TRAGUARDI DI SVILUPPO 
L’importanza di definire che cosa si propone ai bambini è evidente anche in rapporto alle 
strategie che di volta in volta si adottano. 
Il contenuto non è indifferente al metodo utilizzato perché non tutto si apprende allo stesso 
modo: alcune competenze si acquisiscono con l’esercizio e l’applicazione attiva, mentre 
altre si conquistano attraverso processi di rielaborazione concettuale ed altre ancora 
attraverso l’intuizione personale, la valorizzazione del vissuto, l’attivazione di abilità creative. 
Risulta importante, in ogni caso, adottare uno strumento che consenta una visione ed un 
monitoraggio del percorso intrapreso da ogni bambino. I “traguardi di sviluppo” sono la 
prospettiva di osservazione che permette di avere una visione globale dello sviluppo del 
bambino (cognitivo, motorio, dell’autonomia, del linguaggio, socio-emotivo, ecc.) e 
soprattutto consentono di capire se lo sviluppo stia avvenendo armonicamente.  
 

 
DESCRIZIONE DEI PROFILI DI SVILUPPO DEL PROGETTO EDUCATIVO 
DEL SERVIZIO 
Per rispondere in maniera adeguata ai bisogni dei bambini, le educatrici attuano la 
seguente metodologia di lavoro, che si concretizza nello: stabilire dei gruppi sezione per 
favorire al massimo l’organizzazione di attività e contesti educativi adatti a ciascun bambino; 
creare gruppi di intersezione e momenti di laboratorio; individuare alcuni strumenti e 
momenti in cui ci sia un coinvolgimento con le famiglie, in modo tale da rafforzare il rapporto 
tra bambino-genitore-educatrice. 
La metodologia didattica che privilegiamo è quella dell’esperienza, le cui strategie di offerta 
possono agganciarsi a differenti modalità di apprendimento:  

 per esecuzione: si preoccupa essenzialmente di assicurare l’acquisizione 

riproduttiva da parte dei bambini di competenze predefinite e proposte a tutti in 

quanto valutate come alfabetizzazione primaria delle diverse fasce d’età;  



 

 

 per scoperta: sottolinea l’interpretazione della conoscenza come strutturazione 

autonoma della realtà operata dal soggetto a partire da alcune leggi regolative 

fondamentali e in funzione del contesto socio-affettivo;  

 per costruzione: punta sulla dimensione dello sviluppo autonomo e progressivo del 

bambino. Pone l’accento sulla capacità di mettere a punto le proprie competenze 

attraverso l’esperienza.  

La metodologia dell’esperienza si realizza attraverso il seguente itinerario: lancio, cioè 
presentazione globale-sincretica dei contenuti; coinvolgimento concreto del bambino 
nell’esperienza (corporea, sensoriale e percettiva); attività di elaborazione, trasformativa 
del vissuto: grafica, pittorica, manipolativa, musicale, psicomotoria, simbolica; 
verbalizzazione di quanto fatto per fissare l’esperienza; attività di sintesi attraverso 
produzioni realizzate interamente dal bambino o su basi pre-strutturate dalle educatrici.  
La competenza centrale delle educatrici della Società Cooperativa “Il Portico” è la capacità 
di integrare nella predisposizione e nella proposta didattica le differenti strategie in ordine 
alla specificità degli obiettivi perseguiti, sempre attenta al quadro complessivo della 
situazione educativa.  
 

 
LO STILE RELAZIONALE DELL’EDUCATRICE 
Lo stile relazionale delle educatrici è volto ad accogliere e a valorizzare ogni bambino. Esso 
si esprime con le seguenti scelte: stabilire un rapporto con ciascun bambino che sia il più 
possibile unico, in cui prevalga la capacità di ascolto e di accoglienza dell’educatrice; creare 
le condizioni perché il bambino manifesti ciò che è, lasciando spazio all’imprevisto, a ciò che 
non è stato programmato dalle educatrici, ma che nasce dal bambino stesso; valorizzare le 
proposte, le idee, le intuizioni del bambino; accompagnare il bambino nel rapportarsi con gli 
altri coetanei e non. 
 
 

  



 

 

 

PROGETTO EDUCATIVO LATTANTI  
(6-12 MESI) 

 
 
 

“MA CHE MAGICA SCOPERTA…" 
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MOTIVAZIONE PRINCIPALE 
 
A partire dal sesto mese, i bambini conquistano nuove posizioni nello spazio che li circonda: 
la posizione prona e supina, la posizione carponi e lo stare seduti permettono loro di 
ampliare la visione del mondo e la possibilità di agire su di esso. 
E’ fondamentale, in questo periodo, proporre loro una gran varietà di oggetti al fine di 
stimolare il loro interesse, lo sviluppo dei sensi e la consapevolezza di quello che stanno 
facendo.  
Di qui l’esigenza di rispondere ai loro bisogni proponendogli stimoli adeguati al 
raggiungimento di competenze specifiche legate a questa età. La progettazione educativa, 
per l’anno educativo 2019–2020, si focalizzerà sull’uso di una vasta gamma di oggetti 
comuni scelti per stimolare tutti i sensi. 
Questa modalità costituisce per il bambino, da un lato, la possibilità di sperimentare oggetti 
che sono quotidianamente presenti nella realtà che lo circonda; dall’altro, gli viene offerta la 
possibilità di conseguire, attraverso i sensi, conoscenze importanti per le quali è già pronto 
ed impaziente. 
I bambini durante la scoperta del “Cestino dei tesori” saranno liberi di esplorare 
autonomamente gli oggetti. Il compito dell’educatore non sarà solo di osservare i bambini 
durante la loro attività di scoperta, ma anche di offrire un’“ancora” emotiva creando un 
atteggiamento di fiducia; l’adulto infatti diventerà suggeritore sull’uso dei vari oggetti senza 
essere intrusivo.    
 
PRESENTAZIONE DEI MATERIALI 

 
I vari materiali verranno proposti o all’interno di cestini di varie dimensioni o disposti in 
maniera ordinata sul tappeto favorendo così nel bambino la curiosità ed il senso di scoperta.  
È possibile utilizzare un cestino di vimini o un contenitore capiente e basso di circa 35 cm 
di diametro e con un’altezza variabile di circa 15 cm. La scelta di queste dimensioni permette 
al bambino, nelle varie fasi di sviluppo, di osservare, scegliere ed afferrare i vari oggetti in 
completa autonomia. Inoltre è uno strumento atto a favorire le sue conquiste motorie, in 
quanto, spinto dalla curiosità, mette alla prova le sue competenze: si aggrappa, cerca di 
allungare le braccia per afferrare gli oggetti, passa dalla posizione seduta a quella in piedi 
(spesso appoggiandosi al cestino) sperimentando così forza ed equilibrio. 
I materiali, ritrovabili nella quotidianità, vengono scelti con lo scopo di potenziare il grado di 
interesse attraverso: 
 
 Il tatto: consistenza, forma, peso; 
 L’olfatto: varietà di odori; 
 Il gusto; 
 L’udito: squilli, tintinnii, scoppiettii, scricchiolii; 
 La vista: colore, forma, lunghezza, lucentezza; 
 La sensazione del corpo in movimento. 
 
SPAZI TEMPI E MODALITA’ 
 
L’attività deve essere predisposta sul tappeto, davanti allo specchio lontano da distrazioni, 
da altri giochi e fonti di rumore. 
L’educatrice si siede vicino ai bambini lasciando uno spazio adeguato tra di loro, osserva 
l’esplorazione spontanea e non verbalizza l’attività.  
La durata dell’attività sarà di circa 30 minuti compreso il riordino del materiale. 
Al termine del gioco l’educatrice con una melodia cantata saluta il cestino e mostra ai 



 

 

bambini l’azione del rimettere dentro gli oggetti. Le verbalizzazioni, in questa fase, e il 
comportamento dell’educatrice potenziano lo sviluppo dei processi cognitivi e promuovono 
i precursori del linguaggio verbale.  
 
 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’  
 
PRIMA MACRO ATTIVITA’: “Toc, Toc... chi è?”                             
 
Descrizione  
Questa fase rappresenta per il bambino un momento particolarmente delicato: l’inserimento 
al nido d’infanzia, un periodo attraverso il quale i bambini avranno modo di conoscere il 
nuovo contesto educativo con tutto quello che può offrire di bello, stimolante ed accogliente, 
uno spazio creato e strutturato “a misura” per loro stessi.  
Durante questi due mesi, settembre e ottobre, i bambini avranno modo oltre che di 
conoscere e far proprio l’ambiente nido, anche di costruire e creare un rapporto di fiducia 
con le varie figure educative di riferimento, accettare il contatto e la relazione con gli altri 
bambini, sperimentare e condividere nuovi giochi e far proprie le routine quotidiane del nido 
al fine di trasmettere loro sicurezza ed equilibrio.  
 
 Attività specifiche: 

 Libera conoscenza degli spazi/angoli della sezione; 

 Esplorazione attraverso esperienze sensoriali; 

 Sperimentazione di cure, carezze e gesti consolatori da parte delle educatrici; 

 Giochiamo a… “Cucù chi è?” 

 Momenti di gioco di gruppo con scambi di giocattoli/materiali ed osservazione 
dell’educatrice. 
 

Inoltre, durante l’inserimento dei nuovi iscritti, i genitori, al momento della separazione, 
vengono invitati dalle educatrici a scrivere in una sagoma, 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 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 verrà esposto nella 
sezione del nido.  
 
Attività specifica: 

 personalizzare la sagoma di una con il pensiero d’augurio di ciascun genitore per il 
proprio bambino. 

 
 
SECONDA MACRO ATTIVITA’: “Un cestino da scoprire” 
 
Descrizione 



 

 

Questa attività verrà proposta ai bambini nei mesi di 
novembre e dicembre. 
Quando i bambini riescono a stare seduti, aumenta il loro 
interesse verso il mondo che li circonda. In questa fase i 
bambini amano afferrare gli oggetti che vedono nel loro 
raggio di azione e portarli alla bocca per esplorarli.   
Il gioco sarà accompagnato dall’ascolto di una melodia di 
E. Gordon che fungerà da rituale di apertura dell’attività.  
In questo modo i bambini saranno sollecitati ad associare 
la musica all’attività che seguirà. 
L’educatrice, a questo punto, propone un primo cestino costituito da diversi materiali di uso 
comune: 

 Spugne naturali; 

 Gomitoli di lana;  

 Sottopentola di paglia;  

 Pennello da barba, spazzolino da denti, scopino; 

 Pettine di legno, mollette da bucato, anelli da tenda;  

 Spazzola con setole naturali;  

 Portauova di cartone;  

 Cucchiai di vari materiali, frusta da cucina;  

 Mazzo di chiavi;  

 Catenelle; 

 Pentole di piccole dimensioni, coperchi di metallo; 

 Formine dei biscotti; 

 Tappo da vasca con catenella;  

 Tubo di gomma; 

 Calzascarpe di osso; 

 Pile luminose. 
 
 
Attività specifiche: 

 Ascoltiamo insieme la melodia anticipatoria; 

 Manipoliamo gli oggetti; 

 Esploriamo oralmente gli oggetti; 

 Produciamo suoni e rumori; 

 Sperimentiamo l’afferrare, il riempire e lo svuotare, il battere; 

 Sperimentiamo a livello sensoriale i diversi materiali con: tatto, olfatto, gusto, vista; 

 Interagiamo con i nostri amici, attraverso la condivisione e scambio di oggetti; 

 Accendiamo e spegniamo piccole pile. 
 

 
 
TERZA MACRO ATTIVITA’: “Il cestino dei suoni” 
 
Descrizione 
Nei mesi gennaio, febbraio e marzo verrà proposto ai bambini il “Cestino dei Suoni” 
contenente piccoli strumenti musicali, oggetti di uso comune che producono suoni e rumori 
(chiavi, penne a scatto, pentole, coperchi, mestoli, catenelle, carta) e strumenti realizzati 
dalle educatrici. 
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La scoperta, la percezione e la produzione involontaria di suoni e rumori, rappresenta, al 
nido, non solo un’opportunità di gioco, di movimento e di espressione, ma anche un 
momento di apprendimento che favorisce lo sviluppo cognitivo ed emotivo: è di 
fondamentale importanza far vivere l’esperienza dei suoni e dei rumori attorno e dentro di 
sé; questo permette al bambino di fare esperienza della diversità, lo aiuta a conoscere, a 
discriminare, a rielaborare. I diversi canali, tattile, uditivo, olfattivo, visivo, ed emotivo, gli 
permettono di cogliere la complessità di ciò che lo circonda ed il corpo diventa lo strumento 
di comunicazione principale tra “il dentro ed il fuori di me” e, attraverso il corpo, passano le 
emozioni, i sentimenti e gli apprendimenti. 
 
 
Attività specifiche 

 Scopriamo, manipoliamo e sperimentiamo gli strumenti musicali; 

 Facciamo suonare le bottiglie sonore, le portiamo alla bocca, muoviamo il bastone 
della pioggia, muoviamo e osserviamo le bottiglie luminose, battiamo con mestoli e 
cucchiai su pentole e barattoli; 

 Facciamo risuonare le chiavi, ascoltiamo il ticchettio della sveglia, il click delle penne; 

 Stropicciamo e ascoltiamo lo scricchiolio della carta.  
 
 
QUARTA MACRO ATTIVITA’: “Il cestino morbidoso” 
 
Descrizione 
L’attività verrà proposta nei mesi di aprile, maggio e giugno. 
L’ obbiettivo è quello di potenziare lo sviluppo della manipolazione e della sperimentazione 
principalmente nelle modalità tattile. 
Questo cestino conterrà oggetti morbidi quali: stoffe, gommapiuma, piumini per cipria, ritagli 
di pelliccia, cotone, lana, lino, ritagli di piumino, velluto, cuscini, spugne naturali, spugne con 
paglietta e carta vetrata, palline anti-stress. La scelta di questa materiali permetterà la 
scoperta di nuove sensazioni e la sperimentazione di sensazioni gradevoli e sgradevoli 
legate al tocco e all’ accarezzare. 
 
Attività specifiche 

 Tocchiamo gli oggetti; 

 Accarezziamo gli oggetti; 

 Annusiamo gli oggetti e i sacchettini profumati; 

 Ci copriamo con le diverse stoffe; 

 Agitiamo e soffiamo sulle stoffe e i sui tessuti; 

 Schiacciamo e lasciamo andare le palline anti-stress. 
 
 
PROGETTO LETTURA: “Mi leggi una storia?” 
 
Descrizione 
 (Il progetto si svolgerà per tutto l’anno educativo). 
Leggere ad alta voce ai bambini fin dalla più tenera età è 
un’attività coinvolgente. 
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. 
Al nido d’infanzia la lettura stimola la produzione del linguaggio ed è, quindi, uno strumento 
di conoscenza che educa all’ascolto e all’attenzione inoltre, crea una relazione affettiva di 
contenimento ed è rassicurante. Quando l’adulto si dedica al bambino attraverso la lettura 
favorisce la relazione interpersonale sia tra sé stesso e il bambino che tra bambini. Leggere 
una storia al gruppo crea un momento di condivisione. “Apprendere l’amore per la lettura 
attraverso un gesto d’amore: un adulto che legge una storia”.1 
La lettura verrà proposta per creare momenti piacevoli durante la giornata al nido e, allo 
stesso tempo, il libro scelto dall’adulto dovrà essere adeguato all’età evolutiva dei bambini 
e ai bisogni che emergono nel gruppo. 
La storia può fornire la chiave per entrare nella realtà attraverso un percorso magico, può 
aiutare il bambino a conoscere il mondo, diventa un mezzo per parlare con lui anche se 
piccolo, diventa strumento per elaborare paure e spinta di crescita nelle diverse tappe 
evolutive. 
 
Attività specifiche:  

 Proposte di lettura; 

 Esplorazione e manipolazione di libri cartonati, morbidi e multisensoriali; 

 Proposte di lettura di libri sonori; 

 Proposte di lettura con pupazzi e marionette. 

 
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.                                                                          
 
 
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, 

                                                           
1 “Nati per Leggere”. Progetto attivo su tutto il territorio nazionale promosso grazie alla collaborazione di bibliotecari, pediatri, educatori, 
enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato. 



 

 

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 ESTIVO 

  
Descrizione 

Per i bambini che continueranno la frequenza al nido d’infanzia nel mese di luglio verrà stesa 

una progettazione che verrà presentata ai genitori durante l'assemblea di fine anno e che 

terrà conto dei reali bisogni dei bambini presenti.  

Il tema sarà quello del riciclo.  

Daremo la possibilità ai bambini di sperimentarsi e costruire con materiali inusuali e di 

recupero dando vita nuova ai materiali. 

 

Attività specifiche: 

 Il mare di spugna; 

 Pesci e animali di mare con bottiglie di plastica e materiale raccolto in giardino; 

 Sole cartonato con vassoi dorati; 

 Un arcobaleno di cannucce; 

 Pioggia a catenelle; 

 Giochi d’acqua in giardino; 

 Magie di ghiaccio: giochiamo con i cubetti di ghiaccio, intrappoliamo sassi, fiori e 
foglie e li osserviamo. 

 

 

PROGETTO “Spazio alla famiglia”  

 
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. 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. 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 d’infanzia. 

 
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: 

 Lettura animata, arrivo di Babbo Natale, e scambio di auguri. 
 
6. 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. 
 

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 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 specifica: 

 Canti; 

 Consegna dei diplomi; 

 Momento di condivisione con le 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. 
 
13. 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. 
 



 

 

SCHEMA ANNUALE ATTIVITA’ 

Sezione lattanti dai 6-12 mesi 
 

MACRO ATTIVITA’, PROGETTI, 

LABORATORI 
TRAGUARDO DI SVILUPPO 

Il tempo della conoscenza: “Toc, 

toc… chi è”? 

Sviluppo socio-emotivo e del senso del sé 
Sviluppo motorio globale 
Sviluppo cognitivo 

 “Un cestino da scoprire” Sviluppo cognitivo 
Sviluppo linguistico 
Sviluppo socio-emotivo e del senso del sé 
Sviluppo motorio globale e fine 
Sviluppo sensoriale 
 
 
 
 

  Sviluppo motorio globale 

 

 

 

Sviluppo motorio globale 

  Sviluppo socio-emotivo e del senso del sè 

 

 

 

 

 

                                                       

“Il cestino dei suoni” Sviluppo cognitivo 
Sviluppo linguistico 
Sviluppo socio-emotivo e del senso del sé 
Sviluppo motorio globale e fine 
Sviluppo sensoriale 
 

“Il cestino morbidoso” Sviluppo cognitivo 
Sviluppo linguistico 
Sviluppo socio-emotivo e del senso del sé 
Sviluppo motorio globale e fine 
Sviluppo sensoriale 
 

 
Progetto lettura: “Mi Leggi una 

storia?” 

Sviluppo cognitivo  

Sviluppo linguistico 

Sviluppo motorio globale e fine  

Sviluppo socio-emotivo e del senso del sé 
 

Laboratorio di Intersezione Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé  

Sviluppo cognitivo  

Sviluppo linguistico 

Sviluppo motorio globale e fine  

 
 Progetto “Le routine” Benessere fisico e senso di sicurezza 

Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé  

Sviluppo cognitivo 

 
Progetto estivo  Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, 

espressività creativa) 

Sviluppo socio emotivo e del senso di sé 

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

Benessere fisico e senso di sicurezza  



 

 

 

ATTIVITA' LATTANTI 
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“Toc toc… chi è?”                       

“Un cestino da scoprire”                       

“Il cestino dei suoni”                       

“Il cestino morbidoso”                     

Progetto lettura “Mi leggi una storia?”  
           

Laboratorio d'intersezione                       

Progetto “Le routine”                      

Progetto estivo                       

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                       

13 Consegna approfondimenti tematici            

TABELLA RIASSUNTIVA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 



 

 

PROGETTO EDUCATIVO DIVEZZI  
(13-36 MESI) 

 
 
 

 

 
“OGGI MI SENTO…” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



 

 

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. 



 

 

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 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’   
 
 
PRIMA MACRO ATTIVITÀ: “Benvenuti al nido”    
                                                                                             
 
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.  
 
Attività specifiche: 

 giochiamo a… “cucù chi è?”; 

 esploriamo e sperimentiamo gli angoli e gli spazi del nostro nido; 

 impariamo le routine del nostro nido; 

 momenti di gioco di gruppo con scambi di giocattoli-materiali e osservazione 



 

 

dell’educatrice; 

 diamoci la mano per fare girotondi e balli; 

 condividiamo in giardino lo scivolo, i tricicli e la casetta. 

 

Inoltre, durante l’inserimento dei nuovi iscritti, i genitori, al momento della separazione, 
vengono invitati dalle educatrici a scrivere in una sagoma, 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 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 verrà esposto nella 
sezione del nido.  
 
Attività specifica: 

 personalizzare la sagoma di una con il pensiero d’augurio di ciascun genitore per il 
proprio bambino. 

 

 
SECONDA MACRO ATTIVITÀ: “Che gioia!”                                                 
        
Descrizione 
Nei mesi di novembre e dicembre verrà presentato ai bambini il 
personaggio guida 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 della sezione, 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; il personaggio 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.  
 
Attività specifiche: 

 conosciamo il personaggio guida; 

 leggiamo il libro “I colori delle emozioni”; 

 conosciamo la Gioia e leggiamo il libro “ Una splendida giornata”; 

 giochiamo con il colore giallo della Gioia: manipoliamo e modelliamo diverse 
sostanze; 

 giochiamo con la Gioia: il girotondo, i palloncini e le bolle di sapone; 



 

 

 sperimentiamo la Gioia attraverso la musica e l’arte; 

 ci guardiamo gioiosi e “riflettiamo” allo specchio l’espressione della Gioia;  

 attendiamo la festa del Natale e festeggiamo con gioia la nascita di Gesù. 
 

 

TERZA MACRO ATTIVITÀ: “Che tristezza! Che rabbia!” 

 

Descrizione             
Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo il 
personaggio guida 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, il personaggio guida giungerà al nido con un altro vagone, 
questa volta rosso, per fermarsi nella stazione 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.  
 
Attività specifiche: 

 conosciamo e leggiamo il libro: “Balena Serena”; 

 giochiamo con il colore blu della Tristezza: manipoliamo e modelliamo diverse 
sostanze; 

 giochiamo con la Tristezza: “Sono triste quando…”, diamo concretezza all’emozione; 

 giochiamo con la Tristezza: “Sono triste…che fare?”, guardiamoci allo specchio e 
asciughiamo le nostre lacrime.  

 sperimentiamo la Tristezza attraverso la musica e l’arte; 

 conosciamo e leggiamo il libro: “Il libro arrabbiato” 

 giochiamo con il colore rosso della Rabbia: manipoliamo e modelliamo diverse 
sostanze; 

 “tocchiamo” la Rabbia e “ascoltiamo” la Calma: strappiamo la carta e sbattiamo i 
cuscini sul pavimento e infine ritroviamo un momento di tranquillità; 

 sperimentiamo la Rabbia attraverso la musica e l’arte. 
 

 

QUARTA MACRO ATTIVITÀ: “Che paura!”  

 
Descrizione 
Nei mesi di aprile, maggio e giugno il personaggio guida 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.  
 
 
Attività specifiche: 

 conosciamo e leggiamo il libro: “Il libro che ha paura”, 

 giochiamo con il colore nero della Paura: manipoliamo e modelliamo diverse 
sostanze; 

 sperimentiamo la Paura attraverso la musica e l’arte; 

 sperimentiamo con la Paura: costruiamo degli oggetti per scacciare le paure;  

 giochiamo con la Paura: proiettiamo le ombre; 

 caccia alle paure: troviamo le paure e le scacciamo. 
 

 

 

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 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. 
 
Attività specifiche: 

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

 letture animate da parte del personale della biblioteca comunale di Sesto al Reghena; 

 letture animate da parte dei genitori. 
 

 

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.  

 
 
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. Durante l'anno educativo 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. 
 
Attività specifiche: 

 merenda per conoscersi; 

 laboratori vari: grafico-pittorici e lettura; 

 canzoncine; 

 momenti in comune durante alcuni eventi nel corso dell'anno educativo e scolastico. 
 

 



 

 

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; 

 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. 
 

 
PROGETTO: Spazio alla famiglia                                                        
 

 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. 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. 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. 
 
            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 
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; 

 Consegna dei diplomi; 

 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. 

 
13. 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. 
  



 

 

SCHEMA ANNUALE ATTIVITA’ 

Sezioni semi-divezzi e divezzi 

 

MACRO ATTIVITA’, 

PROGETTI, LABORATORI 

TRAGUARDO DI SVILUPPO 

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

Benessere fisico e senso di sicurezza 

 

 

 

 

 

  
 “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 

 
 

Progetto lettura “Mi leggi una 

storia?” 

 Sviluppo socio-emotivo 

Sviluppo cognitivo (espressività creativa, sviluppo del 
linguaggio) 

Laboratori di intersezione 

 

Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé  

Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, espressività 
creativa) 

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

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

 Benessere fisico e senso di sicurezza 

 



 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
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“Benvenuti al nido”                       

“Che gioia!”                       

“Che tristezza! Che rabbia!”                       

“Che paura”                     

Progetto lettura “Mi leggi una storia?”            

Laboratori di intersezione 
           

Progetto “Le routine”                       

Progetto continuità            

Progetto estivo            

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                       

13.Consegna approfondimenti tematici            


