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Prima di tutto si devono
gettare nella mente dei

bambini i semi
dell’interesse;

no tener conto di questo
imprescendibile

principio, è come
progettare una casa
senza pensare alle

fondamenta.

(MARIA MONTESSORI) 



Il nido è uno spazio strutturato, pensato e organizzato nel quale il 
bambino ha la possibilità di crescere, condividere e fare attività, 
sperimentando contesti relazionali diversificati.
Gli educatori che si prendono cura del benessere del bambino e 
della sua crescita individuale lo fanno attraverso un lavoro di presa 
in carico, in un contesto programmato di responsabilità ed attività, 
atte a stimolare conoscenze, competenze autonomie , proprie di 
ogni fase dello sviluppo del bambino stesso.
Il progetto educativo-pedagogico è quindi quell’insieme di 
interventi pensati per il bambino dai 3 ai 36 mesi, che manifesta 
bisogni relazionali, di contenimento affettivo forti e persistenti, 
bisogni cognitivi e psicomotori, ai quali l’educatore cerca di 
rispondere attraverso momenti di cura, per far sentire il bambino 
speciale e unico. L’educatore attuerà gesti caratterizzati da costanza 
e continuità, per consentire l’instaurarsi di relazioni e legami stabili 
di fiducia, protezione e sicurezza, che permetteranno al singolo di 
avventurarsi con serenità nell’importante processo di 
individuazione.
Questa scelta diverrà il filo conduttore del processo educativo per 
cui ogni educatrice sarà il riferimento del gruppo di bambini che 
prenderà in carico e dei loro genitori, fino al raggiungimento del 
momento del passaggio alla scuola dell’infanzia.
“Programmare “ significa che ogni educatore effettuerà scelte, 
individuerà strategie e organizzerà il lavoro educativo-didattico 
attraverso fasi che rispondano ai bisogni dei bambini. 
La programmazione annuale è dunque il contenitore 
dell’intenzionalità professionale dell’adulto, coerente con le finalità 
e del metodo applicato e condiviso da ogni educatore, e si esprime 
attraverso:

•Strutturazione ambientale
•Progettazioni
•Verifiche pedagogico-didattiche
•Formazione degli educatori

Dal progetto educativo emerge il progetto di lavoro dello staff 
educativo che si sviluppa in:



conoscenza delle fasi evolutive
atteggiamento osservativo
scelte di punti di riferimento teorici
scelte metodologiche
percorsi didattici.

Il progetto pedagogico si attua all’interno di un ambiente educativo 
che nella sua organizzazione è legato a persone, spazi, modalità e 
strategie; contribuendo al benessere emotivo e allo sviluppo 
cognitivo del bambino. 

Nel Nido operano una coordinatrice e  4 educatrici. Nel nostro 
progetto pedagogico intendiamo costruire l’intervento educativo e 
didattico con strumenti non occasionali. L’osservazione del 
bambino, l’auto-osservazione dell’educatore, la formazione e 
l’aggiornamento professionale diventano strumenti indispensabili 
per creare servizi educativi rivolti ai bisogni dei bambini, della 
famiglia e dell’educatore.Relativamente al personale educativo, 
l’Asilo Nido si impegna ad offrire:

•Il mantenimento di un rapporto numerico 
personale/bambini 1:7;
•La formazione e l’aggiornamento professionale attraverso
supervisioni e corsi;
•Personale qualificato e aggiornato.

La coordinatrice:
•Coordina gli aspetti organizzativi,è responsabile e titolare 
del nido.
•Coordina gli educatori nell’elaborazione del progetto 
educativo e nella verifica della sua attuazione, nella piena 
valorizzazione delle risorse umane e professionali 
disponibili, nonché le attività socio-pedagogiche e ludiche 



che si realizzano al nido
•Mantiene i rapporti con i genitori, con il comune.
•Tiene colloqui con i genitori
•Si accerta sull’esito degli inserimenti e delle condizioni di 
salute dei bambini frequentanti.
•Promuove e convoca incontri con tutto il personale del nido
al fine di realizzare occasioni cotruttive per determinare una 
maggior funzionalità del servizio.

Le educatrici:
Rispondono agli obiettivi di sviluppo cognitivo, affettivo e 
sociale del bambino, nonché di integrazione dell’azione 
educativa della famiglia.Alle educatrici competono:
•La cura dell’igiene personale del bambino, della sua 
alimentazione, della sua serenità e della sua incolumità.
•La messa in atto della progettazione attraverso 
l’organizzazione di attività educative/didattiche adeguate 
all’età e all’esigenze dei bambini di cui hanno la presa in 
carico.

L’ingresso del bambino al nido rappresenta il primo momento di 
separazione dai genitori e al contempo un incontro con un mondo a 
lui sconosciuto, fatto di persone e spazi nuovi. La prima fase 
importante tra nido e famiglia è l’INSERIMENTO.Quando il 
bambino viene accolto al nido le educatrici si occupano non solo del 
suo ambientamento e della sua integrazione nel gruppo, ma 
accolgono anche i bisogni, le aspettative e le problematiche 



educative. Durante l’inserimento il genitore è il tramite fra 
l’ambiente familiare ed il nido: la sua funzione è quella di 
trasmettere conoscenza e sicurezza al bambino rispetto al nuovo, di 
rassicurarlo con la sua presenza per facilitare l’ ambientamento.Le 
riunioni con i genitori sono un altro importante momento di 
conoscenza e di scambio reciproco di informazioni. Ad inizio anno 
scolastico, tutti i genitori sono invitati all’asilo per conoscersi tra 
loro, per conoscere il gruppo di lavoro, per ricevere informazioni 
organizzative  e per la presentazione della programmazione 
didattica che sarà proposta al bambino. Come importanza riteniamo
utili anche i colloqui individuali tra genitori, coordinatrice ed 
educatrici per condividere insieme l’andamento scolastico del 
bambino, per scambiarsi informazioni in merito alla crescita e allo 
sviluppo del bambino e per condividere i vari comportamenti in 
asilo e a casa. 

LA STRUTTURA

L’asilo nido “ LA BACCHETTA MAGICA ” è situato nella 
periferia di Roma; un’ambiente accogliente e sereno; dove troviamo 
il giardino interno, la cucina interna, un’ingresso a misura di 
bambino con divanetti e appendiabiti, la sezione dei piccoli, la 
sezione dei medi e la sezione dei grandi, la segreteria, la stanza della
pappa detta anche stanza multiattività, poi abbiamo il bagnetto dei 
bambini, abbiamo il bagno delle educatrici e la stanza delle ninne. 

IL GIARDINO: un piccolo spazio esterno, dove c’è uno scivolo, 
una casetta multigioco, un dondolo e un’ampio spazio dove poter 

correre e divertirsi liberamente all’aria aperta.

LA CUCINA: la stanza dove in ogni momento della giornata si 



sentono uscire ottimi profumi e al mometo del pranzo si vede il 
carrello con deliziosi piatti e la cuoca alle 11:20 chiama un bambino 
diverso ogni giorno per poterlo vestire da cuoco e far servire il 
pranzo.

LA SEZIONE DEI PICCOLI: un’ampia stanza rivestita da 
tappetoni e suddivisa in angoli per soddisfare tutte le esigenze del 
bambino; una parete con pannelli sensoriali, un’angolo morbido con
cuscini,tappeti morbidi, una specchiera con passamano per 
permettere al bambino la deambulazione con serenità, un mobile 

basso con giochi adatti alla loro età e abbiamo a vista: IL 
CESTINO DEI TESORI, bottiglie sensoriali e un cestino con 
sacchetti profumati.

LA SEZIONE DEI MEDI: un’ampia stanza suddivisa per angoli 

studiati in base allo sviluppo e alle esigenze del bambino, abbiamo 
L’ANGOLO SENSORIALE; pannelli tattili dove permettono ai 
bambini la manipolazione, la scoperta dei materiali di oggetti di uso 

comune; L’ANGOLO DELLA TRIBU’; uno spazio dove i bambini
si possono nascondere per stare soli, dove si possono leggere libri e 

raccontare favole o semplicemente cantare; L’ANGOLO DEI 
GIOCHI LOGICO-MATEMATICA dove al massimo 3 bambini 
la volta prendono un gioco e si siedono al proprio posto al tavolo e 

svolgono l’attività da loro scelta; poi abbiamo L’ANGOLO 
SIMBOLICO CON IL MERCATINO dove soprattutto le 
bambine giocano al far finta di.....

LA SEZIONE DEI GRANDI: un’ampia stanza suddivisa per 

angoli studiati in base allo sviluppo e alle esigenze del bambino; 
L’ANGOLO DEI GIOCHI LOGICO- MATEMATICA dove al 
massimo 3 bambini la volta prendono un gioco e si siedono al 



proprio posto al tavolo e svolgono l’attività da loro scelta; poi c’è un 

mobile aperto con diverse attività che delinea 

L’ANGOLO SIMBOLICO dove il bambino ha a dispozione oggetti
di uso quotidino e si diverte a giocare ripetendo le azioni che vede 

dagli adulti ; L’ANGOLO LETTURA;un piccolo spazio morbido 
con un baldacchino che rassicura e rende speciale il momento di 
lettura o di relax;

LA SEGRETERIA: un’ampia stanza dove la titolare accoglie i 
nuovi genitori, dove spiega il funzionamento della struttura e da 
tutte le informazioni necessarie.

IL BAGNO DELLE EDUCATRICI: un ambiente provvisto di 
armadietto personale dove le educatrici la mattina si cambiano e si 

preparano per iniziare la giornata.
IL BAGNETTO DEI BAMBINI: dove troviamo un piccolo water 
dove i bambini autonomi vanno tranquillamente a fare pipì o popò, 
un piccolo lavello dove i bambini dai 15 mesi in sù si lavano le 
manine e i dentini e poi vi è un mobile fasciatoio per il cambio dei 
pannolini.

Il nido è organizzato per sezioni, composte da bambini di età 
omogenea.Nelle sezioni, o negli spazi comuni, le educatrici svolgono
le attività educative programmate diverse per ogni gruppo per 
stimolare l’interesse dei bambini e/o per migliorarne le capacità 
individuali e di relazione.Sono presenti tre Sezioni:

•PICCOLI (da 3 mesi a 12 mesi )
• MEDI ( da 12 mesi a 24 mesi)
• GRANDI  (da 24 mesi a 36 mesi)



LE FINALITA’

Le finalità che questo progetto educativo si prefigge si possono così 
riassumere:

•Realizzare in modo chiaro e trasparente, un piano di offerta
formativa rivolto a tutte le persone, che usufruiscono del 
servizio;
•Garantire pari opportunità di crescita ai bambini;
•Favorire al meglio il pieno sviluppo delle potenzialità di 
ciascuno.

La nostra azione educativa quindi promuove e sostiene:

•BISOGNO DI SICUREZZA: viene dato al bambino piccolo 
soprattutto attraverso l’istituzione di routine, una serie di azioni che
scandiscono la giornata e si ripetono in modo ordinato e 
riconoscibile. Per questo è importante dare un ordine alla vita dei 
bambini, rispettare orari per i pasti e per andare a dormire, ma 
anche avere alcune regole non discutibili, ossia dei punti fermi ai 
quali potersi aggrappare in caso di confusione e incertezza.

•BISOGNO DI COMPETENZA E AUTONOMIA: un bambino 
ha bisogno di sentirsi competente, ha bisogno che gli vengano 
riconosciute le sue abilità. Per aiutarlo a crescere dobbiamo aiutarlo 
ad assumersi le sue responsabilità, commisurate alla sua età e al suo
livello di sviluppo per aiutarlo ad aumentare la sua autostima.

•BISOGNO DI LIBERTA’: è importante creare uno spazio sicuro 
in cui possa esercitare la propria capacità di fare scelte, concedergli 
la possibilità di scegliere la libertà di giocare a modo suo.



OBIETTIVI 
I principali obiettivi del nido invece sono i seguenti:

Obiettivi generali:
•Conquista dell’autonomia
•Contribuire alla socializzazione
Obiettivi specifici:
•Favorire le capacità psico-motorie
•Favorire lo sviluppo affettivo, sociale, e relazionale
•Favorire lo sviluppo cognitivo
•Favorire la comunicazione verbale e il linguaggio.



LA PROGRAMMAZIONE

La programmazione educativa garantisce la qualità del Nido; deve 
essere costruita intorno al bambino, inteso come individuo sociale, 
competente e protagonista della propria esperienza. La 
progettazione assume un ruolo primario perché ci permette di non 
improvvisare nel lavoro educativo; essa è anche flessibile, può 
essere variata in corso d’opera rispetto alle esigenze dei bambini, ai 
loro tempi di apprendimento e alle loro caratteristiche evolutive.Le 
principali fasi della programmazione sono le seguenti:

•Osservazione del bambino:
l’osservazione permette di raccogliere informazioni utili sul 
bambino e di determinare quali sono i suoi bisogni, le sue 
aspettative, le sue ansie e il suo modo di relazionarsi con le 
persone.
•Definizioni degli obiettivi:
gli obiettivi esplicitano i percorsi individuati, questi sono 
centrati sul bambino e finalizzati alla conquista 
dell’autonomia personale, alla conoscenza del proprio corpo,
a favorire la coordinazione socio motoria, a conoscere 
l’ambiente intorno a sé, ad affinare la capacità grafica, 
costruttive e manipolative ed a contribuire alla 
socializzazione.
•Elaborazione delle attività e dei progetti da proporre:
aiutano il bambino a vivere la routine al nido e ad acquisire 
le proprie conoscenze dell’ambiente intorno a sé.
 

Il gioco è la principale attività del bambino e riveste un ruolo 
formativo determinante per lo sviluppo della personalità. Esso 
nasce da un bisogno interiore che lo spinge e muoversi, agire, 



operare sulle cose che lo circondano ed ad inventare cose che 
vorrebbe possedere. Il gioco è considerato come il modo più 
naturale di costruire i propri modelli di conoscenza e 
comportamento; quindi tutte le attività del nido sono espresse in 
forma ludica. Le attività che vengono proposte sono finalizzate a 
stimolare nuove capacità e permettono di attivare diversi laboratori.
Le attività che vengono proposte ai bambini riguardano:

•Laboratori di Manipolazione: i bambini hanno la possibilità
di scoprire e sperimentare attraverso i loro sensi, usando 
materiali diversi ( pasta di sale, farina, pasta, stoffe, carta..)
L’obiettivo della manipolazione è il migliorare la 
coordinazione oculo-manuale, lo sviluppo della motricità e 
le capacità sensoriali.

•Laboratori Grafico e Pittorico: vengono utilizzati colori a 
dita, pastelli, cere, spugne, rulli, pennarelli, gessetti, per il 
disegno libero o guidato.
L’obiettivo è lo sviluppo della propria autonomia attraverso 
la libera scelta tra i diversi strumenti e materiali, riconoscere
e denominare i colori, stimolare la creatività e fantasia.

•Laboratorio Discorso Linguistico: lettura di semplici 
immagini, racconti di piccole storie, libri cartonati, scoprire i
nomi e i versi degli animali, canzoni e filastrocche.
L’obiettivo è arricchire il vocabolario, imparare a rispettare 
il proprio turno e i tempi di silenzio e ascolto, aumentare la 
capacità di attenzione e memorizzazione. Il contenuto delle 
storie consente al bambino di identificarsi con i personaggi e
di provare emozioni a cui darà un nome.



•Laboratorio Giochi di Ruolo: il gioco simbolico. I bambini 
imitando e facendo propri i gesti quotidiani degli adulti 
imparano, elaborano, giocano e sperimentano la realtà 
attraverso le loro esperienze. Questi giochi aiutano ad 
esternare paure, gelosie, permettono la simulazione di ruoli 
e regole.

Dal termine dell’inserimento e dell’osservazione del gruppo saranno
proposte attività di vario tipo al fine di seguire l’attività educativa 
annuale. Con il trascorrere delle giornate conosciamo le abitudini di
ogni bambino, per arrivare ad instaurare un rapporto di fiducia ed 
entrare in sintonia con loro. Questo, a nostro parere, risulta essere 
un elemento fondamentale in ogni proposta educativa rivolta a 
bambini così piccoli.Per quanto riguarda le attività da proporre, 
riteniamo opportuno dividere talvolta i bambini in due piccoli 
gruppi al fine di facilitare la consapevolezza di ciò che viene creato, 
seguendo lo sviluppo e le capacità di ciascuno.
Un nido è un luogo dove si vive, si lavora e si gioca.
Gli spazi del nido sono pensati per essere in linea con i bisogni dei 
più piccoli, tutto è a misura di bambino, sono strutturati in modo 
flessibile e modificabile in base alle esigenze dei bambini. Sono 
organizzati come angoli raccolti, punti di riferimento per le attività 
di esplorazione e manipolazione dei diversi materiali. 



La giornata tipo del bambino al nido è 
scandita soprattutto da gesti di cura e routine
gestiti dalle educatrici:

08:00/09:30 ENTRATA AL NIDO 

09:30/10:00 MERENDA

10:00/10:15 CAMBIO

10:15/11:30 ATTIVITA’ O GIOCO LIBERO

11:30/12:30 PRANZO 

12:30/13:00 CAMBIO E IGIENE PERSONALE 

12:45/13:30 PRIMA USCITA

13:00/15:00 NINNE 

15:00/15:30 MERENDA E CAMBIO 

15:30/16:30 SECONDA USCITA



Il nostro nido “LA BACCHETTA MAGICA” ha sempre 
organizzato vari incontri effettuando laboratori e feste con 
la partecipazione dei genitori insieme alle educatrici.

Le date sono le seguenti:

31 OTTOBRE FESTA DELLA ZUCCA

12 DICEMBRE PREPARAZIONE DELL’ALBERO DI
NATALE

23 ARRIVA BABBO NATALE AL NIDO

16 FEBBRAIO FESTA DI CARNEVALE

21 MARZO FESTA DEL PAPA’ IN FATTORIA

05 APRILE FESTA DI PASQUA

16 MAGGIO FESTA DELLA MAMMA IN FATTORIA

28 GIUGNO GITA DI FINE ANNO 



“LA FIGURA DEL BAMBINO
SI PRESENTA POSSENTE E

MISTERIOSA, E NOI
DOBBIAMO MEDIARE SU

DI ESSA PERCHE’ IL
BAMBINO, CHE CHIUDE IN

SE IL SEGRETO DELLA
NOSTRA NATURA,

DIVENGA IL NOSTRO
MAESTRO.”

(MARIA MONTESSORI) 



IL NOSTRO PROGETTO EDUCATIVO 

“LA BACCHETTA MAGICA” 

A.S. 2022/2023 



IIl progetto didattico che proponiamo offre ai bambini la possibilità l progetto didattico che proponiamo offre ai bambini la possibilità 
di esplorare e conoscere l’ambiente che ci circonda, attraverso la di esplorare e conoscere l’ambiente che ci circonda, attraverso la 
scoperta della natura e dei suoi scoperta della natura e dei suoi sapori e odori.sapori e odori.
L’ambiente è un campo di esperienza che coinvolge direttamente i L’ambiente è un campo di esperienza che coinvolge direttamente i 
bambini e che li conduce verso una conoscenza intesa come bambini e che li conduce verso una conoscenza intesa come 
scoperta autonoma di ciò che li circonda, utilizzando quello che la scoperta autonoma di ciò che li circonda, utilizzando quello che la 
natura fornisce gratuitamente.natura fornisce gratuitamente.

AUTONOMIA VUOL DIRE SAPER MUOVERSI AUTONOMIA VUOL DIRE SAPER MUOVERSI 
NELL’AMBIENTE, NEL RISPETTO DELLA SUA NATURA NELL’AMBIENTE, NEL RISPETTO DELLA SUA NATURA 
E PROPRIETÀ; SIGNIFICA ANCHE CONOSCERE E PROPRIETÀ; SIGNIFICA ANCHE CONOSCERE 
L’AMBIENTE E UTILIZZARLO PER POTER FL’AMBIENTE E UTILIZZARLO PER POTER FARE ARE 
SCOPERTE UTILI ALLA CRESCITA INDIVIDUALE DEI SCOPERTE UTILI ALLA CRESCITA INDIVIDUALE DEI 
BAMBINIBAMBINI, POTENZIANDO IL LORO “ESSERE” NELLA , POTENZIANDO IL LORO “ESSERE” NELLA 
NATURA ED INTERAGENDO CON ESSA.NATURA ED INTERAGENDO CON ESSA.

IIl nostro progetto educativo è lo strumento attraverso il quale, il l nostro progetto educativo è lo strumento attraverso il quale, il 
nido rende trasparente e leggibile ciò che fa e perchè lo fa, nido rende trasparente e leggibile ciò che fa e perchè lo fa, qquesto uesto 
progetto è nato con l’idea di far scoprire la progetto è nato con l’idea di far scoprire la realtà in cui viviamo  in cui viviamo 
basta che osserviamo tutto ciò che ci circonda.basta che osserviamo tutto ciò che ci circonda.

Il materiale espressivo delle nostre proposte didattiche sarà Il materiale espressivo delle nostre proposte didattiche sarà 
costituito da: spinaci, carote, aranci, passatte di pomodoro, rape costituito da: spinaci, carote, aranci, passatte di pomodoro, rape 
rosse, zucche, semi, diversi tipi di farina, the, cioccolato, patate, rosse, zucche, semi, diversi tipi di farina, the, cioccolato, patate, 
legumi e da tutto ciò che la natura e il mondo degli alimenti offrirà legumi e da tutto ciò che la natura e il mondo degli alimenti offrirà 
secondo le stagioni.secondo le stagioni.



OBIETTIVIOBIETTIVI

Gli obiettivi che ci poniamo di raggiungere attraverso la proposta di Gli obiettivi che ci poniamo di raggiungere attraverso la proposta di 
questo tema specifico, oltre che un globale sviluppo psico-fisico dei questo tema specifico, oltre che un globale sviluppo psico-fisico dei 
bambini, sono:bambini, sono:

• proporre una vasta gamma di sapori colori e odori proporre una vasta gamma di sapori colori e odori 

•  Utilizzare i sensi per ampliare le conoscenze e  Utilizzare i sensi per ampliare le conoscenze e 
competenze dei bambini anche nel campo competenze dei bambini anche nel campo 
dell’alimentazione (caldo-freddo, dolce e amaro, ecc)dell’alimentazione (caldo-freddo, dolce e amaro, ecc)

•  Compiere diverse azioni sul cibo (toccare, portare alla  Compiere diverse azioni sul cibo (toccare, portare alla 
bocca, schiacciare) stimolando così anche la conquista bocca, schiacciare) stimolando così anche la conquista 
dell’autonomiadell’autonomia

• Avvicinare i bambini ad alimenti come frutta e verduraAvvicinare i bambini ad alimenti come frutta e verdura

• Interiorizzare semplici regole legate al pasto ( lavarsi le Interiorizzare semplici regole legate al pasto ( lavarsi le 
mani, mettersi la bavaglia, stare seduti )mani, mettersi la bavaglia, stare seduti )

• Sviluppare una relazione positiva con l’adulto ed i Sviluppare una relazione positiva con l’adulto ed i 
coetanei al momento del pasto favorendo anche lo coetanei al momento del pasto favorendo anche lo 
sviluppo del linguaggio.sviluppo del linguaggio.



METODOLOGIA E LABORATORIMETODOLOGIA E LABORATORI

Abbiamo privilegiato l’asse del gioco e i laboratori come Abbiamo privilegiato l’asse del gioco e i laboratori come 
esperienza, perché giocare insieme, come mangiare esperienza, perché giocare insieme, come mangiare 
insieme, è una grande occasione per sentirsi rassicurati insieme, è una grande occasione per sentirsi rassicurati 
e accolti, per pensarsi come soggetti ricchi di idee, e accolti, per pensarsi come soggetti ricchi di idee, 
emozioni ed esperienze.emozioni ed esperienze.
Utilizzeremo come filo conduttore per questo percorso Utilizzeremo come filo conduttore per questo percorso 
un pupazzo a forma di cibo che presenterà ai bambini leun pupazzo a forma di cibo che presenterà ai bambini le
varie ortaggi, verdure e frutta che andremo a conoscere.varie ortaggi, verdure e frutta che andremo a conoscere.
Inoltre, accompagnerà i bambini ai laboratori e alle Inoltre, accompagnerà i bambini ai laboratori e alle 
uscite didattiche in programma ( il mercato, il fornaio, uscite didattiche in programma ( il mercato, il fornaio, 
etc )etc )
Il tema guida, attraverso cui si articoleranno le varie Il tema guida, attraverso cui si articoleranno le varie 
attività legate al progetto, saranno le Stagioni.attività legate al progetto, saranno le Stagioni.

SSAPORI AUTUNNALIAPORI AUTUNNALI
( Ottobre,Novembre)( Ottobre,Novembre)

Alimenti disponibili e utilizzati per la nostra proposta Alimenti disponibili e utilizzati per la nostra proposta 
didattica:didattica:
Frutta: uva, castagne, noci, kiwi, pera, melogranoFrutta: uva, castagne, noci, kiwi, pera, melograno
Verdura pannocchia, zucca, fagioli, pomodoro, verdure a Verdura pannocchia, zucca, fagioli, pomodoro, verdure a 
foglia verdefoglia verde
I laboratoriI laboratori
Piccoli scoiattoli: manipolazione e travasi di noci, castagne e Piccoli scoiattoli: manipolazione e travasi di noci, castagne e 
pigne.pigne.



La sgranatura delle pannocchie, una opportunità per i bimbiLa sgranatura delle pannocchie, una opportunità per i bimbi
che avranno modo di osservarle e toccarle per scoprirne le che avranno modo di osservarle e toccarle per scoprirne le 
caratteristiche.caratteristiche.
Pannello sensoriale alimentare: il pannello sensoriale è Pannello sensoriale alimentare: il pannello sensoriale è 
costituito da una svariata gamma di materiali che ne costituito da una svariata gamma di materiali che ne 
compongono la superficie. Il bambino ha libero accesso al compongono la superficie. Il bambino ha libero accesso al 
pannello e può verificare le diverse sensazioni al tatto pannello e può verificare le diverse sensazioni al tatto 
provocate dai materiali.provocate dai materiali.
Laboratorio sensoriale con le  foglie: durante le uscite  in Laboratorio sensoriale con le  foglie: durante le uscite  in 
giardino, muniti di cestini, i bambini raccoglieranno le fogliegiardino, muniti di cestini, i bambini raccoglieranno le foglie
cadute dagli alberi che diverranno in seguito materiale cadute dagli alberi che diverranno in seguito materiale 
espressivo per tante “creazioni”, Bottiglie sensoriali espressivo per tante “creazioni”, Bottiglie sensoriali 
alimentari, Laboratorio in fattoria: alimentari, Laboratorio in fattoria: pestiamo l’uva e pestiamo l’uva e 
scopriamo la zucca.scopriamo la zucca.

  

SASAPORI PORI INVERNAINVERNALLI ( I ( Dicembre,Dicembre,

Gennaio, Febbraio)Gennaio, Febbraio)

Alimenti disponibili e utilizzati per la proposta didattica:Alimenti disponibili e utilizzati per la proposta didattica:
Frutta: arancia, mela, mandarino, limone e pompelmoFrutta: arancia, mela, mandarino, limone e pompelmo
Verdura: spinaci, finocchi, cavolfiore, barbabietolaVerdura: spinaci, finocchi, cavolfiore, barbabietola
I laboratoriI laboratori
 Attività di manipolazione e travaso con diverse tipologie di  Attività di manipolazione e travaso con diverse tipologie di 
farina, dalla classica bianca a quella di mais fino a quella di farina, dalla classica bianca a quella di mais fino a quella di 
castagne (buona anche per l’assaggio!).castagne (buona anche per l’assaggio!).
Timbri con le verdure che immagine viene fuori se Timbri con le verdure che immagine viene fuori se 
sezioniamo una piantina di lattuga e ne usiamo il gambo sezioniamo una piantina di lattuga e ne usiamo il gambo 
come timbro? Basta incominciare a sezionare e timbrare come timbro? Basta incominciare a sezionare e timbrare 



sedano, cipolle, peperoni, finocchi, cavoletti, pomodori, sedano, cipolle, peperoni, finocchi, cavoletti, pomodori, 
mele etc.mele etc.

Laboratori in fattoria vediamo da dove proviene il latte che Laboratori in fattoria vediamo da dove proviene il latte che 
beviamo, raccogliamo le uova e vediamo cose esce fuori.beviamo, raccogliamo le uova e vediamo cose esce fuori.
La cassetta degli “attrezzi”: alla scoperta delle stoviglie e La cassetta degli “attrezzi”: alla scoperta delle stoviglie e 
degli oggetti che apparecchiano la tavola e che utilizziamo degli oggetti che apparecchiano la tavola e che utilizziamo 
per mangiare.per mangiare.
La spremuta degli agrumi: un percorso sensoriale volto alla La spremuta degli agrumi: un percorso sensoriale volto alla 
scoperta dell’arancia, pompelmo e limone, i loro profumi, i scoperta dell’arancia, pompelmo e limone, i loro profumi, i 
sapori e le loro consistenza.sapori e le loro consistenza.
Assaggio di varie tisane : finocchio, frutti rossi, the alla Assaggio di varie tisane : finocchio, frutti rossi, the alla 
menta.menta.

La prova del cuoco: manipolazione di pasta di pane, impastoLa prova del cuoco: manipolazione di pasta di pane, impasto
molto malleabile e plasmabile che i bambini gradiscono molto malleabile e plasmabile che i bambini gradiscono 
molto, finalizzata alla preparazione di una soffice pizza. E molto, finalizzata alla preparazione di una soffice pizza. E 
non solo … i bimbi si cimenteranno nella preparazione di non solo … i bimbi si cimenteranno nella preparazione di 
biscotti e marmellata.biscotti e marmellata.
Acquarelli alimentari: con i colori naturali (a partire da Acquarelli alimentari: con i colori naturali (a partire da 
quelli estratti dai ravanelli, spinaci, zafferano, barbabietola).quelli estratti dai ravanelli, spinaci, zafferano, barbabietola).



ODODORI ORI PRIMAVERIPRIMAVERILLI ( Marzo, Aprile,I ( Marzo, Aprile,
Maggio)Maggio)

Alimenti  disponibili e utilizzati per la proposta didattica:Alimenti  disponibili e utilizzati per la proposta didattica:
Frutta:  albicocche, mirtilli, bananaFrutta:  albicocche, mirtilli, banana
Verdura: asparagi, carote, insalata, piselliVerdura: asparagi, carote, insalata, piselli
I laboratori in fattoria con papà e mamme a loro tema, e I laboratori in fattoria con papà e mamme a loro tema, e 
saltimo all’aria insieme ai teneri conigli: attività grafico – saltimo all’aria insieme ai teneri conigli: attività grafico – 
pittorica ispirata al famoso artista che utilizzava frutta e pittorica ispirata al famoso artista che utilizzava frutta e 
verdura per “creare” i suoi ritratti. I bambini utilizzeranno verdura per “creare” i suoi ritratti. I bambini utilizzeranno 
tali alimenti come materiale espressivo. Sulla tavolozza tali alimenti come materiale espressivo. Sulla tavolozza 
diversi alimenti per colorare.diversi alimenti per colorare.
Il sacchetto degli aromi: scoperta olfattiva di basilico, salvia, Il sacchetto degli aromi: scoperta olfattiva di basilico, salvia, 
rosmarino, timo, maggiorana, lavanda ecc. Inoltre, rosmarino, timo, maggiorana, lavanda ecc. Inoltre, 
metteremo a disposizione dei bimbi  il cesto degli odori e metteremo a disposizione dei bimbi  il cesto degli odori e 
delle spezie fornito di barattolini all’interno dei quali si delle spezie fornito di barattolini all’interno dei quali si 
potrà riconoscere il profumo di una spezia.potrà riconoscere il profumo di una spezia.

COLORI ESTIVI ( Giugno, Luglio)COLORI ESTIVI ( Giugno, Luglio)

Alimenti disponibili e utilizzati per la proposta didattica:Alimenti disponibili e utilizzati per la proposta didattica:
Frutta: ciliege, anguria, meloneFrutta: ciliege, anguria, melone
Verdura: zucchine, melanzane, peperoni, patateVerdura: zucchine, melanzane, peperoni, patate



Ultimo laboratorio in fattoria raccogliamo i nostri frutti Ultimo laboratorio in fattoria raccogliamo i nostri frutti 
Glu glu glu: magiche bolle e giochi d’acqua colorata in Glu glu glu: magiche bolle e giochi d’acqua colorata in 
giardino.giardino.
Ciccio pasticcio: manipolazione di panna montata, budino, Ciccio pasticcio: manipolazione di panna montata, budino, 
le gelatine colorate.le gelatine colorate.
Prepariamo macedonie e spiedini di frutta.Prepariamo macedonie e spiedini di frutta.
Seminiamo un orto al nido con le piante aromatiche del Seminiamo un orto al nido con le piante aromatiche del 
periodo primaverile. I bambini giocheranno con la terra e periodo primaverile. I bambini giocheranno con la terra e 
pianteremo piccole piantine.pianteremo piccole piantine.

Abbiamo pensato di far vivere in pieno questo progetto ai Abbiamo pensato di far vivere in pieno questo progetto ai 
bambini, oltre che mangiare, odorare, toccare andiamo a bambini, oltre che mangiare, odorare, toccare andiamo a 
vedere dal vivo da dove provengono  gli alimenti che vedere dal vivo da dove provengono  gli alimenti che 
mangiamo, facendo uscite al mercato in gruppi per mangiamo, facendo uscite al mercato in gruppi per 
acquistare le nostre merende a base di frutta, andiamo dal acquistare le nostre merende a base di frutta, andiamo dal 
panettiere a prendere il pane fresco e faremo uscite mensili panettiere a prendere il pane fresco e faremo uscite mensili 
recandoci presso la fattoria “FRATOCCHI” dove vivremo in recandoci presso la fattoria “FRATOCCHI” dove vivremo in 
pieno tuttpieno tutto il percorso.o il percorso.



LE USCITE IN FATTORIA LE USCITE IN FATTORIA 

• 18 OTTOBRE 18 OTTOBRE 

• 15 NOVEMBRE15 NOVEMBRE

• 13 DICEMBRE13 DICEMBRE

• 24 GENNAIO24 GENNAIO

• 21 FEBBRAIO21 FEBBRAIO

• 21 MARZO   CON PAPA’21 MARZO   CON PAPA’

• 18 APRILE 18 APRILE 

• 15 MAGGIO   CON MAMMA15 MAGGIO   CON MAMMA

• 01 GIUGNO01 GIUGNO

PER LE USCITE SI RACCOMANDA PER LE USCITE SI RACCOMANDA 
ABBIGLIAMENTO COMODO, TUTA CON SCARPE ABBIGLIAMENTO COMODO, TUTA CON SCARPE 
DA GINNASTICA, CAPPOTTINI VECCHI, CALOSCE DA GINNASTICA, CAPPOTTINI VECCHI, CALOSCE 
IN CASO DI PIOGGIA E IMPERMEABILE. IN CASO DI PIOGGIA E IMPERMEABILE. 



LE RADICI DI OGNILE RADICI DI OGNI
PIANTA CERCANO TRAPIANTA CERCANO TRA
LE MOLTE SOSTANZELE MOLTE SOSTANZE

CHE IL SUOLOCHE IL SUOLO
CONTIENE SOLOCONTIENE SOLO

QUELLE DI CUI LAQUELLE DI CUI LA
PIANTA HA BISOGNO.PIANTA HA BISOGNO.

( MARIA MOTESSORI)( MARIA MOTESSORI)




