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PREMESSA

Le proposte educative di questo anno si ispirano al tema della  Progettazione triennale legata

all'outdoor education. Questa pedagogia si fonda su pratiche educative che intendono valorizzare

l'ambiente esterno considerato nelle sue varie sfaccettature e considerato come ambiente educativo

privilegiato per le esperienze che offre. 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.

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 stare con 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.



piccoli e medio piccoli

La programmazione educativa della sezione dei bambini piccoli, sarà caratterizzata da un percorso

educativo dinamico ed incisivo che tiene conto degli input dati dal progetto educativo triennale ed

intende  promuovere  una  forte  circolarità  tra  il  “dentro”,  il  “fuori”  e  l’oltre”.  Pertanto,  vista

l’importanza della mission educativa esplicitata: esperienze a contatto con la natura, conoscenza

del mondo e relazione con il  territorio di appartenenza, si è pensato di mettere in atto pratiche

educative in cui le azioni da svolgere siano già di per sé significative e correlate; si esce (out) per

conoscere e vivere un contesto esterno al Nido inteso come struttura a sé stante; si portano dentro

(indoor) elementi della vita quotidiana per conoscerli, sperimentarli, esplorarli. Sempre sulla base di

tale  principio  sono  previste  esperienze  per  i  bambini  da  svolgere  all’aperto  utilizzando  il  più

possibile gli spazi esterni al nido, oltre a quanto possiamo utilizzare fuori dalle mura del Nido. Tutto

questo nelle varie stagioni, con un buon equipaggiamento affinché lo stare all'aria aperta diventi una

regola e non un’eccezione.

 



Obiettivi generali

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

 superare la paura di spazi sconosciuti;

 stimolare la curiosità verso il nuovo.

Obiettivi specifici

 manipolare elementi naturali;

 sviluppare la grosso e fine motricità;

emozionare;

riconoscere un posto;

stare bene in quel posto.

Spazi utilizzati: aule, giardino, parco Iras, bosco Langer, strade piazze, ecc. della città.

Laboratori

i laboratori saranno così strutturati:

- laboratorio orto al nido

- laboratorio del colore e di manipolazione

- laboratorio lettura 

- laboratorio di musica

- english time

- scatole azzurre

Nell’ottica  dell'incontro  tra  outdoor  ed  indoor  education,  le  esperienze  dentro  al  nido  saranno

collegate alle uscite sul territorio, in particolare:

Outdoor education Indoor education

DDicembre: 
NNatale in piazza – visitiamo il mercatino;

Festa di Natale con i genitori

Gennaio: 
prima uscita dal fruttivendolo del quartiere

Esperienza con le arance: annuso, tocco assaggio



Febbraio:
uscita al panificio del quartiere 

seconda uscita fruttivendolo del quartiere

Manipoliamo la pasta del pane che ci regala il
panettiere, sentiamo il profumo e la consistenza;

acquarelli di verdura

Marzo: 
prima uscita al supermercato del quartiere 
-compriamo e paghiamo gli spaghetti
seconda uscita al supermercato del quartiere
-compriamo e paghiamo il sugo di pomodoro

Coloriamo gli spaghetti 

facciamo la pizza

Aprile: 
prima uscita al negozio di caramelle e dolciumi Realizziamo le caramelle al miele al nido

Maggio: 
terza uscita dal fruttivendolo I sacchettini degli aromi

Giugno:
seconda  uscita  al  negozio  di  caramelle  e
dolciumi

Cioccolato e pennelli

Tempi

Sono previste una o due uscite al mese nel territorio a cui faranno seguito i laboratori all'interno del

Nido.

Ai bambini in intersezione e a piccoli gruppi, saranno proposti inoltre:

l'orto al nido;

laboratorio del colore e della manipolazione;

laboratorio di musica;

laboratorio di lettura; 

English lab.

Nell'ambito di questi laboratori saranno invitati familiari o professionisti che porteranno dentro al

Nido piccole esperienze da condividere con i bambini.

Modalità di valutazione e monitoraggio

Per  valutare  lo  sviluppo  psicofisico  dei  bambini  nelle  varie  aree,  saranno  utilizzate  le  griglie

osservative, utilizzate a cadenza periodica. 

Documentazione



Le esperienze effettuate dai bambini saranno documentate attraverso video e foto e serviranno sia

sia come strumenti osservativi da parte del personale educativo, sia per condividere con le famiglie

il percorso educativo dei bambini al Nido.

Le Educatrici referenti Erika Tognin e Isabella Leonetti.



I laboratori 

Un orto al nido

Premessa

Il progetto orto viene proposto da diversi anni ai bambini, quale esperienza che si basa sull'uso di

tutti i sensi e sull'acquisizione di abilità per prendersi cura di quanto la natura ci offre e per imparare

a conservare,  far  crescere,  raccogliere  i  frutti  del  proprio  “lavoro”.  La  semina e la  successiva

coltivazione di fiori, di erbe aromatiche, di ortaggi, è trasversale al passaggio delle stagioni e aiuta i

bambini a riconoscere, attraverso l'osservazione e il fare, come da un seme germoglia una pianta,

come cresce e di cosa ha bisogno e alla fine, dopo essersi presi cura di essa, che cosa ci offre. I

bambini imparano inoltre che cosa succede ad una piantina se manca l'acqua, se è troppo esposta al

sole  o  troppo  in  ombra,  se  bisogna  proteggerla  dal  freddo.  Insomma  i  bambini  fanno  tante

esperienze, con l'aiuto degli adulti. Giorno dopo giorno acquisiscono competenze che si radicano

dentro di loro e diventano parte del loro vissuto.



Finalità

Possiamo riassumere le finalità così:

scoprire l'ambiente esterno;

esplorare il giardino;

imparare il ciclo della vita attraverso la semina, la coltivazione, la cura delle piante;

raccogliere i frutti del proprio lavoro (frutta, ortaggi, erbe aromatiche);

assaggiare la frutta e la verdura.

Obiettivi specifici

• Condividere lo spazio esterno e gli strumenti che servono per curare l'orto;

• Esplorare lo spazio e scoprirne i suoi abitanti (insetti, uccelli, ecc.);

• Prendere familiarità con le piante e imparare a distinguerle e denominarle;

• Imparare ad innaffiare;

• Imparare a raccogliere frutta e verdura senza danneggiare le piante;

• Non avere paura di sporcarsi le mani con la terra;

Indicazioni metodologiche

I  bambini  si  occuperanno dell'orto  a  rotazione (medi/grandi  in  gruppo di  massimo 8 bambini)

settimanale.  Avranno  un  equipaggiamento  adeguato  alla  stagione.  Ci  sarà  una  canzoncina  che

introdurrà i bambini al laboratorio e farà parte dell'esperienza anche la vestizione e svestizione, la

distribuzione degli attrezzi e il conseguente riporli nei loro contenitori.

Contenuti

L’orto nelle varie stagioni

Autunno



cosa succede?                                                                                                                                     

• Osserviamo la terra: scopriamo che odore ha e la sua consistenza;

• osserviamo gli insetti;

• raccogliamo le foglie;

• prepariamo la terra per la semina;

Inverno                                                                                                                           

Tutto è a riposo o quasi!

Fuori in giardino la terra è ricoperta di foglie; nei vasetti, dentro al Nido, le piantine cominciano a

spuntare. Seminiamo fra le altre cose anche orzo e frumento. Ci prendiamo cura delle piantine nei

vasi.

Primavera 

si esce per preparare l'orto                                                                                                                  

Con l'aiuto di genitori o nonni disponibili, prepareremo il pezzo di terreno dove metteremo a dimora

le piante. Ogni seme ha una forma ed un colore e i bambini impareranno a distinguere i semi e a

sentirne la forma e la consistenza. Alcuni semi sono nelle bustine e sono piccolissimi. Pianteremo

insalata, pomodori, aglio, cipolle, carote, fragole e piente aromatiche.

Estate                                                                                                                                           

adesso raccogliamo e assaggiamo

Ai bambini si insegna a togliere le erbe che non servono e che possono danneggiare le piantine.

Si raccolgono frutta e verdura per poi chiedere alla cuoca di lavarla e farla assaggiare.

Materiale ed attrezzi

Vasetti e terriccio;

piccoli annaffiatoi;



piccoli rastrelli;

piccole vanghe;

lenti di ingrandimento;

Osservazione aiuto e verifica

Durante le esperienze i bambini saranno osservati e aiutati. Si parlerà tanto con loro per spiegare

quello che stiamo facendo; si indurranno i bambini a fare domande. Si favorirà il mutuo aiuto fra i

grandi e i più piccoli. Si insegnerà ai bambini ad aspettare per avere un oggetto o un attrezzo e si

insegnerà il rispetto della natura. Inoltre si lascerà il tempo per guardare, scoprire, fare.

I  genitori  saranno informati  sulle esperienze fatte dai  bambini  e sui  risultati  ottenuti;  potranno

visionare le foto e leggere le impressioni e le emozioni che questi momenti lasciano nei bambini e

negli educatori nel Diario dell’orto.

L’Educatrice referente Emanuela Grotto.



Laboratorio del colore e di manipolazione

Il  laboratorio  del  colore  e  manipolazione,  che  interessa  trasversalmente  tutte  le  sezioni,  sarà

caratterizzato dall’uso di materiale naturale e di uso alimentare in modo da permettere ai bambini di

apprendere attraverso i sensi e di immergersi in queste esperienze conoscitive/esplorative senza

particolari rischi o pericoli.

Obiettivi generali

sporcarsi senza paura;

affinare le percezioni sensoriali;

sviluppare la memoria sensoriale;

favorire l'interiorizzazione di storie e racconti attraverso l'uso del colore per esprimere emozioni;

Obiettivi specifici

sviluppo della motricità fine;

usare tutti assieme i materiali senza litigare per il

possesso della medesima cosa;

distinguere i colori;

distinguere i materiali;

mescolare i colori per ottenerne di diversi; 

utilizzo dei materiali in maniera creativa.

Destinatari

Bambini dai 10 mesi ai 3 anni.



Spazio e setting

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.

Tempi

Ogni gruppo di otto bambini effettuerà l'esperienza dell'uso dei colori una volta al mese a rotazione.

Attività

Il  laboratorio di manipolazione è legato alle esperienze di outdoor education attraverso le quali si

raccoglieranno materiali naturali da portare al Nido; il laboratorio dei colori è legato al laboratorio

di lettura ed uso dei libri.

Il laboratorio di manipolazione vedrà i gruppi dei bambini impegnati nei vari mesi con i seguenti

alimenti:  arance,  zucchero,  acqua e verdura per la produzione di colori  naturali,  budino, panna

montata in barattolo, spaghetti, piante aromatiche, spezie, ghiaccio, tisane.  I laboratori del colore

saranno cadenzati  e  programmati  assieme alla  collega referente  del  laboratorio  di  lettura  quali

esperienze di rinforzo all'uso dei libri da parte dei bambini e come forma per esplicitare emozioni e

sentimenti provati durante i contatti con i personaggi delle storie e le vicende narrate.

Monitoraggio

Il monitoraggio sarà effettuato attraverso una griglia

quantitativa che darà conto dei risultati ottenuti su scala

quantitativa, nelle seguenti aree: 

autonomia personale;

manualità grosso e fine motoria;

emotiva;

sociale.

Documentazione

Sarà fornita alle famiglie la documentazione delle esperienze fatte dai bambini, attraverso foto e

filmati.



Le  referenti  del  Laboratorio  sono  Isabella  Leonetti,  Educatrice  della  sezione  piccoli  ed  Elisa

Giacomelli della Sezione medi/grandi.



Laboratorio di musica 

Educare i bambini alla musica significa insegnare loro ad ascoltare suoni, rumori, melodie e fare in

modo che riescano a distinguerli  e  a  denominarli;  significa  anche insegnare loro a  produrre  o

riprodurre suoni, rumori e a denominarli; la musica è una delle forme espressive più coinvolgenti e

divertenti da sperimentare con i bambini del Nido come esperienza educativa e formativa.

Fare musica al Nido significa creare un paesaggio sonoro fatto di ascolto, voce, esplorazione e

movimento che stimolano nei bambini la curiosità, la produzione, la creatività, la scoperta, e la

socializzazione in un clima di benessere. 

Attraverso il movimento del corpo con la musica e i giochi con la voce i bambini sono portati in

modo naturale a comprendere e fare proprio il linguaggio musicale e ad entrare nel gioco che gli

educatori propongono.

Per i bambini piccoli sono importantissime le canzoncine mimate poiché hanno un grande valore

educativo sia per lo sviluppo del linguaggio che dell'emozione che della socialità. Esse favoriscono

l'attenzione congiunta ed imprimono il senso del ritmo. Sono inoltre importanti per gestire i gruppi

nei momenti di transizione tra una situazione educativa e l'altra. Le canzoncine danno sicurezza ai

bambini che si sentono padroni della situazione.

Gli obiettivi  che si intende raggiungere sono quelli di favorire:

• la capacità di memorizzare;

• l'acquisizione del ritmo;

• lo sviluppo del linguaggio;

• l'attenzione condivisa;

• la socializzazione.

Non mancheranno le canzoni che celebrano le feste importanti dell'annocome il Natale, il Carnevale

o le canzoni che raccontano storie.

Con i  bambini più grandi,  si  ascolteranno melodie,  brani  di  lirica,  canzoni che toccano diversi

generi musicali; inoltre si ascolteranno i suoni di vari strumenti in modo da imparare a riconoscerli.



Le Educatrici utilizzeranno inoltre materiali naturali e di recupero per realizzare il “bastone della

pioggia”,  le  nacchere,  le  maracas,  i  tamburi,  i  piatti.  La  musica,  sia  popolare  che  etnica

accompagnerà i  bambini nell'esperienza della danza e della motricità.  Il  corpo sarà lasciato sia

libero  di  muoversi  ascoltando  la  musica,  sia  guidato  per  seguire  il  ritmo ed  imparare  cosi  le

differenze tra: piano/forte, lento/veloce; triste/allegro.

Spazi

I laboratori di musica interessano a rotazione tutti i bambini del Nido e sono a cadenza settimanale.

I gruppi sono costituiti da 6/8 bambini a seconda dell'età. Sono comunque gruppi misti. Gli spazi

utilizzati  sono  molteplici  e  si  differenziano  a  seconda  del  tipo  di  esperienze  che  si  intende

intrapredere: ascolto, danza, movimento, canzoni mimate, ecc. Si utilizzano anche i giardini per una

sinergia con il progetto outdoor education.

Educatrice referente Silvia Prendin.



                             Laboratorio di lettura
       La scatola dei libri di lettura

                      “Un buon libro è un 
compagno che ci fa passare 
momenti felici”
                       Giacomo Leopardi

                                                                                            “
Educare i bambini alla lettura e all'uso dei libri, è da sempre una degli obiettivi perseguiti dai nidi

comunali. I momenti dedicati alla lettura ad alta voce effettuata dall'Educatore o i momenti in cui i

bambini vengono lasciati liberi di utilizzare la biblioteca del Nido, sono speciali momenti in cui i

bambini condividono emozioni, vivono le storie attraverso la mediazione dell'adulto e le immagini

che aiutano la fantasia e stimolano il dialogo. Ai bambini, fin da piccolissimi, vengono proposti

libri tattili, libri animati, cartonati con immagini chiare e definite che rappresentano oggetti di uso

quotidiano, meglio se costituite da foto. Guardare i libri, sfogliarli, ascoltare l'educatore che legge o

racconta,  favorisce nei  bambini  sia lo  sviluppo cognitivo legato  alla  logica,  al  linguaggio,  alla

risoluzione dei problemi, che lo sviluppo emotivo e sociale.

Nello specifico il laboratorio di lettura si propone di far conoscere ai bambini la preziosità del libro,

la magia delle storie, il fascino del racconto, la ricchezza delle illustrazioni, il mistero della parola

scritta. Una voce che racconta, che incuriosisce, che mette paura o crea serenità.

Questo percorso di scoperta e conoscenza si realizza al nido in gruppo abituandosi a condividerlo

con i compagni.

Proprio per le sue caratteristiche il nido è un luogo privilegiato per proporre libri e letture, perché

predispone contesti dinamici e aperti, sostenendo le fasi di apprendimento del bambino legate ad

emozioni di carattere positivo. Al nido è presente in ciascuna sezione un piccolo angolo morbido

dove poter coinvolgere i bambini in questa piacevole esperienza. Un angolo magico dove i bambini

potranno rilassarsi  e  godere  di  queste  esperienze  organizzate dall’educatrice  di  riferimento  del

progetto. Il laboratorio di lettura avrà una connotazione diversa a seconda delle età dei bambini con

proposte diversificate a seconda degli obiettivi che si intendono raggiungere da qui sino alla fine

dell’anno scolastico.



Sezione piccoli 

Per il  primo anno sono stati scelti libri con immagini semplici, colori definiti  e percettivamente

immediati, realizzati con materiali integrati alla carta come legno, stoffa, ecc. che stimolano i sensi.

Inoltre, saranno proposti ai bambini anche piccoli testi in rima per abituarli alla musicalità delle

parole e favorire l'attenzione e l'ascolto.

Sarà predisposto in sezione, un pannello con diverse tasche all'interno delle quali saranno posti i

libri che i bambini potranno prendere. Tra i libri individuati, eccone alcuni:

 Si tratta di un libro che propone come protagonisti  dei puntini  rossi  molto

creativi che ad ogni pagina svelano una diversa faccia: un naso, un papavero

rosso, un fungo, ecc. Il  libro è semplicissimo: la parte scritta è costituita da

caratteri chiari e grandi. 

Si tratta di un libro sulla primavera. Le rondini tornano a volare mentre le api si

posano sui fiori e si fa merenda in campagna. 

E'  un  libro  semplicissimo,  con  immagini  molto

colorate  e  i  testi  in  stampatello  maiuscolo.  Il

protagonista è Giulio Coniglio che attraverso piccole

storie presenta ai bambini aspetti della natura.

Ogni volta che la nuvola Olga decide di fare la

pioggia,  c'è  qualcuno  che  glielo  impedisce.

Alla fine però incontra altre nuvole come lei e

assieme  decidono  di  fare  la  pioggia  senza

chiedere il permesse a nessuno. 



"Baby book" è una linea di libri ideati per la prima infanzia. Questo testo è dedicato alla nanna. 



 Nel  libro ci  sono cinquanta  formule magiche che pare  funzionino meglio  se

cantate. Sono formule

che  fanno  accadere

cose  belle.  Vanno

usate  solo  quando  è

necessario.

Sezione medi- grandi

I bambini delle sezioni medi/grandi saranno suddivisi in 4 gruppi di 8 bambini ciascuno di età mista

od omogenea in virtù della lettura scelta o dell'esperienza educativa che si intende intraprendere

attraverso  i  libri.  Il  laboratorio  si  svolge  a  cadenza  settimanale,  dura  circa  30/45  minuti  e

comprende:

• il rito di ingresso all'esperienza in modo da renderla riconoscibile (si utilizzerà una scatola

magica contenente il libro o i libri oggetto dell'esperienza; la comparsa della scatola  sarà

accompagnata  dal  tintinnio  di  una  campanella  e  piano  piano,  si  aprirà  la  scatola  per

scoprirne il contenuto);

• l'esperienza vera e propria;

• la chiusura di essa, il riordino dello spazio utilizzato;

• una filastrocca mimata.

Nel caso di lettura ad alta voce, a seconda dell'età dei bambini, si potrà effettuare:

una lettura partecipata dove i bambini vengono coinvolti nella storia con la modalità di fermarsi

durante il racconto per fare domande ai bambini e per farli interagire con gli altri bambini e con il

narratore; dove si commentano le immagini;



una lettura mimata dove l'Educatore interpreta un personaggio o mima delle situazioni per riuscire

a carpire l'attenzione dei bambini;

una lettura personale  dei silent book cioè dei libri senza parole in cui la narrazione si sviluppa

tramite le immagini.  Questi  libri  superano le barriere linguistiche e favoriscono lo scambio fra

culture.

Gli spazi 

Saranno diversi gli spazi dedicati al laboratorio di lettura: la pedana con il tulle e i cuscini nella

sezione dei gialli, l'angolo morbido nella sezione dei piccoli; il giardino. I bambini avranno poi a

disposizione degli espositori ai quali potranno accedere liberamente in momenti particolari  della

giornata: durante l'accoglienza, durante il gioco libero, appena finita la merenda, prima di andare a

nanna, in attesa dei genitori.

Scelta dei libri

La scelta dei libri  ricadrà sugli  albi  illustrati  per scoprire pagina dopo pagina come evolve una

storia. Con i più piccoli si alterneranno i libri tattili a quelli con immagini semplici di personaggi

come la Pimpa. Dentro ad una grande scatola magica, ogni volta saranno presentati ai bambini libri

nuovi o libri già letti a seconda degli obiettivi specifici di quel laboratorio.



Con i divezzi si può leggere in gruppo, con il libro rivolto verso i bambini. Si privilegeranno libri

con cantilene dove i bambini entreranno nella storia e tenderanno una volta che l'hanno imparata a

conoscere,  ad anticiparne e ripeterne parti.  Si affronterà il  tema delle emozioni attraverso libri

come:



Così come il libro Nella notte buia  di Munari dove grandi e piccoli possono cercare dentro alla
notte, sotto l’erba del prato, nella grotta, passando attraverso i fori, i buchi presenti nelle pagine di
carta che sono nere, ruvide, trasparenti. Ognuno con la propria fantasia, segue la piccola luce che si
intravede. 

e poi...

Piccolo Orso e Grande Orso vivono in una grande caverna. Un giorno però, giocando, il piccolo
trova una caverna che sembra giusta per lui: ci porta un lettino, una sedia ed un tavolo e fa finta di
essere un orso grande con una caverna tutta sua.  Quando viene l'ora di dormire,  gli prende la
nostalgia del Grande Orso e delle fiabe della buonanotte. E' la metafora della ricerca dell'autonomia
ma  nello  stesso  tempo  del  bisogno  di  rassicurazione per  affrontare  sempre  cose  nuove  ed
avventurose.

    

ancora...

Mario Ramos, Sono io il più bello!, Milano, Babalibri, 2012, 32 pp.



Questo libro è molto divertente ed ironico e cerca di far comprendere ai bambini come sia difficile

cambiare l'indole di una persona. Il lupo incontra vari personaggi che assecondano la sua necessità

di complimenti fino a quando però incontra.....e qui allora sono guai!



I libri proposti saranno messi a conoscenza dei genitori in modo che anche a casa i libri possano

essere riletti per potenziare così il lavoro di assimilazione delle storie. Inoltre i libri diventeranno

strumenti di relazione e dialogo fra noi e le famiglie. Oltre alle proposte evidenziate, ci saranno libri

legati al passaggio delle stagioni, alle feste tradizionali italiane e di altri paesi, libri che ricollegano i

bambini alle esperienze dei laboratori.

     

Il  laboratorio  di  lettura  collaborerà  con  il  laboratorio  di  pittura  e  manipolazione;  aiuteremo  i

bambini a guardare le illustrazioni con occhi diversi e a provare ad illustrare ognuno a proprio modo

le  storie  raccontate,  con  la  musica  che  ci  accompagna.  La  scelta  dei  libri  sarà  effettuata  dal

personale educatore che accoglierà anche i suggerimenti  dei genitori.  Le esperienze proposte ai

bambini saranno documentate e messe a disposizione delle famiglie. Saranno inoltre predisposte



delle schede di valutazione dei risultati ottenuti per poter comprendere se le azioni educative sono

state efficaci o se invece necessitano dei correttivi in merito a:

☺scelta del testo e dei materiali per il laboratorio;

☺predisposizione del setting di lettura e dei tempi,

☺suscitare l'interesse dei bambini;

☺capacità dell'educatore di coinvolgere durante la narrazione ad alta voce, mimata, drammatizzata;

☺coinvolgimento delle famiglie;

☺verifica della comprensione da parte dei bambini e della interiorizzazione della storia o racconto

o fiaba o favola.

In una sorta di quaderno/diario di viaggio saranno scritte le frasi dei bambini, i commenti, le loro

domande al fine di creare un documento che raccolga spicchi di emozioni e ne valorizzi i significati.

        

Obiettivi 

La scatola magica dei libri è lo strumento per raggiungere obiettivi di crescita quali:

- riconoscere il libro come un amico di tutti i giorni;

- rispettare i libri in modo che tutti i bambini possano utilizzarli;

- riporli negli scaffali o scatola dopo averli letti, sfogliati, vissuti;



- abituare i bambini ad ascoltare;

- dare ai bambini il tempo che serve per comprendere una storia;

- rileggere le storie per farle interiorizzare;

- favorire il riconoscimento e la denominazione delle emozioni;

- ampliare il vocabolario;

- favorire la crescita della fantasia abbinando lettura, uso dei colori, musica;

- creare un proprio gusto per i libri;

- dialogare con i bambini fermandosi  durante la lettura per suscitare domande, commenti,

personalizzazioni della storia;

- dare la possibilità ai bambini di rivivere loro storie.

Andare e venire

Andremo a visitare il Multispazio ragazzi e impareremo che i libri si possono anche prendere in

prestito e poi restituire. Non serve sempre comprarli.  Ascolteremo delle storie dalla voce della

Bibliotecaria e faremo capire ai bambini così è una biblioteca.

Verranno a trovarci al Nido dei nonni e dei genitori che ci

racconteranno loro storie e ci  porteranno libri  di  quando

erano bambini.

Educatrice referente: Alessandra Busson



     ENGLISH LAB

Il progetto di inglese al nido, è realizzato con l’intento di offrire ai bambini un primo approccio alla

nuova lingua attraverso  attività  ludiche che permettono di  imparare  il  lessico Inglese in modo

naturale, divertente e originale.

Numerosi studi di neuroscienziati americani, sottolineano come fin dai primissimi anni di vita sia

più semplice imparare una seconda lingua: 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

rilevante.

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.

Obiettivi 

- sviluppare curiosità, abitudine e attitudine nei confronti di una seconda lingua;

- stimolare la comunicazione verbale e non verbale;

- sviluppare la socializzazione attraverso attività ludiche.



Tempi e Metodo

Il  metodo  prevede  la  contaminazione  della  lingua  attraverso  contatti  quotidiani  con  essa,  in

momenti definiti all'interno delle routine. Le Educatrici denomineranno oggetti che i bambini usano

sempre  (carta,  acqua,  piatto,  ecc.),  canteranno  brevi  canzoni  accompagnate  da  disegni  o

illustrazioni,  racconteranno brevissime storie sempre illustrate,  saluteranno.  Inoltre  prevede uno

spazio specifico all'interno del Nido nel quale i bambini si ritrovano attraverso un rito di inizio e di

chiusura e  dove vengono proposti  piccoli  giochi  con un personaggio  guida.  Tutto  ciò  allena i

bambini a riconoscere i suoni della nuova lingua e ad associarli ad oggetti ed azioni. Il personaggio

guida è LITTLE MONKEY che arriverà nella sua FUNNY BAG. 

Argomenti trattati

- Daily actrivities (attività giornaliere) 

- Family members (componenti della famiglia)

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

- Touching the primary colors (conoscenza dei colori primari)

Educatrice referente: Cirielli Silvia



Rimaniamo al nido …a vedere il tramonto
                                    orario prolungato al Nido

Premessa

Un numero elevato di bambini di età mista, frequentano il Nido di Via Bramante fino alle 18,30.

Questo tempo alla fine della giornata, intende accompagnare i bambini in una serie di attività lente e

rilassanti, in attesa del ricongiungimento con le famiglie. In questo senso, saranno predisposti gli

spazi per i bambini che rimangono al Nido in modo da creare angoli morbidi raccolti, angoli per il

gioco simbolico non strutturato e si individueranno piccole esperienze che di seguito esplicitiamo.

Dai libri... una storia al giorno

I libri fanno parte del Nido e l'impegno a rendere questi preziosi oggetti elementi di uso quotidiano,

rientra sistematicamente dei nostri progetti. I bambini troveranno quindi libri gioco e primi libri da

sfogliare e guardare in libertà. Ne verranno messi a disposizione in diversi angoli della stanza e i

bambini saranno lasciati liberi in questa esperienza di scoperta. Le Educatrici rimarranno vicino ai

bambini,  ciascuna con un piccolo gruppo  e  si  alterneranno all'arrivo  dei  genitori,  che saranno

invitati ad entrare in sezione, per comunicare loro come è andata la giornata e prepareranno i

bambini al ricongiungimento. Se poi l'attenzione di bambini ed il loro interesse lo permettono, una

Educatrice farà uscire da una valigia che ne contiene vari, un libro con una storia breve che sarà

raccontata e le cui immagini saranno visibili ai bambini.



Scatole azzurre

Questa è un'altra esperienza che sarà proposta ai bambini per aiutarli  a rilassarsi e a trovare nel

piccolo spazio della  “scatola azzurra”  il  grande spazio della  loro fantasia.  I  bambini  sapranno

riconoscere che li aspetta questo gioco poiché le Educatrici faranno ascoltare ai bambini una musica

che loro impareranno a riconoscere e che comprende il  rumore del mare. Subito dopo saranno

accompagnati nel laboratorio dove troveranno le scatole (una ogni bambino) su supporto o a terra

per i più piccoli, dove sarà riposta della farina gialla. Su un tavolo appositamente allestito, i bambini

più grandi troveranno dei materiali naturali (conchiglie, pigne, legnetti, gusci di noci, foglie, ecc), i

bambini  che non deambulano avranno a disposizione dei  contenitori  con analogo materiale.  In

questo modo potranno creare dentro alle scatole delle loro costruzioni che saranno, alla fine del

gioco lasciate come sono per riprenderle la volta successiva. Durante la bella stagione questo gioco

si svolgerà all'aperto in giardino e potrà essere utilizzata la sabbia al posto della farina gialla. 

Quanti colori ha il cielo

Con  i  bambini,  in  ogni  stagione  e  con  il  giusto

abbigliamento, si uscirà a vedere come cambia il cielo

all'avvicinarsi del tramonto. Si resterà seduti a guardare

il cielo e le Educatrici stimoleranno la discussione e gli

interrogativi  dei bambini.  Questa osservazione sarà il  presupposto per un gioco con i colori  da

sviluppare la mattina dopo nel  laboratorio  del  colore e della manipolazione. Si utilizzeranno a

questo scopo gli  acquerelli.  Si provvederà a bagnare il  foglio da entrambe le parti dopo averlo

appoggiato  sul  tavolino.  Con  il  pennello  poi  si  metteranno  sul  fogli  i  colori  che  i  bambini

sceglieranno. Il  resto si farà da se poiché i colori  sulla carta già bagnata,  prendono direzioni e

sfumature diverse.

Ogni esperienza finirà con.............



Le varie esperienze avranno come di consuetudine un rito di inizio che aiuta i bambini a riconoscere

il momento legato ad una attività o ad un'altra e uno di chiusura. Questo rito accomunerà tutte le

esperienze ed è costituito dalla crema e dal massaggio alla mani. Ogni bambino dopo che sono state

lavate le mani, avrà a propria disposizione un po' di crema profumata che potrà spalmare ad un

compagno o a sé stesso. 

Il  tatto è per noi e per i bambini è una fonte di benessere, è un mezzo per comunicare e riesce a

trasmettere pace, calma e gentilezza. Anche le Educatrici parteciperanno con i bambini a questo rito

che sarà accompagnato da un brano musicale riconoscibile con tonalità dolci e rilassanti.

Obiettivi

Gli  obiettivi  che  si  intendono raggiungere  sono riassumibili  nel  voler  rendere  piacevoli  questi

momenti che chiudono le giornate al Nido dei bambini. Prolungandosi il tempo di permanenza che

per loro è scandito dalle cose che si fanno, dato che il tempo come lo intendiamo noi, per loro non

ha ancora significato, vorremmo rendere lento e gradevole quello che proponiamo loro. Qui non ci

sono risultati  da ottenere  se non quello di  concludere bene delle  giornate  sicuramente vive ed

impegnate.  Ci  farà  un immenso piacere  se i  genitori esprimeranno la loro opinione su quanto

vedranno documentato durante il percorso. Il quaderno del Nido al Tramonto sarà a disposizione

delle  famiglie  che  potranno  scrivere  un  commento  o  darci  dei  suggerimenti  o  chiederci  di

partecipare, qualora ne avessero il tempo e quindi chiudere la giornata con noi!

   

Le Educatrici impegnate coi Vostri bambini in questo servizio sono:

Gabriella Vella, Giada D'Andrea, Sofia Vallese.



Progetto continuità

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

di  vista affettivo che da quello dell'apprendimento.  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

ambiente scolastico più strutturato.

La progettualità che si pone in essere, prevede incontri con i bambini delle scuole dell'Infanzia con i

quali  si  condivideranno  la  merenda,  il  gioco,  alcuni  laboratori.  Tutto  questo  per  favorire  un

approccio a nuovi spazi, nuovi compagni, nuove figure educative.




