
IL  PROGETTO  EDUCATIVO : FINALITA’  EDUCATIVE 

Valori  pedagogici, organizzazione  del  “fare” 

…UNA  PALESTRA  PER  IMPARARE  AD IMPARARE……UNA  PALESTRA  PER  IMPARARE  AD IMPARARE……UNA  PALESTRA  PER  IMPARARE  AD IMPARARE……UNA  PALESTRA  PER  IMPARARE  AD IMPARARE…    

“ Ciò  che  spinge  l’agire  del  bambino  non  è  il  prodotto  finale  ma  l’esperienza  

stessa  del  fare” 

 

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. 

Noi  educatrici  ci  prendiamo cura del benessere  del  bambino  e  della  sua  crescita  

individuale, attraverso  un  lavoro  di presa in carico ,in un contesto programmato di 

responsabilità  ed  attività, atte  a  stimolare  conoscenze, competenze e autonomie, 

proprie di ogni fase  dello  sviluppo  del  bambino  stesso. 

Il  nostro  progetto  educativo pedagogico è quell’insieme  di  interventi  pensati  per  

il  bambino  dai 3  mesi  ai  36  mesi ,che  manifesta  bisogni relazionali, di 



contenimento  affettivo  forti e persistenti, bisogni cognitivi e psicomotori, ai quali 

noi educatrici  cercheremo  di rispondere attraverso  momenti  di  cura, nel  senso  

ampio del termine, per  far  sentire  il  bambino  speciale  ed  unico, i  nostri  gesti  

sono caratterizzati  da  costanza  e  continuità, per  consentire  l’instaurarsi  di  

relazioni  e  legami  stabili  di  fiducia, protezione e sicurezza, che permetteranno  al  

bambino  di  avventurarsi  con  serenità. 

 

“Programmare”  significa  che  noi  educatrici  effettueremo  scelte, individueremo  

strategie  e  organizzeremo  il  lavoro  educativo-didattico  attraverso   fasi  che  

rispondano  ai  bisogni  dei  bambini. 

Il  nostro  progetto  è  dunque  il  contenitore  dell’intenzionalità  professionale  di  

noi  educatrici, coerente  con  le  finalità  del  servizio  e  dei  metodi  applicati  e  

condivisi , si  esprimono  attraverso: 

-strutturazione  ambientale 

-progetto  annuale  del  nido 

-programmazione  annuale  di  sezione 

-verifiche  pedagogiche- educativo-didattiche. 



Il  progetto  educativo  emerge dal  lavoro  di  equipe  educativa  che  si  sviluppa: 

1)conoscenza  delle  fasi  evolutive 

2) atteggiamento  osservativo 

3)scelte  di  punti  di  riferimento  teorici 

4)percorsi  didattici 

5)modalità di  incontro  con i  genitori 

6)programmazione  e  verifiche 

7)documentazione 

Il  progetto  si  attua  all’interno  di  un  ambiente  educativo  che  nella  sua  

organizzazione  è  legato  a  persone, tempi, spazi, modalità e  strategie; 

contribuendo  al  benessere  emotivo  e  allo  sviluppo  cognitivo  del  bambino 

“Non  ho mai  insegnato  nulla ai  miei studenti, ho  solo  cercato  di  metterli  nelle  

condizioni migliori  per  imparare” (Eistein) 

               

La  nostra  azione  educativa promuove  e  sostiene: 



-la  crescita  del  bambino  attraverso  esperienze  che  li  aiutino  ad  esprimere le  

proprie  potenzialità, all’interno  di  un  contesto  quotidiano in  cui  ogni  bambino  è  

riconosciuto  come  soggetto  attivo  e  competente. 

-l’idea  di  bambino  portatore  di  diritti, persona  da  ascoltare  e  rispettare, grande 

osservatore, capace  di  cogliere  gli  stimoli, attivo, dinamico e  aperto  alle  

relazioni. 

- il  confronto ed  il  rapporto  con le  famiglie, come  interlocutore  privilegiato  

dell’agire  educativo 

-la  ricerca  costante del  gruppo, per  promuovere  e  attivare  percorsi  educativi  in  

base  alle  necessità  contingenti (attività  educative) 

Tra  gli  obiettivi  del  nostro  lavoro, il  metodo  da  noi  applicato  riconosce  come  

fondamentale  il  favorire  e  il  promuovere  l’autonomia del  bambino, attraverso  

un  armonico  sviluppo  psico-fisico  e  sociale (Munari  e  Montessori) 

 

                                         



Le  finalità  diventano  più  specifiche  negli  obiettivi, che  si  concretizzano  in  

azioni, che  fanno  parte del  bagaglio  storico  del  servizio  e  in  azioni  sempre  

nuove  ed  elaborate  in  un  pensiero  di  ricerca  pedagogica  in  continuo  divenire. 

                                

Gli  obiettivi  del  nido  si  possono  così  suddividere: 

OBIETTIVI  GENERALI 

-Conquista  dell’autonomia  personale 

-socializzazione  fra  i  pari  e  non 

OBIETTIVI  SPECIFICI 

-Favorire  le  capacità  psico-motorie 

-favorire  lo  sviluppo  affettivo, sociale e relazionale 

-favorire  lo  sviluppo  cognitivo 

-favorire  la  comunicazione  verbale  e  non verbale  e  il  linguaggio 



Il  nostro  nido  promuove  l’idea  del  bambino  da  ascoltare  e  rispettare, 

riconosciuto  nella  sua  individualità, pertanto l’intervento  educativo-pedagogico 

che  attuiamo  in  questa  struttura  sostiene: 

Alla  luce  dei  suggerimenti  che  ci vengono  da  un metodo  Munariano, che  vuole  

educare  una  modalità  di pensiero  più creativo  sostenendo  il  benessere  

dell’individuo; questa  metodologia  s’inserisce  nell’ambito  di  una  educazione  

attiva, che  vede  il  bambino  protagonista  dei  propri  apprendimenti  attraverso  la  

sua  azione  e  ciò  che  esso  scopre.  

Nel  nostro  lavoro, osserviamo  e analizziamo  questa  esperienza  e  

sperimentazione, offriamo  realmente  ai  bambini  le  proposte  che  facciamo  loro, 

consentono realmente  di  provare, di  sperimentare ,di  operare  e  di  realizzare  

secondo  scelte  personali. 

             

Mettiamo a  disposizione  sufficienti  strumenti  e  materiali  adatti  perché  ogni  

bambino  possa  provare  in  tanti  modi, offrendo  il  tempo  necessario  

all’esperienza  di  ciascuno. 

Tale  riflessioni  ci  portano  a  mettere  l’attenzione  sugli  spazi  e  i  lori  

allestimenti, in  una  consapevolezza  fondata  sulla  sperimentazione  degli  stessi, 



fondamentali  per  la  strutturazione  dell’esperienza  e  soprattutto  per  une  

responsabile  autonomia  del  “fare”. 

- La  dimensione  dello  spazio : il  nostro  gruppo  di  lavoro  promuove  una  

ricerca  permanente  sull’idea  di  spazio  educativo, rispettando l’immagine 

del  bambino  competente, attivatore  di  strategie, di esplorazione, di  

scoperta e  di  conoscenze. Gli  spazi  pensati  all’interno  del  nostro  nido  

facilitano  l’esperienza  di  ciascun  bambino, in  una  dimensione 

polisensoriale  attraverso  gli  angoli  fissi  o  proposti  quotidianamente. 

- -la  dimensione  del  tempo: nel  considerare  il  bambino  come  persona  da  

ascoltare  e  rispettare, il  nostro  agito  educativo  è  sempre  predisposto  e  

strutturato  verso  la  scoperta  e  la  conoscenza  di  ciascuna individualità: di  

conseguenza  siamo  sempre  disponibili  ad  offrire  tempo  di  ascolto, di  

approccio  relazionale, rispettando  le  necessità  e  le  disponibilità  del  

bambino  stesso. 

- La  dimensione  dell’apprendimento: all’interno  di  un  contesto  educativo, 

l’agito  del  bambino è  promotore  di  autonomia, esperienze  ed  esplorazioni  

e   può  essere  riletto  da  noi  educatori come  rilancio  della  nostra  azione  

educativa  cercando  di  porre  sempre  attenzione  all’uso  dell’osservazione, 

dell’ascolto e  dell’esperienza. 

- La dimensione  della  relazione: intesa  come  dinamica  centrale  che  porta  il  

bambino  e  gli  adulti  a  sentirsi  riconosciuti, pensati e ascoltati in uno  spazio 

educativo e sociale. Si  promuove  una  relazione  cognitiva che, parte  

dall’adulto  che  contiene il  principio  del  prendersi  in  carico, facendolo  

diventare protagonista  del  proprio  essere. I  bambini  saranno  pronti  ad  

acquisire  la  capacità  e  la  sensibilità per  il  superamento  della  visione  

egocentrica  della  realtà 

- La  dimensione  del  gioco: attraverso  il  gioco  scoperta  il  bambino  è  

stimolato  nella  sua  intelligenza  creativa, esplorativa, motoria e relazionale. 

L’esperienza  quotidiana  al  nido  offre, infatti, l’opportunità  di  

sperimentare, attraverso  tutti  i  sensi, il  gioco  dell’esplorazione  per  

scoprire  “di  che  cosa  è  fatto  il  mondo”.Inoltre   la  dimensione 

polisensoriale, intrinseca  alla  vita  del  nido, consente  al  bambino  di  

sperimentare  con  materiali  naturali, giochi  strutturati, didattici, musicali… 

-  



-  

 

“Giocare  significa  allenare  la  mente  alla  vita. Un  gioco  non  è  mai   solo  

un  gioco” 

 

 

CAMPI D’ESPERIENZA 

-AREA  SOCIALE  E  AFFETTIVA 

(ambiente  e  spazi) 

I  bambini  imparano  meglio  in  un  ambiente  ordinato, l’abitudine  all’ordine  aiuta  

i  bambini  a  comprendere  quanto  sia  importante  riporre  giocattoli  e  oggetti  al  

proprio posto, mettere  a  disposizione  giochi  e  oggetti  realizzati con  materiali  

adatti  alle  dimensioni  giuste  per la  loro  età. 

La  libera  scelta  (secondo  un  metodo  Montessoriano) è  il  più  importante  dei  

processi  mentali  dell’essere  umano. I bambini  imparano  molto  di  più  e  

assorbono  più  informazioni  quando  vengono  lasciati  liberi  di  compiere  le  

proprie  scelte. Libertà di  scelta  non  significa di  fare  ciò  che  si  vuole  senza  

regole, ma  una  libertà  che  porta  alla  capacità di  scegliere  la  cosa  giusta  da  



fare. Per  il  bambino  la  cosa giusta  è  decidere  di  soddisfare  i  propri  bisogni  per 

compiere  un  nuovo  gradino  del  proprio  percorso  di  crescita. 

-AREA  COGNITIVA  E  PSICOMOTORIA 

I  bambini  hanno  bisogno  di  concentrarsi  in  alcune  attività  che  richiedono 

l’utilizzo  e  il  movimento  delle  mani. (pensiamo  alla  classica  scena  in  cui  un  

bambino  impara ad impilare  dei  cubetti  di  legno  uno sull’altro, in  questa  

attività, che  sembra  un  gioco) il  bambino non  si  sta  semplicemente  divertendo  

ma  sta  apprendendo  l’importanza  della  concentrazione  e  della  coordinazione. 

-AREA  DEI 5 SENSI (attività  pratiche) 

L’apprendimento  dei  bambini, avviene  soprattutto  attraverso  attività  pratiche, 

aiutano  il  bambino  a  stimolare  il  senso  del  tatto, della vista  dell’udito, ad  

imparare l’ordine, la  concentrazione e l’indipendenza.  I  bambini  sono  

naturalmente  attirati  dalle attività  che  hanno  degli  obiettivi  finali  chiaramente 

definiti. 

Attività  motorie 

Attività  per  sviluppare  la  competenza  comunicativa 

Attività  manipolative 

Attività  con  giochi  ad  incastro 

Attività autonoma 

Attività  attraverso  il  gioco  simbolico 

Attività  figurative 

Attività  didattiche  a  piccoli  gruppi 

-AREA  LINGUISTICA  

(Parallelismo  tra sviluppo del  linguaggio  e  sviluppo  del  gioco  simbolico) 

Nelle  prime  fasi  di  acquisizione, non  potendo  ricorrere  ad  adeguati  mezzi  

verbali, il  bambino  dovrà  fare  ricorso a mezzi  gestuali  che  integrino  le  

produzioni  linguistiche. L’ educatore  ha  un  ruolo strutturante, in  queste prime 



fasi  interpreta  sistematicamente  il  comportamento  del  bambino, lo  struttura  e 

fornisce  delle  risposte  adeguate  e  pertinenti. 

 

IL  RUOLO  EDUCATIVO 

 

Noi  educatrici  siamo  figure  fondamentali  per  il  processo  formativo  del  

bambino  in  tutte  le  sue  fasi, quindi  abbiamo  pensato  ad  un  progetto  educativo  

fondato  su  una  metodologia  condivisa nella  quale  riconoscersi, partendo  tutte  

noi  da  tappe  di  sviluppo  definite  con  obiettivi  specifici  secondo  le  tre  fasce 

d’età  dei  bambini  e  le  competenze  minime  e  massime  relative  ai  campi  o aree  

di  sviluppo.(vedi  griglie  allegate) 

La  figura  dell’adulto  è  necessariamente  più  decentrata, indispensabile  per  la  

progettazione, l’apprendimento, l’avvio  dell’attività, ma  più  sfumata  quando  il  

bambino  è  in  azione, pur  mantenendo  l’attenzione  a  fornire  i  giusti  rimandi, 

che  sono  quelli in  grado  di  fissare  gli  apprendimenti  nel  momento  stesso  nel  

quale  si  verificano, capace  poi  di  creare  relazioni  tra  le  azioni  stesse. 



E’ dall’osservazione  dei  bambini, dai  loro  interessi  o  dai  loro  bisogni  che  

nascono  le  proposte  più  adeguate. 

Attraverso  questo  modo  di  procede  noi  educatori, acquisiamo  un  certo  numero 

di  informazioni  che  saranno  utili  per  progettare  differenti  azioni. 

Un  laboratorio  non  è  solo  un  luogo  dove  s’impara a fare, ma dove si  può  

scoprire  tutto  quello che  si  può  fare. 

Affinchè  questo  possa  avvenire  occorre  che  il  bambino  sia  inserito in  un  

contesto  in  cui  si  opera  la  sospensione  del  giudizio, superando la  dualità 

bello/brutto per  educare  a  cogliere  e  ad  apprendere  ben  altri  elementi più  

legati  alla  tecnica, ai  materiali  ed  all’uso  che  se  n’è fatto; fare  attenzione  al  

processo  e  non  ala  risultato, il  fatto  che  ci  sia  attenzione  non  significa  però  

che  l’educatore  non  osservi  e  gratifichi  il  bambino. 

 

RELAZIONI  CON  LE  FAMIGLIE 

Il  gruppo  educativo  fonda  il  proprio  pensiero  educativo  sull’importanza  della  

relazione  curata e  accogliente  verso  i  genitori, un  momento  di  scambio, di  

approfondimento  sulle  abitudini  del  bambino  rispetto  alla  sua  crescita  

evolutiva, insieme  possiamo  accompagnare  il  bambino  nella  sua  crescita  ed  

offrire  stimoli  pensati. 

Laboratori  pensati  in  modo  che  i  genitori  collaborino  e  siano  parte  attiva del  

nostro  progetto  educativo; insieme  educatori e genitori si  scambiano  fiducia. 

Collaborazione  e  fiducia tra  i  genitori  ed   educatori: è  molto  importante  che si  

crei  un  clima  di  fiducia e  di  rispetto  reciproci  perché  il  bambino  percepisca  

positivamente  le  sue  figure , sia  genitori che  educatori. 

Alcuni  genitori  vivono  un  senso  di  colpa  nel  lasciare  il  bambino  all’asilo, 

anziché  occuparsi  personalmente  di  lui  tutto  il  giorno. Questo  senso  di  colpa 

però, se  percepito  dal  bambino, alimenta  e  conferma  la  paura  di  abbandono  

del  bambino  stesso. 

Presenza  costante  dei  genitori  all’uscita  del  nido. Perché  il  bambino  non  viva  

un  sentimento  di  abbandono, è  importante  che  i  genitori  trascorrano  con  lui  

tempo  in cui  non è  al  nido. La  costante  presenza  dei  genitori  da  al  bambino  la  



sicurezza  del  distacco: un  distacco  che  è  solo  temporaneo, perché  mamma  e  

papà  lo  andranno  a  prendere  e  staranno  con  lui, perché  gli  vogliono  bene. 

Salutare  sempre  il  bambino  prima  di  uscire  dalla  sezione  in  modo  tale  che  il  

bambino  si  abitui  gradualmente  al  fatto  che  la  mamma  va  via  però  poi  ritorna  

e  confortatelo  verbalmente. 

Il  nido  elabora  inoltre  iniziative  specifiche  volte  a  coinvolgere  le  famiglie  e  a  

creare  quella  rete  di  conoscenze  che, si  auspica, permetterà  di  diffondere  una  

cultura  della  comunità. 

INCONTRI  INFORMATIVI  CON  LE  FAMIGLIE 

a) Uno  sguardo  dentro  al  nido: il  nido  apre  le  porte  alle  famiglie  che  

intendono  presentare  domanda  per  iscrivere  i  bambini, si  offrono  di  

accompagnarle  a  visitare  la  struttura  e  rispondono  a  curiosità  e  dubbi. 

b) Incontro  dei  nuovi  iscritti:in  questo  incontro  si  presenta  la  struttura  e  le  

educatrici  e  si  illustrano  le  modalità  dell’ambientamento. Le  educatrici  

concordano  con  i  genitori  la  data  del  colloquio individuale  e  la  data  di  

ammissione  in  cui  avverrà l’ingresso  al  nido  in  forma  graduale. 

c) Assemblea  dei  genitori: in  questo  incontro  che  si  tiene ad ottobre, i  

genitori  sono  chiamati  ad  eleggere  i  rappresentanti  per  il  rinnovo  del  

comitato  di  gestione. 

d) Primo  incontro  con  i  genitori: tale  incontro  che  si  tiene  a  novembre,  ha  

la  funzione  di  rendere  partecipi  le  famiglie  di  come  si  è  svolto v 

l’ambientamento  dei  nuovi  bambini  e  di  presentare  la  programmazione  

annuale   

e) Secondo  incontro  con  i  genitori: è  un  incontro  di  verifica  che  viene  

organizzato  a  marzo  e  che  ha  lo  scopo  di  rendere  partecipi  i  genitori  di  

quanto  è  stato  realizzato  durante  l’anno, anche  attraverso  

documentazione  cartelloni  foto  e  video. 

f) Incontro  di  fine  anno  educativo : che  si  tiene  a giugno  con  le  famiglie  

con  festa  conclusiva  e  distribuzione  della  documentazione  di  ogni  

bambino 

g) Incontri  e  iniziative  a  tema: nell’ottica  di  una  co-costruzione  del  sapere  

educativo  e  al  fine  di  offrire  momenti  di  scambio  e  riflessione, il  nido  

propone  di  anno  in  anno, incontri  informativi  e  laboratori  che, intendono  



rafforzare  il  nostro  e  il  loro  ruolo (esperti  in area  secondo  la  

programmazione  annuale  scelta), la  relazione  aperta  nido-famiglia. 

 

MOMENTI  DI  FESTA 

 

a) Festa  di  Natale: costituisce  un  atteso  momento  d’incontro  con  le  

famiglie, occasione  per  stare  insieme, per  conoscersi  meglio  e  per  

scambiarsi  gli  auguri. 

b) Festa  di fine  anno:organizzata  di  solito  nel  mese  di  giugno, rappresenta  

un  momento  significativo  per  salutare i  bambini  e  le  loro  famiglie  prima  

della  pausa  estiva.  

c) Il  nostro  nido:  si  riserva  di  organizzare  e  proporre  momenti  di  

aggregazione  e  di   festa  che  meglio  si  inseriscono  nella  specifica  

programmazione  annuale. Per  la  realizzazione  degli  stessi viene  richiesto  

anche  il  contributo v dei  genitori, il  che  rappresenta un’occasione  per  

favorire  e  valorizzare  la  partecipazione  delle  famiglie  alla  vita  del  nido. 

 



Il  nido  deve  dare  la  possibilità  di  vivere  una  serena  esperienza  basata  

sulla  partecipazione, lo  scambio, la  fiducia e  il  dialogo. 

 

La  cura  è  la  grande  motivazione  che  spinge  noi  educatori  verso  

                                        “IL  FARE  INSIEME” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Il  progetto  della  documentazione ,dove  non  vi  è  nel  nostro  nido  solo  una  

documentazione  con l’album, ma  cartelloni , progetti, libri…,  passa  quindi  

attraverso  tre  fasi   

-PRODUZIONE 

-RIELABORAZIONE 

-RESTITUZIONE 



Che  segnano  il  passaggio  da  un  “fare“  ad  un  “fare  esperienza”, nella  direzione  

di  una  crescita  e  di  un  cambiamento. 

La  documentazione  è  uno  strumento  efficace  ed  efficiente  anche  per  noi  

educatrici  in  quanto  documentare  ci  aiuta  a  non  perdere  la  memoria, stimola  

la  riflessione, stimola  l’interesse  ad  andare  avanti  confrontandosi  , è  dunque  

anche  un  nostro  modo  di  crescita  professionale. 

E’  una  risorsa  informativa  che  consente  di  lasciare  tracce  leggibili  delle  

programmazioni/dei  progetti  , di  non  smarrire  il  senso  delle  cose  fatte  per  

poterci  ritornare  sopra  , per  riflettere, per  far  conoscere  agli  altri  ciò  che  si  è  

fatto, è  uno  strumento  di  verifica  per  ri-progettare  partendo  dai  percorsi  

realizzati. 

 

                            



 



LA  DOCUMENTAZIONE  AL  NIDO 

 

Documentare  un’esperienza  significa  riconoscere  e  valorizzare  l’identità  dei  

protagonisti, valersi  delle  differenze  per  comprendere  la  profondità  dei  

significati  che  si  possono  attribuire  al  “fare” 

La  documentazione  è  legata  ai  percorsi  educativo/didattico, quindi  documentare  

è  dare  un  supporto  metodologico nelle  situazioni  educative. 

Il  nostro  progetto  di  documentazione  riguarda  l’album  del  bambino, vengono  

fotografati  e  documentati  gli  anni  trascorsi  dal  bambino  al  nido, 

visualizzandone  i  momenti  salienti  rispetto  alle  varie  fasi  d’età, le  emozioni, le  

parole  ci  restano  dentro come  suggerimenti  e  ci  aiutano  a  dare  forma  e  

consistenza  e  impressioni  lontane , che  sosteniamo  con  immagini, documenti  

reali. 

Si  privilegiano  i  temi  della  relazione  adulto/bambino(cambio,pasto,sonno)  e  la  

relazione  tra  i  bambini  nelle  situazioni  di  gioco  e  si  evidenziano  le  loro  

esperienze  ludico/didattiche  fin  dal  primo  momento  dell’inserimento. 

Il nostro  nido  ritiene   che  l’album  debba  essere  personalizzato  per  ogni  

bambino  con  foto  che  lo  contraddistinguono. 

La  funzione  principale  di  questa  documentazione  è  restituire  alle  famiglie  il  

significato  del  percorso  importante  fatto  al  nido,  il  valore  e  l’importanza  degli  

stimoli  offerti  nei  primi  tre  anni  di  vita, per  il  bambino invece  l’album   è  il  

sostegno  alla  memoria, alla  costruzione  dell’identità  rispondendo  al  suo  bisogno  

di  riconoscimento  e  di  visibilità. 

L’album  è  uno  “strumento  ponte”  fra  l’istituzione  nido  e  le  famiglie, poiché  la  

documentazione  fa  emergere  la  forza  e la  potenzialità  delle  esperienze  del  

bambino, così  che  le  famiglie  possono  conoscere (cosa si  fa), comprensione (il  

senso  del  fare), partecipare  e  ritrovare  la  singolarità  del  proprio  bambino. 

L’album  invece  è  per  il  bambino  un  formidabile  compagno  di  viaggio, 

personalizza  l’esperienza  e  storicizza  il  vissuto, insomma  un  contenitore  di  

qualcosa  di  prezioso, dove il  bambino  si  sente  il  protagonista  unico. 

 



Percorso  educativo  didattico  territoriale  progetto  0-6  Nido-Scuola 

Dell’infanzia sul  tema  di  progettazione  triennale (2016-2019)  

“EMOZIONI  DEI  COLORI” 

            

 



 

 

 



“Per  immaginare  la  mente  ha  bisogno  di  immagini”“Per  immaginare  la  mente  ha  bisogno  di  immagini”“Per  immaginare  la  mente  ha  bisogno  di  immagini”“Per  immaginare  la  mente  ha  bisogno  di  immagini”    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    PROGETTO  EDUCATIVOPROGETTO  EDUCATIVOPROGETTO  EDUCATIVOPROGETTO  EDUCATIVO----DIDATTICO 2019DIDATTICO 2019DIDATTICO 2019DIDATTICO 2019----2022202220222022 

 

Dopo incontri  territoriali  calendarizzati  abbiamo  condiviso  la  progettualità    per  il  nuovo  

triennio 2019-2022  , in  base  a quanto  osservato  nella  sfera 0-6  gli  educatori  del  Nido  e  le  

insegnati  della  scuola  dell’infanzia  hanno  deciso  una  progettazione  con  il  focus   

                                                                                                                                                                        LA  MENTE  MATEMATICA LA  MENTE  MATEMATICA LA  MENTE  MATEMATICA LA  MENTE  MATEMATICA           

 adattando  tale  esperienza  alle  fasce  d’età  in  base  alla  tappa  di  sviluppo  del  bambino , con  

attenzione  ai  bisogni  specifici  dei  bambini  , visto  il  continuo  aumento  delle  disprassie, e  quindi  

di  difficoltà  logiche  e  salti  saccalici  che  poi  vertono  nelle  difficoltà  scolastiche. 

Far  si  che  il  bambino  sin da piccolo  possa  attraverso  prove  ed  errori  sperimentare  la  propria  

capacità  logica  di  problem  solving  , ed  avere  una  mente  elastica  ed  allenata, educandolo  al  

pensiero  critico. 

 

 

 

 



Nido  “INSIEME  CON  UN  SORRISO” 

 Via  S. Maria  dell’olivo 16  Roma IV municipio 

 

Il  gruppo  educativoIl  gruppo  educativoIl  gruppo  educativoIl  gruppo  educativo    

POSES POSES POSES POSES  Dott.ssa  Paola  Sabatini 

Le  Educatrici 

Durante  Claudia 

Careddu  Arianna 

Sorrentino  Clara 

Zingaretti  Floriana 

Rubeis  MariaLuisa 

Vivola  Palmira 

Carletti Daniela 

Valeri Marina 

Biagioli  Emma 

Belloni  Catia 

Massimi  Caterina 

 

Si  ringrazia  e  rimane  a  disposizione  per  qualsiasi  delucidazione  e  

discussione. 

 



Nido “INSIEME  CON  UN  SORRISONido “INSIEME  CON  UN  SORRISONido “INSIEME  CON  UN  SORRISONido “INSIEME  CON  UN  SORRISO    

Anno Educativo 201Anno Educativo 201Anno Educativo 201Anno Educativo 2018888----19191919    

Sezione PICCOLISezione PICCOLISezione PICCOLISezione PICCOLI    

Le Educatrici : Le Educatrici : Le Educatrici : Le Educatrici : Caredda AriannaCaredda AriannaCaredda AriannaCaredda Arianna----    Durante ClaudiaDurante ClaudiaDurante ClaudiaDurante Claudia----Sorrentino  ClaraSorrentino  ClaraSorrentino  ClaraSorrentino  Clara    ----    Zingaretti Zingaretti Zingaretti Zingaretti 

FlorianaFlorianaFlorianaFloriana    

    

“Costruire una  programmazione  educativa dove l’inizio del  cammino  può  essere  “Costruire una  programmazione  educativa dove l’inizio del  cammino  può  essere  “Costruire una  programmazione  educativa dove l’inizio del  cammino  può  essere  “Costruire una  programmazione  educativa dove l’inizio del  cammino  può  essere  

ovunque, laovunque, laovunque, laovunque, la        direzione qualsiasi, i passi  diseguali, le tappe  arbitrarie, l’arrivo  direzione qualsiasi, i passi  diseguali, le tappe  arbitrarie, l’arrivo  direzione qualsiasi, i passi  diseguali, le tappe  arbitrarie, l’arrivo  direzione qualsiasi, i passi  diseguali, le tappe  arbitrarie, l’arrivo  

imprevedibile… ma  dove  tutto  è coerente”imprevedibile… ma  dove  tutto  è coerente”imprevedibile… ma  dove  tutto  è coerente”imprevedibile… ma  dove  tutto  è coerente”    

    

                            PROGRAMMAZIONE  EDUCATIVOPROGRAMMAZIONE  EDUCATIVOPROGRAMMAZIONE  EDUCATIVOPROGRAMMAZIONE  EDUCATIVO----    DIDATTICA 201DIDATTICA 201DIDATTICA 201DIDATTICA 2018888----19191919    

    

                                                        

    

La  sezione  piccoli  accoglie15/18 bambini  di  età  compresa  tra  i  4  e  i  12 mesi,  

fin ora ospita  sette  bambini  occasione  per  noi  educatrici per  approfondire  e 

programmare  il  tema  del  piccolo  gruppo , garantendo al  massimo  come  richiesto  

la  cura  individuale  e   attenta  alle  esigenze  di  ogni  piccolo, all’interno  di  un   



percorso  di  ricerca-formazione  , allargare  le  conoscenze  per  affrontare  il  

cambiamento  costruendo  insieme  soluzioni  sensate  dal punto  di  vista  pedagogico. 

Nella  prima  parte  dell’anno (settembre-novembre), il nostro obiettivo primario è    

quello di  favorire l’adattamento dei  bambini  elaborando  una  modalità  di  

inserimento  di  gruppo che  ha  facilitato  il  distacco  bambino /genitore. 

Nei  primi  mesi  di  vita  sociale  all’interno  del  nido, i  bambini  hanno  concentrato 

le  loro  energie  e i loro interessi  verso  la  scoperta  e l’accettazione  dell’ambiente e  

del  gruppo  educativo di  tutto  il  nido, elaborando  un lavoro  cooperativo  con  la  

sezione  dei  grandi, basato  su  un  focus  di  progettazione  educativa  territoriale. 

Il  reparto  è  stato  modificato  prima  dell’inizio  dell’inserimento, abbiamo  creato  

un  angolo  di  materiali  naturali, dove  si  ritiene  che  le  stimolazioni  tattili date  da  

tali  oggetti  siano  più  calde, realistiche,emozionanti  rispetto  ad  un  gioco  di  plastica  

o  precostruito. 

Il  gioco  euristico , è  stato  di  rilevante  importanza  durante  tale  periodo , sia  per  il  

bambino , che  per  il  genitore,  che  scopre  per  la  prima  volta  che  il  bambino  sa  

scegliere  il  gioco, inventarlo,crearlo,trasformarlo,trasformare  anche  l’uso  abituale  di  

un  oggetto, come  l’abbiamo immaginato  noi  adulti… Insomma  il  bambino  è “ un  

bambino  capace.” 

 

Sa  giocare  con  oggetti  che  noi  adulti  riteniamo  non opportuni per l’età, invece  se  

proposti  nei  dovuti  modi  e  con  una  gradualità  costante  e  continua,   è  per  il  

bambino  motivo  di  scoperta,interesse, esplorazione,osservazione  e  ascolto  che  

sviluppa  nel  bambino  stesso  la  voglia  di  toccare,guardare, sentire, annusare, 

assaggiare, schiacciare, lanciare, prendere, lasciare, sbattere… 

 

Questo  è  il  loro  gioco che  permette  loro  apprendimento, di  sviluppo  

dell’intelligenza   e  del  pensiero, in  questo  periodo  il  gruppo  dei  bambini  ha  un  

“FOCUS”  comune, la  presa  di  conoscenza  delle  funzioni  del  proprio  corpo  e  

delle  proprie  capacità. 

Solo  dopo, poco  più  di  un  mese,nel  gruppo  già  possiamo  iniziare  a  parlare  di  

relazioni  tra  bambini 

 

 



Relazioni  di  tipo  Spontaneo 

-Con  oggetti 

-senza  oggetti  ma  con  sguardi  ed  inseguimenti 

-giochi  di  esplorazione  di  sé  e  dell’ambiente 

A  volte  infatti  i  bambini  tendono,  anche  se  in  modo  casuale ,o  perché  vi  è  la  

presenza  o  proposta  dell’educatore,  ad  organizzare  un gioco di gruppo. 

Possiamo  quindi  dire  che  ora  il  gruppo  è inserito , è  chiaro  comunque  che  ogni  

singolo  bambino è  in  grado  di “scambiare il gioco” con  gli  altri coetanei , pur  

avendo  scelto il  proprio. 

Abbiamo  cercato  di  creare  all’interno  del  gruppo  della  stanza  delle  strategie  che  

danno  valore  alla  vita  dei  diversi  gruppi  attraverso: 

 

a)delle  costanze  fisiche cioè 

-ambiente  stabile ,ordinato  e  raccolto 

-Spazi  chiari  e  ben  delimitati  con  quantità  minime  di  oggetti  nuovi    efficaci  ed  

efficienti 

-Allegorie  e simboli di  gruppo (dove  stiamo  ultimando  la  parte  dei  cartelloni  che  

racconta  la  vita  del  gruppo) 

 

b) costanze psicologiche cioè 

 

- un  adulto  stabile  che  si  lasci e  lascia  “toccare” 

- che  sia  ben  visibile , che  sappia  accogliere  non  solo  con il  corpo  ma  anche  con  

lo  sguardo  e  con  la  voce 

-che  si  muova  con  il  bambino  e  verso  il  bambino  alla  scoperta , e  offra  lo  

stimolo  giusto  per  far  fronte  a  nuove  scoperte , rispettando i suoi   tempi  e  ritmi . 

Le  attività  di  gioco  rivolte  ai  bambini  hanno  tenuto  conto  e  terranno  conto , 

poiché  si  è  partiti  dalla  loro  osservazione  di 



-Spinta  evolutiva  “del  bambino  attivo” ad  essere  curioso,capace  di  provare  ed  

elaborare 

- Sfida  vittoriosa  nella  tendenza  ad  incontrarsi,scontrarsi con  le  cose  e  le  persone 

, conquistando  ed  affermando  le  proprie capacità 

- trovare  il  proprio  posto  fra  le  cose  e  le  persone 

-Palestra  di  lavoro  cognitivo  dove  sperimentare  le  diverse  possibilità  di  azione  e  

di  pensiero 

 

Dopo  la  fase  di  ambientamento  e  osservazione  abbiamo  elaborato  una  

programmazione  educativa  ricca  di  esperienze  condivise  tra  bambini  di  età  

diversa  con  bisogni  e  tempi  diversi  proponendo  un  percorso  adeguato, 

rispondente  alle  necessità  individuali  “…Dare  credito  ai  bambini  e  alle  loro  

potenzialità…” 

 

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE: Sviluppo  dell’identità, dell’autonomia, delle  FINALITA’ EDUCATIVE: Sviluppo  dell’identità, dell’autonomia, delle  FINALITA’ EDUCATIVE: Sviluppo  dell’identità, dell’autonomia, delle  FINALITA’ EDUCATIVE: Sviluppo  dell’identità, dell’autonomia, delle  

competenzecompetenzecompetenzecompetenze    

    

Abbiamo  pensato  un intervento  educativo  con  strategie  che  promuovono  

traguardi  relativi  allo  sviluppo  dell’identità  sociale e personale,dell’autonomia  e  

delle  competenze  cognitive  e  fisiche  a  favore  della  crescita  armonica dei  bambini  

secondo  i  tempi , modalità e ritmi  per  il  potenziamento  degli  obiettivi 

 

 

 

STRUMENTISTRUMENTISTRUMENTISTRUMENTI    

La  trama del  percorso  educativo  che  abbiamo  scelto  è: 

                        



                     “ARTEARTEARTEARTE, MUSICA  E  , MUSICA  E  , MUSICA  E  , MUSICA  E  MOVIMENTOMOVIMENTOMOVIMENTOMOVIMENTO””””    

             

Realizzare  degli  strumenti  musicali con  materiale  naturale , in  base  alle  differenze  

di  suono  che  producono ,in  base  all’età del  bambino  in   relazione  alle  tappe  di  

sviluppo e  quindi  il  grado  di  prensione e coordinazione 

Fin  dai  primi  giorni  di  vita  la  voce e il pianto,il corpo e gli oggetti, vengono 

esplorati  e  utilizzati  per  costruire  una  relazione  con l’ambiente  e  con  le  persone, 

progressivamente  più  complessa  e  intenzionale. Quando  ancora  non  dispone  di  

parole  per  comunicare  i  propri  bisogni, ogni  bambino  produce  suoni  per  

richiamare  l’attenzione, per  affermare  la  propria  identità, per  esprimersi. 

Musica è  “tante  cose”, come  tanti  sono  i  modi  di  essere  degli  adulti  e  dei 

bambini. La  musica  può  essere  un  veicolo  privilegiato  di  conoscenza  di  sé  

attraverso  l’altro  ma  soprattutto  può  essere  vissuta  come  linguaggio  per  

esprimere  emozioni  e  creatività. 

Il  linguaggio  sonoro  è  una  delle  dotazioni  linguistiche  universali  che  ogni  

bambino  possiede  fin  dalla  nascita,che al  pari  di  altri  linguaggi è  necessario  

stimolare e sviluppare. 

L’esplorazione  sonora   da  parte  dei  bambini  può  diventare  un’occasione  di  

crescita  cognitiva  perché  permette  di  conoscere  e riconoscere  le  diverse sonorità  

e a comprendere  il  rapporto  di  causa-effetto, è altrettanto  importante  dal  punto  di  

vista  affettivo  perché  consente  di  scoprire  e  associare  dinamiche,sensazioni  ed  

emozioni  e  di  acquisire  comportamenti  di  collaborazione  fortemente socializzanti. 



Sul  piano  corporeo  e  motorio  la  musica  produce  un’ interazione  tra  suono  e 

movimento, sia  in  relazione a sé che  agli  altri  che  porta  ad  una  più  ampia  

conoscenza  di  sé  e  a  sviluppare  competenze  e  potenzialità. 

Il  linguaggio  sonoro  del  bambino  è  un  approccio  sensoriale,uno  stimolo  che  

attraverso  i  sensi  arriva  a  tutto  il  corpo. L’ incontro  con  il  mondo  dei  suoni  è  

regolato  da  un  approccio  di  esplorazione  globale  che  caratterizza  le  attività  

ludiche  dei  primi  anni  di  vita. 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    

-Garantire  all’interno  del  gruppo-sezione  più  ampie  possibilità  di  relazione e 

costruzione di  rapporti  significativi  sia  tra  coetanei  che  tra  bambini  di  età  

diverse. 

-conoscere  ed  esplorare  l’ambiente ed  i  relativi  suoni  naturali 

-scoperta , esplorazione ,conoscenza  dei  materiali  naturali 

-consapevolezza  dei  diversi  odori, sapori  e  colori  dei  materiali 

-manipolazione degli oggetti 

-permanenza  dell’oggetto e  capacità  simbolica 

-favorire  la  presa  di  coscienza  del  corpo  come  espressione  della  personalità  

cognitiva  e  comunicativa 

-sostenere  la  conoscenza sensoriale  attraverso la  stimolazione  dei  sensi 

-discriminazione  delle  parti  del  corpo  e  loro  denominazione 

-rafforzare  la  fiducia  delle  proprie  capacità  per  il  raggiungimento  dell’autonomia 

-sviluppo  e  coordinazione  oculo- manuale  e  dei  diversi  recettori  sensoriali 

-ascoltare  e  produrre  suoni  e  rumori  diversi 

-esplorazione  sonora  globale  autonoma  ed  intenzionale  finalizzata  alla  produzione  

dei  suoni  e  all’utilizzo  della  musica  come  stimolo  al  movimento, alla  relazione  

causa-effetto, a  comportamenti  sociali. 

-ascolto brani  musicali  come  scansione  del  tempo  in  relazione  alle  routines  del  

nido  (whisky  canzoncina   per  l’accoglienza  , aggiungi  un  posto  a  tavola  routines  

del  pranzo, musica  di  relax  celtica   per  la  routines  di  accompagnamento  al  

sonno, canzoncine  mimate  e  di  danze  di  gruppo  per  il  saluto  dell’accoglienza 



OBIETTIVI  INTERMEDIOBIETTIVI  INTERMEDIOBIETTIVI  INTERMEDIOBIETTIVI  INTERMEDI    

Percorsi  musicali che  vengono  proposti  in  funzione  dell’età  e  delle  

competenze  dei  bambini, che  riguardano  le  esplorazioni  sensoriali  e  

ambientali  che  favoriscono  atteggiamenti  di  esplorazione e scoperta , di 

comunicazione e relazione, conoscenza ed  autonomia. 

Si  suddividono  in: 

1) Giochi  di  ascolto  e  di  produzione  sonora, sia  spontanea  che  organizzata  

attraverso l’utilizzo  del  corpo, della  voce, degli oggetti, degli  arredi  e  degli  

strumenti  musicali. 

2) Giochi  di  movimento  in  cui  la  musica  può  contribuire  a  stimolare  

comportamenti  non  verbali, a  comunicare  con  gesti  e  ritmi, acquisire  

una  maggiore  padronanza  del  proprio  corpo e  una  migliore  conoscenza  

di  sé e degli altri. 

3) Manipolazione  che  stimola  azioni motorie  e percettive 

4) Percorso  musicale  programmato e realizzato  con  la  collaborazione  di  un  

esperto  per  favorire  l’esercizio  all’ascolto. 

 

OBIETTIVI  FINALIOBIETTIVI  FINALIOBIETTIVI  FINALIOBIETTIVI  FINALI    

1) Realizzazione  di  un foto-libro , un  libro  dove  il  bambino è 

protagonista  attivo  si  riconosce  si  ritrova  e  rivive  l’esperienza. 

2) All’interno  del  libro storia  costruita  con i genitori ed  educatrici  che  

narrano  le  sensazioni, il  senso  ritmico  e  melodico  delle  emozioni  

che  vivono  all’interno  nel  nido  ogni  giorno, con alternanza  di  suoni  

che  provengono  dall’esterno. 

3) Conclusione  del  percorso  educativo  condiviso  genitore-bambino-

educatrici, con  una  giornata  musicale  aperta, dove  la  voce  dei  

bambini  stessi, l’accompagnamento  degli  strumenti  naturali  da  loro  

realizzati . 

I  bambini  sono  i  protagonisti  della  storia  che  nasce  da  questo  

percorso, attraverso  percorsi  e  contenuti  quali: 

-LINGUAGGIO  DEL  CORPO: Movimento e psicomotricità 

-LINGUAGGIO  DEI  SUONI: Musica ( versi,suoni,strumento  e  

suono, suono ambientale, suono naturale, il suono che nasce da dentro di 

noi, dal nostro corpo dal nostro essere) 

-LINGUAGGIO DEGLI  OGGETTI: Manualità ( costruire lo 

strumento con  materiali naturali) 

 



IL BAMBINO  COSTRUISCE E PENSA  LA  REALTA’  ATTRAVERSO  LE  

QUATTRO  AREE DI  SVILUPPO 

AREA  COGNITIVA- AREA LINGUISTICA- AREA MOTORIA-    AREA  

SENSORIALE 

 

                                                                                                                                            ATTIVITA’  E  PERCORSIATTIVITA’  E  PERCORSIATTIVITA’  E  PERCORSIATTIVITA’  E  PERCORSI    

    

                                                                                                            

    

    

CAMPI D’ESPERIENZA:CAMPI D’ESPERIENZA:CAMPI D’ESPERIENZA:CAMPI D’ESPERIENZA:    

Attraverso  la  musica  e  le sensazioni  dell’uso  di  materiali  naturali  si  tocca  

trasversalmente  ogni  campo  che  a  sua  volta  corrisponde  ad  altrettanti  mondi  

quotidiani  di esperienza  del  bambino 

 



                          

 

 

-comunicazione : il  gesto, l’immagine , il suono ,la parola 

-ambiente: società e la  natura 

-corpo: percezione del  corpo  e  movimento 

-logica: problemi,prove, soluzioni 

-affettività: il sé , l’altro 

 

 

COMUNICAZIONE: (Area  linguistica)COMUNICAZIONE: (Area  linguistica)COMUNICAZIONE: (Area  linguistica)COMUNICAZIONE: (Area  linguistica)    

Sviluppo  del  linguaggio  verbale  e  non  verbale,suo  utilizzo  nella  creazione  e  nella  

gestione  delle  relazioni. Il  canale  comunicativo  verbale  come  “specializzazione”  

delle  capacità  simboliche. 

ATTIVITA’ 



-capacità  di  prestare  attenzione  al  linguaggio  verbale 

-comunicare  bisogni  attraverso il  linguaggio  verbale  e  non  

-canzoncine mimate, utilizzo  di  brani  vocali  e  mimati 

-parole ,musica e  movimento 

-utilizzo  di  libri  animati e  sonori 

-stimolare  per  quanto  possibile, ritardi  nella  maturazione  fonetica 

-incoraggiare l’utilizzo  del  linguaggio  in  funzione  comunicativa 

-arricchire  il  vocabolario  di  partenza  per  una  comunicazione  non  solo  gestuale 

 

AMBIENTE (area  sensoriale)AMBIENTE (area  sensoriale)AMBIENTE (area  sensoriale)AMBIENTE (area  sensoriale)    

Incoraggiamento dell’autonomia  attraverso  la  conoscenza  e l’esplorazione  dello  

spazio  e  il  suo  progressivo  appropriarsene 

                  

                                                                                                                                                                                                ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’    

-Esplorazione  dell’ambiente  strutturato,ordinato e libero di  fare  esperienze 

-realizzazione  di  lavori  che  rinforzino le  osservazioni  fatte  sull’ambiente (foglie  

raccolte ,toccarle, incollarle…) 

-osservazione  e  degustazione per  sperimentare ( sapori,odori, colori, consistenza ) 

-attività di  vita  pratica( sbucciare  frutta, toccarla) 

-toccar  con  mano: le  farine, le  polveri  alimentari 



               

-le  mani  in  pasta (impasti  di  farine  e  acqua) 

-la  colla  manipolazione  che  offre  tante  sensazioni 

-attività  espressive: incontro  con  il  colore  in  piena  libertà 

-un  mondo  di  carta: esperienze  con  carte  diverse, attraverso  varie  proposte  

esplorazioni sensoriali e  loro  sperimentazione ( toccare, strappare, stropicciare) 

- gioco  euristico: attività  di  libera  esplorazione  di  oggetti  non  strutturati  che  

favorisce  la  scoperta  di  varie  percezioni  sensoriali 

- cestino dei  tesori …pieno  di  suoni: un’attività  di  esplorazione  sensoriali  con  

oggetti  scelti  in  funzione  delle  loro  caratteristiche  naturali  e  sonore            

     

CORPO (area  motoria)CORPO (area  motoria)CORPO (area  motoria)CORPO (area  motoria)    

Autonomia  motoria  e  conoscenza  del  sé  corporeo  utilizzazione  del  corpo  come  

veicolo  espressivo  e  come  base  del  comportamento. Il  corpo  è  il  ponte  dello  

sviluppo  e  delle  influenze  dell’ambiente  naturale. 

ATTIVITA’ 

-“batti ,batti”… esperienza  che  consente  di  scoprire  una  gamma di  suoni, rumori  e  

movimenti  con  oggetti  d’uso  comune  che  producono  azioni  quali  battere, 

percuotere ,scuotere… 



-balli  di  gruppo, utilizzo  di  brani  musicali  che  stimolano  situazioni   di  movimento  

e  di  relazione 

-mi  tocco, mi  scopro,giochi  sul tappeto  alla  scoperta  di  sé stessi  e  degli  altri 

- vengono  offerti  teli  e  stoffe  di  diversa  dimensione  e  consistenza  per  giochi  di  

movimento e esplorazione 

-angolo  morbido: rappresenta  una  base  sicura  per  le  prime  esplorazioni, 

contenimento  del  bambino, angolo privilegiato  per  le  coccole  e i massaggi 

-angolo  motorio  con  giocattoli  trainabili per  consentire  la  scoperta delle  

dinamiche  del movimento, per  prendere  coscienza  del  proprio corpo  e  delle  

proprie  capacità 

-giochi  di  travaso  affinano  la  manualità  e  la  coordinazione  oculo  manuale 

-segni, linee,scarabocchi, favoriscono  il  consolidamento  della  motricità  fine 

 

LOGICA( area cognitiva)LOGICA( area cognitiva)LOGICA( area cognitiva)LOGICA( area cognitiva)    

La  prima  forma  del  conoscere è  il  “fare”, nei  primi  2  anni  di  vita  del  bambino  

l’intelligenza  è  essenzialmente “pratica”, avremo  quindi  il  passaggio  dall’intelligenza  

senso-motoria  all’intelligenza  rappresentativa. 

 

                      



ATTIVITA’ 

-“Adesso  suono  io”: esplorare  diversi  strumenti  musicali  scoprendo  le  

caratteristiche  e  potenzialità 

-“giocare  a  far  musica”: si  offre ai  bambini  la  possibilità  di  esplorare, manipolare 

e utilizzare  diversi  oggetti  realizzati  con  materiali  di  recupero  e  materiali  naturali  

che  producono  suoni  e  rumori  differenti 

-lettura  del  libro, favorisce  l’acquisizione  e  lo  sviluppo  di  competenze  cognitive 

-scatola  magica, induce  nel  bambino  il  senso  di curiosità, aspettative e  stupore  per  

la  scoperta  di  oggetti. 

-conoscenza  di  strumenti  musicali  e strumenti  che producono  un  suono 

-acquisizioni  di nozioni  topologiche , delle dimensioni spaziali e  sonore 

-percepire  e  conoscere  oggetti  e  materiali  naturali. 

-comprensione  delle  emozioni  relative  a  sé  e  l’altro , e  relative  all’ambiente 

-gioco  libero  in  ambiente  strutturato  e  uso  corretto  degli  oggetti  che  lo  

compongono 

 

STRUMENTI  DI  OSSERVAZIONESTRUMENTI  DI  OSSERVAZIONESTRUMENTI  DI  OSSERVAZIONESTRUMENTI  DI  OSSERVAZIONE    

La  fase  dell’osservazione  durante  le  attività  prevede:  il  raggiungimento  degli  

obiettivi  su  esposti,  la  trascrizione  dei  risultati,  per  verificare  la  significatività  e  

rilevanza delle  situazioni  proposte  attraverso: 

-schede  osservative sulle  quattro  aree 

-documentazione  delle  esperienze   

-foto-libro 

-cartellonistica 

 

…Quando  si  parla  con  una  persona,  che  sia  un  bambino  o  un  adulto, bisogna  Quando  si  parla  con  una  persona,  che  sia  un  bambino  o  un  adulto, bisogna  Quando  si  parla  con  una  persona,  che  sia  un  bambino  o  un  adulto, bisogna  Quando  si  parla  con  una  persona,  che  sia  un  bambino  o  un  adulto, bisogna  

sempre  partire  da  quello  che  lui  conosce e  portarlo  poi  lontano  con  la  fantasia..   sempre  partire  da  quello  che  lui  conosce e  portarlo  poi  lontano  con  la  fantasia..   sempre  partire  da  quello  che  lui  conosce e  portarlo  poi  lontano  con  la  fantasia..   sempre  partire  da  quello  che  lui  conosce e  portarlo  poi  lontano  con  la  fantasia..       

(B. Munari)(B. Munari)(B. Munari)(B. Munari)    



 

  



Asilo nido “ Insieme con un sorriso” Sez. Medi 

 

Educatrici: Daniela Carletti 

Maria Luisa Rubeis 

Mirella Vivola 

Annamaria Marsala 

 

 

 

Motivazione del gruppo  

 

 

L’acqua è un elemento naturale che attrae in modo speciale i bambini. Di questo 

gioco non resta “niente” di fermo, stabile e strutturato, nessun prodotto da mostrare 

eppure è un’esperienza che trasmette emozioni festose.  

Le educatrici hanno pensato di proporre ai bambini del nido un progetto che li porti 

a contatto con l’elemento acqua, dopo aver osservato in diverse occasioni quanto 

essa sia irresistibile. 

Durante il momento del cambio in bagno, ad esempio i bambini prolungano l’azione 

di lavarsi le mani trasformando in gioco/ sperimentazione o ancora durante il 

momento del pranzo il semplice gesto di versarsi l’acqua con la caraffa si trasforma 

a volte in un gioco a travasi “ clandestino”. 

Insomma l’acqua è fonte di numerose esperienze di apprendimento. Si può bere, 

non ha gusto ma è buona, è incolore, si tocca ma non si può trattenere, scivola tra le 

mani, fa rumore in diversi modi: come il mare, come le gocce sul lavello.  

Il contatto con l’acqua, inoltre, riporta il bambino alla dimensione intrauterina 

ovvero alla condizione vissuta nel grembo materno: un’esperienza piacevole sepolta 

nell’inconscio che scatena sensazioni rassicuranti. 

 

 

Articolazione dell’esperienza 



 

Le esperienze che verranno proposte durante questo progetto vedranno 

l’accostamento dell’elemento acqua a diversi oggetti e materiali.  

Si useranno ciotoline, bottigliette, cannucce, imbuti, spugnette, sapone, farina, 

coloranti alimentari. Utilizzando questi materiali i bambini avranno la possibilità di 

sperimentare come l’elemento acqua si modifichi al loro utilizzo. 

L’acqua può colorarsi come per magia o trasformarsi in un morbido impasto acqua 

e farina da utilizzare con formine e mattarello. 

 

 Realizzazione dell’angolo bottigliette magiche e trasparenti composto da : 

1) Bottiglietta trasparente con acqua, sabbia e conchiglie, agitandola non riproduce 

nessun suono se non il trasbordio dell’acqua. Ogni volta che la bottiglietta viene 

capovolta le conchiglie spariscono nascondendosi in mezzo alla sabbia e creando 

un velo di mistero che scatena una vera e propria caccia al tesoro. 

2) Bottiglietta trasparente con all’interno dei bottoni colorati, che permette di 

vedere l’interno e mette in evidenza la trasparenza. 

 

 Realizzazione dell’angolo della pioggia. Spazio in cui si raccolgono mantelline, 

stivaletti e ombrellini per stare all’aria aperta anche in inverno. 

 

 Laboratorio di Natale con i genitori per costruire il barattolo della calma, ispirato a 

Maria Montessori, che aiuta i bambini piccoli a ritrovare autonomamente il 

proprio autocontrollo. 

 

 La giornata del ciclamino condivisa con i genitori, che prevede la messa a terra 

della pianta e le successive innaffiature da parte dei bambini. 

 

 Continuità nido- scuola dell’infanzia. Come già da alcuni anni anche quest’anno 

abbiamo pensato di programmare degli incontri di avvicinamento e 

accompagnamento tra le due realtà scolastiche. Così che il bambino si senta 

supportato e aiutato ed instauri un clima di fiducia con le nuove insegnanti e con 

tanti bambini nuovi. Filastrocce, canti e musica saranno il filo conduttore. 



 

 Una gita e una festa di fine anno concluderanno l’anno scolastico. Per la gita due 

sono le ipotesi: una giornata al mare visto la tematica della programmazione 

oppure un’esperienza al parco dei cinque sensi. Gli addetti al parco, con 

materiali completamente naturali,  rispolvereranno giochi ed attività creative 

semplici ma coinvolgenti da fare tutti insieme, educatori, bambini e genitori. Tra 

queste, in particolar modo, ci hanno colpito “ Le vasche bagnate” : vasche 

morbide e fangose fatte per camminare nell’argilla, nella torba, nel fango oppure 

su blocchi di tufo tra zampilli d’acqua. 

 

 

Obiettivi  

 

1. Sperimentare l’acqua stimolando la percezione del proprio corpo. 

2. Compiere semplici azioni con l’acqua: travasare, versare e mescolare. 

3. Sperimentare il cambiamento di questo elemento in relazione ad altri elementi e 

comportamenti. 

 

 

Tempi 

 

L’esperienze verranno proposte a partire dal mese di Novembre 2018 sino alla fine 

dell’anno scolastico. 

 

Spazi 

 

Bagno, laboratori e giardino. 

 

Materiali 

 



Acqua, vaschette, ciotoline, imbuti, bottigliette, cannucce, spugne, sapone, sassi, 

conchiglie, legnetti e tappi di sughero. 

 

Documentazione 

 

Il percorso verrà documentato attraverso foto e una documentazione finale che 

verrà consegnata ai genitori. 

 

Osservazione e verifica 

 

Le educatrici osserveranno i bambini durante l’esperienza fatta, cercando di 

trascrivere eventuali racconti riguardo l’esperienze vissute. La verifica verrà 

effettuata attraverso un confronto collegiale tra le educatrici. 



 
 

Il punto di partenza e di arrivo di tutto il nostro lavoro quotidiano con i bambini, anche se può sembrare  

scontato, è la relazione affettiva. Il piccolo al nido deve stare bene, deve trovare persone che si occupino  

amorevolmente di lui, che conoscano le sue capacità ed esigenze, che rispettino i suoi tempi di  

apprendimento e di crescita. L’ambiente che lo circonda dovrà essere tranquillo e sereno, ogni momento  

della giornata sarà ben organizzato e pensato a misura di bambino. Nel formulare un progetto educativo  

abbiamo tenuto presente un principio fondamentale: il bambino è una persona che deve sentirsi amata,  

compresa e rispettata. Per la sua crescita armonica, inoltre, è necessario che il piccolo sia circondato da  

stimoli e proposte educative: deve vedere, toccare, udire, gustare, annusare, giocare e sperimentare. È  

fondamentale ricordare che ogni bambino è unico e irripetibile, vive emozioni personali, ha un proprio  

carattere e richiede un progetto individualizzato che rende il periodo che passa al nido come un momento  

di crescita e di gioia. Questo concetto di unicità fa sì che le educatrici costituiscano un rapporto “speciale”  

con lui fondato sull’amorevolezza, sulla capacità di ascolto ed osservazione. Perché tutto ciò si possa  

realizzare non bisogna dimenticare che il bimbo arriva non da solo, ma con mamma e papà. I genitori hanno  

la responsabilità educativa dei loro figli e il compito di introdurre il bambino nel nuovo ambiente e di  

farglielo conoscere. Spetta a noi creare con i genitori un “ponte di fiducia” attraverso piccole relazioni  

quotidiane ed incontri prefissati.  

 

 

Gli OBIETTIVI che ci siamo prefissati per questo anno educativo sono:  

• Promuovere le competenze sensoriali e cognitive, sostenendone la sperimentazione attraverso  

l’esplorazione delle forme, dei colori, dei materiali, dei sapori, dei suoni e dei silenzi della Natura. 

 • Attivare la motricità attraverso le naturali, varie e piacevoli possibilità di movimento. 

 • Conoscere ed apprendere le potenzialità e i limiti del proprio corpo.  

• Promuovere e sostenere le esperienze individuali e di gruppo in un’ ottica di condivisione . 

 • Acquisire e potenziare le capacità di osservazione e scoperta della natura e del potere della 

TRASPARENTE acqua. 

 



 
 

 

 

Il tema delle trasparenze, è stato a scelto a conclusione di una programmazione triennale incentrata sui  

colori. Avendoli indagati, esplorati, utilizzati, memorizzati , utilizzati in tutte le varie dimensioni e  

sfumature, si è deciso  di orientare la Programmazione Didattica verso il  “non colore “: 

 

              LA TRASPARENZA 

      Quale migliore elemento naturale quindi, potrebbe meglio incarnarla se non l’acqua ? 

 

L'acqua è ambiente di vita di molte specie animali e vegetali, e consente di parlare di diversità e di vita con i  

bambini in maniera semplice ma non banale. Si presenta quindi come un argomento che fervido di molti  

spunti per la progettazione di percorsi educativi estetici, capaci di coinvolgere direttamente tutti i nostri  

sensi. Un approccio sperimentale, sensoriale ed esplorativo che non può che facilitare l'apprendimento e  

potenziare tutti i canali espressivi grazie al pieno coinvolgimento delle esperienze tattili, visive, motorie,  

fantastiche, olfattive, acustiche, cinestetiche, corporee ed es                                                                               

 

 

Obiettivi educativi 

Favorire e stimolare una più approfondita osservazione sul mondo dell’acqua , della trasposizione delle  

trasparenze; attraverso quali percepire le cause effetto dovute alla fluidità,al movimento liquido,alle 

contaminazioni e contesti e materiali predisposti in sezione e in giardino. 

Lavorare sulle trasformazioni che subisce l'acqua a contatto con diversi elementi, contenitori,  

materiali, alimenti ed elementi naturali : lavorare sul processo di trasformazione che esercita nella terra .sui  

semi, sulle coltivazioni , creando così un ORTO. 

 

 

 

 

 



 
 

  L’ORTO SINERGICO 

Premessa: Coltivare è il gesto più antico, forse il primo che ci consenta di parlare di civiltà. 

L’orto Sinergico ,rispecchia un tipo di coltivazione circoscritta in uno spazio strutturato, dove il 

terreno possa rimanere “selvaggio” , rispettato e riconosciuto come organismo vivente. 

Il bambino, specialmente se piccolo, riesce a stabilire un contatto con la natura che purtroppo tanti di noi  

hanno perso, un contatto che, anche se non sembra, ci è essenziale. L’obbiettivo di un progetto come  

quello di un orto sinergico a scuola è quello di comprendere come l’attenta osservazione dell’ambiente e  

dei suoi esseri viventi possa darci dei validi strumenti per vivere al meglio in una società dove è tutto  

necessariamente molto frenetico.L’orto a scuola è un viaggio interdisciplinare attraverso le culture e le  

tradizioni che hanno segnato il luogo  

in cui viviamo, ma anche un’ occasione di capire il funzionamento del mondo e le sue regole non scritte.  

Curare l’’Orto , ci aiuterà a seguire l’avvicendarsi delle stagioni, accompagnerà il processo trasformativo  

dell’ acqua sulla natura. La terra è una grande maestra ,ci insegnerà ad essere pazienti, ad aspettare e  

rispettare i ritmi naturali della TRASFORMAZIONE , in completa sinergia con l’ambiente circostante. 

Realizzare un orto vuol dire imparare ad integrarsi con i processi naturali e stimolare il senso di  

responsabilità di ogni bambino verso il frutto del suo lungo lavoro. Il giardino verrà utilizzato durante tutto  

il corso dell’anno, rappresenta una sezione all’aperto ricca di stimoli, di spazi e materiali utili per giocare, 

 sperimentare scoprire e conoscere. Il nostro giardino è caratterizzato da giochi e materiali per facilitare il  

gioco libero ed il movimento all’aria aperta ma anche per svolgere svariate attività legate alla natura come 

 scavare nella terra, dar vita al nostro orto e prendersene cura, osservare come si trasforma la natura. 

 

 



 
 

 

Articolazione del progetto realizzato per la Sezione Grandi : 

 

Tappe organizzative del progetto: 

 

settembre-ottobre: inserimenti dei nuovi utenti, osservazione degli interessi dei bambini e 

successiva stesura dell’ Intervento Educativo . 

 

da ottobre a Dicembre :   

 

- Scenari, narrazioni e grafiche sul mare ei suoi abitanti 

- Giochi tematici ,giochi d’acqua al chiuso 

- Giornata del Ciclamino :14/11/2018 con il coinvolgimento dei genitori 

- Realizzazione dell’Orto Sinergico nella chiostrina interna dell’asilo 

- laboratori Natalizi 6/12/2018 con realizzazione di oggetti tematici 

- Festa di Natale 12/12/2018 

- Inizio del progetto esterno : “ Le Musicastrocche” che affronterà i cinque sensi nella natura, con  

particolare attenzione all’acqua ed il mare . 

 

 

Da dicembre a maggio:  

 

Contaminazioni tra acqua e materiali costruttivi; Costruzione di una fontana con i genitori in occasione della 

 festa del Papà, con la partecipazione attiva dei papà stessi. 

 

OSSERVAZIONE E VERIFICA Dall’osservazione del gruppo e del singolo bambino, si valuterà se le proposte  

offerte sono adeguate e rispondenti ai bisogni e alle aspettative dei bambini, pertanto il progetto educativo  

potrà subire delle modifiche in base ai feed-back dei bambini stessi. 

 

 DOCUMENTAZIONE La documentazione delle esperienze realizzate al nido verrà condivisa con i bambini e  

le famiglie. Gli strumenti di documentazione utilizzati riguarderanno materiale fotografico che mette in  



 
 

evidenza la quotidianità dei bambini al nido e il materiale prodotto dai bambini stessi. Le pareti del salone e  

della zona d’ingresso saranno utilizzati per l’esposizione dei materiali. 

A fine anno verrà consegnata la documentazione dell’intero percorso, i disegni e le creazioni fatte dai  

bambini, che vi racconterà l’esperienza vissuta dai bambini al nido. 

 CONTINUITA’ NIDO - SCUOLA DELL’INFANZIA Per i bambini in uscita verrà curato il passaggio alla scuola 

 dell’ infanzia, attraverso il progetto educativo di” continuità” previsto dal quartiere (appena concordato e  

programmato vi verrà dettagliato in ogni sua parte) che documenteremo attraverso foto e la realizzazione  

di un lavoro comune che ,verranno consegnate a fine anno. 

 Occorre precisare che, l’ inserimento alla scuola dell’ infanzia, è per il  

bambino un momento delicato in cui verranno cambiati i suoi punti di riferimento: ambiente, adulti e  

compagni, tempi, spazi, attività, abitudini. L’obiettivo che ci poniamo è quello di avvicinare il bambino alla  

nuova esperienza, accompagnandolo in un percorso stabile e sereno  senza caricarlo  di aspettative e ansie. 

 

 Festa di fine anno 

 La festa di fine anno prevede la partecipazione delle famiglie.  

 

Gita 

 Quando il tempo sarà mite, abbiamo pensato di proporre a voi famiglie e ai vostri bambini una gita,  

presumibilmente al mare. Sarà un modo per passare qualche ora piacevole insieme, prima del saluto finale  

con i bambini che andranno alla scuola dell’infanzia e dell’arrivo delle vacanze estive per gli altri. Maggiori  

dettagli sull’organizzazione verranno dati in sede di assemblea.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


