




La proposta educativa di questo anno, si ispira al tema della  Progettazione triennale legata all'

outdoor  education.  Essa  si  fonda su  forme  di  apprendimento  che  sfruttano  la  conoscenza  e

l'esperienza fuori dal Nido mediante uscite sul territorio cittadino e nelle aree verdi della città per

dare ai bambini la possibilità di fare propri i luoghi e le persone della comuntà in cui vivono. Ecco

che con le nostre azioni educative,  i bambini impareranno a riconscere i  luoghi dove vivono e

troveranno il loro spazio in essi.

Le esperienze saranno declinate tenendo conto del livello di sviluppo di ciascun bambino, dei tempi

di apprendimento e del concetto che i  bambini sono dotati di un potenziale che permette loro di

acquisire  nuove  conoscenze  nel  momento  in  cui  gli  educatori  mettono  in  atto  strategie  di

facilitazione. 

Sarà nostro impegno lasciare i  bambini  all'aperto  il  più possibile, in una condizione naturale e

congeniale a loro. Li lasceremo esplorare, giocare spontaneamente, muovere il corpo e utilizzare al

massimo i  sensi  tramite  il  contatto  diretto  con  gli elementi  della  natura.  Li  aiuteremo  così  a

diventare autonomi, a riconoscere i pericoli ed i lori limiti.

PASSEGGIAMO PER LE VIE

Tale esperienza ci porterà a scoprire, conoscere e poi col tempo a riconoscere le strade e le vie del

nostro  quartiere  e  poi  della  città,  ampliando  piano piano  l'area  di  esplorazione.  Durante  le

passeggiate cercheremo di fermare l'attenzione dei bambini su particolari  legati  a case, giardini,

persone che si incontrano. Ci fermeremo a visitare luoghi quotidiani come l'edicola, la fioreria, il

laboratorio del calzolaio, ecc. Queste esperienze insegneranno ai bambini ad osservare, a salutare,

ad ascoltare le Educatrici che raccontano cosa si vede e le raccomandazioni per stare in sicurezza

(STOP, Andiamo, stiamo qui, ecc); impareranno a muoversi su percorsi nuovi, a stare in gruppo ed

anche ad apprendere qualche piccola regola di educazione stradale.





ASSAGGIARE LA CITTÀ

Passeggio e annuso: da dove arriva questo profumino di pane?...Porteremo i bambini a salutare

l’amico fornaio, la barista, il pasticcere, il fruttivendolo e già che ci siamo, degusteremo assieme i

loro prodotti. 

IN SEZIONE

Le scoperte, le esperienze, le emozioni vissute assieme saranno poi riproposte all’interno del Nido

attraverso vari laboratori e attività didattiche:

- utilizzo  di  pannelli  documentativi  a  disposizione  dei  bambini  in  sezione,  con  foto  e

immagini dei luoghi dove sono stati e delle persone incontrate per ricordare e soffermarsi

sulle esperienze vissute;

- realizzazione di un libro illustrato con foto di cose, oggetti, cibi che i bambini hanno visto,

toccato, assaggiato durante le escursioni;

- laboratori  grafico-pittorici  e  manipolativi  che  possano  rievocare  quanto  è  stato  visto  e

vissuto durante le uscite;

- laboratori  teatrali  e di  drammatizzazione con l’utilizzo delle registrazioni  sonore per far

rivivere ai bambini i suoni, i rumori che hanno ascoltato (cane che abbaia, campane, clacson,

uccelli, bimbi che giocano, ecc.);

- lettura in piccolo gruppo di libri che rievochini situazioni vissute come ad esempio:



Wolf T ., I mestieri, Milano, Dami, 2010.

Veicoli, Milano, Dami, 2013.

Fiori orto e giardino, Verona, Edizioni del Baldo, 2016

Mantegazza, G., Il vivaio, Varese, La Coccinella, 2005.

Wolf T ., Macchine, Milano, Dami, 2012.

Costa N., Giulio coniglio e la pioggia, Modena, Franco Cosimo Panini, 2014. 



Obiettivi:

• creare relazioni fuori dal Nido;
• potenziare il  vocabolario e l'uso del codice linguistico nelle relazioni  tra pari  e con gli

adulti;
• abituare i bambini ai luoghi della città;
• aumentare nei bambini la capacità di osservazione durante le esplorazioni;
• sviluppare le capacità di attenzione e di orientamento spaziale;
• suscitare stupore e curiosità verso il nuovo;
• favorire l'autonomia e la fiducia nelle proprie capacità;
-  insegnanre ai bambini a riconoscere i pericoli ed i propri limiti.

IL NOSTRO PICCOLO MONDO ESTERNO

Giornaliere saranno le uscite nel nostro giardino, nel quale i bambini verranno lasciati  liberi di

creare, sperimentare, esplorare, inventare.

Faremo uscire i bambini in tutte le stagioni e in tutte le condizioni meteorologiche.

In queste occasioni: 

- saranno promosse l’autonomia e il mutuo aiuto fra compagni durante il cambio di indumenti e

calzature per uscire con il giusto equipaggiamento  in base alle condizioni climatiche;

- saranno creati dei percorsi motori, utilizzando materiali naturali (cassette di legno, rami, ciotoli)

che  allenino  i  bambini  a  camminare  su  percorsi  accidentati  senza  perdere  l'equilibrio  ed

individuando strategie per superare gli ostacoli;

- i bambini impareranno ad utilizzare la lente d'ingrandimento per osservare le piccole forme di vita

animale (formiche, coccinelle, lumache, bruchi);

- in primavera saranno messe a dimora le piantine per la costruzione del nostro orto che i bambini

impareranno ad accudire e curare fino alla raccolta dei frutti e all'assaggio degli stessi. In questa



maniera i bambini impareranno a riconoscere lo scorrere lento del tempo e ad attendere la crescita

delle piante. 

ALL'INTERNO DEL NIDO

Le stanze del Nido saranno arredate in modo da ricreare anche internamente degli spazi dove poter

ritrovare elementi naturali, pertanto: su una parete del Nido viene dipinto un suggestivo murales che

rappresenta un sottobosco; dal soffitto scendono materiali naturali quali bastoncini e pigne; a terra

sono poste delle cassette contenenti elementi naturali come foglie, sassi, legnetti, corteccia, pezzetti

di tronco d'albero, ecc). Tutto questo per tenere vivo nei bambini il ricordo del “Fuori dal Nido” . I

bambini potranno giocare con questi elementi naturali e rivivere le situazioni vissute durante le

uscite nel bosco.

Progetto continuità

Il passaggio dal Nido alla Scuola dell’Infanzia rappresenta una fase piuttosto delicata, sia dal punto

di vista affettivo che da quello apprenditivo. Tale passaggio segna infatti l'inizio di una situazione

diversa e più vicina a quella scolastica. I gruppi dei bambini sono tanti e più grandi, le Insegnanti

sono in numero maggiore; le regole da rispettare diventano molteplici.

Frequentare la scuola dell’infanzia significa passare dalla situazione ovattata, lenta del Nido, ad un

anbiente scolastico più strutturato .

La  caratteristica  del  Nido Integrato  è  quella  di  creare  una continuità  educativa  quotidiana che

abbatta “le porte”  aprendo all'integrazione fra bambini di età diverse e tra Educatori ed Insegnanti.

La progettualità che si pone in essere, prevede quindi molteplici momenti di convivenza assieme

durante la merenda, il gioco, i laboratori, le feste. Tutto questo per facilitare nei bambini del Nido,

l'approccio con gli spazi, con i nuovi compagni, con l'organizzazione delle attività didattiche, della

Scuola dell'Infanzia.



 

A  partire  dal  mese di  dicembre,  gli  8   bambini  “grandi”  del  nido (Matteo,  Mihaela,  Matilde,

Margherita, Graziella, Giorgia, Lucas e Davide) incontreranno con cadenza settimanale i bambini

della scuola dell’Infanzia,  e ciclicamente ogni  mese si  articoleranno diversi momenti  condivisi,

come spiegato di seguito:

Tipologia di incontri

1 incontro : merenda al disco verde

Questi  incontri  che  si  svolgono  nella  scuola  dell'Infanzia,  hanno  lo  scopo  di  favorire  la

socializzazione fra bambini durante il momento della merenda mattutina. Per cui verso le 9,30 i

bambini del Nido si spostano nell'aula denominata “disco verde” e consumano pane e frutta tutti

assieme. A riceverli ci sarà la maestra Rita.

L'incontro dura di solito un' ora.

2 incontro : canti e balli nel salone

Sempre utilizzando uno spazio della Scuola dell'Infanzia (salone dei giochi), i bambini del Nido

assieme ad un gruppo di bambini della Scuola dell'Infanzia, effettuano girotondi, serpentoni, trenini,

cantano canzoni, si balla. Gli incontri durano circa 30/40 minuti.



3 incontro: le magie del bosco

Con la maestra Rita del disco verde assieme ai bambini di 3 anni, i nostri piccoli del Nido faranno

esperienze di  laboratorio inerenti:  la musica,  la pittura,  la manipolazione, la drammatizzazione,

attività motoria, ecc. Lo sfondo narrativo per i laboratori è stato denominato “La magia del bosco”,

con un personaggio guida rappresentato da un folletto. La programmazione delle attività punta sul

“fare insieme” attraverso le seguenti proposte:

- drammatizzazione: travestimenti sia da parte delle maestre e delle educatrici che dei bambini

per ricreare ambienti magici ed incantati e raccontare storie di fate e di folletti; 

- manipolazione: travasi  e intrugli  attraverso l’utilizzo di  brillantini  e farine per  creare  la

polvere prodigiosa del folletto; realizzazione del bastone magico del folletto;

- pittura  e  pasticciamento con materiali  di  recupero per  creare  un oggetto  simbolico  che

rappresenti il nostro bosco magico;

- attività motoria: con i movimenti del corpo si imiteranno i saltelli e i girotondi dei folletti, le

giravolte con i veli delle fate, lo scuotere dei rami con il vento; lo scroscio della pioggia, il

volo degli uccelli; la danza propiziatoria del sole;

- pic nic nel bosco: pane e nutella da consumare dentro o fuori dalle pareti del Nido.

Gli incontri con i bambini della Scuola dell'Infanzia avverranno con cadenza mensile. Ci saranno

poi altri momenti assieme durante le feste con le famiglie. A Natale per esempio ci sarà la settimana

del Natale, dal 17 al 22 dicembre con eventi che coinvolgeranno i bambini in attività anche esterne

alla due strutture educative.



ALLENIAMOCI CON PATTY

A partire dal mese di gennaio, per quattro incontri, i bambini “grandi” del Nido condivideranno con

i  compagni  del  “disco giallo”  della  Scuola  dell'Infanzia,  un'  esperienza motoria condotta dalla

maestra Patrizia. 

Dopo la merenda i bambini si ritroveranno nel grande salone della scuola dell'Infanzia ed ogni volta

vi sarà una proposta di gioco motorio.

Per favorire lo sviluppo armonico dei bambini, saranno poste in essere azioni tipiche del gioco

senso-motorio che contemplano anche il gioco di simulazione: cadere e rialzarsi, saltare, tuffarsi,

rotolare, arrampicarsi, scivolare, trascinare, apparire e scomparire, tirare, lanciare, chiudere, aprire,

ecc.


