
Progetto educativo 2020-2021

Nido Bramante
Comune di Rovigo

Giochiamo con le stagioni
Indoor and outdoor in kindergaten
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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  significativi  e
diversificati.
Gli educatori, che si prendono cura del benessere del bambino e della sua crescita individuale,
lo fanno in un contesto atto a stimolare conoscenze, competenze e autonomie proprie di ogni
fase dello sviluppo del bambino stesso.

Dove si trova: Asilo Nido Bramante è sito in Via Donato Bramante 16 Rovigo 45100
Recapiti: Telefono 0425-361443 Mail: nidobramante@comune.rovigo.it

L’edificio si sviluppa tutto su un unico livello, posto al pian terreno, e i bambini accolti sono 
ospitati in 3 sezioni dedicate, 1 per i “piccoli” (dai 3 ai 12 mesi) 2 per i “medio-grandi” (sezioni 
eterogenee 12-36 mesi). Dispone inoltre di una grande salone comune,  di cucina interna, zona 
lavanderia e spazi dedicati ad uso esclusivo del personale.

L’area esterna, circonda completamente l’edificio ed è suddivisa in aree ad uso esclusivo per 
ogni sezione.

Il nido, autorizzato per 55 posti accoglie attualmente:
Sezione piccoli: 7 bambini tra i 9 e i 12 mesi
Sezione verdi: 15 bambini 12 ai 24 mesi
Sezione gialli: 13 bambini dai 24 ai 36 mesi

Il gruppo di lavoro è così composto:
- 3 educatrici con tempo part-time per la sezione lattanti, 
- 6 educatrici con tempo part-time per le sezioni medio-grandi, 
- 3 ausiliarie che si suddividono l’orario dalle 7.30 alle 18.30.
L'attività di Coordinamento e supervisione garantita dalla Dott.ssa Valeria Tosi Coordinatore
Psicopedagogico del Comune di Rovigo, e dalla Dott.ssa Irene Lavezzo referente pedagogico 
per il Gruppo Eurotrend Soc.Coop.srl, vincitrice dell’appalto per il biennio 2019-2021.

Il Nido accoglie i bambini al Lunedì al Venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 18.30 e la giornata tipo 
è organizzata nel seguente modo:
7.30 – 9.00 accoglienza: i bambini vengono accolti dalle educatrici e salutano i genitori. 
Vogliamo sottolineare la delicatezza di questo distacco. Dopo i saluti, si propongono dei giochi 
liberi permettere di iniziare serenamente e con gradualità la giornata.
9.00 - 9.30 merenda: i bambini di ogni sezione vengono accompagnati in una saletta 
dedicata(mensa), dove si accomodano per consumare la merenda a base di frutta di stagione e 
pane.
9:30- 10:00 momento dedicato a canzoni e narrazioni.
10:00- 10:15 circa cambio e igiene personale (oltre a momenti aggiuntivi in base ai bisogni
specifici dei bambini)
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10:15-  11:00  circa  momento  dell’attività1 che  le  insegnanti  propongono,   suddividendo  i
bambini in piccoli gruppi e sulla base del progetto educativo annuale.
11:00- 11:15 circa cambio e igiene personale,  i bimbi più grandi vengono progressivamente
stimolati ad essere autonomi nell'utilizzo del waterino.
11:15-11:30 gioco libero
11:30- 12:15 circa momento del pasto2

12:15– 13:00 cambio e igiene personale+momento di gioco libero in piccolo gruppo.
13:00-14:00 prima uscita per i bambini che non usufruiscono del servizio pomeridiano.   Nel
ricongiungimento con le famiglie,  la  comunicazione e il  racconto di cosa si  è fatto al nido
durante la giornata permettono di dare continuità e significato  alle diverse esperienze.
13.00 – 15.00 nanna: chi usufruisce del servizio pomeridiano viene accompagnato in sala nanna
e attraverso rituali, viene favorito il rilassamento che può condurre ad un sonno sereno.
15.00-15:20 circa, risveglio graduale, cambio e igiene personale.
15:20-15.45 merenda nella rispettiva sezione
15.45- 16:00 gioco libero e seconda uscita entro le 16:30.
16.30 – 18.30 in questa fasci oraria i bambini nelle rispettive sezioni sperimentano attività 
come il gioco libero , il gioco motorio, il canto, la lettura, le attività grafico-pittoriche, i giochi
da tavolo.

La nostra idea di bambino...
Le nostre azioni educative, sottendono un quadro teorico di riferimento proveniente sia dalle 
teorie classiche di sviluppo psico-pedagogico, sia da un continuo percorso di formazione del 
personale educativo, oltre che dall’esperienza personale maturata da ogni educatore.
Ne deriva la convinzione che il bambino sia il protagonista all’interno e all’esterno del nido, in 
maniera attiva ed unica, con attenzione e coinvolgimento della famiglia: il bambino e la famiglia
sono al centro di una attività pedagogica condivisa. 
Secondo la prospettiva sistemico relazionale di Bateson e l'approccio ecologico di 
Bronfenbrenner, “il soggetto è contestuale”, quindi le relazioni fra bambino e bambino, fra 
bambino ed educatore e fra educatore e famiglia sono al centro del pensiero educativo in 
quanto si influenzano le une con le altre. Il nido inoltre riveste particolare rilevanza per il 
bambino, perché è il primo luogo esterno alla famiglia di cui fa esperienza.
A questo proposito è nostra cura, come sottolinea Montessori, allestire un ambiente adeguato 
in termini di spazi organizzati, materiali specifici e relazioni umane significative. Gli ambienti 
e le attività da noi proposte, sono concepiti inoltre per favorire lo sviluppo di quelli che 
Malaguzzi definisce i “100 linguaggi” del bambino.

1ATTIVITÀ STRUTTURATA è una proposta che offre al bambino uno spazio nel quale può conoscere, sperimentare, esplorare, facendo esperienze diverse da quelle che 

farebbe nell’ambito familiare. L'attività strutturata si realizza sempre attraverso il gioco, che permette ai bambini di iniziare a capire come funzionano le cose. Nel gioco 

strutturato è appunto l’educatrice che propone ai bambini l’attività. Può essere eseguito in grande o in piccolo gruppo. In generale le proposte tengono conto dello sviluppo 

del singolo bambino e sono strutturate sulla base di obiettivi specifici per sollecitare la loro crescita ( cognitiva, motoria…) e la loro autonomia

GIOCO LIBERO ossia l’attività spontanea e istintiva di maggior importanza. E’ in questi momenti che il bambino impara ad agire nell’ambiente e a proporsi ai coetanei, a 

mettere in atto il gioco simbolico. In questa precisa attività l’educatrice fornisce i materiali ma rimane in disparte , come figura rassicurante e incoraggiante. Se nasce un 

conflitto, l’educatrice attende di vedere come si risolve, intervenendo qualora fosse necessario ma senza risultare invadente. In questo momento il bambino deve sentirsi 

libero di confrontarsi con gli altri, autonomo nella gestione del conflitto.

2Anche il pranzo è organizzato in modo da sviluppare competenze e autonomie dei bambini, relazioni sociali e affettive. L’insegnante incoraggia i bambini ad acquisire una

sempre maggiore autonomia nella gestione del pranzo, favorisce gli scambi verbali tra i compagni e con l’adulto, rafforzando le relazioni e la collaborazione. Il momento del

pasto si identifica quindi come importante momento di promozione della socialità e del benessere: nutrirsi non significa solo “alimentarsi” ma ha  una essenziale valenza

emozionale e relazionale.
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COSA VOGLIAMO FARE QUEST'ANNO E PERCHE'...
Alla luce di questi assunti teorici, sulla base obiettivi strategici3 definiti dalla Dott.ssa Luigina
Rossi in agosto u.s. e in riferimento alla Progettazione Triennale legata all'outdoor education4,
punteremo anche quest'anno a favorire il rapporto quotidiano tra bambini e la natura.  
L'OE  diventa  particolarmente  importante  in  questa  specifica  fase  storica  connotata
dell'emergenza sanitaria data dal Covid-19, perché all’aria aperta si riducono i rischi infettivi
e si ha meno probabilità di venire a contatto con germi e virus, più facilmente trasmissibili in
ambienti piccoli o chiusi, poco areati e molto riscaldati.
Inoltre attraverso l’azione educativa , soprattutto se svolta all'aperto, si vanno a stimolare, 
come descritto da Gardner,  tutte la abilità, o meglio le “intelligenze multiple”5 di cui ogni 
individuo è dotato.  
L’osservazione del gruppo dopo il periodo di ambientamento, ha portato alla definizione di una
proposta educativa  incentrata sul tema delle stagioni  che con il  loro lento susseguirsi
insegnano anche il valore dell'attesa e della “lentezza”, come pone in evidenza il pedagogista
Gianfranco  Zavalloni nella sua opera “La Pedagogia della lumaca, per una scuola lenta e non
violenta”,
In particolare,  gli  obiettivi  generali che intendiamo perseguire nel  corso di  questo anno
educativo, sono:

• promuovere la conoscenza degli Elementi della Natura;
• incentivare l'espressione artistica anche come veicolo di comunicazione di emozioni e 

vissuti
• favorire l'apprendimento della lingua inglese sin dalla primissima infanzia

In particolare, questo ultimo obiettivo sarà sviluppato all'interno di ogni sezione  in
maniera trasversale nel corso della giornata, contestualizzando le varie routines con
canzoncine in lingua inglese (ad esempio accompagnerà il momento del bagno “WASH
MY HANDS”.)
Grande importanza, soprattutto visto il particolare periodo storico, sarà data infatti
alle buone pratiche di igiene da insegnare ai bambini. Attraverso modalità ludiche e
momenti cantati si favorirà l’apprendimento delle pratiche di igiene e pulizia personale
creando rituali divertenti. 

Tali obiettivi saranno declinati in obiettivi specifici all'interno delle tre sezioni, sulla
base delle  diverse età e conseguenti abilità dei bambini.

3Il primo obiettivo è legato al progetto triennale outdoor education, tenendo conto che questo è l'ultimo anno di sperimentazione. L'attività all'aperto, vista anche la situazione
Covid 19, sarà potenziata utilizzando in maniera importante gli spazi aperti dei nidi comunali. 

Il secondo obiettivo riguarda le buone pratiche di igiene da insegnare ai bambini. Di conseguenza le attività di  routine saranno particolarmente oggetto di attenzione e
attraverso la modalità del gioco si favorirà l'apprendimento delle pratiche di igiene e pulizia personale come rituali divertenti.

Il terzo e ultimo obiettivo riguarda una rivisitazione delle attività laboratoriali. Dovendo infatti impiegare materiale didattico limitato e dedicato, il gruppo degli educatori si
impegnerà a trovare strategie per proporre soprattutto laboratori del colore, letture ad alta voce, laboratori motori, teatro e drammatizzazione, manipolazione, bilinguismo,
orto.

4Vedi Allegato Outdoor Education

5intelligenza spaziale, corporeo-cinestesica, musicale, intrapersonale, interpersonale, naturalistica, esistenziale.
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SEZIONE PICCOLI
“Dentro e Fuori con i 5 sensi”

educatrici di riferimento:
Isabella Leonetti

Sofia Vallese

Data la fascia d'età dei bambini ci si concentrerà principalmente sullo sviluppo del primo 
macro obiettivo “Promuovere la conoscenza degli Elementi della Natura”.
Il  primissimo  percorso  al  nido  è  caratterizzato  infatti  soprattutto  dalla  conoscenza,
dall’esplorazione e dalla sperimentazione; poiché i bambini della sezione dei piccoli hanno una
età che va dai 3 ai 12 mesi è importante creare  dei contesti e delle “possibilità” esperienziali
che permettano ai piccoli una costruzione di significato della realtà attraverso uno strumento
per loro privilegiato quale i cinque sensi.
Nella prospettiva del  concetto pedagogico “Outdoor Education” diventa altresì  importante
creare le medesime situazioni esperienziali sia nell’ambiente interno che esterno al nido.
Le esperienze educative saranno caratterizzate dall’uso di materiale naturale e nello
stesso  tempo  commestibile,  data  la  caratterizzante  modalità  di  azione  ossia  per
bocca, tipica di questa fascia d’età; permettendo così ai più piccoli di immergersi in
queste esperienze conoscitive ed esplorative, senza particolari rischi o pericoli.

OBIETTIVI SPECIFICI
• affinare la motricità fine
• favorire lo sviluppo dei 5 sensi 
• promuovere la creatività e costruzione di significati

Attraverso la manipolazione di materiali naturali e alimentari

TEMPI: da ottobre a giugno. Il tempo specifico di ogni attività sarà calibrato sulla base del 
grado di interesse e concentrazione del bambino (10-15 minuti).

SPAZI: le attività saranno svolte sia in-door nei vari ambienti della sezione dei piccoli  (zona 
bagno, mensa, zona nanna) che out-door: il giardino.

MATERIALI: I materiali utilizzati saranno prevalentemente
materiali naturali, come legno, corteccia, foglie, pigne, sassi, corde e tutto quanto sia 
reperibile in giardino.
materiali  alimentari come  frutta  e  verdura  di  stagione,  coloranti  alimentari,  farine,
zucchero...
I materiali verranno anche valutati in itinere in base alla reperibilità e ai feedback ricevuti
dai bambini nel corso delle loro esperienze.
Attività: Le esperienze saranno così programmate:
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 Ottobre-Novembre-Dicembre: esperienze con frutta e verdura di stagione, elementi
naturali e natalizi (es. pasta di zucchero rossa)

 Gennaio-Febbraio: esperienze con zucchero, acqua, pittura con la verdura
 Marzo: crema pasticcera e rumori della primavera
 Aprile: esperienza con le erbe aromatiche/spezie e cacao 
 Maggio: esperienze con la salsa di pomodoro e spaghetti colorati
 Giugno: esperienza con il ghiaccio colorato e cubetti contenenti elementi naturali

Le esperienze non avranno nulla di strutturato a parte la predisposizione di un ambiente il più
possibile neutro, privo di distrazioni (come la presenza di giocattoli...) in modo che i bambini
possano concentrarsi sul il materiale messo a disposizione ed essere liberi anche di spaziare
fisicamente.
Tutto verrà proposto con estrema semplicità e in base ai feedback dei bambini; saranno le
educatrici a rilevare la necessità di aggiungere ulteriori strumenti che possano aiutarli nella
costruzione di significati o semplicemente nell’esplorare.
Libertà di muoversi,di assaggiare e di sporcarsi saranno i punti chiave dei laboratori.
VERIFICA
Monitoraggio e modalità di valutazione: Si utilizzeranno griglie di valutazione sia 
quantitative che qualificative. Diari di bordo e schede crescita.
Documentazione: Video e fotografica sia in itinere che a fine anno educativo.

NB:  In  contemporanea  a  questo  percorso,  si  alterneranno  anche  momenti  dedicati  ad
incentivare lo  sviluppo motorio dei bambini, così come attività di  rilassamento corporeo e
massaggio. Inoltre i piccoli verranno educati all'ascolto e allo sviluppo della concentrazione
attraverso attività di lettura e narrazione da parte delle educatrici.
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SEZIONE VERDI
educatrici di riferimento:

Cirielli Sivia
Busson Alessandra

Giacomelli Elisa

15 bambini dai 12 ai 24 mesi. I nuovi inseriti di quest’anno sono Eva, Camilla, Valeria e 
Benedetta. Gli altri bimbi provengono dalla sezione dei piccoli dello scorso anno con 
inserimenti scaglionati da Settembre a Gennaio.  Le età sono eterogenee e 5 bimbi andranno 
alla Scuola dell’Infanzia a partire da Settembre 2021.
I nostri bambini saranno protagonisti, anche quest’anno, di un percorso ricco di esperienze
sensoriali  diversificate, volte a sviluppare i  3 macro obiettivi  del Progetto Educativo. Tali
obiettivi,  saranno  da  noi  declinati  attraverso  altrettanti  laboratori  specifici che  si
alterneranno durante la settimana.
 laboratorio di manipolazione (referente Giacomelli Elisa)
 laboratorio di pittura (referente Alessandra Busson)
 laboratorio inglese (refente Cirielli Silvia)

OBIETTIVI SPECIFICI
• sviluppare creatività e curiosità;
• favorire lo sviluppo di nuove e più strutturate modalità comunicative;
• riconoscimento di sé e degli altri. 

TEMPI: da ottobre a giugno con tempi specifici diversificati per ogni laboratorio. 
SPAZI:  I vari laboratori saranno proposti sia in outdoor nella parte del giardino dedicato, sia 
all’ interno del nido (sezione di accoglienza, atelier, sala nanna per i momenti di lettura)

MATERIALI: vedi schede inerenti a ciascun laboratorio

Le attività didattiche si ispireranno dunque alla NATURA E LE SUE STAGIONI  e mirano a 
sollecitare nei bambini abilità attinenti tutti i campi di esperienza anche in vista dell'accesso 
per alcuni alla Scuola dell'Infanzia.
La manipolazione di materiali naturali, utilizzo degli stessi per attività specifiche di 
laboratorio, giochi di movimento, sperimentazione di tecniche pittoriche diverse...sono le 
proposte che coinvolgeranno quest'anno i vostri bambini secondo un approccio 
“multisensoriale” che vede il giardino (quindi l'outdoor) come ambiente principe del nostro 
progetto. 
Il nostro grande giardino sarà fonte di materiali naturali utili e indispensabili nelle varie 
esperienze, dando vita ad un apprendimento esperienziale che mette in gioco il corpo, i sensi, 
il linguaggio e il pensiero.
Il nostro intento è quello di stimolarli ad esprimere le proprie emozioni mettendo loro a 
disposizione ogni tipo di materiale naturale. 
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Per una migliore definizione degli obiettivi e strategie, ai genitori della sezioni verdi verranno 
consegnate schede specifiche relative ad ogni singolo laboratorio. (VEDI ALLEGATO A, 
ALLEGATO B, ALLEGATO C).

VERIFICA
Monitoraggio e modalità di valutazione: Si utilizzeranno griglie di valutazione sia 
quantitative che qualificative. Diari di bordo e schede crescita.
Documentazione: Video e fotografica sia in itinere che a fine anno educativo.

8



SEZIONE GIALLA
“Girotondo delle erbe aromatiche”

educatrici di riferimento:
Grotto Emanulela
D'Andrea Giada
Vella Carmelina

La sezione accoglie 13 bambini dai 24 ai 36 mesi.
Oggi, per il bambino, il vissuto dello spazio naturale è diventato un vissuto raro a causa dei ritmi e 
degli stili di vita che si concentrano in posti all’aperto strutturati ed attrezzati. Partendo da 
questa premessa, si vuole rileggere il senso e l’utilizzo del giardino al nido: il gioco all’aperto non è 
solo un gioco libero, motorio e di evasione, ma può diventare fonte di scoperta e di ricerca; uno 
spazio stimolante, che attiva interesse e curiosità verso la natura, capace di metter in gioco le 
competenze dei bambini. Le attività progettate, hanno lo scopo di far ripensare lo spazio del 
giardino nelle sue modalità di utilizzo, per farlo vivere come un “grande laboratorio all’aperto”. 

In particolare durante questo anno educativo vogliano proporre ai nostri bimbi un “viaggio” alla
scoperta delle erbe aromatiche che coltiveremo in giardino.
I bambini potranno passeggiare tra un’aiuola e l’altra per imparare a conoscere e riconoscere 
le piante utilizzando i propri sensi. All’interno di questo percorso si potranno inoltre 
sviluppare, attraverso specifiche esperienze indoor, argomenti diversi: il ciclo delle piante 
legato alle stagioni e prime nozioni di botanica ( differenze, forma delle foglie, il portamento 
e il profumo...). 

Gusto e natura
La natura ci regala profumi e sapori unici per intensità e genuinità. Proveremo a conoscere le 
diverse piante aromatiche al nido (timo, menta, rosmarino, alloro, salvia) e a preparare 
deliziosi piatti con l’aiuto della nostra cuoca (pasta con il pesto, patate al rosmarino, ecc) e 
perché no, profumate tisane!! Per i più piccoli curiosi, che hanno voglia di divertirsi, tanti 
giochi di botanica. 

Percorsi sensoriali
Il senso dell’olfatto è spesso sottovalutato, ma la capacità di sentire gli odori è molto 
importante ed è collegato al senso del gusto. 

- boccette degli odori: si scelgono odori gradevoli, sostanze secche (spezie o erbe 
aromatiche) nascoste in involucri di carta leggera o sostanze liquide (essenze usate in 
cucina, come vaniglia, mandorla, menta, cacao versate su un batuffolo di cotone). Ogni 
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profumazione viene inserita nella boccetta. Con questa presentazione il bambino 
esplora il materiale concentrandosi sul senso dell’olfatto.

- Piante in allegria: l’educatrice dispone un cesto con varie piante aromatiche, a seconda 
di quello che la natura offrirà in quel momento. I bambini saranno invitati ad esplorare 
una pianta alla volta, utilizzando i propri sensi: vista, tatto, udito, olfatto, gusto (per 
piante commestibili), e ad esprimere le proprie sensazioni ed emozioni. Ogni bambino 
poi realizzerà un piccolo erbario, appiccicando una fogliolina o un rametto su un foglio. 

- Natura in arte: spazio alla creatività per realizzare collage fantasiosi a partire da 
foglie o rametti e così, due foglioline possono diventare dei baffi o le codine di una 
bambina, oppure, tanti rametti un bosco di montagna.

- Giardino in bottiglia: l’esperienza permette di applicare insieme manualità e creatività. 
In sezione, i bambini saranno coinvolti nella semina delle erbe aromatiche, nel terriccio 
delle piccole fioriere, realizzate con bottiglie di plastica riciclata; prendendosi cura 
delle piantine innaffiandole quotidianamente. 

- Scoprire, annusare e saper riconoscere le erbe aromatiche sviluppa il loro olfatto è 
anche un modo per avvicinarsi alla natura e per esplorare tutto ciò che li circonda.

- Giocare e indovinare: proporremo ai bambini le varie piantine aromatiche nei vasetti 
per poi indovinarne le diverse varietà.

Per veicolare questo processo le educatrici racconteranno delle storie, anche di loro 
invenzione, e così le piante assumeranno poteri magici e fantastici. 
Ad esempio: secondo una leggenda i fiori del rosmarino, una volta, erano bianchi, divennero 
azzurri quando una principessa, durate una fuga, lasciò cadere il suo mantello azzurro su una 
pianta di rosmarino.

OBIETTIVI SPECIFICI
• stimolazione dei 5 sensi
• scoperta e conoscenza delle caratteristiche senso-percettive del terriccio attraverso 

la manipolazione;
• promuovere la produzione verbale: aiuteremo i bimbi ad esprimere le sensazioni 

percepite tramite il linguaggio
• incentivare le relazioni e la cooperazione attraverso l’utilizzo di materiale da 

condividere
• favorire l'ascolto e la concentrazione attraverso le narrazioni.

TEMPI: le attività saranno concentrate in tre giorni alla settimana, suddivisi in piccoli gruppi;
SPAZI: giardino e sezione;
MATERIALI: erbe aromatiche, terriccio, palette, innaffiatoi e mantelline.

VERIFICA
Monitoraggio e modalità di valutazione: Si utilizzeranno griglie di valutazione sia 
quantitative che qualificative. Diari di bordo e schede crescita.
Documentazione: Video e fotografica sia in itinere che a fine anno educativo.
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ALLEGATO A
 

SEZIONE VERDI
LABORATORIO DI PITTURA

“ A volte le parole non bastano.
E allora servono i colori
E le forme
E le note
E le emozioni”
A. Barricco

I bambini conoscono il mondo e sé stessi attraverso principalmente la percezione e il 
riconoscimento delle proprie sensazioni. 
Con  il  laboratorio  “colori  e  natura”  i  nostri  bambini  e  le  nostre  bambine  potranno
sperimentare, conoscere, comprendere e inventare il mondo che li circonda
manipolando e utilizzando  per dipingere diversi materiali naturali,  bacche e piante 
aromatiche che si trovano stagionalmente in natura ed allo stesso tempo sviluppando le 
proprie sensazioni tattili, visive, olfattive e gustative. Sperimenteremo l’ esperienza del 
colore con il corpo con tempere di colori diversi, delle cere, dell’acquerello e della pittura su 
foglio bagnato, del frottage e di tutte quelle che i bambini vorranno fare o inventare.
Il progetto intende lasciare che siano i bambini ad acquisire una serie di competenze 
attraverso  la conoscenza e le varie esperienze legate ai colori.
I colori ci circondano, i colori sono ricchi di sfumature proprio come le emozioni e i diversi 
temperamenti dei bambini.
Il colore diventerà un mezzo di comunicazione, di gioco, di condivisione e cooperazione, un’ 
opportunità espressiva attraverso cui conoscere sé stessi e tutto quello che li circonda.
Il progetto avrà un personaggio mediatore FOLLY,il folletto dei colori, che mese dopo mese 
ci porterà dei colori diversi, dei materiali diversi e nuove tecniche libere o guidate per poterci

11



divertire e condurre esperienze diverse.  Date le età diverse dei bambini e delle bambine 
della sezione, le esperienze verranno calibrate e modificate in base ai tempi di ciascuno, alle 
loro capacità e competenze acquisite e da acquisire, oltre che al loro grado di maturazione.
I percorsi di esperienza perciò non saranno mai rigidi, ma adattati alla didattica e alle singole 
esigenze. Questo permetterà un trasferimento concreto delle nuove esperienze, consentendo 
ai bambini e alle bambine di esprimersi  nel lavoro manuale da loro prodotto singolarmente e 
collettivamente.

SPAZI UTILIZZATI: giardino/spazio sezione e l’atelier del colore.
TEMPI: da Ottobre 2020 a Giugno 2021
OBIETTIVI SPECIFICI:

• familiarizzare con le diverse tecniche grafico-pittoriche 
• favorire la prensione, la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale 
• sviluppare la creatività
• stimolare le funzioni senso percettive (ad esempio, favorire la discriminazione 

cromatica partendo dall’ambiente naturale che circonda la nostra scuola)
• promuovere la produzione verbale: chiederemo in fase di esperienza di 

esprimere con il linguaggio le principali caratteristiche degli elementi che 
stanno osservando e utilizzando(frutta, verdura, elementi naturali, e gli 
strumenti utili all’attività del momento.

• incentivare le relazioni e la cooperazione attraverso l’utilizzo del materiale da 
condividere

• memorizzare filastrocche e canzoncine legate ai colori

NB  ciò che ci preme sottolineare è che è decisamente più importante il processo piuttosto 
che il risultato finale.
•

TEMPI e CONTESTI DI ESPERIENZA:
OTTOBRE E NOVEMBRE: coloriamo utilizzando pigne e il colore marrone ; esperienza con 
foglie e tempera arancione; scopriamo il melograno e ne lasciamo traccia su grandi fogli 
bianchi; Halloween e i nostri piedini che diventano fantasmini, schiuma da barba e piccoli 
mostriciattoli paurosi,; pittura con pennelli naturali e acquerelli con The e tisane.  Pittura con 
fondi di caffè e mescolanza di cacao.
DICEMBRE E GENNAIO: il mese di Dicembre sarà dedicato al Natale  e al colore rosso e 
bianco  nelle diverse esperienze con elementi naturali. Utilizzo per le varie esperienze di 
pittura di stampi naturali creati con frutta e verdura.  Creazione di ghirlande naturali. Pittura 
libera con il corpo.
FEBBRAIO E MARZO: pittura verticale e utilizzo di erbe aromatiche per dipingere. Tecnica 
del frottage e realizzazione di tavole naturali da esporre in giardino. Pittura con l’utilizzo di 
carta crespa e acqua. Pittura libera con il corpo. Pittura libera in giardino.
APRILE E MAGGIO:  tecnica pittorica con mescolanza di sale grosso e colori naturali. 
Coloriamo con rape rosse e fragole. Tracce grafiche con colla, terra e sabbia. Utilizzo di fiori 
per dipingere ed esperienze di collage colorato. Pittura in giardino.
Tecnica degli opposti, utilizziamo lo zucchero colorato su fondo bianco e zucchero bianco su 
fondo colorato. Esperienze in giardino con tecnica di pittura libera.
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Creazione di semplici libretti colorati con il gioco della piegatura secondo il Metodo  di Bruno 
Munari.

I vari elaborati saranno raccolti e poi consegnati a fine anno scolastico su semplici cartelline 
raccoglitore, non potendo accettare nulla dall’esterno causa covid.

Il laboratorio di pittura  si svolgerà il lunedi mattina. Il nostro folletto Folly che dormirà 
beatamente dentro la sua “ scatola delle Storie” in sezione porterà ai nostri bambini e alle 
nostre bambine elementi sempre nuovi. La scatola creata con l’aiuto dei bambini con cartoncino
e materiali naturali diverrà una scatola sorpresa che  porterà ai nostri bambini e alle nostre 
bambine racconti e libri sempre diversi che avranno come tema i colori, la natura, le emozioni 
o semplicemente storie simpatiche, buffe e divertenti da leggere a piccoli gruppi nell’angolo 
lettura strutturato in sala nanna. Saranno letture di preparazione al laboratorio o volte invece
a favorire il relax dopo le varie attività. 

DOCUMENTAZIONE e VERIFICA: monitoraggio e valutazione delle singole esperienze con 
schede osservative di gruppo: questo permetterà una continua regolazione e calibrazione della
programmazione didattica.  Relazione a fine anno scolastico.  Ogni esperienza verrà 
documentata con foto esposte il giorno stesso su treppiede all’esterno della sezione. Saranno 
poi consegnate in chiavetta USB ad uso esclusivo dei genitori, alla fine dell'Anno Educativo.

Referente del laboratorio
Dott.ssa Busson Alessandra
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Il progetto di Inglese al nido, è realizzato con l’intento di offrire ai bambini un primo 
approccio alla nuova lingua attraverso attività ludiche le quali permettono di imparare 
il lessico inglese in modo naturale, divertente e originale.
Numerosi studi di neuroscienziati americani, sottolineano come sia più semplice 
imparare una seconda lingua durante i primissimi anni di vita: infatti il bambino da 1 a 
3 anni è ancora nella fase dell’acquisizione della sua lingua madre e proprio per questo 
la sua capacità di assimilazione è maggiore.
L’avvicinamento alla lingua Inglese è efficace nei bambini così piccoli perché il metodo 
utilizzato è basato sulla comunicazione orale sfruttando la capacità di ciascun bambino
di memorizzare, intuire ed imitare.
Obbiettivi 

- sviluppare curiosità, abitudine e attitudine nei confronti di una lingua diversa da
quella materna

- allenare e sensibilizzare all'ascolto di nuove sonorità
- stimolare la comunicazione verbale e non verbale
- sviluppare la socializzazione attraverso attività ludiche

Metodo
Il metodo prevede un approccio didattico che tiene conto dello sviluppo globale del 
bambino rispettandone i tempi e le esigenze, sia dal punto di vista della maturazione 
linguistica che congnitiva.

Tempi
Tutti i giorni dopo la merenda dal mattino, cercando di creare una vere e proprie 
routines. Questo permette ai bambini di sapere cosa aspettarsi, di sentirsi a loro agio,
divertirsi avendo certezze e punti di riferimento che li fanno sentire più sicuri.

Attività
L’Educatrice propone una serie di attività divertenti, rivolgendosi sempre in inglese. 
L’idea è di coinvolgerli senza forzarli e trasmettere loro la lingua con naturalezza.
Il personaggio guida è LITTLE MONKEY che si presenterà nella sua FUNNY BAG.
La lingua è proposta attraverso l’ascolto di canzoncine e la lettura di storie e libretti.
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SEZIONE VERDI
 LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE

Referente: GIACOMELLI ELISA

Con questo laboratorio si vuole proporre ai bambini un'esperienza ludica che permetta
loro  di  conoscere  diversi  materiali  e  alimenti attraverso  la  manipolazione  e  la
trasformazione.
L’attività  di  manipolazione  stimola  la  creatività,  l’immaginazione  e  la  fantasia  del
bambino e permette di sviluppare e affinare competenze sensoriali, motorie, cognitive
ed espressive, favorisce la coordinazione oculo-manuale e sviluppa la manualità fine.
Durante questo laboratorio i bambini toccano, appallottolano, schiacciano, mescolano,
spalmano,  annusano  i  vari  materiali,  tutto  questo  permette  loro  di  attivare  la
sensorialità, l’esplorazione e la percezione di sé.
Una volta al mese il laboratorio di manipolazione sarà incentrato sulla cucina:
cui verranno proposte attività di manipolazione del cibo (frutta, verdura vari impasti)
con la realizzazione anche di semplici ricette. I piccoli “cuochi” impareranno ad usare
le  proprie  mani  e  si  sentiranno  fieri  e  utili,  perché  porteranno  a  casa  i  loro
manicaretti.

SPAZI: prevalentemente indoor, nello spazio dedicato a pittura e manipolazione.

OBIETTIVI:
 affinare la coordinazione oculo-manuale
 migliorare la prensione  e della motricità fine
 stimolare la creatività
 apprendere la cooperazione e a lavorare in gruppo
 imparare ad utilizzare vari strumenti in base alle diverse necessità
 osservare e sperimentare la trasformazione delle sostanze mescolandole e 

impastandole
 favorire un rapporto positivo con il cibo 

ESPERIENZE
Il laboratorio si farà una volta alla settimana (giovedì) e avrà la durata di circa 20 
minuti.
Materiali usati:

 Farine, sale, cacao, acqua, frutta e verdura di stagione;
 Pannelli sensoriali;
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 Stoffe e carta di diversa consistenza.

VERIFICA:
Durante il nostro percorso educativo, le famiglie saranno informate e documentate, 
faremo una griglia di osservazione con un calendario settimanale , esporremo le foto 
di tutte le attività svolte con i bambini diverse attività. Alla fine dell’anno sarà 
consegnato a ogni bambino una chiavetta con le immagini di tutte le esperienze fatte.
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