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IL SALUTO DEL SINDACO 
Carissimi genitori, 
siamo ripartiti, con tante, paure, timori, preoccupazioni ma anche con il desiderio di 
riprenderci un po’ di normalità. Mai come in questi mesi si è parlato di ripartenza e che “tutto 
non sarà più come prima”.  
Il primo concetto lo stiamo sperimentando e, sia voi che noi come Amministrazione, abbiamo 
atteso questo momento con grandi aspettative. Avevamo avviato l’attività del nido a 
settembre dello scorso anno e a marzo abbiamo dovuto chiudere. Stavamo facendo 
letteralmente i “primi passi” e improvvisamente abbiamo dovuto fermarci. Credo possiamo 
paragonare quanto abbiamo vissuto con la fase di acquisizione del cammino che voi genitori 
ed educatori vedete quotidianamente apprendere dai vostri bambini. Quando iniziano a 
camminare capita che a volte cadano, qualcuno si riprende subito, qualcun’altro aspetta per 
sentirsi maggiormente sicuro prima di rialzarsi e ripartire. Ecco la nostra esperienza di questi 
mesi assomiglia un po’ a questa fase. Ci siamo rialzati ma ancora non siamo completamente 
sicuri di camminare liberamente.  
Il secondo concetto invece fa riferimento alla necessità di prestare attenzione alle cose 
veramente importanti, vere, essenziali, dopo quanto abbiamo vissuto e stiamo vivendo a 
causa della pandemia in atto. Credo che voi genitori in questa fase della vostra esperienza 
genitoriale e che quotidianamente sperimentate   con i vostri bambini siate più attenti a 
cogliere il senso di tale opportunità.  
Come Sindaco e come Amministratore siamo molto soddisfatti per come sta procedendo sia 
l’esperienza educativa del nido sia la risposta di adesione e inserimento da parte dei 
genitori. Già nelle prime occasioni in cui si siamo conosciuti ho percepito il benessere 
assaporato in voi genitori e soprattutto nei vostri bambini. Questo grazie anche 
all’importante e puntuale lavoro pedagogico, educativo ed affettivo strutturato dalle 
educatrici tanto cercate dai vostri bambini. Se, come qualcuno di voi genitori affermava, a 
fine giornata nell’andare a prendere il proprio figlio a volte faticava a riportarlo a casa, 
significa che il luogo dove i bambini trascorrono parte della loro giornata trasmette serenità, 
benessere, sicurezza. 
Con l’avvio dell’attività del nido ritengo abbiamo dato risposta ad un bisogno che coinvolge 
soprattutto le giovani famiglie e che ancora non trovava risposta nel nostro paese. Aver 
colmato questo vuoto significa dare risposte concrete al bisogno socio-educativo per 
contribuire al meglio alla crescita dei vostri bambini.  
Grazie genitori per la fiducia riposta, per la vostra quotidiana partecipazione e condivisione 
dell’attività del nido comunale,  
grazie al personale che si dedica con tanta passione e competenza nell’accompagnare i 
vostri figli ad aprirsi alla curiosità e alla scoperta del mondo con i loro “primi passi”,  
Grazie infine a tutto il personale della Cooperativa “Il Portico” che condivide con noi questa 
grande esperienza. 
Tutto ciò, dopo tante attese e fatiche, ci riempie di orgoglio e soddisfazione. 

                                                                                  

                                                                          Sindaco del Comune di Noventa di Piave 
                                                                                   Claudio Marian  



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 2020-2021, nel Nido “Primi Passi” di Noventa di Piave in modo che possiate 
conoscere le attività e le proposte pensate per questa nuova esperienza.  
Dopo mesi di laboratori a distanza e videomessaggi, finalmente abbiamo riaperto le porte 
del nostro asilo per riaccogliere i vostri e, lasciateci l’espressione per questa volta, nostri 
bambini; ora vogliamo dare spazio a quell’incontro personale così importante per i più piccoli 
che è mancato per tanto tempo. La straordinarietà di quest’anno rende ancor più necessaria 
una alleanza fra asilo e famiglia, consapevoli che una reciproca e costante attenzione possa 
garantire ai bambini un contesto educativo dove ritrovare la normale quotidianità fatta di 
relazioni, spensieratezza, gioco e proposte di apprendimento.  
Nella sintesi del Progetto troverete le attività previste per il nuovo anno, così come 
programmate; troverete anche la Mission dei servizi educativi gestiti dalla Società 
Cooperativa “IL PORTICO”, intesa come quella spinta che ogni giorno dà al personale la 
consapevolezza del proprio agire educativo. Nella Mission (la trovate anche nel sito della 
Cooperativa) è dichiarato esplicitamente che “Il Portico” ha come caposaldo l’attenzione alla 
sfida educativa e a perseguire l’interesse generale della collettività. Lo sottolineiamo 
affinché siate sempre più consapevoli che questo servizio persegue precise finalità 
educative e che ha come scopo l’interesse per una speciale intesa con la famiglia e una 
disponibilità a collaborare anche con chi desidera crescere nel proprio “essere genitori”.  
La responsabile del servizio e l’equipe educativa sono a vostra disposizione per qualsiasi 
informazione.  
Vi auguriamo un sereno anno educativo!  
 
Un caro saluto!  
 
 

La responsabile dell’area Infanzia  
Dr.ssa Daniela Feraco 

 
 

La coordinatrice pedagogica del Nido  
Dr.ssa Isabella Ferrazzo 

 
 

La responsabile del Servizio 
Giulia Ongaretto 

 
 

L'equipe Educativa 
Giulia Ongaretto 

Ilaria Feletti 
Caterina Mazzon 

 
 
 
 
 



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 “routine” 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 
a modulare i propri comportamenti sulla base delle risposte ricevute dall’ambiente 
(nido e famiglia). La relazione del bambino con un operatore professionale, preparato 
e competente, gli consente di sperimentare accoglienza, accettazione e sicurezza, 
così da potersi aprire sempre di più alla relazione con l’altro, nel pieno rispetto dei 
suoi tempi e dei suoi ritmi. 
 



 LE ESPERIENZE. Le esperienze proposte dall’equipe educativa del nido sono delle 
vere e proprie “esperienze di apprendimento” (inteso in senso generico e non 
scolastico) in quanto: 

- sono finalizzate alla sperimentazione di stimoli sensoriali presentati secondo 
un obiettivo inerente al traguardo di sviluppo del bambino; 

- sono esenti da aspettative di tipo prestazionale ed estetico; 
- stimolano nel bambino la possibilità di ampliare nuovi modi di fare, di 

raccontare, di stare in relazione con i compagni “facendo qualcosa”; 
- sono strutturate su misura del singolo e del suo gruppo di appartenenza (cioè 

la sezione). 
 
 
  



PREMESSA 
 
La progettazione didattica che segue rappresenta lo schema delle varie attività che vengono 
realizzate nelle varie sezioni durante tutto l'anno educativo; queste sono state scelte dalle 
educatrici dopo l'osservazione puntuale e sistematica del gruppo e del singolo bambino, 
osservazione terminata indicativamente entro il mese di ottobre. Le pagine che seguono 
presentano le attività rivolte ai bambini lattanti, cioè sono rivolte ai bambini di età compresa 
tra i 6 e 12 mesi. Le verifiche, le osservazioni, gli indicatori rispondono ai requisiti dei 
traguardi di sviluppo presentati nella versione completa della progettazione del Nido. 
 
 
I TRAGUARDI DI SVILUPPO 
 
I “traguardi di sviluppo” sono gli obiettivi raggiunti da un bambino fino a 36 mesi, e sono 
relativi alle dimensioni della sua crescita. Essi sono lo strumento che le educatrici hanno 
scelto di utilizzare per monitorare la crescita dei bambini. Questa prospettiva di 
osservazione permette di avere una visione globale dello sviluppo del bambino (cognitivo, 
motorio, dell’autonomia, del linguaggio, socio-emotivo, ecc.) e soprattutto consente di capire 
se lo sviluppo stia avvenendo armonicamente.  
 
 
TRAGUARDI DI SVILUPPO FINO AI 36 MESI 
 
 
 1. Sviluppo motorio globale  
 
Lo sviluppo motorio globale del bambino riguarda la postura e i movimenti grosso-motori (in 
particolare di gambe e braccia). 
 
 
 2. Sviluppo motorio fine  
 
Lo sviluppo motorio fine del bambino riguarda la motricità di mani, polso e dita e la 
coordinazione oculo-manuale (in particolare la presa). 
 
 
 3. Sviluppo del linguaggio  
 
Nello sviluppo del linguaggio e della comunicazione sono indicati aspetti relativi a: 
 

 comunicazione con gli altri (verbale e non verbale) 

 comprensione di quanto è comunicato 

 consapevolezza del linguaggio scritto. 
 
 

 4. Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 
 
Nello sviluppo socio-emotivo sono indicati aspetti relativi a: 
 

 attaccamento 

 senso del sé 



 comprensione, manifestazione e gestione delle emozioni e dei sentimenti 

 rapporto con gli altri 

 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. 

 
d. Sviluppo dell'attenzione   

 
L'attenzione riguarda in particolare gli aspetti dello sviluppo della capacità di fare 
attenzione e di mantenimento dell’attenzione (concentrazione). 
 

  



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  

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

9.00–9.30  

-Riordino dei giochi 
-Suddivisione in sezioni 
-Merenda 
-Cartellone presenze 

Sezione 

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

9.30–10.30 
 

-Gioco 
-Attività educativa 

Sezione 
 

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

10.30-11.00 
-Igiene personale in 
preparazione del pranzo  
 

Bagno 

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

11.00-11.30 
-Momento del cerchio 
(canzoni e preghiera) 
 

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

11:30-11:45  
-Uscita dei bambini con 
modalità “mezza giornata” 
 

 
Salone  
 

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

11.45-12.30 -Pranzo Mense 

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

12.30-13.15 
-Igiene personale in 
preparazione dell’uscita o 
del riposo pomeridiano 

Bagni 

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

13.15-13.30 
-Uscita dei bambini con 
modalità “nido corto” 

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

13.00-15.00 
 

-Riposo pomeridiano 
Stanze 
nanne 

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

15.00-15.15 -Igiene personale Bagni 

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

15.15-15.30 
-Merenda  
 

Mense 
Sviluppo dell’autonomia  
Benessere fisico e senso di sicurezza 



 
 
  

15.45-16.00 
-Gioco libero 
-Uscita dei bambini con 
“modalità nido” 

Salone 

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



MOTIVAZIONE PRINCIPALE  

 
“Non possiamo creare osservatori dicendo ai bambini: “Osservate”, ma dando loro il 
potere e i mezzi per tale osservazione. E questi mezzi vengono acquistati attraverso 

l’educazione dei sensi”1 
 

Il progetto pedagogico educativo 2020-2021 è incentrato sulla scoperta delle stagioni 
utilizzando i 5 sensi.  
Tale progetto ha lo scopo di coinvolgere i bambini in prima persona promuovendo lo sviluppo 
della loro capacità di osservare i diversi aspetti della natura, i fenomeni e cambiamenti 
climatici, andando alla scoperta dei vari elementi che caratterizzano ogni stagione.  
Tutto ciò che conosciamo sul mondo e su noi stessi ha avuto origine attraverso i sensi. 
Il sistema nervoso centrale seleziona le informazioni provenienti dal corpo e dall’ambiente 
che sono state raccolte dagli organi di senso. Una volta che quest’ultime sono state 
individuate, classificate e ordinate vengono usate per creare percezioni, azioni e 
conoscenza. Le esperienze sensoriali compiute dai bambini sono fondamentali per il loro 
sviluppo psicofisico e per la formazione della loro personalità e quindi, il toccare con mano, 
lo sperimentare, il discriminare i vari stimoli, sono fondamentali esperienze ed opportunità 
educativo-didattiche fondate sul principio del “fare per conoscere”. I bambini attraverso l’uso 
dei sensi esploreranno la realtà che li circonda ed andranno alla scoperta del contatto con 
l’ambiente e con la natura allo scopo di rendere l’apprendimento concreto e costruttivo. 
 
“Il bambino non “impara”, ma costruisce il suo sapere attraverso l’esperienza e le relazioni 

con l’ambiente che lo circonda”2 
 

Attraverso i cinque sensi stimoleremo il bambino a conoscere il mondo e a farne esperienza 
diretta. Riteniamo infatti che l’apprendimento, per essere tale debba passare attraverso 
l’esperienza, la scoperta e il mettersi in gioco del bambino come persona attiva e 
consapevole. 
 
“La vera educazione è un processo naturale che si svolge spontaneamente nel bambino e 

si acquisisce non ascoltando le parole degli altri, ma mediante l’esperienza diretta del 
mondo circostante.” 3 

 
Lo spazio e i materiali che selezioneremo porranno le condizioni affinché lo sviluppo motorio, 
emozionale e cognitivo procedano insieme, facendo fare ai bambini delle esperienze che 
procureranno loro piacere e soddisfazione.  
L’obiettivo principale del progetto è il “fare con i sensi”, cioè sperimentare sensazioni tattili, 
uditive, olfattive, gustative, potenziare le capacità sensoriali e percettive. 
Attraverso il tema della stagionalità ai bambini verranno offerti una quantità e varietà di 
stimoli difficilmente ricreabili negli ambienti chiusi, come ad esempio, saltare nelle 
pozzanghere, fare le torte di fango e toccare la neve che scende… in giardino i bambini 
avranno la possibilità di cercare loro stessi i materiali con cui realizzare attività multi 
sensoriali. Il giardino è un luogo di scoperta. Scoperta di suoni: il vento, il frusciare dei rami 
le foglie sotto i piedi. Scoperta di odori e profumi: la terra bagnata, l’erba, le piante 
aromatiche. Scoperta di colori che cambiano in base alle stagioni e con la variabilità del 
tempo. Scoperta di mondi animati o inanimati che provocano curiosità e invitano 
all’esplorazione.  

                                                 
1 Maria Montessori, “La natura dell’educazione”, 1909; 
2 Idem; 
3 Maria Montessori, “Educazione per un mondo nuovo”, Garzanti 2000; 



Lo spazio esterno verrà vissuto dai bambini in una dimensione di continuità con lo spazio 
interno, nelle sezioni infatti le attività saranno strutturate con materiali naturali reperiti in 
giardino.  
La metodologia pensata è quella di scegliere attività specifiche con molteplici percorsi 
esplorativi dei materiali e garantire il diritto alla creatività, lasciando libertà alla loro 
immaginazione. Questi materiali non limitano l’azione ad una sola direzione e ad un unico 
inevitabile risultato ma si prestano a un’infinita varietà di combinazioni e soprattutto non c’è 
un modo giusto o sbagliato di assemblarli.  
L’utilizzo di questi materiali non lascerà necessariamente un prodotto ma favorirà un 
processo nel quale le educatrici potranno intravedere il piacere percettivo che anche i 
bambini più piccoli sperimentano nel manipolare i materiali proposti. 
L’utilizzo di oggetti non convenzionali offre al bambino la possibilità di sviluppare diversi 
approcci all’apprendimento poiché egli sperimenta azioni e reazioni, intuizioni di soluzioni, 
scopre le proprietà delle cose e valuta le proprie competenze attraverso l'attivazione di 
processi di ragionamento. 
Il personale educativo affiancherà i bambini in questo percorso grazie alle conoscenze 
acquisite durante il corso di formazione “Sensory-play al nido” e legando in modo coerente 
e in un’ottica di continuità educativa il progetto qui descritto a quello dei bambini della 
sezione lattanti. 
 
“Le esperienze basate sulla natura promuovono l’immaginazione, la capacità di risolvere 

problemi, la fiducia in sé e l’empatia.”4 
 
PREMESSA  
 
Vista la particolarità del momento, si rende necessario specificare che le esperienze 
descritte di seguito, si svolgeranno in sicurezza, nel rispetto delle norme per la riduzione da 
contagio e diffusione del Covid-19.  
I momenti laboratoriali e di festa, con le famiglie in presenza al nido, al momento della 
stesura del progetto, non sono possibili, viste le norme in vigore, perciò sono state pensate 
delle alternative, con l’obiettivo di mantenere sempre forte e saldo il ponte tra le famiglie e 
le educatrici. 
Alcuni eventi, progettati nella seconda parte dell’anno educativo, quindi primavera 2021, 
sono stati ipotizzati in presenza, come per esempio il progetto continuità. L’equipe educativa 
si riserva di valutare in quel periodo, in base allo scenario che si presenterà, l’effettuabilità 
dell’esperienza. 
Si precisa, inoltre, che qualora ci fossero dei cambiamenti nelle normative, l’equipe 
educativa si riserva di poter modificare le modalità di svolgimento di alcune esperienze ed 
eventi. 
 

 
 

 
 
 

 

                                                 
4 C. Charles 2015, Worldwide in M. Guerra (a cura di), “Fuori. Suggestioni nell’incontro tra 
educazione e natura”, op.cit.  
 



I MACRO-ATTIVITA’:  
“Primi Passi… al nido” (settembre-ottobre) 
  
Descrizione: 

 
Il periodo dell’inserimento al nido segna l’inizio di un importante percorso di crescita per il 
bambino e la sua famiglia. Per un bambino cominciare a frequentare il nido significa 
affrontare un cambiamento, con le novità ma anche con la fatica che questo comporta: 
significa, infatti, affrontare ambienti sconosciuti, persone, spazi, oggetti, colori, odori, ritmi 
differenti rispetto a ciò che vive a casa con i genitori, i nonni o la baby-sitter. È un processo 
che si costruisce con gradualità e che richiede modi e tempi personalizzati, diversi per 
ciascuna coppia genitore-bambino. 
Per questo motivo la prima macro attività racchiude una serie di attività specifiche ed 
esperienze per favorire il momento dell’inserimento al nido. Le educatrici guideranno i 
bambini alla scoperta degli spazi del nido, nell’accettare serenamente il nuovo ambiente e 
supporteranno genitori e bambini durante questo percorso.  
A sostegno del ruolo del personale educativo sarà fondamentale il gioco, proposto nelle sue 
diverse forme: strutturato, libero, creativo, simbolico. In questa fase sarà importante quindi 
l’osservazione, da parte delle educatrici, del bambino mentre gioca in quanto è possibile 
comprendere come e con quali mezzi e strategie il bambino si stia adattando alla nuova 
esperienza e realtà. 
Con i bambini l’equipe educativa lavorerà molto sui rituali quotidiani partendo dai bisogni di 
cura, rassicurazione e contenimento che i bambini manifestano quando devono affrontare il 
distacco dalla famiglia e l’inserimento in un ambiente tutto da scoprire. In questo periodo 
dell’anno le educatrici si concentreranno prevalentemente sui traguardi di sviluppo relativi 
al benessere fisico e al senso di sicurezza. 
 
Attività specifiche: 
 

 Cerchio del benvenuto con canzone; 

 Allestimento di una parete della sezione dedicata alla raccolta delle foto della famiglia 
di ogni bambino; 

 Programmazione di un momento per fissare insieme i ricordi e le emozioni evocate 
dalla visione delle foto personali dei bambini e delle dediche che hanno scritto i 
genitori; 

 Angolo lettura: lettura libri sul distacco (“I 3 piccoli gufi”, “Mattia va all’asilo”, ecc…); 

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

 Momenti di gioco di gruppo con scambi di giocattoli/materiali ed osservazione da 
parte delle educatrici; 

 Gioco del chi c’è (divezzi);  

 Attività per interiorizzare le regole e le routine del nido; 

 Proposte di attività grafico-pittoriche, manipolative, di motricità fine e globale. 
 
 
 
 
 
 
 
 



II MACRO-ATTIVITA’:  
“Primi Passi… verso l’autunno” (novembre-dicembre)   
 
Descrizione: 

  
In autunno le giornate si accorciano, il sole si fa più pallido, le foglie cambiano colore, 
lasciano i loro rami e cadono a terra, la natura muta e ci porta in dono tanti frutti. In questa 
macro-attività ai bambini verrà offerta la possibilità di conoscere l’autunno attraverso i cinque 
sensi: esploreranno il giardino per coglierne i cambiamenti cromatici, manipoleranno, 
assaporeranno e potranno odorare i frutti della stagione (pannocchie, uva, castagne, noci, 
...), infine potranno ascoltare lo scricchiolio delle foglie sotto i piedi e delle melodie che 
ricordano questa stagione. 

 
Attività specifiche:  
 

 Esplorazione del giardino; 

 Manipolazione della terra; 

 Raccolta delle foglie in giardino; 

 Giocare in giardino nelle pozzanghere d’acqua con gli stivaletti; 

 Attività grafico-pittoriche e manipolative con i frutti dell’autunno; 

 Pittura con il fango; 

 Cercare prodotti autunnali (castagne e noci...) nascosti nella terra dalle educatrici; 

 Esplorazione del cestino dell’autunno; 

 Allestimento dell’atelier dell’autunno con stoffe e materiali di colore marrone, 
arancione e giallo; 

 Proiezione di immagini e video delle foglie che cadono e della pioggia; 

 Ascolto di melodie a tema autunnale; 

 Esperienze olfattive dei profumi dell’autunno;  

 Percorso alla scoperta del Natale utilizzando i 5 sensi. 
 

 

III MACRO-ATTIVITA’:  
“Primi Passi… verso l’inverno” (gennaio-marzo) 
          
Descrizione:  
 
L’inverno è la stagione in cui la natura riposa, gli animali vanno in letargo, cadono le ultime 
foglie, le temperature si abbassano, le cime dei monti si imbiancano. Anche in questa 
macro-attività saranno i sensi a guidare l’esplorazione dei frutti, dei materiali e dei colori di 
questa stagione. In questo periodo daremo, poi, particolare evidenza ai contrasti visivi, tattili 
e gustativi.  
 
Attività specifiche: 
 

 Allestimento dell’atelier dell’inverno con stoffe, gomitoli di lana e materiali di colore 
bianco e azzurro; 

 Attività grafico-pittorica con i ghiaccioli creati dai bambini; 

 Proiezione di immagini e video della neve che cade; 

 Manipolazione del sale grosso sulla lavagna luminosa; 



 Ascolto di melodie a tema invernale; 

 Percorsi sensoriali con il contrasto caldo-freddo; 

 Esplorazione del cestino dell’inverno; 

 Gioco libero con fieno e paglia; 

 Manipolazione dei frutti tipici della stagione;  

 Creazione della neve artificiale; 

 Ricreare paesaggio invernale con gli animali che lo abitano; 

 Buste sensoriali con la panna spray. 
 
 

IV MACRO-ATTIVITA’:  
“Primi passi... verso la primavera” (aprile-giugno) 

 
Descrizione: 

  
I fiori sbocciano, i colori si riaccendono, gli animali escono dal loro letargo, la natura si 
risveglia dopo il sonno invernale e offre ai bambini preziose occasioni di osservazione ed 
esplorazione. La primavera è la stagione dei colori delicati, dei profumi dei fiori appena 
sbocciati e delle piante che germogliano. In questa macro-attività, come per le precedenti, 
accompagneremo i bambini alla scoperta dei frutti, dei colori, degli odori e sapori che questa 
stagione ci regala.  

 
Attività specifiche: 

 
 Allestimento dell’atelier della primavera con stoffe, fiori e materiali tipici di questa 

stagione; 

 Attività grafico pittoriche en plein air; 

 Ascolto di melodie a tema primaverile; 

 Manipolazione e assaggio dei frutti tipici della stagione; 

 Creazione di un piccolo orto di piante aromatiche; 

 Esplorazione del cestino della primavera; 

 Esperienze olfattive dei profumi della primavera; 

 Creazione di una mangiatoia per gli uccelli; 

 Manipolazione dei sacchetti sensoriali (sacchettini di tulle chiusi contenenti elementi 

naturali legati alla primavera); 

 Pittura di fiori e piante dal vivo; 

 Proiezione di immagini e video primaverili; 

 Gioco del giardiniere: gioco libero con palette, terra, vasetti, annaffiatoio; 

 Gioco a caccia dell’ortaggio: i bambini cercano su del terriccio carote e patate 

nascoste precedentemente dalle educatrici; 

 Percorsi motori su: erba, terra (asciutta/bagnata). 

 
 
 
 
 



LABORATORI 
 
Ad arricchire ed ampliare la progettazione si inseriscono le attività di laboratorio nelle quali 
viene privilegiato e stimolato maggiormente l’aspetto pratico esperienziale. 
I laboratori ai quali parteciperanno i bambini quest’anno saranno: 
 
 

 Laboratorio di Motricità fine;  
 Laboratorio di Lettura; 
 Laboratorio di Motricità globale. 

 
 
 
Laboratorio motricità fine: “Manual-mente”  
 
Descrizione 
 
La motricità fine, ovvero tutto ciò che concerne la manualità del bambino attraverso la 
coordinazione oculo-manuale con l’obiettivo di compiere gesti raffinati e precisi, è una tappa 
essenziale per lo sviluppo e la crescita del bambino stesso con benefici secondari 
importanti, di cui si tende a dimenticarsi. La motricità fine, infatti, è essenziale per un corretto 
sviluppo psicofisico del bambino, perché è anche: 

 un traguardo per l’autonomia: il bambino compie movimenti e usa abilità che lo 
aiuteranno nella gestione di sé e nell’organizzazione dei propri spazi, nel come 
vestirsi, mangiare, etc.; 

 un mezzo per comprendere il concetto di causa-effetto: solo facendo e 
sperimentando, i bambini possono vedere ed introiettare che ad ogni azione 
corrisponde una reazione; 

 fonte di successo personale, indispensabile per rafforzare l’autostima e la sicurezza 
in se stessi e nelle proprie capacità: non essendoci un compito preciso da portare 
avanti, il bambino potrà modellarlo e personalizzarlo a suo piacimento; 

 infine, un allenamento indispensabile per la corretta impugnatura degli strumenti 
(pennarello, forbice, matite, …) 

Attività specifiche: 
 

 lasciare una traccia su diversi materiali (farina, terra, semolino, …) utilizzando le dita; 

 infilare della pasta in una cannuccia o filo; 

 manipolare pasta di sale e impasti prodotti con ingredienti naturali; 

 travasare materiali diversi utilizzando cucchiai; 

 aprire e chiudere cerniere; 

 infilare uno spago all’interno di buchi creati in tavole di cartone; 

 inserire la pasta dentro alle bottiglie; 

 infilare grosse perle in un filo; 

 appendere con le mollette dei pezzi di stoffa su dei fili; 

 giocare con tavole di incastri; 

 attaccare delle mollette colorate su un pezzetto di cartone dello stesso colore; 

 tagliare pezzi di carta utilizzando le forbici; 



 utilizzare delle pinze per spostare le noci da un contenitore ad un altro (scatole delle 
uova); 

 seguire dei percorsi con macchinine. 
 

Laboratorio Teatro e Lettura: “C’era una volta” 

Descrizione 

La comunicazione umana è un processo di interazioni che consente di trasmettere e 
ricevere informazioni grazie all’uso di numerose competenze. Tali capacità si sviluppano fin 
dalla nascita, e trovano il loro maggior sviluppo ed arricchimento nel periodo 0-2 anni. Lo 
sviluppo del linguaggio è tanto più ricco quanto più numerose, variegate e interessanti sono 
le occasioni di scambio verbale che gli vengono offerte; leggere a un bambino significa 
aiutarlo a raggiungere uno sviluppo linguistico–espressivo più completo ma anche creare 
con lui un rapporto di speciale intimità e intensità.  

Attività specifiche: 
 

 lettura di libri da parte delle educatrici; 

 drammatizzazione delle letture attraverso l’uso delle mani, di marionette e pupazzi 
all’interno di un teatrino costruito delle educatrici e dai bambini; 

 creazione delle marionette dei personaggi e delle ambientazioni relative alle storie 
lette; 

 storytelling con l’ausilio del light panel. 
 
 
 
Laboratorio “Il mio corpo in movimento”                                                              
 
Descrizione 
 
I bambini, come tutti noi sappiamo, sono costantemente in movimento. Sin da piccoli, infatti, 
il movimento è il principale strumento che ci permette di relazionarci con il mondo e con gli 
altri. Le abilità motorie fondamentali, come l’equilibrio e la locomozione, consentono al 
bambino di conoscere il mondo materiale, personale e sociale. In questo laboratorio 
proporremo ai bambini percorsi motori, sensoriali e attività di motricità globale in quanto, 
attraverso il movimento, essi acquisiscono forza, agilità e capacità cognitiva. Muovendosi i 
bambini conoscono ed affinano le proprie competenze motorie, consolidano la propria 
identità e accrescono l’autonomia personale, imparano ad esprimere le proprie emozioni e 
soprattutto a dare un senso al mondo. Attraverso il corpo parlano istinti, bisogni, sentimenti, 
emozioni e pensieri. Può essere stimolante giocare col movimento e ascoltare ciò che il 
corpo ha da dirci. Il progetto è stato articolato in modo da consentire ai bambini di vivere 
esperienze motorie, percettive, tattili, cognitive ed emozionali usando il corpo e il movimento 
che, attraverso gli oggetti messi a disposizione, diventeranno strumenti per esplorare, 
stupirsi e incontrare gli altri. 
 
Attività specifiche: 
 

 Percorsi motori, sensoriali e tattili; 

 Giochi motori (saltare, rotolare, ballare); 



 Giochi con i teli; 

 Giochi con i cerchi, i coni e i blocchi psicomotori; 

 Giochi con le palle; 

 Giochi con il paracadute; 

 “Danze” a piedi nudi su materiali diversi; 

 I bambini vengono invitati a muoversi liberamente per la stanza seguendo il ritmo e 
la melodia di uno strumento musicale (chitarra, tamburo, nacchere, ecc.). 

 
 
PROGETTI 
 
Progetto Continuità (sezione dei divezzi)                    
 
Descrizione: 
 
Il progetto vedrà coinvolti i bambini e le bambine del nido uscenti e quelli del primo anno 
della scuola d’infanzia con l’intento di far conoscere ai più piccoli l’ambiente, i compagni e 
le insegnanti che incontreranno l’anno successivo. 
 
Attività specifiche: 

 

 Mattinata al nido: accoglienza, merenda, visita, attività e gioco libero; 

 Visita alla scuola dell’infanzia: merenda, visita della scuola, lettura di una storia, 
attività e gioco libero; 

 Realizzazione di un elaborato da lasciare alla scuola dell’infanzia; 

 Scambio di materiale realizzato dai bambini durante le feste (Santo Natale e Santa 
Pasqua); 

 Invio reciproco di materiale digitale per permettere ai bambini di conoscere a distanza 
luoghi, compagni e insegnanti.  
 

 
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; 



 canzoni; 

 merenda; 

 pranzo; 

 igiene personale; 

 riposo; 

 uscita. 
 

Progetto “Nido in natura” 
 
Descrizione: 
 
Il progetto “Nido in natura” nasce con l’idea di accompagnare i bambini all’utilizzo dei propri 
sensi per “comunicare” con la natura. I bambini impareranno a guardare il giardino non solo 
come spazio gioco, ma anche come un contenitore di piccole meraviglie quali insetti, piante 
di diversi colori e odori. Si cercheranno foglie, terra, fiori appassiti per utilizzarli anche per le 
attività grafico-pittoriche. I bambini si dedicheranno anche alla manipolazione diretta: 
ognuno di loro imparerà l’importanza della terra e dei suoi frutti, in quanto sarà allestito un 
piccolo orto di piante aromatiche e verdura: i bambini pianteranno i loro semi, li 
annaffieranno, li vedranno germinare e potranno portare in tavola direttamente i loro frutti. 
Stare all’aperto stimola l’apprendimento dei bambini, aumenta le loro esperienze e li 
arricchisce di nuove conoscenze. Già all’inizio del secolo scorso Maria Montessori aveva 
intuito il legame speciale tra infanzia e natura cogliendone le immense potenzialità 
educative. Gli obiettivi di questo progetto saranno: stimolare l’osservazione, stimolare la 
percezione dell’ambiente attraverso l’osservazione, insegnare ad accorgersi degli “altri” 
siano essi bambini, animali o piante conoscendoli e apprezzandoli per le loro diversità, 
sensibilizzare adulti e bambini verso un maggior rispetto dell’ambiente e degli spazi verdi. 
Inoltre è prevista, nei mesi primaverili, un’attività didattica in collaborazione con il Centro 
Didattico Naturalistico "Il Pendolino" che promuove e organizza itinerari didattici in ambienti 
di particolare interesse naturalistico.  
 
 
Attività specifiche: 
 

 il mondo degli insetti: cercare insetti sulle piante, toccarli e osservarli; 

 realizzazione di una mangiatoia per gli uccelli: costruiamo dei contenitori per il cibo 

degli uccelli e li osserviamo; 

 realizzazione di un orto di piante aromatiche e verdure; 

 laboratori di osservazione; 

 attività di classificazione; 

 uscita didattica con le famiglie; 

 scoperta e conoscenza del suolo e del prato e dei suoi piccoli ospiti animali; 

 realizzazione di un piccolo habitat artificiale per l’osservazione dei lombrichi; 

 realizzazione di un “orto pensile”. 

 
 
 
 
 



Progetto Estivo  
 
Descrizione: 
 
Durante i mesi estivi allestiremo delle attività che saranno svolte all’aperto per vivere gli 
elementi naturali (acqua, sabbia, erba, ecc.) in completa libertà e rispondere ai bisogni 
primari dei bambini quali esplorazione, manipolazione, scoperta, senza la preoccupazione 
di bagnare e sporcare sé stessi, gli altri e l’ambiente. Come le altre stagioni, inoltre, anche 
l’estate ci regala frutta e verdura che offriremo ai bambini in diversi modi d’uso: per 
manipolarla, assaporarla, annusarla o come strumento per dipingere. La bella stagione ci 
consentirà di vivere il nostro giardino quotidianamente, prendendoci cura delle piante e degli 
animali che lo abitano, proseguiremo infatti il percorso, iniziato in primavera, di coltivazione 
del nostro piccolo orto e di cura della mangiatoia per gli uccelli.  
 
Attività specifiche: 
 

 Manipolare sabbia, acqua, terra; 

 Fare buche e montagne di terra; 

 Aggiungere del colore in grandi secchielli d’acqua e utilizzare le spugne per colorare 
fogli e stoffe; 

 Immergere i piedi nelle bacinelle con acqua colorata e camminiamo, corriamo, 
saltiamo lungo un lenzuolo, o un lungo sentiero di carta; 

 Travasare in piscina con contenitori di diversa grandezza e spugne; 

 Osservare e sperimentare il galleggiamento: in piscina o in grandi secchielli provare 
a vedere se molette, tappi, palline, bicchieri, ecc. galleggiano o vanno a fondo; 

 Spruzzare l’acqua con pistole ad acqua, pompette, spruzzini, ecc; 

 Osservare e sperimentare come si trasforma l’acqua quando cambia la forma del 
recipiente che la contiene; 

 Scoperta del cestino dell’estate; 

 Esperienze grafico-pittoriche; 

 Percorsi sensoriali “a piedi nudi”: camminare sopra a materiali di diversa consistenza 
lungo un percorso strutturato dalle educatrici; 

 Attività pittorica con cubetti di ghiaccio colorati; 

 Giocare con gli animali acquatici in vaschette colme d’acqua. 
 
Progetto “Spazio Famiglia” 
 
Poiché crediamo nella condivisione educativa scuola-famiglia, proponiamo occasioni di 
incontro sotto forma di laboratori nei quali i genitori possono conoscersi tra di loro e 
condividere difficoltà e gioie del “mestiere” di genitori  e incontri più formali dove educatrici 
e genitori possono confrontarsi su questioni che riguardano l’educazione dei bambini e 
trovare di comune accordo strategie educative per far fronte alle piccole difficoltà di tutti i 
giorni che normalmente la crescita comporta.  
 
 

1. 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. 
 

2. Incontro di inizio anno educativo per i genitori dei bambini neoiscritti con la 

pedagogista e consegna approfondimenti tematici  

Descrizione: Durante l’assemblea, realizzata utilizzando la piattaforma digitale Google 
Meet, 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 tramite mail verranno consegnati ai genitori degli 
approfondimenti tematici. Questi 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 specifiche: 
 

 Incontro con i genitori; 

 Consegna approfondimenti tematici. 

 
3. Progetto accoglienza 

Descrizione: i genitori realizzeranno una cornice con la foto della famiglia e una dedica che 
rimarranno al nido, e che seguiranno il bambino durante tutto l’anno. 
 
Attività specifica: realizzazione di una dedica e una cornice con materiali diversi. 
 

4. Assemblea di sezione  

Descrizione: Tramite la piattaforma digitale Google Meet, ai genitori viene dato un feedback 
sull’andamento degli inserimenti e sulle attività finora realizzate, inoltre, vengono eletti i 
rappresentanti dei genitori. 
 
Attività specifica: assemblea. 
 

5. Scheda “Due mesi al nido” 

Descrizione: compilazione di una scheda a cura dei genitori dei bambini nuovi inseriti nella 
quale viene chiesto di descrivere il vissuto circa l’esperienza dell’inserimento del proprio 
figlio al nido. 
 
Attività specifica: compilazione di una scheda proposta dalle educatrici. 

 
6. Assemblea di presentazione progetto educativo per genitori  

Descrizione: incontro di presentazione, tramite piattaforma digitale Google Meet, 
dell’equipe educativa e dell’organizzazione del servizio. Durante l’incontro, viene presentato 
il Progetto Educativo ed esposta la progettazione didattica dell’anno. 
 
Attività specifica: assemblea. 
 



7. Laboratorio canti 

Descrizione: per coinvolgere i genitori all’interno della vita del nido, quest’anno abbiamo 
deciso di regalare ad ogni famiglia un libretto con i tesi delle canzoni che accompagnano 
quotidianamente i vari momenti di vita al nido. Inoltre verrà inviato un video cantiamo alcune 
canzoncine. 
 

 
Attività specifica:  

 Realizzazione e invio libretto delle canzoni; 

 Video delle canzoni. 

 
8. Laboratorio di Natale 

Descrizione: laboratorio con i bambini e loro famiglie in preparazione al Natale. Quest’anno 
chiediamo ai genitori con i loro bambini di costruire a casa, con materiali di recupero, le 
statuine per creare il presepe qui al nido. 
 

Attività specifica:  

 Realizzazione delle statuine del presepe. 

 
9. Festa di Natale  

 
Descrizione: Normalmente durante la festa di Natale sono presenti anche le famiglie ma a causa delle 

disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19 quest’anno non potrà essere svolta in questo 
modo. 
Noi educatrici abbiamo comunque deciso di organizzare un momento di festa qui al nido con i bambini, sarà 
un modo per festeggiare il natale in un modo molto speciale e ricco di sorprese! 

 
Attività specifica:  
 

 Lettura; 

 Canti; 

 Pranzo natalizio. 

 
10. Incontri di formazione per genitori 

Descrizione: nell’arco dell’anno viene organizzato un ciclo di incontri formativi per genitori, 
con lo scopo di condividere assieme a delle figure competenti, solitamente la pedagogista 
della Società Cooperativa “Il Portico”, alcune tematiche utili alla preparazione al ruolo 
educativo dei genitori. Ogni momento verrà realizzato con metodologie che rendano attivi e 
partecipi i genitori. 
 
Attività specifica: incontri di formazione. 
 
 
 
 
 



11. Colloquio individuale di metà anno (modalità on-line) 

Descrizione: un breve colloquio che si svolgerà indicativamente nei mesi di febbraio–marzo 
su appuntamento in cui le educatrici condivideranno con i genitori i traguardi di sviluppo 
raggiunti dai bambini e raccoglieranno il vissuto dei genitori a riguardo.  
 
Attività specifica: colloquio tra i genitori e l’educatrice. 
 

12. Saluto di fine anno 

 
Descrizione: È un momento di festa che viene realizzato nel mese di giugno per salutare i 
bambini e consegnare i diplomi ai bambini uscenti.  
 
Attività specifiche: Saluti e consegna dei diplomi. 
 

13. Assemblea di fine anno educativo 

Descrizione: un incontro rivolto a tutti i genitori dei bambini del Nido nel quale le educatrici 
e la pedagogista sintetizzeranno gli esiti del progetto annuale. 
 
Attività specifiche: con l’ausilio di un power point verrà data ai genitori una restituzione 
rispetto allo svolgimento delle macro attività e dei laboratori realizzati e verrà chiesto ai 
genitori un loro riscontro rispetto al progetto annuale. Durante l’assemblea le educatrici si 
servono di fotografie, e materiale prodotto dai bambini per spiegare i progetti in essere e 
rendere maggiormente partecipi i genitori dell’offerta formativa. 
 

14. Colloquio di fine anno 

Descrizione: un colloquio che si svolgerà indicativamente nei mesi di maggio e giugno, su 
appuntamento, in cui le educatrici condivideranno con i genitori i traguardi di sviluppo 
raggiunti dai bambini e raccoglieranno il vissuto dei genitori a riguardo. 
 
Attività specifica: colloquio tra i genitori e l’educatrice. 
 

15. 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. 
 
 
  



SCHEMA ANNUALE ATTIVITÀ  

 

ATTIVITÀ TRAGUARDO DI SVILUPPO 
Primi Passi… al nido Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 

Benessere fisico e senso di sicurezza 

Primi Passi… verso l’autunno Sviluppo dell’autonomia 
Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, espressività 

creativa) 

Primi Passi… verso l’inverno   Sviluppo motorio globale e fine 
Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, espressività                 
creativa) 
Sviluppo del linguaggio 

Primi Passi… verso la 

primavera 

Sviluppo del linguaggio 
Sviluppo dell’autonomia 
Sviluppo motorio globale e fine 
Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 

Laboratorio di motricità fine Sviluppo motorio fine 

Sviluppo cognitivo (espressività creativa e sviluppo 

dell’attenzione) 

Laboratorio di teatro e lettura Sviluppo motorio fine 

Sviluppo del linguaggio 

Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé  

Sviluppo cognitivo (sviluppo dell’attenzione) 

Laboratorio di motricità 

globale 

Sviluppo motorio globale e fine 

Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 

Sviluppo del linguaggio 

Progetto Continuità Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 

Sviluppo dell’autonomia 

Progetto “Le Routine” Benessere fisico e senso di sicurezza  

Sviluppo socio-emotivo e del senso di sé 

Sviluppo del linguaggio 

Progetto “Nido in natura” Sviluppo cognitivo (sviluppo degli approcci 

all’apprendimento e dell’attenzione) 

Sviluppo del linguaggio 

Sviluppo motorio fine 

Sviluppo motorio globale  

Progetto estivo Sviluppo cognitivo (esplorazione e gioco, espressività 
creativa) 
Sviluppo socio emotivo e del senso di sé 
Sviluppo del linguaggio 
Sviluppo motorio fine 

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

Benessere fisico e senso di sicurezza 

 



TABELLA RIASSUNTIVA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITÁ 

 
 
 

ATTIVITÀ SEMIDIVEZZI E 
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Primi Passi… al nido                       

Primi Passi… verso l’autunno                       

Primi Passi… verso l’inverno                       

Primi Passi… verso la primavera                       

Laboratorio “Manual-mente             

Laboratorio “C’era una volta””              

Laboratorio “Il mio corpo in 
movimento”                       

Progetto continuità (solo per divezzi)                      

Progetto “Le routine”             

Progetto “Nido in Natura”             

Progetto estivo              

Spazio famiglia: 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

1. Scheda personale bambino                       

2. Incontro con la pedagogista e 
consegna approfondimenti tematici                       

3. Progetto accoglienza             

4. Assemblea di sezione             

5. Assemblea presentazione progetto             

6. Scheda “Due mesi al nido”                       

7. Laboratorio canti                       

8. Laboratorio di Natale             

9. Festa di Natale                        

10. Formazione genitori                        

11.Colloqui di metà anno             

12. Saluto di fine anno             

13. Assemblea fine anno             

14. Colloqui fine anno             

15. Colloqui con la pedagogista              



 
 


