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INTRODUZIONE
Quest’anno si è deciso di aggiungere, oltre al gruppo dei pesciolini (i piccoli), le coccinelle
(i mezzani) e le marmotte (i grandi), il gruppo delle “apine”, un gruppo intermedio tra i
bambini più piccoli e i bambini più grandicelli, formato da bambini di età compresa tra i
17 e i 19 mesi (tutti i bambini entreranno nel secondo anno di vita tra febbraio e aprile
2013). Questa ulteriore suddivisione ci permetterà di seguire lo sviluppo dei bambini in
maniera più omogenea e specifica e di sviluppare le loro capacità in linea con i propri
tempi.
Il gruppo delle Apine è composto da bambini che hanno già frequentato lo scorso anno,
perciò tutti sono già ben inseriti al nido e che sono già parzialmente abituati alle
routines del nido. Compito dell'educatrice però, sarà quello di accompagnare i bambini
alla scoperta dei nuovi “spazi” del nido dato che lo scorso hanno trascorrevano la
maggior parte della giornata nella sezione riservata ai più piccoli, più raccolta e
silenziosa. Al contrario quest'anno dovranno trascorrere più tempo nel salone grande e
inoltre dovranno abituarsi a trascorrere del tempo nelle sezioni predisposte per le varie
attività.
PERCHÉ
Lo scorso anno, il progetto educativo proposto dalle educatrici e rivolto alla sezione dei
più piccoli, intitolato “Senti chi parla” si proponeva il fine di predisporre un clima
propositivo, ricco di stimoli adatti ad incrementare lo sviluppo delle attività linguistiche.
Dato che lo sviluppo del linguaggio non può non prescindere dall’ascolto (ad esempio
dall’ascolto delle parole dell’adulto), il progetto educativo “senti chi ascolta”, incentrato
sull’ascolto, la musica i suoni e i rumori, intende porsi idealmente in linea di continuità
col progetto dello scorso anno. La musica è un linguaggio pre-verbale antichissimo,
universale che ci arriva direttamente dalla natura e secondo alcuni studiosi in chiunque
è presente una musicalità fin dall’infanzia.
Il suono riveste una notevole importanza durante tutto il corso della nostra vita ed è un
mezzo privilegiato di relazione del bambino con la madre fin dalla gestazione.
Per questo la musica può rivestire un ruolo di primo livello nello sviluppo delle attività
linguistiche: essa infatti è un linguaggio con proprie regole ed è in grado di innescare
meccanismi cognitivi e affettivi complessi.
I genitori e gli educatori sanno che i bambini producono suoni, con evidente piacere, con
la voce, con tutti gli oggetti che capitano loro tra le mani. È così che verso il primo anno
di vita amano i cigolii, gli sfregamenti e possono trascorrere molti minuti a sfregar un
cucchiaio su di un calorifero, trascinar una sedia sul pavimento oppure battere un
oggetto sul tavolo ottenendo delle moderazioni sonore che gli adulti molto spesso non
apprezzano nel loro giusto valore. Non tutti i genitori e gli educatori sanno infatti che
questi comportamenti sono già una forma potenziale d’invenzione musicale. Il gioco
senso motorio, le relazioni circolari e l’esplorazione sonora che ne risultano sono dei
comportamenti spontanei, nel senso che non c’è bisogno dell’intervento di genitori o
educatori perché si manifestino, ma l’esplorazione sonora può esser arricchita a seconda
delle condizioni, dei materiali e degli atteggiamenti degli adulti.
Fin da piccolo il bambino ascolta la voce della mamma, del papà, per poi arrivar alla voce
dei nonni, degli zii, dei fratelli, degli amici del nido, delle educatirci. Il sistema uditivo è
capace di individuare i suoni attraverso, la voce, la musica, i suoni della natura.
L’orecchio è sensibile alle vibrazioni del suono che può esser alto, basso, piacevole da
ascoltare o sgradevole man mano che il bambino cresce. Tutte queste capacità si
evolvono grazie ai vari stimoli e alle esperienze di crescita.
I bambini sono naturalmente musicali, hanno un orecchio sensibile e hanno una
relazione molto intima con i suoni, ai quali reagiscono con tutto il corpo. La musica e il
canto rappresentano quindi un fondamentale mezzo educativo che le educatrici del nido
adottano durante tutta la giornata dei bambini, creando quindi un ambiente sonoro a
loro misura.
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I bambini sono particolarmente attenti all’ascolto della voce, dei suoni attorno a loro e
delle canzoncine e filastrocche cantate dalle educatrici.
Con questo progetto educativo cercheremo di incanalare questi atteggiamenti musicali
spontanei dei bambini cercando di sviluppar la musicalità e il senso del ritmo innati nei
bambini e dar loro una prima consapevolezza del mondo dei suoni e della musica
attraverso attività specifiche.
OBIETTIVI GENERALI
 Abituare il bambino all’ascolto inteso come:
 Ascoltare l’adulto (genitori, educatrici…) quando cerca di spiegare o far capire
qualcosa al bambino. Ad esempio, nell’ambito del nido, sviluppare l’attenzione del
bambino per quanto riguarda le regole e le routines, far in modo che nel momento
in cui c’è un cambio di stanza o di attività, il bambino, alle parole dell’educatrice,
risponda con l’azione corrispondente.
 Ascolto dei rumori che circondano il bambino come ad esempio i rumori della
natura, i rumori quotidiani, i rumori prodotti dal corpo, i versi degli animali.
 Ascolto della “prima musica” come ad esempio le canzoncine e le filatrocche
cantate dalle educatrici.
 Sostenere e favorire la partecipazione dei genitori in quanto co-costruttori di
significati nella connessione tra il contesto famiglia e il contesto nido
OBIETTIVI SPECIFICI
AREA MOTORIA
 Sviluppo della coordinazione grosso motoria e di attività grosso motorie anche
complesse
 Sviluppo della coordinazione motorio fine ed in particolare della coordinazione
oculo-manuale
 Muovere il corpo a tempo di musica
 Sviluppo del senso del ritmo: iniziare a ballare insieme, fare grandi girotondi,
intonare alcune parole di una canzoncina, muoversi seguendo il ritmo della
musica, riconoscere suoni e canzoni familiari
 Ascolto e coordinazione motoria: attraverso le canzoni mimate iniziare a
coordinare i movimenti del corpo e delle mani
 Affinare maggiormente la manipolazione degli oggetti: utilizzare i primi strumenti
musicali, anche costruiti con oggetti comuni
 Imparare ad usare gli strumenti creativi quali colori, tempere, colla
AREA COGNITIVA
 Sviluppo del linguaggio e dell’attenzione tramite l’ascolto. Riuscire a prestare
attenzione, per più di qualche minuto, a fiabe canzoncine e filastrocche
 Localizzar la provenienza dei suoni, riconoscer la natura della fonte sonora ed
evidenziare le caratteristiche generali. Associar i suoni ai loro luoghi di
appartenenza
 Memorizzare e cantare le canzoncine e le filastrocche del repertorio tradizionale,
accompagnare le canzoncine con il ritmo delle mani
AREA COMUNICATIVA
 Soffermarsi ad ascoltare, distinguer e riprodurre i suoni e i rumori della natura e
dell’ambiente che ci circonda, riconoscer i versi degli animali e riprodurli
 Ascoltar i suoni degli oggetti comuni (cucchiai, pentole, coperchi..) e cominciare a
capire le varie intensità del suono (acuto, debole..) e la velocità del ritmo (forte,
piano…)
 Promuovere e favorire nel bambino l’acquisizione di competenze comunicative e
musicali specifiche che rinforzino e arrichiscano l’apprendimento e le potenzialità
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del linguaggio verbale
AREA SOCIALE
 Sviluppo socio-emotivo: attraverso la musica dare la possibiltà al bambino di
socializzare con gli altri bambini, dando la possibilità di muoversi e ballare
assieme, formare dei girotondi e interagire tra loro
 Uso di giochi sonori per rispettare il proprio turno di gioco e rispettare gli altri
 Promuovere il senso di appartenenza e di accoglienza e riconoscersi nel proprio
gruppo di appartenenza
DOVE
Per le attività verranno utilizzati gli spazi del nido e in una piccola sezione predisposta.
Comunque gli ambienti verranno allestiti di volta in volta a seconda della poposta
educativa.
COME (REALIZZAZIONE DEL PROGETTO)
Per la realizzazione del progetto si proporranno le seguenti attività:
AREA MOTORIA
 Utilizzo di tappeti motori sonori, composti da foglie secche,carta di giornale,
carta crespa, carta delle uova di Pasqua
 Utilizzo della musica per favorire l’ascolto
 Utilizzo della musica per favorire il coordinamento di mani e piedi
 Utilizzo di bottiglie sensoriali o bottiglie sonore
 Gioco dei travasi
AREA COGNITIVA
 Ascolto di canzoncine e filastrocche
 Memorizzazione di canzoncine e filastrocche
 Stimolo all’ascolto dei rumori che ci circondano
AREA COMUNICATIVA
 Giochi con gli animali ed i loro versi
 Giochi con colori, tempere e colla
AREA SOCIALE
 Gioco del girotondo
 Gioco della danza
 Giochi presenti nel nido e funzionali all’età
MATERIALI UTILIZZATI
Materiale usato nelle attività strutturate:
 Lettore cd e musicassette
 Strumenti musicali semplici costruiti da noi: scatole, barattoli, bottiglie di
plastica, contenitori di cartone o di latta con pasta, riso, sabbia.
 Materiale di recupero o di uso quotidiano come coperchi, cucchiai, piatti di
plastica, pentole.
 Carta, cartone, cartoncini, carta velina, carta di giornale, carta delle uova di
Pasqua.
 Libricini e giochi sonori.
 Filastrocche e canzoncine
QUANDO
Da gennaio fino a fine anno educativo per creare in sezione un clima accogliente e
rassicurante, stabilire un affiatamento tra le educatrici e i bambini.
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Si cercherà di dedicare 3 giorni alla settimana per le attività specifiche di ascolto. Le
attività saranno svolte con tutto il gruppo unito e, tenendo in considerazione l’interesse e
la motivazione dei bambini, esse verranno proposte per un massimo di mezz’ora.
Inoltre, durante le routines dell’asilo verrà usata la musica per creare un clima ludico e
sereno per i bambini.
DOCUMENTAZIONE
 Diario giornaliero, ogni giorno i genitori potranno sapere l'attività svoltasi alla
mattina.
 Quaderno delle osservazioni settimanali dell'educatrice.
 Libricino contenente disegni e lavori effettuati dai bambini nell’anno.
 Fotografie e cartelloni esposti in asilo durante l'anno.
 CD fotografico documentante l'intero anno.
 Le informazioni di ritorno di bambini/genitori/gruppo di lavoro
VERIFICA
La verifica avviene mediante l’osservazione costante dei comportamenti dei bambini per
constatare che la programmazione sia inerente alle esigenze del bambino che le attività
proposte suscitano l’interesse del bambino e che ci sia il raggiungimento degli obiettivi
proposti.
Educatrici di riferimento:
Monica Todesco firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993

Il Coordinatore Psico-Pedagogico
Bernard Anna Maria firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993
Agordo, lì 20/11/2012
Approvato dal CDA in data 31.01.2013
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