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RIFERIMENTI TEORICI

Le  proposte  educative  si  ispirano  al  Progetto  triennale  legata  all'outdoor  education ovvero
l’esperienza della natura e in natura come strumento educativo. L'approccio dei bambini verso la
natura  è  essenzialmente  di  carattere  sensoriale  e  mira  allo  sviluppo  della  persona  e  ai  suoi
apprendimenti in un contesto che insegna e richiede rispetto e nel contempo restituisce emozioni,
creatività, energia per il corpo e la mente. Si punta a dare ai bambini un rapporto quotidiano con la
natura e con il  territorio che li  circonda e a dimostrare gli  effetti  positivi  che questa modalità
educativa produce sullo sviluppo psicofisico,  emozionale e cognitivo di un individuo nonché il
potenziamento  di  capacità  come  quelle  di  risolvere  problemi,  di  attivare  un  comportamento
prosociale in età precoce.
Gli  obiettivi  che  si  vogliono  perseguire  al  nido  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, che dall’esperienza diretta 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 al centro
dell'attività pedagogica condivisa.
Infatti  ogni  bambino  è  considerato  secondo  una  prospettiva  ecologica,  in  cui  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.

ORGANIZZZAZIONE DELLA GIORNATA

7.30 – 9.30 Accoglienza dei bambini
il tempo dell'accoglienza è molto delicato e concerne il distacco dei bambini dai genitori. Durante
queste due ore, si propongono  giochi liberi in sitiazione di intersezione.

9.30 – 10 merenda
 i bambini vengono accompagnati nella sala da pranzo dopo aver provveduto all'igiene personale;
consumano frutta di stagione e pane; vengono cantate e mimate canzoni;

10.00 – 11.00 attività educativa come da progetto
 i bambini vengono suddivisi in piccoli gruppi di massimo otto bambini, seguiti da una educatrice
titolare di laboratorio.

11.30 – 12.15/30 pranzo
 i bambini vengono prima portati in bagno per l'igiene personale e poi preparati con la bavaglia per
andare a pranzo. Il tempo del pranzo è un momento di grande socialità e autonomia oltre che di
educazione alimentare.

12.00 – 13.00 cambio del pannolino e preparazione dei bambini che vanno a riposare;

13.00 – 14.00 ricongiungimento con la famiglia per i bambini che rimangono mezza giornata;

13.00 – 14.45 riposo;



14. 45 – 15.00 risveglio lento dei bambini, igiene personale invitando i più grandini all'utilizzo del
water, vestizione favorendo l'autonomia dei bambini nell'infilarsi gli indumenti e le scarpe;

15.00 – 15,20  merenda che varia giornalmente (tè e biscotti, yogurt, frutta, ecc.);

15.45 – 16,30  gioco libero dei bambini nei vari spazi sezione e ricongiungimento familiare del
primo pomeriggio;

16.30 – 18.30 attività educativa costituita da gioco libero e progettato per queste due ore di orario
prolungato.

Le esperienze educative in piccolo gruppo

La base della programmazione educativo/ didattica del Nido rimane sempre ancorata a tutto ciò che
favorisce lo sviluppo psico-fisico del  bambino intervenendo nelle varie aree:  motoria,  emotiva,
affettiva,  cognitiva. Le esperienze proposte terranno conto sia della situazione dei bambini già
frequentanti che di quelli nuovi in modo da favorire l'integrazione e la collaborazione fra bambini di
età eterogenea. Ogni esperienza è preceduta da riti di inizio e chiusura che rendono riconoscibile
tale esperienza di laboratorio in un setting predisposto ad hoc dall'educatrice titolare dello stesso.
Gli obiettivi generali che riguardano tutti i laboratori sono:

• sviluppare una positiva relazione con l’ambiente esterno al Nido;

• superare la paura di spazi sconosciuti;

• sviluppare relazioni sicure con le educatrici e il gruppo di pari;

• stimolare la curiosità verso il nuovo;

• riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri;

• denominare le mozioni.

Gli obiettivi specifici sono invece relativi ai singoli laboratori.

VERIFICA

la verifica del raggiungimento degli obiettivi educativi sia generali che specifici, si svolge attraverso
le schede di osservazione e costituisce un'attività costante e fluida legata al percorso di crescita dei
bambini. Gli obiettivi sono modificabili, riducibili, potenziabili  a seconda di come rispondono i
bambini. Le Educatrici attraverso  il lavoro d'equipe valutano e decidono quali azioni correttive
intraprendere all'interno  della  programmazione e durante  tutto  l'anno educativo.  Le valutazioni
finali  su tutto il  percorso educativo,  sugli  aggiustamenti  apportati,  sul  risultati  ottenuto e sulle
criticità sia di processo che di metodologia, vengono valutate dal Coordinatore psicopedagogico
comunale a fine anno educativo in presenza del collettivo educativo e della referente pedagogica
della Cooperativa EUROTREND e  verbalizzate.
Il  gradimento  del  servizio,  da  parte  delle  famiglie,  viene  rilavato  tramite  questionario  on-line
predisposto dall'Amministrazione comunale e reso disponibile  attraverso  un ambiente dedicato,
all'interno del sito internet istituzionale.



DOCUMENTAZIONE

la documentazione educativa ha una doppia valenza:
1. dare evidenza alle famiglie delloperato con i bambini;
2. tracciare, da parte dei soggetti educatori, il percorso pedagogico e didattico attraverso gli

strumenti  della:  osservazione,  narrazione,  analisi, confronto  dialogico,  misurazione,
valutazione mettendo in campo processi chiari e tracciabili rispetto a quanto progettato per e
con i bambini.

I LABORATORI

Giochiamo a riciclare

Educatrice di riferimento                                        
Emanuela Grotto

PREMESSA
I bambini sono facilmente attirati dai materiali semplici e riescono ad attivare giochi simbolici con
materiali  naturali  assolutamente  impensabili  per  noi  adulti.  In  questa  dinamica  è  facile  con  i
bambini, abituarli al riciclaggio dei materiali e di conseguenza, alla raccolta differenziata di essi.
Pertanto, attraverso il gioco, si insinua in concetto della differenziazione durante la giornata, delle
cose da smaltire. Allo scopo sono stati realizzati i “bidoni ricicloni” per:

• compost;

• carta-cartone;

• secco non riciclabile;

• plastica.                                     

DESTINATARI
Tutti i bambini della sezione medio/grandi.

MODALITÁ
I bambini sono innanzitutto accompagnati a riconoscere i vari materiali attraverso l'esplorazione
sensoriale di essi: carta, plastica, scarti di cibo, ecc. L'azione educativa successiva è legata al loro
smaltimento dentro al  giusto  bidone riciclone.  Pertanto,  il  laboratorio serve, attraverso il  gioco
strutturato,  partecipato  da  parte  dell'educatrice,  a  discriminare  in  contenitori  i  materiali  e  ad
osservarli e toccarli. Poi, riuscire a discriminare i medesimi nel momento in cui vengono smaltiti,
sia durante le routine che durante le attività di gioco all'interno e all'esterno del Nido.

FINALITÁ
Promuovere comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente, sensibilizzando i bambini alla



raccolta differenziata e all’impiego creativo dei materiali riciclati.

ARTICOLAZIONE DEL LABORATORIO
La conoscenza e discriminazione dei materiali, avrà come personaggio guida,  “IL DRAGHETTO
MANGIA RIFIUTI”. Il  draghetto mangia rifiuti è un personaggio un po' maldestro in quanto si
diverte  a  mangiare  i  rifiuti  che  trova  per  strada  e poi  a  sputarli  creandone  grandi  montagne
indifferenziate.  Un giorno però durante il  suo viaggio incontra quattro  simpatici  bidoni  Bob il
compost,  Molly la carta-cartone, Tom il  secco non riciclabile e Sally la plastica.  Questi  bidoni
insegneranno al draghetto che ogni materiale deve essere differenziato per poter essere riutilizzato e
non ammassato in grandi montagne. Sarà un percorso che durerà il tempo necessario a consolidare
tali conoscenze e renderà abituale la raccolta differenziata.

OBIETTIVI SPECIFICI

• distinguere, classificare e denominare i diversi materiali proposti nel laboratorio;

• stimolare il dialogo fra pari e con gli adulti;

• favorire il mutuo aiuto fra grandi e piccoli;

• abituare alla raccolta differenziata;

ENGLISH LAB

Educatrice di riferimento

Silvia Cirielli

PREMESSA

Gli ultimi studi di  neuroscienze evidenziano come fin dai  primissimi anni di  vita, il  cervello è
perfettamente in grado di coordinare due o più lingue simultaneamente. I bambini esposti a più
lingue sono in grado di distinguerle e di apprendere le regolarità fonetiche delle singole lingue.

DESTINATARI
Tutti i bambini del nido.

MODALITÁ

ll laboratorio prevede un personaggio guida, l'utilizzo di vocaboli, canzoni in inglese in maniera
continuativa durante la giornata e durante le routine. Inoltre un momento specifico all'interno di un
setting riconoscibile per proporre una attività ludica divertente e originale.



FINALITÁ

La finalità è quella di favorire nei bambini durante la loro crescita, la comprensione, la tolleranza e
l’apertura mentale  nei confronti di  altre popolazioni, di avere una visione libera e flessibile ai
cambiamenti,  una creatività  che pare sia favorita  proprio  da questa  flessibilità  mentale,  inoltre
contribuire alla costruzione di una capacità di risolvere i problemi e alla formazione di un pensiero
divergente.

ARTICOLAZIONE DEL LABORATORIO

Saranno utilizzate semplici parole in inglese per salutare, denominare oggetti, ringraziare, durante le
situazioni  di  routine;  durante  la  merenda  e  il  pranzo  ai  bambini  saranno  proposte  canzoni  e
filastrocche mimante in inglese. A cadenza settimanale, in un setting preciso e definito, nonché
riconoscibile  dai  bambini,  l'educatrice  propone  un  gioco  che  prevede la  scoperta  da parte  del
personaggio guida LITTLE MONKEY di  personaggi  all'interno della FUNNY BAG. In  questa
situazione progettata, l'Educatrice parlerà solo in inglese. Viene poi proposta ai bambini la lettura ad
alta voce di un semplice libro in lingua inglese. I temi che saranno sviluppati attraverso i personaggi
che i bambini ritroveranno dentro alla funny bag, sono i seguenti:

- Family members (componenti della famiglia);

- Meeting the farm animals (conoscenza degli animali della fattoria);

- Touching the primary colors (conoscenza dei colori primari);

- Daily actrivities (attività giornaliere);

OBIETTIVI SPECIFICI

• abituare i bambini alle diverse sonorità;

• stimolare l'ascolto e la comunicazione;

• favorire l'attenzione dei bambini durante la specifica attività di laboratorio;

• favorire il muto aiuto fra bambini di età disomogenea.



Che si apra il sipario

Educatrice di riferimento
Carmelina Vella

PREMESSA
Il  gioco del  far  finta nei  bambini  di  età compresa tra i  20 e i  30 mesi,  si  basa sulla capacità
immaginativa, imitativa, comunicativa, relazionale. Nel gioco del far finta,  i bambini ripropongono
dinamiche  familiari,  vissuti  personali,  paure,  emozioni.  All'interno  di  questa  prospettiva  è
importante poter inserire, già al Nido, il laboratorio dei travestimenti, drammatizzazione. Quando
un bambino, attraverso il gioco di finzione, aiutato anche dalla possibilità di indossare indumenti
quali  cappelli,  scarpe  da  adulti,  vestiti  di  varia  foggia  e  colore,  ha la  possibilità  di  esprimere
liberamente  la  propria  fantasia,  di  dare  forma  alle cose  immaginate,  di  far  rivivere  paure.
L'educatore ha il compito di "giocare" un ruolo fondamentale quale co-attore nel creare, attraverso
il  teatro,  le marionette,  i  burattini,  una trama improvvisata dettata dai racconti  dei bambini,  un
situazione rappresentativa del mondo reale piuttosto che fantastico o pauroso che in questo caso
viene stemperato dal gioco di finzione stesso.

DESTINATARI
Tutti i bambini della sezione medio/grandi ed i bambini grandi della Sezione piccoli.

MODALITÁ
Il laboratorio viene allestito in uno spazio adeguatamente predisposto con ceste e appendiabiti dove
sono riposti: costumi, maschere, vestiti, scarpe, cappelli, borse, ecc., una pedana per fare teatro e
magia.  Inoltre  saranno  messi  a  disposizione  dei  bambini  stoffe  di  vario  colore  e  consistenza,
marionette, burattini. L'attività di laboratorio riguarderà generalmente i bambini medio grandi ed
anche per certe esperienze (es. magia) anche i bambini più grandi della sezione piccoli.

FINALITÁ
Il  gioco simbolico è una delle attività attraverso le quali il bambino impara a costruire e a dar forma
alla propria personalità. Più il bambino vive esperienze di gioco del far finta, più potranno essere
sviluppate le sue capacità cognitive, di relazione, sociali ed emotive. Assegnando ruoli, vengono
creati  dei  veri  copioni  con  una  molteplicità  di  attori  che  permettono  ai  bambini  di  rivivere
esperienze, di esorcizzare le proprie paure.

ARTICOLAZIONE DEL LABORATORIO

Gennaio:

(all'interno del Nido) Sarà letta e drammatizzata la fiaba “I tre porcellini”. I bambini indosseranno i
costumi, si leggerà a voce alta il libro facendo vedere bene le immagini e con l'aiuto dell'Educatrice,
i bambini ricreeranno una o più situazioni, mimeranno espressioni, rivivranno emozioni, riportate
nella storia o suscitate da essa. Sarà anche una lettura partecipata dove i bambini potranno, incitati
dall'educatrice, fare domande o osservazioni.



Febbraio:

(all'interno del Nido) Durante questo mese, sarà attuato in maniera sistematica il laboratorio dei
travestimenti. Attraverso questo laboratorio che mette a disposizione dei bambini indumenti di varia
foggia  e  colore,  cappelli,  scarpe,  borse,  ventagli, foulard,  maschere,  si  possono  inventare
personaggi, imitarne altri di conosciuti, mascherarsi per scoprire se ci riconosce anche attraverso le
maschere; inventare sfilate di moda percorrendo la passerella.

Marzo-Aprile :
(all'interno  del  Nido)  saranno  lette  ad  alta  voce  e drammatizzate  le  storie:
"A  caccia  dell'orso"  di  Michael  Rosen  e  Helen  Oxsenbury;  Cappuccetto  Rosso;
Biancaneve; Il pesciolino d'oro.
Con l'aiuto delle Educatrici i bambini saranno proiettati in mondi immaginari con la mediazione di
burattini, marionette,  pupazzi. 

Maggio:
(all'interno o all'esterno del Nido ) facciamo magia con altri bambini dei nidi comunali. Sfruttando
le competenze "magiche" di alcune educatrici, i bambini saranno immersi appunto nel fantastico
mondo della magia: il dito che si illumina, i veli che appaiono e scompaiono da un bastone fatato
che diventa un fiore,  il cilindro delle scoperte.

Giugno:
(all'esterno del Nido ) utilizzando i giardini del Nido e il prato del parco Langer, si realizzeranno
danze (es: la danza del serpente) e giochi psicomotori (con cerchi, tunnel, ecc.)con l'aiuto della
musica.

OBIETTIVI SPECIFICI

• far emergere i vissuti dei bambini;

• favorire il riconoscimento dello schema corporeo;

• favorire lo sviluppo dell'identità;

• assumere ruoli;

• stimolare l'immaginazione;

• superare  la paura;

• esprimere emozioni;

• utilizzare il linguaggio del corpo;

• utilizzare il linguaggio vocale.



Tra le pagine dei libri

Educatrice di riferimento

Silvia Prendin

PREMESSA

Il  laboratorio di lettura si propone a tutti  i  bambini del Nido e con modalità diverse a seconda
dell'età.
Si tratta infatti di lettura ad alta voce, di lettura partecipata, di raccontare con naturalezza.
Si seguiranno delle semplici regole:

• Raccontare come si parla normalmente, limitando i vezzeggiamenti;

• Pronunciare con chiarezza le parole;

• Adattare il racconto e la lettura alla comprensione del bambino;

• mostrare ai bambini le immagini che rinforzano la lettura.

DESTINATARI
Tutti i bambini del nido.

MODALITÁ

Il primo approccio con i libri è di tipo tattile, avviene attraverso quelli che sono definiti libri gioco,
supporti  costituiti da materiali quali stoffa, legno, cartone molto rigido. L'Educatrice in questa fase
sfoglierà il libro assieme al bambino descrivendo quello che vede ed indicando le immagini sulle

quali si vuole fissare l'attenzione condivisa. Successivamente, quando i bambini sono un  po' più
grandi,  l’Educatrice presenta i libri a piccolo gruppo e legge a voce alta. Inoltre, rispondendo al
desiderio del singolo bambino, a turno si sceglie un libro prelevandolo dalla libreria di sezione da

leggere insieme. I bambini sono anche invitati a sfogliare i libri in autonomia o con i compagni,

senza l'adulto come intermediario, ricavandosi un momento solo per se stessi. La lettura diventa per
i bambini un' abitudine che si consolida se si legge con loro  tutti i giorni.

FINALITÁ

Il fine è quello di abituare i piccoli al piacere per la lettura, sia attraverso l'esempio dell'adulto che

legge per lui, sia rendendolo partecipe del processo di apprendimento. La lettura fin dai primi anni

di vita è fondamentale per lo sviluppo intellettivo, emotivo, linguistico e relazionale del bambino,

con effetti significativi per tutta la vita adulta.

ARTICOLAZIONE DEL LABORATORIO

Al Nido, fuori e dentro le sezioni, ci sono diversi spazi in cui è possibile guardare liberamente i
libri.  E'  stato  inoltre  allestito  una  spazio  biblioteca  che  viene  fruito  con  una  precisa
programmazione.



OBIETTIVI SPECIFICI

• insegnare l'ascolto;

• insegnare a vedere e non solo a guardare, attraverso le immagini dei libri;

• favorire il dialogo attraverso lo stimolo della lettura;

• rinforzare la memoria e stimolare il ricordo di quanto ascoltato e visto.

Sulle orme dell'orso andiamo

PREMESSA

Questo laboratorio si  collega al progetto di continuità educativa con le Scuole dell'Infanzia del
territorio, il quale vede come protagonista il libro "A caccia dell'orso" di Michael Rosen e Helen
Oxsenbury. A caratterizzare questo laboratorio saranno le esperienze che coinvolgono il corpo, la
percezione di esso e delle sue parti, la relazione del corpo con lo spazio.

DESTINATARI

Il laboratorio "Sulle orme dell'orso...ci muoviamo" è rivolto a tutti i bambini medio-grandi.

MODALITÁ

Molteplici saranno le esperienze proposte, vediamone alcune:

• andiamo in cerca dell'orso: seguendo l'avventura descritta nel libro"A caccia dell'orso",  i
bambini saranno sollecitati a giocare a nascondersi e ritrovarsi. È  un gioco simbolico che
può essere fatto sia in giardino che all'interno del Nido e favorisce la fantasia e la relazione
oltre ad avere un forte impatto emotivo.

• musica e movimento: le Educatrici evocheranno suoni e rumori della natura e i bambini
saranno invitati  ad imitarle.  Anche i  movimenti  degli  animali  costituiranno azioni  che i
bambini imiteranno, movimentando la vita della foresta dove vive l'orso. 

• gioco del  non possiamo passare sopra e non possiamo passare sotto: i concetti di sopra
sotto, davanti, dietro, vicino, lontano costituiranno la base per il gioco euristico con il fine di
aumentare le competenze logico/matematiche e giochi motori per superare paure e mettersi
alla prova da soli o con i compagni.



FINALITÁ

− favorire lo sviluppo motorio, affittivo e relazionale,  cognitivo e sociale e a conoscere il
proprio corpo e le sue potenzialità, nonché limiti;

− entusiasmarsi nel provare a fare cose divertenti  con il  proprio corpo: rotolare, strisciare,
arrampicarsi, correre, scivolare; saltare, ecc.

− coordinare i movimenti e sentirsi sicuri all'aperto.

ARTICOLAZIONE DEL LABORATORIO

Il  laboratorio che riguarderà a rotazione gruppi di otto bambini ciascuno e seguirà un calendario
settimanale che permetterà a tutti di fare le esperienze proposte dal laboratorio. I materiali utilizzati
sono per la maggior parte dei casi, materiali di recupero come scatoloni, tubi di cartone, ceppi di
legno. Sarnno inoltre utilizzati  tappeti,  teli,  cerchi,  corde, foulard. Le attività saranno filmate e
saranno effettuate foto dei bambini duranti tali esperienze motorie. La documentazione filmata e
fotografica e le rilevazioni osservative sul comportamento dei bambini, costituiranno materiale utile

per verificare i risultati ottenuti ma anche per modificare eventualmente, le esperienze proposte.

OBIETTIVI SPECIFICI

− controllare e coordinare i movimenti del proprio corpo;

− far comprendere i propri limiti e riconoscere i pericoli;

− acquisire la consapevolezza del proprio corpo nello spazio che il bambino occupa;

− sviluppare la coordinazione;

− riconoscere le parti del corpo;

− affinare la motricità;

− aumentare il livello di autonomia;

− sperimentare i propri limiti;

− scoprirsi capaci di saltare, rotolare, scivolare e di compiere semplici percorsi ad ostacoli;

− provare equilibri e disequilibri.
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Con-tatto

Educatrice referente del laboratorio:
Giacomelli Elisa

PREMESSA
Presupposto educativo di partenza di tale laboratorio è che il segno grafico e l’uso del colore sono
una forma di linguaggio, ossia una modalità di comunicazione ed espressione che è importante
favorire.  Nella  primissima  infanzia  la  consapevolezza  di  poter  lasciare  segni  su  di  un  foglio
rappresenta in un certo senso l’inizio di un nuovo rapporto con il mondo, perché il bambino scopre
di poter modificare l’ambiente generando un effetto, lasciando tracce che aiutano la costruzione del
senso di identità e lo sviluppo del desiderio di trasformazione della realtà, in particolare i bambini
medio-grandi vivranno l’esperienza del colore principalmente associata alla manipolazione.

DESTINATARI

Tutti i bambini della sezione medio-grandi, suddivisi in modo eterogeneo in gruppi di  otto.

MODALITÁ

Le attività si svolgeranno all’interno delle sezioni del Nido o in giardino. Sarà predisposto il setting
e messi a disposizione i materiali. I bambini potranno muoversi liberamente per prendere ciò che
ritengono utile, potranno assaggiare, annusare, toccare, far diventare conosciute cose sconosciute;
saranno liberi di sporcarsi, saranno stimolati a dialogare fra di loro e con gli adulti.

FINALITÁ

Si intende:

• favorire lo sviluppo dell'identità del bambino attraverso l'uso di materiali che permettano di
lasciare delle "tracce" proprie non importa su quali supporti (carta, terra, sabbia, farina,
erba)

• lasciarli "fare" col proprio corpo per riempire gli spazi;

• dare loro la possibilità di provare il gusto del nuovo scoprendo così, tramite le loro azioni,
di modificare la realtà.



ARTICOLAZIONE DEL LABORATORIO

il laboratorio offre tanti materiali e oggetti:
stoffa,  carta di tanti  tipi,  giornali,  colla, tappi di  vario genere, rulli,  foglie,  legnetti,  conchiglie,
spugne, pennelli, cotone idrofilo, pasta di sale e altri tipi di pasta per modellare. Lo spazio interno
vedrà  pochi  elementi  in  modo che  la  concentrazione dei  bambini,  rimanga  sui  supporti  e  sui
materiali messi a disposizione. Ci sarà un rito di inizio e uno finale in modo da rendere riconoscibile
il tempo dedicato a queste attività. All'aperto, con lo stesso criterio, si stabilirà uno spazio attrezzato
con i  materiali  e  gli  oggetti  e  si  lascerà  che i  bambini  trovino da soli  un posto dove giocare
autonomamente o con altro  o  altri  compagni.  I  luoghi  del  fare diventano sempre magici  per  i
bambini e sempre nuovi ma nello stesso tempo riconoscibili.

OBIETTIVI SPECIFICI

• Sporcarsi senza paura;

• affinare i sensi;

• sviluppare la memoria sensoriale;

• esprimere le emozioni e le storie proprie attraverso il colore;

• lasciare traccia di sé modificando le cose attraverso le mani e il corpo;

• sviluppare la motricità fine;

• rispettare i turni;

• denominare i colori;

• mescolare i colori per ottenerne di diversi;

• distinguere i materiali;

• utilizzare i materiali in maniera creativa.


