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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. 

  



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 
Sviluppo cognitivo 

9.00–9.30 
-Riordino dei giochi 
-Merenda 

Sezione 
Sala 
mensa 

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

9.30–10.00 
 

-Gioco 
-Attività educativa 

Sezione 
Salone 

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

10.00-10.15 
-Igiene personale in 
preparazione del riposo 
 

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

10.15-11.15 -Riposo mattutino 
Stanza 
nanne 

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

11.15-11.30 
-Igiene personale in 
preparazione del pranzo 
 

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

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

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

11.45-12.30 
-Pranzo 
 

Mensa 
 
 

 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 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 
Stanza 
nanne 

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

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

15.15-15.30 
-Merenda  
 

Mensa 
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  
Sviluppo cognitivo 



MOTIVAZIONE PRINCIPALE 
 
Il nido rappresenta per molti bambini la prima vera e propria esperienza di distacco dalle 
figure familiari di riferimento. In questo particolare momento l‘obiettivo sarà quello di 
favorire un buon inserimento, che si realizza attraverso la collaborazione congiunta delle 
educatrici e della famiglia. Il clima di fiducia che si instaurerà tra le due parti costituirà una 
base solida sulla quale il bambino potrà vivere con serenità e sicurezza le esperienze che 
il nido propone. 
Il progetto pedagogico educativo 2020-2021 è incentrato sulla scoperta delle stagioni 
utilizzando i 5 sensi.  
Le attività che verranno proposte saranno adeguate a soddisfare i bisogni specifici della 
fascia 6-12 mesi e al raggiungimento dei traguardi di sviluppo propri di quest’età. 
Il percorso pensato per l’anno in corso è centrato su una pluralità di esperienze, ognuna 
delle quali, in modo differente, andrà a sollecitare i cinque sensi del bambino in relazione 
alla stagionalità. Perché i cinque sensi? La risposta a tale domanda si trova nella centralità 
della funzione dei sensi (tatto, vista, udito, gusto, olfatto) che attraverso gli organi preposti 
(naso, orecchie, occhi, pelle, papille gustative) raccolgono le informazioni sul mondo 
circostante che verranno poi organizzate in modo coerente dalle funzioni mentali superiori. 
Pertanto, quando il bambino manipola per la prima volta un oggetto, ne percepisce la 
forma, la consistenza, il colore, l’odore e il gusto. L’insieme organizzato di queste 
informazioni gli consente di stabilire il senso e il significato dell’oggetto stesso. 
Le esperienze di manipolazione ed esplorazione di materiali naturali legati alla 
stagionalità, sono per i bambini esperienze dal grande valore formativo che stanno alla 
base di un sano processo di crescita.  
La metodologia pensata è quella del cestino dei tesori: ai bambini verranno proposti 
materiali presenti in natura sollecitandone la libera esplorazione e utilizzo. 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. 
Analogamente verranno proposte attività che hanno come protagonisti la musica, i suoni e 
i rumori nonché verrà data loro la possibilità di conoscere e sperimentare sapori e odori 
differenti riconducibili ad alimenti stagionali che i bambini avranno la possibilità di 
manipolare in prima persona. 
In questo percorso di crescita il compito del nido è quello di accompagnare il bambino 
nelle sue esperienze di gioco (i bambini imparano giocando!), osservandolo, sostenendolo 
e incoraggiandolo nel raggiungere i traguardi e le autonomie proprie della sua età.  
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 semi-
divezzi e divezzi. 

 
PRESENTAZIONE DEI MATERIALI  

 
Ai bambini verranno proposti diversi materiali disposti o all’interno di cestini di varie 
dimensioni o 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’attività sarà accompagnata dall’ascolto del concerto 
dell’opera “Le quattro stagioni” di A. Vivaldi. In questo modo i bambini saranno sollecitati 
ad associare la musica all’attività che seguirà. Ad ogni macro-attività sarà offerto ai 
bambini l’ascolto del concerto tratto da “Le quattro stagioni” relativo alla stagione in corso. 
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.  

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. 
 

 
 
 
 
 



I MACRO-ATTIVITA’:  
“Primi Passi... insieme” (settembre-ottobre) 

  
Descrizione: 
 
Il periodo dell’ambientamento rappresenta per il bambino un momento cruciale. Deve 
infatti conoscere un ambiente nuovo che suscita in lui curiosità e timore allo stesso tempo. 
La figura familiare prima e l’educatrice poi fungono per il bambino da base sicura dalla 
quale partire per esplorare il mondo circostante e ricevere nel contempo rassicurazione. 
Egli imparerà, inoltre, a conoscere gli altri bambini e le educatrici alle quali dovrà fare 
riferimento in assenza delle figure familiari. È fondamentale, quindi, che si crei tra la 
famiglia e le educatrici un’alleanza e un rapporto di fiducia volto a trasmettere al bambino 
sicurezza e serenità, vissuti fondamentali che lo sosterranno nel momento della 
separazione. Il compito delle educatrici durante questo periodo sarà quello di sostenere il 
bambino nei suoi vissuti di separazione costruendo una relazione di fiducia e affetto per 
accompagnarlo nella sua scoperta di tutto ciò che può incuriosirlo e stimolarlo. Questo si 
realizzerà in momenti e modi differenti attraverso attività specifiche. 
 
 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; 

 Costruiamo in ogni sezione uno spazio dedicato alla raccolta delle foto della 
famiglia di ogni bambino; 

 Cantiamo e leggiamo insieme alcune storie. 
 
 

II MACRO-ATTIVITA’:  
“Il cestino dell’autunno” (novembre-dicembre) 
 
Descrizione: 
 
In questa macro-attività ai bambini verranno proposti materiali tipici dell’autunno. Il cestino 
dei tesori conterrà, di volta in volta, elementi che solleciteranno i diversi sensi, ad esempio, 
proporremo le zucche, le pannocchie e i cachi da annusare, toccare e assaggiare. 
Offriremo poi ai bambini stoffe, teli e altro materiale che ricordino i colori tipici dell’autunno 
come il giallo, l’arancione, il marrone e il rosso. Infine, dedicheremo le settimane 
precedenti al Natale per scoprirne odori, sapori, suoni e colori. 
L’attività sarà accompagnata dall’ascolto del concerto “L’autunno” tratto da “Le quattro 
stagioni” di A. Vivaldi.  
 
Attività specifiche: 
 

 Manipolare i materiali naturali; 

 Esplorare oralmente i materiali; 

 Produrre suoni e rumori; 



 Scoperta delle bottiglie sensoriali dell’autunno; 

 Ascoltare i suoni dell’autunno; 

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

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

 Interagire con i nostri amici, attraverso la condivisione e scambio di oggetti; 
 Scoprire odori, sapori, suoni e colori del Natale. 

 
 

III MACRO-ATTIVITA’:  
“Il Cestino dell’inverno” (gennaio-marzo) 
  
Descrizione: 
In questi mesi verranno proposte ai bambini esperienze invernali come la manipolazione di 
oggetti caldi e freddi, l’esplorazione di stoffe, pellicce, lana, la predisposizione di un setting 
invernale con la prevalenza di colori bianco, grigio, azzurro. Andremo alla scoperta di frutta 
e verdura stagionale come limone, arancio, mandarino, cavolfiore... 
Proporremo l’ascolto e la visione di suoni e paesaggi invernali proiettati sulla parete della 
sezione.  
L’attività sarà accompagnata dall’ascolto del concerto “L’inverno” tratto da “Le quattro 
stagioni” di A. Vivaldi. 
 
Attività specifiche: 
 

 Scoprire, manipoliamo e sperimentiamo i materiali invernali; 

 Scoperta delle bottiglie sensoriali dell’inverno; 

 Osservare dalla finestra l’arrivo dell’inverno; 

 Esplorare oralmente i materiali; 

 Produrre suoni e rumori; 

 Ascoltare i suoni dell’inverno; 

 Sperimentare a livello sensoriale i diversi materiali con: tatto, olfatto, gusto, udito, 
vista. 

 
 
VI MACRO-ATTIVITA’:  
“Il cestino della primavera” (aprile-giugno) 
  
Descrizione: 
 
In questa macro-attività le attività educative saranno mirate a scoprire la primavera. Come 
per i precedenti, anche in questi mesi, verranno proposte esperienze sensoriali in 
relazione agli elementi di questa stagione. Con l’arrivo della bella stagione 
accompagneremo, poi, i bambini alla scoperta del giardino, degli animali e delle piante che 
lo abitano. 
L’attività sarà accompagnata dall’ascolto del concerto “La primavera” tratto da “Le quattro 
stagioni” di A. Vivaldi. 
 
Attività specifiche: 
 

 Scoprire, manipolare e sperimentare i materiali primaverili; 



 Scoperta delle bottiglie sensoriali della primavera; 

 Osservazione dalla finestra dell’arrivo della primavera; 

 Esplorare oralmente i materiali; 

 Produrre suoni e rumori; 

 Ascoltare i suoni della primavera; 

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

 Esplorazione del giardino. 

 
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 Lettura; 
 Laboratorio motricità globale. 

 
Laboratorio di lettura: “Mi leggi una storia?” 
 
Descrizione: 
  
Leggere o raccontare storie sono modi di interagire con il bambino ricchi di potenzialità; gli 
scambi comunicativi che avvengono e la circolazione di informazioni che caratterizzano 
questa attività, sono fondamentali ai fini dello sviluppo del linguaggio orale, ma anche per 
la crescita conoscitiva ed emotiva del bambino. 
La lettura ad alta voce da parte dell'adulto ha inoltre risvolti importanti per lo sviluppo della 
personalità del bambino, sul piano emotivo, cognitivo, linguistico e culturale. Per quanto 
riguarda il punto di vista emotivo, la lettura di una storia consente al bambino di esplorare 
le sue emozioni sotto la guida dell'adulto, che può aiutarlo rassicurandolo e fornendogli 
spiegazioni. Inizialmente i bambini più piccoli assisteranno in maniera poco consapevole 
alla lettura, attratti principalmente dal suono e dalla cadenza regolare della voce del 
lettore, successivamente inizieranno ad avere un contatto di tipo tattile con i libri usandoli 
come oggetti, manipolandoli ed esplorandoli portandoli alla bocca, sempre accompagnati 
dalla parola del narratore. Nel periodo successivo il bambino sarà attratto dalle figure e dai 
colori dei libri che gli verranno presentati, sfogliandoli e ascoltando le storie che parleranno 
di esperienze a lui vicine, fino ad arrivare al momento in cui il suo coinvolgimento nei 
confronti del libro non sarà più passivo, ma lo vedrà partecipare direttamente. 
 
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 motricità globale: “Il mio corpo in movimento” 
 
Descrizione  
 
Per il bambino nei primi anni di vita, il movimento contribuisce alla scoperta del mondo, il 
corpo, infatti, è il primo strumento che ci mette in relazione con esso e con gli altri. 
Il primo spazio del bambino che approda al nido è ancora il corpo dell’adulto, che utilizzerà 
sia come “mezzo” per arrampicarsi, scavalcare sia come spazio rassicurante. 
Questa dimensione di contatto con i più piccoli viene chiamata gioco tonico-emozionale, 
per sottolineare la centralità del tono muscolare e il costante valore emozionale delle sue 
variazioni. Il nido offre un ambiente facilitante nel quale il bambino può mettere alla prova 
le sue abilità e scoprirne di nuove. 
Attività specifiche: 

 

 Dondolii; 

 Cullamenti; 

 Sobbalzi ritmici; 

 Giramenti; 

 Elevazioni; 

 Solletichi; 

 Massaggi; 

 Giochi faccia a faccia speculari o con improvvisi avvicinamenti e allontanamenti; 

 Arrampicare e scavalcare. 
 

PROGETTI 
 
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 estivo: 

Descrizione:  
 
Per i bambini che continueranno la frequenza al nido nei mesi di Luglio e Agosto 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. 
 
 
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 le canzoni che accompagnano 
quotidianamente i vari momenti di vita al nido. Inoltre, verrà inviato un video nel quale 
cantiamo alcune di queste canzoni. 
 

 
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 di realizzare a casa, insieme ai loro bambini, le statuine 
del presepe che allestiremo qui al nido. 
 

Attività specifica:  

 Realizzazione delle statuine del presepe con materiale di riciclo. 

 
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 ATTIVITA’ 
 

 

ATTIVITA’ TRAGUARDO DI SVILUPPO 

 “Primi passi… insieme”  Sviluppo socio-emotivo e del senso del sé 
 Sviluppo motorio globale 
 Sviluppo cognitivo 

 “Il cestino dell’autunno”  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 dell’inverno”  Sviluppo cognitivo 
 Sviluppo linguistico 
 Sviluppo socio-emotivo e del senso del sé 
 Sviluppo motorio globale e fine 
 Sviluppo sensoriale 
 

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

 
Laboratorio di Lettura: “Mi 

Leggi una Storia?” 

 Sviluppo cognitivo  

 Sviluppo linguistico 

 Sviluppo motorio globale e fine  

 Sviluppo socio-emotivo e del senso del sé 
 

Laboratorio di motricità 

globale: “Il mio corpo in 

movimento” 

 Sviluppo motorio globale e fine  

 Sviluppo socio-emotivo e del senso del sé 
 

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 

 

 

 

 
 
 



TABELLA RIASSUNTIVA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA' 

 

 

 

 

 

ATTIVITA' LATTANTI 

S
E

T
 

O
T

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

G
E

N
 

F
E

B
 

  
 M

A
R

 

A
P

R
 

M
A

G
 

G
IU

 

L
U

G
 

A
G

O
 

Primi Passi… insieme!                       

Il cestino dell’autunno         
 

            

Il cestino dell’inverno                       

Il cestino della primavera                       

Laboratorio lettura: “Mi leggi una storia?”             

Laboratori di motricità globale: “Il mio 
corpo in movimento”                       

Progetto “Le routine” 
          

  

Progetto estivo  
          

  

Spazio alla famiglia:                       

1. Scheda personale bambino                       

2. Incontro con la pedagogista e consegna 
approfondimenti                       

3. Progetto accoglienza             

4. Assemblea di sezione             

5.  Scheda due mesi                          

6.  Assemblea di presentazione progetto 
educativo per genitori                       

7. Laboratorio canti                       

8.Laboratorio di Natale             

9. Festa di Natale                       

10. Formazione genitori                         

11.Colloquio metà anno                       

12. Saluto di fine anno 
          

  

13. Assemblea fine anno  
          

  

14. Colloquio di fine anno 
          

  

15. Colloqui con la pedagogista  
          

  



 
 

 

 

 
 


