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Breve descrizione organizzativa del nido. 

Il nido d’infanzia L’Orizzonte accoglie 69 bambini dai 3 mesi ai 3 

anni, suddivisi in 3 sezioni. La sezione dei piccoli ha una capienza 

massima di 15 bambini, dei medi 27 e quella dei grandi di 27. 

Le sezioni sono omogenee, per età, al fine di garantire delle 

relazioni caratterizzate da reciprocità e cooperazione, nonché 

proposte educative rivolte a specifiche fasce di sviluppo. In alcuni 

momenti della giornata educativa i bambini e le bambine vengono 

suddivisi in piccoli gruppi seguiti dall’educatrice di riferimento, 

poiché si ritiene che tale modalità sia la più adeguata ed efficace. 

L’anno educativo ha inizio dal 1° Settembre e termina al 30 Giugno. 

Il nido è aperto cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì con 

orario 8:00-16,30. In base alle esigenze lavorative delle famiglie, le 

stesse possono scegliere diverse fasce orarie sia di entrata,8:00-9:00 

-  9:00-9:30, che di uscita, 12:30 - 14,30 o 16:30. 

Allo scopo do garantire al bambino un’adeguata tranquillità nella 

fase di   distacco dalle figure genitoriali, il nido realizza, attraverso 

un processo graduale, la cosiddetta fase di ambientamento, che 

rispetta i tempi e i bisogni del bambino, preparandolo con serenità 

a un progressivo distacco. A tal fine, è necessaria la presenza 

iniziale di un genitore, o comunque di una figura familiare che 

rassicuri il piccolo e favorisca la sua comunicazione con il nuovo 

ambiente.  Un buon inserimento, graduale, si conclude, solitamente 

entro il mese di Settembre. Fondamentale per il nostro progetto è 

l'adozione della figura di riferimento, specialmente, come già detto, 



nella delicata fase dell'ambientamento del bambino all’interno del 

nido.  

Inoltre il nido si propone come ambiente che accoglie non solo i 

bambini ma anche le famiglie, al fine di creare solide basi di fiducia 

reciproca che facilitino una positiva esperienza educativa. 

Per quanto concerne la sospensione del servizio, il nido osserva il 

calendario scolastico annuale della Regione Lazio che prevede 

l’interruzione delle attività nel periodo delle festività natalizie e 

pasquali, nei giorni di festività nazionale e nella giornata del Santo 

Patrono che a Roma ricade il 29 Giugno. 

Nel mese di Luglio tale servizio, come ogni anno, è offerto agli 

utenti, seppur con numeri e orari ridotti, accorpando i bambini che 

provengono da altri servizi dello stesso Municipio ove il gruppo 

educativo è costituito da educatrici supplenti. 

Il contesto fisico è un elemento particolarmente importante e ricco 

di significato, per questo richiede un’attenta organizzazione 

(architettura, arredo, materiali) al fine di orientare, facilitare e 

creare le condizioni adeguate per consentire ai bambini/e di essere 

i veri protagonisti del loro percorso di crescita. 

Il nido, come già detto sopra, si compone di tre sezioni: piccoli, 

medi e grandi; ogni sezione si articola in una zona giorno, zona 

pranzo e zona sonno. Ognuna di essa si affaccia all’esterno, per cui 

ha la possibilità di usufruire del giardino, il quale presenta spazi 

verdi molto ampi e ben delimitati. 

Tutti i requisiti fisici dell’ambiente, come l’arredo, la strutturazione 

degli angoli, i materiali rispondono a precisi obiettivi educativi e 

favoriscono l’attività individuale nonché l’acquisizione delle 

competenze individuali attraverso l’esplorazione e la scoperta 

libera. 



All’interno della struttura, ci sono, infine, degli spazi comuni di 

intersezione, utilizzati come centri d’interesse presenti nel corridoio 

della sezione dei piccoli (pannelli sensoriali a parete).  Inoltre, 

all’ingresso del nido è stato allestito un ambiente, comodo e 

accogliente, di momenti di attesa e di accoglienza per le famiglie. 

L’aspetto temporale è un elemento fondamentale dell’esperienza 

del bambino al nido, per cui ne consegue che   l’organizzazione 

della giornata educativa risulta importante per gli stessi, i quali 

attraverso le routine, ovvero tutti quei momenti che si ripetono 

quotidianamente sempre uguali o simili- il saluto del mattino, il 

pasto, il cambio, il sonno, il ricongiungimento - scandiscono in 

maniera regolare la loro giornata. Essa, dunque, è articolata in 

momenti di routine ma anche da   momenti di gioco - spontaneo e 

strutturato- poiché giocare in modi diversi è appagante dal punto di 

vista cognitivo, affettivo, sociale ed espressivo. 

Il nostro progetto educativo si basa su macro obiettivi fondamentali, 

elementi essenziali che fanno da sfondo all'intera attività 

educante/educativa dell'asilo nido: 

- raggiungimento dell'autonomia; 

- sviluppo psico-fisico; 

- acquisizione di competenze in relazione alle fasce di età; 

- prime forme di socializzazione; 

- sviluppo dell'area linguistica e logico-astrattiva; 

 

 

Giornata tipo 

Ore 8.00-9.30     Accoglienza; 



Ore 9.30              Merenda a base di frutta;                          

Ore 10.00            Gioco ed attività guidate, ci si divide in gruppi nei 

diversi angoli e laboratori; 

Ore 11.00            Igiene personale e pranzo per i piccoli; 

Ore 11.30            Igiene personale e pranzo per i medi e i grandi; 

Ore 13.00-15.00 Riposo pomeridiano; 

Ore 14.20-14.30 Prima uscita; 

Ore 15.00-15.30 Igiene personale e merenda; 

Ore 15.30 16.30   Proposte di gioco libero e/o guidato e uscita. 

Ogni momento della giornata è, allo stesso modo, ricco di 

significato per lo sviluppo e il benessere delle bambine/i per cui  

viene organizzato in modo lento e regolare. Lento poiché si ha 

bisogno di agio per fare esperienza del mondo delle cose e per 

entrare in relazione con le persone, regolare perché le esperienze 

devono essere proposte con sistematicità e modalità facilmente 

riconoscibili. 

L’articolazione dei turni del personale educativo è organizzato in 

un modello standard previsto dal Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici di Roma Capitale, che garantisce lo standard stabilito a 

livello regionale rispetto al rapporto numerico tra educatori e 

bambini frequentanti con aggiustamenti che tengono conto del reale 

utilizzo  del servizio nei tempi di apertura. 

 

 

 

Progetto Educativo “Luce che prende F-orma” 



 

Partendo dall’interesse dei bambini nei confronti della luce e dei 

suoi colori, quest’anno il gruppo educativo ha scelto di 

approfondire il percorso sulla luce proponendo attività, materiali e 

strumenti amici della luce che attivano nei bambini, un processo 

esplorativo minuzioso della trasformazione prodotta sullo spazio. 

La luce è materia che muta d’intensità e colore, trasforma i materiali 

e, in dialogo con loro disegna forme che permettono ai bambini 

esplorazioni e scoperte importanti. 

La luce per i bambini è una dimensione molto affascinante, è 

materia duttile, trasformabile che si presenta ad essere indagata e 

offre molteplici occasioni di esplorazione e conoscenza che aprono 

interessanti interrogativi. 

Tale percorso sulla luce e i suoi colori, consente ai bambini di 

raggiungere diversi obiettivi quali: 

- sperimentare la relazione tra luce e colore; 

- stimolare la capacità di discernere tra ciò che è reale e ciò che è 

proiettato; 

- sviluppare il riconoscimento di sé attraverso la comprensione della 

propria ombra; 

- stimolare al pensiero scientifico e a produrre ipotesi. 



Il percorso sarà itinerante, all’interno e all’esterno del nido in base 

alle differenti luminosità delle varie stanze, utilizzando sia la luce 

artificiale che quella naturale. A tale scopo le educatrici si 

occuperanno di selezionare e stabilire la tipologia e la modalità di 

proposta delle attività del progetto e i materiali da utilizzare, 

accompagnando e sostenendo i bambini nell’esplorazione dei 

materiali proposti e nelle loro scoperte. Nella fase finale di tale 

processo, l’educatrice avrà cura di rielaborare verbalmente con i 

bambini le esperienze fatte per aiutarli a focalizzare l’attenzione 

sulle emozioni e sensazioni provate. 

        

 

“La luce fa miracoli: aggiunge, cancella, riduce, arricchisce, sfuma, 

sottolinea, allude, fa diventare credibile e accettabile il fantastico, il 

sogno e al contrario può suggerire trasparenze, vibrazioni, da 

miraggio alla realtà più grigia, quotidiana” 

F. Fellini 

Nel corso degli anni, e ancor di più in questo momento, il Gruppo 

Educativo ha scelto di privilegiare l’educazione all’aperto – 

Outdoor Education -  considerando tale ottica educativa come 

possibilità di estendere i confini fisici della sezione. Il valore di 

questa scelta è indiscusso perché stare all’aperto educa il corpo, la 

mente, il senso sociale, accresce la conoscenza, stimola 

l’esplorazione e il rispetto per la natura. 



Grazie alla libertà e alla spontaneità di questo tipo di educazione il 

bambino è facilitato nella comunicazione e nella verbalizzazione: 

impara a ragionare con categorie di pensiero non definite e chiare 

ma che fanno riferimento più alle sfumature nonché gradazioni, 

favorendo, quindi, l’acquisizione di un lessico molto ricco e 

articolato, vario e ricercato. Inoltre l’educazione all’aperto ha effetti 

positivi sulla crescita armonica del bambino che si riversa in molti 

aspetti, come quello sensoriale attraverso gli stimoli offerti 

dall’ambiente naturale che ogni giorno offre scenari sempre 

interessanti e diversi. 

Ponendo l’accento sulle relazioni tra bambini e natura e su come 

l’Outdoor sia importante per rileggere l’Indoor, il Gruppo 

Educativo ha deciso di valorizzare gli spazi interni in un flusso 

“dentro e fuori” di materiali, pensieri, opportunità, giochi, processi, 

superando l’idea classica di sezione come luogo chiuso e delimitato. 

La presenza di piante nelle sezioni e negli altri ambienti del nido, 

permette di realizzare attività di educazione alla cura e alla 

salvaguardia del nostro pianeta, espressi dagli obiettivi 

dell’AGENDA 2030 e nelle indicazioni sull’ Educazione alla Salute 

e al Benessere della legge sull’educazione civica del 2019. 

La scoperta della semplicità con cui si può curare e aiutare a far 

crescere una piantina, permette l’acquisizione della capacità del 

prendersi cura, utile sia per sviluppare l’autostima che l’autonomia 

oltre che il piacere di veder crescere qualcosa fatto con le proprie 

mani. 

Ciò conferma quanto provato scientificamente ossia che lo sviluppo 

di rapporti di prossimità con le piante in un ambiente di 

apprendimento, è benefico non solo per l’umidificazione e il 

ricambio dell’aria, ma anche perché favorisce attenzione e 

concentrazione nei bambini. 



Quanto sin’ora esposto si traduce in maniera diversificata 

all’interno delle tre sezioni con proposte educative specifiche per 

fascia d’età. 

Sezione grandi 

Quest'anno all'interno della sezione, abbiamo pensato, come gruppo 

educativo, di focalizzare la nostra attenzione sulla scoperta della 

luce e dell’ombra. La luce è conosciuta per essere uno degli 

elementi più intriganti di esplorazione e scoperta; un modo per 

attingere emozioni, bellezza, immaginazione e apprendimento 

concreto. Le esperienze che coinvolgono luci e ombre consentono 

ai bambini di apprezzare lo stupore e la meraviglia del mondo che 

li circonda e forniscono loro un ambiente ricco di possibilità per 

sviluppare la loro naturale curiosità. L’uso degli effetti di luce e 

ombra, sia all’interno che all’esterno, incoraggia i bambini a essere 

consapevoli del proprio sviluppo fisico, dei propri movimenti e 

dell’uso dello spazio e della loro capacità di risolvere i problemi. 

Le ombre sono una risorsa meravigliosa per incoraggiare il pensiero 

critico e per creare connessioni nell’apprendimento. I bambini si 

rendono conto che la luce può cambiare, creare ombre, riflettersi e 

avere fonti dirette come il sole o la luce di un proiettore: momenti 

semplici che esplorano la luce possono trasformarsi in esplorazioni 

scientifiche, matematiche, artistiche e linguistiche. 

Dalla nostra osservazione nonché posizione di ascolto, ne deriva  

l’offerta formativa che  si fonda, appunto,  sull’importanza della 

luce e delle sue varie forme in un contesto che continua ad 

abbracciare, anche,  l’indoor e outdoor education, ed è rivolta ai 27 

bambini della sezione di età compresa tra i 20 e i 32 mesi. 

La valenza educativa di giochi di luce e ombra  si basa sul 

contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 



-    Attività sensoriale visiva; 

- Sviluppo delle competenze relative alla curiosità e 

all’esplorazione del bambino; 

- Incentivare lo sviluppo del linguaggio. 

Le varie attività proposte dal gruppo educativo sono legate, dunque, 

al tema prescelto, le luci, le ombre e le forme,  e sono:  

- Giochi con le ombre che possono essere arricchiti con 

l’aggiunta di specchi, di contenitori come bottiglie piene di 

acqua colorata attraverso cui guardare, materiali che brillano e 

riflettono la luce, come vetro, carta lucida e metalli, barattoli 

trasparenti con vari materiali, come gusci, oggetti naturali, 

acqua colorata e paillettes. 

- Attività di gioco con utilizzo di torce e materiali trasparenti 

come tessuti, carte e contenitori trasparenti proiettati sul muro 

o posizionati sulla lavagna luminosa. 

- Esperienze con la luce naturale: le finestre della sezione 

offrono panorami e scorci interessanti del mondo esterno e la 

luce solare che filtra dai vetri e si riflette sui tavoli può essere 

usata come sorgente luminosa per proiettare ombre e bagliori 

di luce colorata. 

 

Spegniamo la luce, apriamo il libro, accendiamo delle piccole torce 

e il gioco della luce è pronto per iniziare una nuova avventura. 



Abbiamo arricchito la nostra biblioteca di tre testi sull'argomento 

prescelto di Hervè Tullè intitolati “Il gioco della luce”, “Il gioco 

delle ombre” e “Il gioco del buio” che permettono al bambino di 

sviluppare le capacità di immaginazione e di immedesimazione, 

fantasticando e cambiando le trame delle storie che a ogni lettura 

diventano sempre diverse. Permettono inoltre a ogni bambino di 

affrontare le proprie paure perché durante la lettura il buio diventa 

un elemento positivo. 

I bambini grazie alle torce possono direzionare i fasci di luce, 

modificarli e anche sovrapporli nonché identificare l’immagine 

proiettata divenendo protagonisti nello scoprire cosa c’è nel buio. 

Essi esprimono l’essenza della relazione attraverso il ritrovarsi 

insieme e per fantasticare, sognare, trascorrere dei momenti felici 

in cui ci si emoziona, si parla, si sta vicini, dunque, si attiva 

l’immaginazione. Grazie al gioco della luce e delle ombre e del buio 

i bambini riescono a portare un po' di magia nelle storie narrate che 

diventano così interattive e suggestive, da inventare e reinventare, 

ricche di fantasie e di avventure. 

Con le stesse modalità abbiamo pensato di lavorare sul buio e sulla 

paura che, solitamente, spaventa i bambini in questa fascia di età e 

lo abbiamo fatto attraverso l'ausilio del libro "Piccolo buio" di 

Cristine Petit e "Ballando con il buio" di Ella Burfoot. Entrambi i 

testi affrontano la paura del buio e ci consentono di aiutare i 

bambini, attraverso le loro emozioni e verbalizzazioni, a ridurre 

l'alone di negatività attribuito al buio. Modalità, quindi, che ci 

permette di intervenire quando le paure tendono a scomparire, 

attraverso un corretto sostegno ambientale ed un atteggiamento 

costruttivo da parte di noi adulti. In questa fase di grande aiuto ci 

sarà il libro di Mireille D'Allancè dal titolo "Quando avevo paura 

del buio" che contribuisce ad aumentare la consapevolezza di sè e 



del mondo da parte del bambino, sufficienti, dunque, a superare la 

paura in maniera autonoma. 

Prendersi cura 

Educare alla cura e alla valorizzazione delle piante permette lo 

sviluppo di un'educazione ambientale concreta. La scoperta della 

semplicità con cui si può curare e aiutare a far crescere una piantina 

permette l'acquisizione di una capacità del prendersi cura, utile sia 

per sviluppare l'autostima,  che per acquisire il senso della 

trasformazione e del progredire affinché nei bambini nasca il 

desiderio di rispettare, proteggendolo, l'ambiente natura in cui loro 

stessi vivono. 

Alla luce di quanto detto, i bambini si occuperanno di preparare il 

terreno ripulendolo da erba e sassi, bagnarlo con piccoli innaffiatoi 

affinché sia pronto per accogliere i piccoli semi che loro stessi 

spargeranno sul terreno. 

         

 

L'attività della semina avverrà sia all'interno di vasconi situati nella 

zona esterna al nido, sia in vasi più piccoli posizionati lungo il 

percorso esterno che porta all'ingresso della sezione grandi, sia 

all'interno della sezione stessa dove abbiamo allestito un angolo 

verde nel quale i bambini hanno a loro disposizione vasi nei quali 

verranno piantati fiori da curare e vassoi contenenti terra, pietre, 

foglie, corteccia, rametti e altro materiale naturale.  



              

 

- Lavagna luminosa tra indoor e outdoor 

I bambini amano giocare con la terra, la toccano, l’afferrano, 

scavano, fanno mucchi e inventano nuovi paesaggi. La terra si trova 

fuori, la più vicina proprio nel giardino del nido, ed è lì che va 

cercata, in quell’ambiente che durante l’anno, i bambini svolgono 

giochi, sperimentazioni, esplorazioni, in continuità rispetto 

all’ambiente interno. La terra, insieme ai materiali che si trovano 

nell’ambiente naturale, può costituire una preziosa risorsa di 

connessione tra il fuori e il dentro. Fuori si può sperimentare la sua 

compattezza, penetrabilità e consistenza, con e senza acqua, con 

l’aiuto di palette e strumenti coi quali scavare, cercare, spostare, 

ammucchiare, ma anche distribuire e utilizzare per moltissime 

attività creative, dal gioco costruttivo a quello simbolico.  E allora 

perché non portarla dentro in “laboratorio” e esplorarla con l’aiuto 

della lavagna luminosa e utilizzo di torce?  Sulla lavagna luminosa, 

i bambini sparpagliano la terra e con l’aiuto dell’ulteriore luce 

emanata dalla torcia, la osservano, la studiano, la toccano, la 

frantumano, la sbriciolano e separano i suoi differenti componenti 

e la distribuiscono, la classificano in contenitori. E quando la terra 

diventa un miscuglio omogeneo che lascia una traccia colorata sulle 

mani del bambino, egli, a sua volta ne lascia un’ulteriore traccia su 

un foglio. Arte e scienza si fondono, dalla sperimentazione 



“scientifica” nasce la creatività e l’espressione artistica.  Questo 

modo sperimentale di lavorare con la terra in “laboratorio”, ha 

l’obiettivo di acquisire conoscenze specifiche rispetto ai diversi 

materiali naturali che compongono la zolla di terra, grazie alla luce 

delle torce che consente ai bambini di vederne meglio la 

composizione, arricchendo e precisando, inoltre, il loro 

vocabolario. Con questa consapevolezza, noi educatrici, 

rifletteremo insieme su cosa fanno i bambini e, a partire da questo 

piano osservativo e descrittivo, cercheremo poi di interpretare quali 

processi cognitivi possono sviluppare e quali contesti educativi 

possono meglio sostenerli e svilupparli. 

         

Per quanto riguarda l’importanza della luce e dell’interesse che 

suscita nei bambini, le educatrici propongono al gruppo, la lettura 

di testi con i quali affrontare l’argomento e giocare con luci e ombre 

proiettando alla parete di una stanza buia, attraverso l’ausilio della 

luce di una torcia.  



             

Le immagini proiettate sulla parete, accompagnate dal racconto 

della storia, suscitano nel bambino la curiosità nell’individuazione 

del soggetto e una sana competizione (dettata dall’interesse nonché 

dalla fantasia) tra i bambini stessi, di individuare esattamente 

l’immagine proiettata. 

 

Sezione medi 

Ogni anno, il Gruppo Educativo propone ai bambini un progetto 

educativo ispirato ad un tema specifico e ideato dopo un’attenta fase 

di osservazione dei bisogni dei bambini. 

I progetti, in base all’argomento affrontato e alle esigenze dei 

piccoli, possono avere una durata annuale oppure essere più brevi. 

Questo modo di lavorare, per progetti appunto, ha lo scopo di 

approfondire determinati temi (ad es. colori, emozioni, stagioni, 

mondo animale, arte, elementi naturali, mondo delle fiabe, 

personaggi e storie di albi illustrati…) proponendo una molteplicità 

di attività e di linguaggi pensati in base all’età dei bambini e che 

vanno ad ampliare, qualitativamente, l’offerta formativa e le 

possibilità di apprendimento. 

L’obiettivo principale di questo progetto è stato quello di porsi, da 

parte delle educatrici, in un atteggiamento di ascolto attivo dei 

bambini, offrendo loro il tempo necessario per scoprire il mondo 



della luce e le sue trasformazioni, dell’ombra, dei colori e delle f-

orme. 

La nostra offerta è rivolta ad un gruppo di 26 bambini, alcuni hanno 

compiuto due anni, altri ancora no, quindi, le nostre proposte 

varieranno all’interno dello stesso gruppo sezione. 

Il filo conduttore del progetto che coinvolge tutti i bambini è 

racchiuso nella parola F-ORMA. 

● Forma come aspetto esteriore con cui si configura ogni oggetto 

corporeo o fantastico, o una sua rappresentazione: f. circolare, 

quadrata, ovale, sferica, regolare, irregolare; la f. di una bottiglia, di 

un mobile, di una piazza, di un monte; la f. degli occhi, del naso, 

della mano, dei fianchi; descrivere, rappresentare, riprodurre la f. di 

un oggetto; assumere f. umana. Talora, l’oggetto stesso, o il corpo 

umano, animale, o altra figura, soprattutto in quanto se ne veda 

soltanto il contorno, la sagoma, l’ombra, e non sia quindi 

nettamente definito o distinguibile: strane f. si vedevano passare nel 

buio; gli sembrava che le nuvole si trasformassero in f. minacciose; 

nel delirio la sua mente si popolava di orribili forme.  

Nelle scienze naturali, l’aspetto esteriore di animali, vegetali e 

minerali soprattutto in quanto tipico delle varie specie, e perciò 

elemento fondamentale per la descrizione e classificazione: la f. 

della testa, della coda, del piede di una specie animale; la f. del 

tronco, delle foglie, del fiore d’una pianta. (vocabolario Treccani); 

● Orma come segno, impronta che il piede dell’uomo lascia sul 

terreno: imprimere, di un cavallo; le o. della selvaggina sulla neve; 

le o. del gatto sul tappeto; seguire le o. di qualcuno (anche in senso 

estens., le tracce del suo passaggio); fiutare le o., in senso proprio, 

dei cani che seguono una pista; non ritrovando intorno intorno 

Ombra di lei, né pur de’ suoi piedi orma (Petrarca); ricalcare le 

proprie o., ritornare sulle proprie o., poet. ritrovare le proprie o., 



tornare indietro, rifacendo il cammino percorso. (vocabolario 

Treccani). 

Di seguito le varie proposte pensate dal gruppo: 

➔ LAVAGNA LUMINOSA 

Lo sfondo illuminato, pulito e luminoso del pannello è ideale per lo 

studio della luce, del colore e della forma e aggiunge interesse a 

qualsiasi ambiente, creando i presupposti per un'attenta 

osservazione e l'esplorazione di luce, ombra e colori. 

Variando dimensioni della superficie, punti luce, colori , materiali 

ecc…le possibilità di esperienze possibili è infinite. 

Di cosa abbiamo bisogno? 

• un contenitore (scatola di plastica trasparenti) con coperchio o due 

scatole di plastica 

• una torcia o lucine di natale o lampadina 

• bustine trasparenti con all'interno colore e acqua. 

Tutto qui! Prima di tutto spegnere le luci per avere un po di buio, 

poi mettere dentro la scatola le lucine, chiudere col coperchio o 

sovrapporre un’altra scatola trasparente, mettere la farina o polenta 

sopra o all’interno ... ed il gioco è fatto! 

➔ SCATOLA LUMINOSA E SENSORIALE: 

La scatola luminosa è uno strumento affascinante per il gioco 

sensoriale dei bambini anche molto piccoli. 

sovrapponendo sopra le scatole luminose le cartelline di colori 

diversi, si sono creati giochi di luci ed ombre, ma non solo: la 

sovrapposizione dei colori primari ha dato origine ad altri colori!!! 

 

➔ IL TEATRINO DELLE OMBRE 



Luci e Ombre esercitano un fascino straordinario sui bambini. La 

luce è polisensoriale, flessibile e suggestiva, mentre il buio 

solitamente trasmette timore. 

I giochi di luce, la scelta del buio e dell’oscurità è pensata, dunque, 

proprio per ovviare a questa paura e ad insegnare ai piccoli ad 

accogliere la luce e l’ombra con curiosità e interesse. 

Osservare forme in controluce, create con le mani o con gli oggetti 

che si trasformano con la fantasia, in animali o personaggi fantastici 

stimola la curiosità e mantiene alto il livello di attenzione anche nei 

bambini più piccoli. 

Attraverso i giochi con le luci ed ombre i bambini comprenderanno 

che le fonti luminose possono essere prodotte naturalmente o 

artificialmente. Che la forma dell’ombra si modifica ruotando, 

avvicinando o allontanando la fonte luminosa. 

Verranno proposte in questa modalità le canzoncine/racconti che 

quotidianamente i bambini ascoltano perchè..."vogliono sempre la 

stessa storia, quella che conoscono a memoria…..” 

➔ PITTURA CON LUCI E COLORI FLUORESCENTI 

Giochi di luce è una semplice, ma efficace attività ludica diretta a 

promuovere lo sviluppo sensoriale visivo e stimolare la curiosità e 

le capacità di esplorazione. 

La pittura verticale permette la sperimentazione cambiando 

prospettiva, utilizzando il colore da libero sfogo alle emozioni che 

suscitano i colori in ognuno di loro, valorizzando la creatività e 

lavorando su un' altra dimensione diversa rispetto alla classica 

orizzontale. 

Avendo una superficie verticale alla loro altezza possono muoversi 

liberamente e vedere cosa stanno realizzando come se stessero 

guardando un quadro. E' un importante mezzo di espressione della 



propria corporeità perché coinvolge tutto il corpo e i propri 

sentimenti 

Le luci all’interno regalano un'atmosfera magica che permette 

ancor meglio di esprimere la propria personalità. 

Inoltre l’utilizzo di colori fluorescenti può dare vita ad una duplice 

esperienza. La traccia lasciata sulla superficie cambia se si spegne 

la luce e si illumina il foglio con una fonte di luce viola che fa 

evidenziare la fluorescenza del colore…… stupore! 

➔ L’ AMBIENTE NATURALE E L’ ORTO AL MURO 

Il nido ha un giardino che permette di sviluppare anche all’esterno 

il progetto. L’ombra degli alberi, l’ombra dei bambini e dei vari 

oggetti messi a disposizione. Le forme della natura, la semplice ma 

non scontata osservazione dell’ambiente che cattura l’interesse dei 

bambini. 

Orto al muro. L’obiettivo del progetto: Per un bambino l’orto è 

l’ambiente ideale per apprendere come il cibo che trova 

quotidianamente sulla tavola cresce e si sviluppa.Il laboratorio 

proposto prevede la realizzazione di un orto in miniatura, costruito 

utilizzando soprattutto elementi di riciclo.Gli orti realizzati 

all’interno delle bottiglie di plastica saranno utili così anche come 

motivi decorativi: giocando con le diverse tipologie di piante 

coltivate, e aggiungendo soprattutto un tocco di fantasia, gli orti 

potranno diventare un dettaglio architettonico particolare con cui 

arricchire gli ambienti interni della sezione. 

"Curando le piante, i più piccoli possono apprendere doti importanti 

come pazienza e gentilezza ma anche lavorare sulla propria 

autostima. Una ricerca di qualche anno fa ha studiato l'impatto del 

giardinaggio sui più piccoli, scoprendone numerosi benefici, tra cui 

il potere di mantenerli in buona salute."(cit. Greenme). 



Inoltre, proporremo durante l’anno attività con materiale naturale: 

- pittura con vegetali e materiali naturali ad esempio: cime di 

broccoli, foglie, legnetti, ecc… 

- Vasche con paglia 

- Vasche con terra 

-Vasche con sabbia 

-Vasche con farina di mais. 

Queste proposte e le nuove che proporremo strada facendo saranno 

sempre fonte di scambio e riflessione del gruppo educativo. 

 

Sezione dei Piccoli  

Educatrici Alessandra Francesca Federica Susi e Fabiana  

 

  

La sezione dei Piccoli dell'asilo nido l'Orizzonte quest'anno 

accoglie 15 bambini dai 5 ai 12 mesi, una  

parte dei bambini sono stati accolti nel mese di Dicembre inseriti 

dopo il bando aggiuntivo dell'ente. 

La sezione come da progetto educativo del nido quest'anno 

focalizzerà l'attenzione sul indoor e su le luci  



e colori, ovviamente con campo d'intervento che terrà conto dell'età 

dei bambini. 

La sezione dei piccoli accoglie i bambini dai 3 ai 12 mesi. 

Si tratta di un periodo molto delicato inquanto ricco di nuove 

acquisizioni da parte del bambino. In  

quasta fascia di età infatti, la giornata è piena di scoperte, novità, 

emozioni e sensazioni per il bambino  

completamente nuove e sempre ricche di significato. Il bambino, in 

questo periodo, inizia il suo  

cammino verso l'autonomia poiché prende coscienza di se e del 

mondo circostante. Utilizza, quale  

primo ed importantissimo codice di comunicazione quello 

sensoriale, si rapporta così agli altri attraverso  

la vista, il tatto, l'udito, il gusto e l'olfatto, specialmente durante le 

attività di routines (cambio, nanna,  

pappa...). 

Questo è il motivo per cui la sezione deve essere allestita tenendo 

ben presente quella che è la  

caratteristica principale dei bambini: andare alla scoperta del 

mondo. Lo spazio deve essere  

propedeutico alla loro inesauribile ricerca di nuovi stimoli e 

conquiste sempre nuove. E’ inoltre  

importante che la sezione sia suddivisa in angoli, destinati alle 

diverse attività e quindi ai diversi  

momenti della giornata. Tale strutturazione facilita il senso di 

sicurezza e autonomia dei bambini, in  

quanto essi hanno la certezza di ritrovare ogni cosa al solito posto. 



Il progetto educativo è finalizzato allo sviluppo delle potenzialità di 

ciascun bambino, rispettandone  

attitudini e personalità, quindi si può affermare che esso è 

indirizzato alla conquista dell’autonomia e  

allo sviluppo delle competenze. L’attività didattica indica il gioco 

in tutte le sue forme, quale risorsa  

privilegiata, per veicolare le esperienze previste dalla 

programmazione. 

Obiettivi Generali  

-Favorire un buon inserimento al nido 

-Promuovere il benessere psico-fisico 

- Sviluppare un rapporto di collaborazione tra nido e famiglia 

- Istaurare un clima sereno tra i bimbi e con l'educatrice di 

riferimento 

- Suscitare nel bambino la curiosità e il piacere della scoperta. 

Obiettivi Specifici del Progetto Educativo 

-favorire lo sviluppo della motricità fine, la deambulazione ed una 

buona tonicità muscolare 

-Stimolare le capacità percettive e i codici sensoriali 

- Favorire la manipolazione 

- Stimolare i linguaggi verbali e non verbali 

- Stimolare al gioco favorendo l'iterazione sociale con gli altri 

bambini 

- cure di routine. 



Rispetto al progetto del nido la sezione dei Piccoli approccerà alla 

luce a all'Indoor secondo le fasce  

d'età dei bambini. 

La Luce 

Nella prima parte dell'anno scolastico, periodo di ambientamento e 

di conoscenza da parte dei  

bambini e delle bambine del nuovo e primo ambiente diverso da 

quello familiare; abbiamo pensato di  

dedicare la nostra attenzione al rispetto dei loro tempi, 

concentrandoci sull'alternanza sonno-veglia e  

su tutte quelle emozioni che il momento dell'addormentamento e 

del risveglio al Nido suscita in loro. 

Prima di addormentarsi, ciascun bambino segue un proprio rituale 

che richiede quasi sempre la  

presenza dell'adulto e delle sue carezze, contatto fisico, parole e 

canti, tutte coccole che  

contribuiscono a rassicurare e a creare le condizioni più favorevoli 

per la conquista di una fiducia che  

lo renda tranquillo e ben predisposto ad abbandonarsi al sonno con 

serenità. 

Ci concentreremo sulle emozioni mettendo in pratica una 

“Pedagogia dell’Ascolto” per cogliere tutte  

quelle richieste, verbali e non verbali, e quelle sfumature emotive 

che fanno del “mondo-bambino”,  

un mondo ricco di meraviglia e di emozione, che tanto ci aiuta a 

rimetterci in gioco in profondità.  



In tali momenti le luci verranno utilizzate per catturare l'attenzione 

dei bambini per dare uno spunto  

in più per rilassarsi e iniziare a vedere diverse sfumature e non solo 

il buio. 

Nella seconda parte dell'anno proveremo giochi di luce e ombre che 

compaiono e si muovono in vari  

punti della sezione e, soprattutto nei diversi ambienti della sezione, 

in modo da catturare la stessa  

attenzione già vissuta per l'accreditamento e spostarla nel gioco. 

Attività e materiali 

- Proiezione di luci con torce. 

- Cucù-settete luminoso: nascondersi sotto a dei teli colorati per poi 

scoprire noi stessi e gli altri!  

Osservazioni di manifestazioni di risposte emotive dei bambini di 

fronte a stimoli ludico-sensoriali con  

le luci. 

- Giochi di luce e ombre realizzati con torce, proiettori, specchi e 

carta colorata. 

OBIETTIVI FIRMATIVI : 

- stimolare lo sviluppo sensoriale (ovvero sviluppare la percezione 

visiva cogliendo la differenza tra  

luce e buio, riconoscere le ombre degli oggetti). 

- favorire atteggiamenti di curiosità. 

- stimolare la capacità di esplorazione. 

- rafforzare la fiducia nelle proprie capacità. 



- favorire l’espressione e il riconoscimento di sentimenti ed 

emozioni attraverso tutti i linguaggi  

espressivi (ad esempio favorire il contenimento della paura). 

- favorire la conoscenza del corpo attraverso il senso estetico e cioè 

la capacità di sentire (dal greco  

aistetikos, sensibile, capace di sentire). 

INDOOR 

Nella sezione dei Piccoli inseriremo le piante come stimolazione 

sensoriale e architettonica per un  

primo approccio d'apprendimento alla cura del verde e della natura. 

Riteniamo importante il gesto di cura nei confronti delle natura e 

delle piante, da parte delle  

educatrici, come atto propedeutico al gesto di cura di sé e degli altri 

, facendo riferimento il concetto  

di IMPALCATURA che Bruner ci offre. 

La scelta delle piante sarà curata secondo le caratteristiche 

botaniche ad esempio la Felce con poteri 

rilassanti verrà messa nella stanza del sonno e così via 


