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1. PRESENTAZIONE DEL GRUPPO  

Dall’inizio di quest’anno scolastico ai primi di dicembre saranno inseriti 12 bambini dai 12 ai 24 

mesi che si andranno ad aggiungere ai 22  bambini rimanenti dell’anno scolastico 2017-2018. 

Il gruppo educatore valutato spazi, tempi, mesi dei bambini e anche le richieste dei genitori che 

per motivi di lavoro necessitano di inserire quanto prima i bambini al Nido, ha deciso di 

programmare in questo modo gli inserimenti:  10 settembre 7 bambini da 12 ai  24 mesi suddivisi 

in due gruppi omogenei per età, il 01 ottobre 2 bambini di 12 mesi, il 05 novembre 2 bambini di 12 

mesi.  

Si tratta di un gruppo eterogeneo per età e circa 23 bambini passeranno alla scuola dell’infanzia a 

settembre 2019, mentre il restante gruppo continuerà il percorso del nido per un altro anno 

scolastico.       

 

 

2. INSERIMENTO  

L’inserimento al Nido è una esperienza  importante e delicata per il bambino; rappresenta la prima 
struttura educativa con la quale la famiglia con un bambino piccolo entra in contatto e nella quale 
il bambino conosce persone nuove rispetto all’ambiente familiare, cominciando a costruire nuove 
relazioni. La separazione è un momento delicato e particolare nella vita di un bambino e dei suoi 
genitori. Perché il bimbo possa compiere questo passo in modo sicuro, è fondamentale che nei 
primi giorni di frequenza la presenza del genitore sia rassicurante e di mediazione rispetto al 
nuovo ambiente. La gradualità dell'inserimento evita al bambino un brusco distacco familiare,  
permettendogli di sperimentare relazioni significative con nuove figure  adulte. La flessibilità nei 
tempi e nelle modalità è fondamentale: si comincerà con un’oretta valutando poi di giorno in 
giorno l’eventuale prolungamento dell’orario, calando il tutto sul singolo bambino e sulle esigenze 
della famiglia.  

Per noi educatrici è importante che sia il bambino a “scegliere” la sua Educatrice di riferimento:  

• per assecondare le naturali simpatie che predispongono un più veloce e intenso legame 
emotivo con l’Educatrice;  

• per rispettare l’empatia del bambino con l’Educatore;  

• per lasciare che il bambino comunichi quale persona è più adatta a contenerlo sia 
fisicamente che emotivamente durante il distacco.  
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3. SPAZIO, ARREDI E MATERIALI  

Il Nido, considerato nella sua interezza di aspetti ambientali (lo spazio fisico) di aspetti relazionali 
(lo spazio psicologico) e con l’integrazione di queste parti, accoglie e accompagna il ritmo di vita 
delle persone che vi abitano. Il Nido si pone quindi come un luogo raccolto che possa accogliere e 
contenere ma anche aperto dove ci si possa sentire liberi di sperimentare, è infatti un ambiente 
facilitante, stimolante e proponente. Lo spazio riflette tutto quello che le educatrici pensano del 
bambino, tutto è studiato in maniera accurata, nulla è lasciato al caso. Nessuna zona ha un ruolo 
marginale, tutti gli spazi sono importanti e da vivere, quelli della sezione, quelli riservati ai piccoli 
gruppi e quelli all’aperto. La sezione è il luogo che più racconta l’esperienza di ogni bambino e dei 
suoi percorsi di apprendimento e di gioco; l’ingresso deve essere gradevole per incoraggiare e 
deve contenere una documentazione leggibile gradevole che sa informare i genitori; gli angoli o 
centri di interesse sono luoghi di esplorazione che aprono l’immaginazione e favoriscono la 
creatività; gli espositori di materiali e giochi aiutano i bambini nella ricerca e scelta del gioco 
stando in mezzo alle cose e agli eventi con la mente e con il corpo; lo spazio esterno rende 
protagonista il bambino di ciò che accade fuori, dal clima alle stagioni, dall’ora della giornata ai 
ritmi della città. Gli spazi devono essere: ordinati per offrirgli punti di riferimento di cui il 
bambino ha bisogno per costruire un propria visione della realtà e rassicurarlo sul piano emotivo; 
funzionali per aiutarlo a capire le molteplici funzioni dei diversi laboratori, materiali e arredi; 
motivanti e attraenti per sviluppare il rispetto e l’amore per le cose e per l’ambiente, secondo 
regole condivise da tutti; flessibili per permettere ai bambini di intervenire con modificazioni a 
seconda delle necessità operative; comunicativi per favorire la relazione fra bambini e con l’adulto. 
L’arredo e i materiali sono adeguati e funzionali alle caratteristiche della prima infanzia e 
garantiscono la sicurezza del bambino; tutti gli acquisti dell’arredo e dei materiali didattici sono 
corredati di certificazione di qualità, conformi alla normativa specifica di settore e di sicurezza.  

 

4. ROUTINE  

 

Le routine costituiscono una serie di momenti che si ripetono nell’arco della giornata 
in maniera costante e ricorrente, l’accoglienza, il cambio, il pranzo, la nanna, il ricongiungimento. 
Questi eventi racchiudono in se una stretta interdipendenza degli aspetti biologici e fisici con 
quelli emotivo – relazionali. Le routine coinvolgono al contempo il bambino, i bambini, l’adulto 
egli adulti in una realtà specifica e concreta che funge da contenitore significativo e da nicchia 
evolutiva.  

Stabilità e cambiamento sono due caratteristiche principali delle routine: attraverso la ripetizione 
di determinate azioni, viene offerta ai bambini la possibilità di ritrovarsi in “contenitori” temporali 
e spaziali, noti e rassicuranti che progressivamente permettono loro di compiere i primi 
significativi cambiamenti. La ripetitività dà sicurezza, aiuta il bambino a comprendere la realtà che 
lo circonda e stimolano in lui l’acquisizione del concetto di tempo, del prima  e del dopo. 
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5. OBIETTIVI DELL’AZIONE EDUCATIVA  

 

Per ogni area di sviluppo psico-fisico sono stati definiti tali obiettivi : 

AREA CORPO E MOVIMENTO: 

• Acquisire schemi dinamici e posturali di base quali camminare, correre, saltare, lanciare, 

prendere….; 

• Acquisire progressivamente una padronanza nella coordinazione dei movimenti, 

• Imparare a conoscere le principali parti del corpo (occhi, naso, bocca..); 

• Elaborare progressivamente una immagine positiva del sé. 

 

 

AREA MANIPOLATIVA E PERCETTIVA: 

• Affinare l’uso dei 5 sensi; 

• Favorire l’esplorazione di oggetti e materiali; 

• Sperimentare le capacità senso- percettive attraverso attività manipolative; 

• Imparare a riconoscere le sensazioni tattili, visive, uditive; 

• Scoprire le trasformazioni di alcuni materiali (sabbia, acqua, farina..). 

 

 

AREA LOGICO-COGNITIVA: 

• Riconoscere gli oggetti; 

• Stimolare le abilità di motricità fine e di coordinazione oculo-manuale come sovrapporre, 

schiacciare, infilare, costruire, incastrare e svitare; 

• Stimolare le abilità senso-percettive e rafforzare la capacità di attenzione e concentrazione 

su una attività; 

• Favorire la conoscenza della dimensione temporale degli eventi  e  delle esperienze vissute 

(ripetitività dei momenti della giornata), prima / dopo). 
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AREA COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO: 

• Favorire la disponibilità all’ascolto e la comprensione di semplici messaggi verbali; 

• Stimolare e arricchire la produzione verbale di parole e semplici frasi (denominazione di 

oggetti, immagini e verbalizzazioni di situazioni e esperienze vissute); 

• Promuovere la comunicazione e una relazione verbale positiva con i coetanei e l’adulto; 

• Ascoltare un semplice racconto; 

• Riconoscere e ripetere canzoncine e filastrocche; 

• Promuovere la comunicazione non verbale attraverso la gestualità e l’espressione del volto. 

 

AREA AFFETTIVA E RELAZIONALE: 

• Favorire la capacità di relazionarsi con gli altri in maniera positiva, condividendo giochi e 

materiali e aiutandosi reciprocamente; 

• Rafforzare e consolidare la fiducia e l’autostima; 

• Aiutare a gestire situazioni di conflitto con l’aiuto dell’adulto che propone una 

riconciliazione o una soluzione alternativa; 

• Imparare a rispettare semplici regole di vita comunitaria; 

• Imparare ad attendere il proprio turno in un momento di condivisione; 

• Favorire la conquista graduale dell’autonomia personale (mangiare e bere da soli, 

addormentarsi da soli, lavarsi le mani, spogliarsi e vestirsi, il controllo sfinterico). 
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6.  ATTIVITA’ DIDATTICHE  

 

La programmazione didattica è pensata e progettata per fascia di età: 

Assieme a tutte le attività specifiche inerenti alla programmazione, ci saranno tutta una serie di 

attività che permettono ai bambini di sperimentare e sperimentarsi, conoscere e conoscersi. 

ATTIVITA’ LOGICO-COGNITIVA: attività di messa a punto di modelli e strategie di 

comportamento che aiutano i bambini a elaborare processi mentali specifici, consentendo loro di 

apprendere e utilizzare ulteriori e più precise strategie di intervento.  

ETA’ FINALITA’ MATERIALE E PROPOSTE  

 

12-24 

mesi 

Favorire lo sviluppo dei primi 

processi mentali, conoscere gli 

oggetti per forme semplici,  

sviluppare le capacità spazio 

temporali e la coordinazione 

oculo-manuale, stimolare la 

capacità di attenzione su una 

attività, favorire la conoscenza 

della dimensione temporale 

attraverso la routine. 

Cubi, incastri, costruzioni morbide e dure, 

piccole e grandi  anelli, ceste, ecc. impilare, 

costruire una piccola torre, reperire una cosa 

nascosta “dietro” una scatola o “dentro” alla 

farina. 

 

 

24-36 

mesi 

Sviluppo di abilità del problem 

solving, rafforzare la capacità di 

attenzione e concentrazione su 

una attività, favorire la 

conoscenza della dimensione 

temporale attraverso la routine, 

affinamento delle capacità di 

rimuovere ostacoli per il 

raggiungimento di un obiettivo, 

soddisfazione e stimolo del 

desiderio di conoscenza-scoperta,  

maturazione delle attitudini al 

confronto e alla seriazione. 

Cubi, incastri, costruzioni morbide e dure, 

piccole e grandi  anelli, chiodini, perle da 

infilare, ceste, puzzle, ecc. indicare oggetti, 

impilare, costruire una piccola torre, reperire 

una cosa nascosta “dietro” una scatola o 

“dentro” alla farina, inserire nella cesta oggetti 

che rispondono ad una caratteristica precisa. 

ATTIVITA’ DI GIOCO LIBERO: il gioco è un aspetto molto importante della vita dei bambini che è 

importante conoscere ed interpretare. Grazie alle sue azioni di gioco il bambino comincia a 

comprendere come funzionano le cose che lo circondano, che caratteristiche e che significati 

hanno, come si comportano e che cosa evocano. Nel gioco il bambino scopre un modo per 

esprimersi, per comunicare e per mettersi in relazione, costruisce così un dialogo con la realtà che 

gli consente di crescere. Per gioco libero si intende l’uso di diversi spazi e materiali e la libertà nella 

scelta di possibili compagni di gioco all’interno di un gruppo ampio. Si tratta dunque di contesti 
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che danno supporto ai processi di esplorazione, familiarizzazione e conoscenza dei diversi spazi 

dell’ambiente e attivano giochi relazionali all’interno del gruppo dei pari. 

 

ATTIVITA’ DI GIOCO SIMBOLICO: Dai 18 mesi circa il bambino comincia ad interessarsi ai giochi 

di rappresentazione, sviluppa cioè la capacità di pensare, evocare, rappresentare oggetti, persone 

non presenti. Nel gioco simbolico il bambino riproduce esperienze della propria vita e attraverso la 

finzione accede al mondo degli adulti imitandone i gesti e i ruoli es. giocare a fare la mamma che 

prepara la pappa al bambino, il dottore, il falegname..ecc. 

ETÀ FINALITA’ MATERIALE E PROPOSTE 

12-

24 

mesi 

Conoscenza e sperimentazione 

di giochi con ruoli sociali 

dell’adulto individuale, 

stimolazione della fantasia e 

della immaginazione. 

Cucinetta, pentoline, piatti, cibo, posate, bamboline, 

fasciatoio, creme, manopoline, pannolini, pulizie, 

falegname, asse da stiro, ferro da stiro, dottore. 

 

 

24-

36 

mesi 

Affermazione di sé stesso, 

consapevolezza di sé e del 

proprio corpo; l’identificarsi 

con l'altro e con i ruoli sociali 

dell'adulto individuale e di 

gruppo; sviluppo di 

espressioni di stati d'animo 

diversi; stimolazione della  

fantasia ed immaginazione. 

Cucinetta, pentoline, piatti, cibo, posate, bamboline, 

fasciatoio, creme, manopoline, pannolini, pulizie, 

falegname, asse da stiro, ferro da stiro, dottore. 

 

ATTIVITA’ DEI TRAVASI: è una proposta di esperienze senso-percettive, emozionali e cognitive che 

permette di: unire, mettere dentro e fuori, stringere, rompere e battere. 

ETÀ FINALITA’ MATERIALE E PROPOSTE  

 

12-24 

mesi 

Conoscenza dei vari materiali e 

oggetti, con le loro proprietà 

sensoriali: tattili, uditive, olfattive, 

gustative, sviluppo delle motivazioni 

esplorative e conoscitive, acquisizione 

delle capacità manuali e 

coordinamento motorio. 

Farina gialla e bianca, pasta, tappi, sabbia, terra 

acqua ecc, ciotole di varie dimensioni, colini, 

imbuti, setacci e cucchiai. 

 Conoscenza dei vari materiali e 

oggetti, con le loro proprietà 

sensoriali: tattili, uditive, olfattive, 

Farina gialla e bianca, pasta, tappi, semi, riso, 

legumi, sabbia, terra acqua ecc, ciotole di varie 

dimensioni, colini, imbuti,  setacci e cucchiai. 
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24-36 

mesi 

gustative, rinforzo delle motivazioni 

esplorative e conoscitive, affinamento 

delle capacità manuali e 

coordinamento motorio, 

consolidamento dei concetti spaziali e  

quantitativi. 

 

 

7.  PROGETTO ACCOGLIENZA: ”IL  PALLONCINO LEO”  

 
Destinatari:  
I bambini dell’anno scolastico precedente che rientrano al nido dopo la pausa estiva. 
 
Premessa: 
Inizia un nuovo anno scolastico. Dopo la pausa estiva i bambini al loro secondo anno di nido si 
ritrovano per un nuovo anno insieme. E’ il momento di riprendere, ritrovare e riscoprire ritmi, 
routine, spazi, educatrici ed amici lasciati a luglio. 
A guidarci in questo percorso di riscoperta la storia  “IL PALLONCINO LEO”.  
La storia permette di affrontare i temi del ritrovarsi insieme nella condivisione di spazi e materiali, 
riprendendo con pazienza ritmi e routine. 
 
Nido significa stare in comunità dove coesistono fisiologici  momenti di incontro e di scontro,  è un 
luogo dove è necessario attenersi  a regole che permettono di stare bene insieme con serenità e con 
piacere, condividendo educatrici, giochi, spazi ed esperienze.  
 
Obiettivi: 
 

• Piacere dello stare in compagnia degli amici.  

• Stimolare interesse ed attenzione verso le proposte educative. 

• Piacere dello stare nella proposta di gioco. 

• Lavorare nella condivisione del gioco attraverso attività e materiali. 

• Riappropriarsi delle routine al nido. 

• Rimisurarsi con la separazione dal genitore. 
 
Tempi e modi:  
Durante i primi dieci/quindici giorni di settembre, con l’aiuto della storia “Il palloncino Leo”, 
verranno proposte una serie di attività circa  tre volte a settimana, per un tempo che andrà dai 20 
ai 30 minuti circa. Gli spazi utilizzati saranno prevalentemente il giardino ed il laboratorio. 
Il percorso del progetto verrà documentato da foto ed ogni singolo bambino avrà una personale 
documentazione. 
 
Attività di sperimentazione e manipolazione: 

• Racconto della storia guida e gioco in giardino con i palloncini. 

• Racconto della storia guida e gioco libero in giardino. 

• Travasi con la farina gialla/sabbia in giardino.  
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• Attività grafico-pittorica pittura in giardino. 
• Collage del palloncino Leo. 

8. I LABORATORI: COLORE (24-36 MESI), 

SENSO-MOTORIO (12-24 MESI),  LINGUISTICO 

(12-24 MESI), LETTURA (12-24 E 24-36 MESI) E  

MUSICA ( 12-24 MESI). 

 

PREMESSA 

Il laboratorio nel suo significato più letterale è un luogo o un ambito circoscritto in cui si elaborano 

e si producono esperienze innovative. I bambini hanno in questo contesto la possibilità di 

sperimentare in libertà, in modo creativo, esprimere la loro fantasia, le loro emozioni, 

condividendole anche nel gruppo. Gli strumenti primari del bambino sono gli organi sensoriali 

attraverso i quali fa moltissime scoperte. Egli conosce e apprende soltanto attraverso esperienze 

dirette. I cinque sensi sono i mezzi di base che il bambino ha per assorbire tutto ciò che incontra e 

impadronirsene. Il tatto soddisfa il bisogno di conoscenza corporea, d’identificazione di sé e 

discriminazione degli altri; l’udito è sensibile strumento ai fini del linguaggio; la vista stimola 

l’osservazione, la ricerca e la comprensione dei fenomeni di cambiamento; l’olfatto e il gusto 

pungolano l’esplorazione e la manipolazione. Compito dell’educatrice è dunque quello di aiutare 

il bambino ad organizzare le proprie sensazioni senso-percettive, perché divengano concetti, 

utilizzando materiale adeguato all’esperienza. Questo nido, oramai da qualche anno, ha scelto di 

lavorare per laboratori. Le educatrici gestiscono e propongono ciascuna uno/due laboratori. 

Questa scelta permette loro di organizzare al meglio tutto l’iter, dalla stesura del progetto 

all’organizzazione pratica, ad eventuali variazioni che si rendano necessarie durante tutto il 

percorso. L’educatrice ha la possibilità di monitorare continuamente il percorso di ogni singolo 

bambino e del gruppo modificando se necessario le proposte in base agli interessi e ai bisogni dei 

bambini. Quest’anno in particolare verranno proposti i seguenti laboratori:  musica, percezione 

visiva, senso motorio e manipolazione . 

Obiettivi GENERALI:  

 sperimentare sensazioni tattili e uditive; 
 raccogliere informazioni attraverso i sensi; 
 riconoscere situazioni;  
 esprimere sentimenti e stati d’animo; 
 favorire l’esplorazione e il contatto con situazioni nuove; 
 dimostrare cura ed attenzione. 
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8 . 1  L A B O R A T O R I O  D E L  C O L O R E :  C o n  g l i  o c c h i  d i  u n  
p i t t o r e   ( F A S C I A  D ’ E T À  2 4 - 3 6  M E S I )  

Premessa: 

Il colore rappresenta una forte attrattiva per il bambino, fin da quando è piccolissimo. Attraverso 

di esso,  infatti,  egli ha la possibilità di lasciare traccia di sé, un segno indelebile del suo essere “hic 

et nunc” (“qui ed ora”). Allo stesso tempo,  permette a noi adulti di poter cogliere il suo mondo 

interiore, quel mondo che non riesce ancora ad esprimere con la parola. 

Questo laboratorio nasce quindi con l'idea di  assecondare le inclinazioni naturali del bambino, 

convinti del fatto che quando egli dipinge non si sta solamente esercitando in una libera 

manipolazione ma sta facendo molto di più: sta comunicando emozioni e sentimenti, sta 

conoscendo il mondo attraverso i sensi, sta crescendo. 

Tali attività sono state dunque pensate appositamente per consentirgli una libera espressione di sé, 

dandogli contemporaneamente modo di fare molteplici esperienze tramite l'uso di tecniche, 

strumenti e materiali differenti  tra loro. 

Destinatari:  

I bambini  della fascia d’età 24-36 mesi.  

Tempi e modi: 

Il laboratorio verrà proposto una volta alla settimana per il periodo che intercorre tra gennaio e 

maggio. 

La stanza utilizzata sarà prevalentemente quella del “laboratorio” ed ogni attività durerà  

all'incirca 20/30 minuti. 

 

Obiettivi specifici: 

 accettare di manipolare il colore; 

 sperimentare differenti tecniche pittoriche e materiali nuovi; 

 il piacere di lasciare la traccia; 

 rafforzare la  coordinazione oculo-manuale; 

 migliorare la motricità fine. 

 

 Attività di sperimentazione e manipolazione: 

 pittura a “sacchetto”; 

 riempiamo un foglio A4 di colore a tempera; 

 pittura con rulli speciali; 

 rilievi di  schiuma: schiuma da barba e tempera; 

 pittura verticale con i nebulizzatori; 

 la carta velina si  trasforma: la utilizziamo per colorare; 

 pittura con ghiacci colorati; 

 bolle di colore 
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8 . 2  L A B O R A T O R I O  S E N S O - M O T O R I O  ( F A S C I A  D ’ E T À  
1 2 - 2 4  M E S I )  

Premessa:  

Il corpo rappresenta il primo strumento di conoscenza e di relazione che i bambini utilizzano fin 

dal momento della nascita. 

Attraverso di esso, comunicano e apprendono “nozioni“ su di sé e sulla realtà circostante, 

sperimentando materiali e spazi nuovi. 

Sulla base di questo, verrà proposto il laboratorio senso-motorio dove i bambini di 12-24 mesi 

avranno la possibilità di muoversi e sperimentarsi nelle diverse modalità di movimento. 

Destinatari: 

I bambini della fascia d’età 12-24 mesi. 

Tempi e modalità: 

Il laboratorio verrà proposto 1\2 volte alla settimana da ottobre a maggio. La stanza usata sarà 

l’aula blu ed ogni attività durerà circa 20 -30 minuti. 

Tali proposte cominceranno con un rito iniziale che consisterà nel togliersi le ciabatte e calzini per 

avere maggiore libertà di movimento. Al termine di esse si riordinerà accompagnati da una musica 

classica e rilassante per poi ricevere una coccola dall’educatrice… 

Obiettivi specifici: 

 Acquisire padronanza e autonomia motoria; 

 Acquisire maggiore equilibrio; 

 Esplorare lo spazio ed i materiali proposti; 

 Coordinare movimenti globali del corpo. 

Attività di sperimentazione e manipolazione: 

 Dislivelli; 

 Sali e scendi; 

 Sali e scendi con materassi; 

 Gioco con stoffe e scatoloni di diverse dimensioni; 

 Gioco con palline e scatoloni di diverse dimensioni; 

 Percorso strutturato con cubi di diverse forme. 
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8 . 3 L A B O R A T O R I O  L I N G U I S T I C O  ( F A S C I A  D ’ E T À  1 2 -
2 4  M E S I )  

Premessa: 

L'esperienza linguistica è fondamentale nella fascia 12-24 per lo sviluppo dell'apprendimento del 

linguaggio. I bambini apprendono nella quotidianità: ascoltando l'adulto, prestando attenzione a 

ciò che c'è intorno, sono desiderosi di esplorare e dotati di un'innata curiosità.  

Tutto questo rappresenta il primo passo verso la scoperta del linguaggio. 

Attraverso l'imitazione il bambino si appropria dello strumento linguistico  

riconoscendolo come mezzo di contatto con gli altri e come mezzo di intervento  

sulle cose e sugli eventi e gradualmente le azioni lasciano il posto alle parole. 

Nella realtà del nido i bambini hanno la possibilità di condividere con i coetanei situazioni e 

azioni. Noi educatrici proponiamo momenti linguistici continuamente: attraverso canzoncine, 

filastrocche, letture in piccolo e grande gruppo. Con questo laboratorio oltre a prendere coscienza 

della figura del libro in tutte le sue forme e consistenze, avvieremo delle situazioni di gioco 

linguistico, dove i bambini si approcceranno alle parole che saranno d'aiuto per creare momenti di 

relazione tra educatrice e bambini, ma anche tra i bambini stessi.  

Destinatari: 

I bambini 12-24 mesi. 
 
Tempi e modalità:  

Il laboratorio partirà a febbraio e si concluderà ad aprile, con cadenza settimanale per la durata di 

ogni attività di circa 10/15 minuti. La stanza sarà il laboratorio, allestito con teli che coprono il 

mobilio.   

Obiettivi specifici:  

 Scoprire il libro come strumento di conoscenza  

 Sperimentare le diverse consistenze del libro sfogliandolo e manipolandolo 

 Condividere i libri con gli amici 

 Verbalizzazione di semplici immagini  

 Familiarizzare con immagini della vita quotidiana 

 Calamitare l’attenzione dei bambini attraverso piccole narrazioni 

Attività linguistica e di comunicazione: 

 Libretti di stoffa e plastificati a disposizione; 
 Libretti cartonati a disposizione 
 Libretti cartonati secondo il numero di bambini 
 "Lettura delle immagini" fotografiche, di riviste, quotidiani in porta listini.    
 Ascolto di una storia cartonata di gruppo 
 Breve storia proiettata a pc 
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 Un sacco di parole: giochiamo utilizzando dei sacchetti di stoffa inserendo degli oggetti di uso 
quotidiano ( che ricordano azioni: il cucchiaio e il bavaglino per la pappa, il ciuccio e copertina per la 

nanna e così via). 
 
Le attività stabilite possono essere modificate in corso d’opera. 

 

8 . 4  L A B O R A T O R I O  D I  L E T T U R A :  “ L i b r i  p e r  c r e s c e r e  e  
p e r  s o g n a r e ”  ( F A S C I A  D ’ E T À  1 2 - 2 4  E  2 4 - 3 6  M E S I )  

Premessa:  

“La lettura, diceva Gianni Rodari, è quel sesto senso che va piantato, annaffiato, curato. I libri sono 

semi: alimentano la mente, accrescono l’intelligenza, la creatività, come il cibo irrobustisce le ossa 

ed i muscoli.” 

Le ricerche scientifiche hanno dimostrato come leggere ai bambini fin dai primi mesi di vita 

influisca positivamente sullo sviluppo del bambino, dal punto di vista relazionale, cognitivo ed 

emotivo e sia capace di stimolare nel bambino il piacere della lettura e l’amore per i libri, che si 

protrae, soprattutto se sostenuto anche nelle età successive, per tutta la vita. 

È indubbio che il tempo di qualità dedicato al neonato ed al bambino nei suoi primi anni di vita 

dai genitori e da altre figure di riferimento lasci segni positivi sulla salute e sullo sviluppo del 

bambino lasciandogli piacevoli ed indelebili ricordi. 

Il laboratorio di lettura vuole essere un “luogo” dove poter esplorare, sperimentare, vivere il libro 

e la lettura autonomamente ed attivamente attraverso diverse attività, un luogo “magico” dove 

parole e voci possano dar vita a qualcosa di speciale ed unico, un dono che si fa al bambino ed alla 

sua parte interiore più sensibile e profonda, un magico momento di condivisione. 

Destinatari: 

I bambini 12- 24 mesi ed i bambini 24-36 mesi. 

Tempi e modalità: 

Il laboratorio verrà proposto da novembre a maggio circa una volta a settimana. Gli spazi utilizzati 

saranno il laboratorio del nido, la biblioteca della scuola dell’infanzia e la biblioteca comunale. 

L’educatrice si preoccuperà di preparare uno spazio accogliente e tranquillo proponendo libri e 

letture semplici ma coinvolgenti e piacevoli, verranno anche utilizzati strumenti quali la lavagna 

luminosa ed il proiettore. 

Obiettivi specifici: 

 Avvicinare il bambino alla lettura ed al piacere di leggere. 

Attività di esplorazione e sperimentazione: 

 Lettura ad alta voce; 

 Lettura di libri con solo immagini ; 

 Lettura con utilizzo di strumenti quali lavagna luminosa e proiettore; 

 Lettura da parte di personale esterno al nido; 
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 Uscite alla biblioteca comunale. 

 

 

 

 

 

9.   LABORATORIO MUSICALE  (FASCIA D’ETÀ 12-24  MESI)  

 

“La musica è una legge morale : essa da un’anima all’universo, 

le ali al pensiero, uno slancio all’immaginazione, 

un fascino alla tristezza, un impulso alla gaiezza, 

e la vita a tutte le cose. 

Essa è l’essenza dell’ordine 

ed eleva ciò che è buono, giusto e bello, 

di cui essa è la forma invisibile, 

ma tuttavia splendente, appassionata ed eterna.” 

                                                              Platone, 400 a. C. (dai dialoghi) 

Premessa: 

La Music Learning Theory è una teoria che studia le modalità di apprendimento musicale del 

bambino a partire dall’età neonatale, fondata sul presupposto che la musica si possa apprendere 

secondo gli stessi processi del linguaggio parlato. Il laboratorio musicale di quest’anno prende 

spunto e si ispira a questa teoria con l’intento di dare al bambino la possibilità di  sviluppare quelle 

potenzialità (quel linguaggio), che ogni bambino ha in sé dalla nascita, “stimolandolo 

musicalmente”. 

Nel quinto/sesto mese di gravidanza si può considerare l’apparato uditivo del feto già formato e 

in grado di ascoltare in maniera perfetta tutta la realtà che lo circonda, battito cardiaco, 

respirazione, rumori viscerali della madre ma anche voci, rumori, suoni e musiche che provengono 

dall’ambiente circostante.  Già da prima della nascita quindi il bambino possiede un vasto bagaglio 

di “ascolto” ed i primi tre anni di vita costituiscono un periodo fondamentale per lo sviluppo della 

sua attitudine musicale (potenzialità di apprendere la musica).  

Il laboratorio musicale vuole dare la possibilità ai bambini di CONDIVIDERE,  ASCOLTARE  e  

ASSORBIRE la musica, all’interno di una relazione adulto-bambino. Relazione che ha come forma 

di comunicazione il canto e l’ascolto musicale. Permette ai bambini di rispondere agli stimoli 

musicali in maniera spontanea e naturale rispettandone i tempi e le modalità. Voce, corpo e 

movimento saranno gli strumenti utilizzati riproducendo melodie e ritmi senza parole. 



16 

 

DESTINATARI:  

 i bambini della fascia d’età  12-24 mesi. 

TEMPI E MODI:  

Il laboratorio verrà proposto una volta a settimana in un arco di tempo di due mesi, nella stanza 

blu. L’educatrice si occuperà di coprire giochi, mobilio, etc. con l’aiuto di stoffe e teli, a 

disposizione dei bambini solo un cesto/scatola dove poter mettere le proprie scarpe. Saranno 

proposti canti brevi e senza parole così da lasciare il bambino libero di concentrare la sua 

attenzione solo sui suoni e sul movimento spontaneo del proprio corpo. 

Due melodie, sempre le stesse apriranno e chiuderanno l’attività, il saluto iniziale e il saluto finale. 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

 Sperimentare lo spazio ed i materiali con la musica. 

ATTIVITA’ DI ESPLORAZIONE E SPERIMENTAZIONE 

 

  “Bolle di sapone”; 

  “Bolle di sapone…speciali”; 

  “Dipingiamo insieme”; 

  “Puliamo tutto”. 

 

10.  PROGETTO NATALE 

Premessa: 

Il Natale è un momento speciale e anche al Nido come in ogni comunità unita vorremmo creare 

un’atmosfera serena e  accogliente di  gioiosa  festa.  Vorremmo prepararci insieme alla nascita di 

Gesù e riscoprire le meraviglie che ci ha donato e che sono attorno a noi.  

Proviamo insieme a riscoprire e ad accogliere Gesù nel nostro cuore. Nel tempo del Natale tra le 

mille luci che abbagliano, le musiche ed i suoni che attirano, l’attesa di babbo natale e dei suoi 

regali riscopriamo   Gesù  non come regalo, ma come un dono che Dio padre ci ha  fatto per darci 

la forza, la luce per diventare grandi e forti nel cuore. 

Destinatari: i bambini della fascia d’età  12/36 mesi 

Obiettivi specifici: 

 conoscere le figure  di Gesù, Maria e Giuseppe. 

Tempi e modi:   

Insieme ai bambini dopo aver letto la storia della creazione e della natività  verranno allestiti il 

presepe e l’albero di natale. 
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Un piccolo lavoretto simbolo del Natale verrà realizzato dai bambini e regalato a tutte le famiglie. 

Canzoncine, filastrocche e magiche atmosfere faranno da sfondo e ci accompagneranno nell’attesa 

di questo speciale giorno. 

 Come oramai da tradizione l’ultimo giorno prima delle vacanze di natale le educatrici 

accoglieranno i bambini e un familiare, per trascorrere qualche ora insieme prima del natale come 

in una grande famiglia.  

11.  STRUMENTI METODOLOGICI:  

OSSERVAZIONE  

L’osservazione può essere definita come un sistema di elaborazione delle informazioni che tende a 

produrre una continua regolazione della progettazione degli interventi didattici, al fine di 

verificare, valutare, migliorare (riprogettando o aggiustando) il lavoro, inoltre è lo strumento 

elettivo per conoscere il bambino per comprenderlo, per capire che interessi ha, cosa gli piace e 

offrire risposte adeguate alle sue esigenze. L’educatore osserva il bambino in periodi successivi, 

mentre interagisce con le figure che lo accudiscono, mentre gioca con i coetanei, mentre si trova 

all’interno di un gruppo o quando è da solo, per tracciare con maggior chiarezza un preciso 

itinerario di sviluppo nelle sue diverse fasi. Fare osservazione richiede che siano definiti 

preventivamente gli scopi, i metodi e soprattutto i sistemi di valutazione che guideranno l’analisi 

del materiale raccolto.  

           Gli strumenti dell’osservazione sono:  

✓ la compilazione di apposite griglie di osservazioni costruite tenendo conto delle 

caratteristiche e degli obiettivi di ciascuna tappa evolutiva; 

✓ carta e matita: strumento sempre disponibile per registrare comportamenti e reazioni del 

bambino; 

✓ annotazioni dell’insegnante successivamente ai fatti avvenuti, opportunità di crescita 

professionale attraverso la riflessione sugli effetti del proprio agire educativo e su altri 

possibili interventi. 

VALUTAZIONE  

       La verifica serve per pensare a strategie e soluzioni da mettere in atto nel nostro operare 

quotidiano. Gli strumenti di verifica sono osservazione, confronto orale fra il gruppo educatore, 

nella quotidianità incontri periodici con la presenza della psicopedagogista e griglie di 

osservazione. 

Alla fine dell’anno scolastico viene verificata e standardizzata la soddisfazione dei genitori e del 

personale con la somministrazione di un questionario di valutazione soddisfazione utenti. 
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12. CONTINUITA’  NIDO/SCUOLA 

DELL’INFANZIA  

Il processo di crescita dei bambini è di tipo progressivo. Il raccordo pedagogico 

tra nido e scuola dell’infanzia è l’aspetto innovativo del nido – integrato ed 

avviene attraverso la stretta collaborazione, sul piano pedagogico e didattico, 

con le Insegnanti della Scuola dell’Infanzia in un sistematico lavoro di equipe. 

In questo modo si garantisce ai bambini la continuazione della loro storia personale senza bruschi 

e scoordinati passaggi educativi.   

Il bambino è un divenire continuo, la continuità Nido - Scuola dell’Infanzia si esplica attraverso la 

continuità di linguaggio, azione, pensiero, spazi cercando di garantire un passaggio sereno con un 

progetto pensato, realizzato e verificato. Coinvolti nel progetto continuità sono i bambini del nido 

con età tra i 24 e i 36 mesi e i bambini della scuola dell’infanzia di tre anni. 

Per i bambini che per scelta si indirizzano verso altre scuole dell’Infanzia le educatrici del Nido, in 

sede di colloquio di fine anno scolastico, informano i genitori che prenderanno contatti con le 

insegnanti per un appuntamento al fine di fornire tutte le informazioni necessarie. La scuola, 

qualora fossero 3/5 bambini ad andare ad un’altra scuola dell’Infanzia del Comune, si rende 

disponibile ad accompagnare i bambini con il pulmino della scuola concordando tempi e modalità 

con la struttura referente.  

 

13. RELAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA  

Il bambino è una persona in relazione, prima di tutto con i genitori, la famiglia è protagonista e 

referente primario dell’educazione. L’incontro e il confronto tra le famiglie avvia un processo 

educativo dinamico rivolto a tutta la comunità. Il Nido vuole essere luogo di accoglienza e di 

crescita, luogo di relazioni autentiche nel quale si scambiano informazioni, si intrecciano rapporti 

con e per il bambino ed è quindi fondamentale la collaborazione scuola - famiglia. 

Sono previsti: 

✓ colloqui individuali  

✓ colloqui pre-inserimento;  

colloqui dopo 2/3 mesi dall’inserimento come momento di condivisione e confronto sul 

percorso fino ad   ora intrapreso dal bambino e dalla famiglia; 

✓ colloquio individuale a fine anno come confronto sull’iter scolastico percorso; 

✓ Incontri di sezione;  (fine ottobre-fine maggio) 

✓ Formazione genitori : (febbraio-marzo 2018) 

✓ Feste (Festa di inizio anno scolastico – Castagnata – Natale - Domenica delle palme -festa di  

fine anno scolastico) 
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