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NEL BOSCO... A CACCIA DELL’ORSO ANDIAMO!

RIFERIMENTI TEORICI

Anche quest’anno il Nido Integrato, ispirandosi al Progetto triennale legato all'outdoor education,

ha deciso di riproporre l’orientamento pedagogico basato sull’educazione all'aperto. Questa scelta è

maturata  per  presa  consapevolezza  dello  spazio  esterno  come  spazio  di  formazione,  dove

conoscenze ed esperienze sono strettamente correlate. Numerose ricerche hanno evidenziato che i

bambini amano far esperienze all’aperto, imparano meglio e prima, crescono più sicuri, creativi e

indipendenti. Il fuori è un setting privilegiato per conoscere attraverso i sensi e per far esperienze

significative: possono esplorare, scoprire la grande varietà di materiali che la natura può offrire,

osare e correre piccoli rischi che li aiuteranno poi ad identificare e a evitare futuri pericoli. In base a

ciò si  cercherà di dare ai bambini esperienze quotidiane con la natura e con il  territorio che li

circonda e di dimostrare gli effetti positivi che questa modalità educativa produce sul loro sviluppo.

Il bambino all'interno di questo progetto è considerato parte attiva e competente del suo percorso di

crescita, si progetta e riprogetta tenendo conto dei suoi interessi. Il 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.
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ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA

7.45 – 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 situazione 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.);

16.00 Uscita e ricongiungimento con le famiglie.

LE ESPERIENZE EDUCATIVE
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.

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
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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  risultato 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 dell’operato 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.
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“Nel bosco...a caccia dell’orso andiamo”

PREMESSA

Attraverso il  progetto “Nel  bosco...a caccia dell’orso andiamo” ci  proponiamo di  far vivere ai

bambini una reale esperienza di come si vive un piccolo bosco e seguendo i bisogni di gioco e

relazione fra bambini e fra bambini e adulti. Il bosco a cui facciamo riferimento è situato all’interno

della città di  Rovigo, a ridosso di una zona residenziale. Le esperienze che si svolgono al  suo

interno avvengono con ogni situazione climatica in modo da offrire ai bambini, svariate sensazioni

ed emozioni. 

DESTINATARI

Il  gruppo di  bambini  più  grandi  che andranno alla  Scuola  dell'Infanzia  a  settembre prossimo,

assieme ad un gruppo di bambini della Scuola dell'Infanzia Sant'Antonio.

MODALITÁ

Nelle  mattinate  in  cui  ci  rechiamo al  bosco,  mettiamo in  atto  dei  riti  che  ci  accompagnano:

l'apertura e chiusura del bosco con una chiave; una filastrocca quando si entra e una filastrocca

quando si esce. Le filastrocche insegnano ai bambini a chiedere il permesso a “madre natura” di

poter accedere ad un luogo degno di rispetto:

all'ingresso nel Bosco

BOSCO BOSCO ARRIVAN BAMBINI,

VOGLION VEDERE FIORI E UCCELLINI!
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BOSCO BOSCO, IL PERMESSO ABBIAMO?

SE DICI SI, LA CHIAVE GIRIAMO…

E SARA’ PER NOI UNA BELLA AVVENTURA

POTER AMMIRARE LA TUA RICCA NATURA

all'uscita dal Bosco

BOSCO ORA DOBBIAMO ANDARE

SE VORRAI POTREMO TORNARE

PER QUESTI DONI GRAZIE DI CUORE

SCUSA SE ABBIAMO FATTO RUMORE

LA CHIAVE CHE APRE LA TUA PORTA

E’ AL SICURO E BEN NASCOSTA

A TE UN BACIO E UNA GIRAVOLTA

ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA VOLTA

FINALITÁ

Il bosco diventa per i bambini una palestra naturale, dove sperimentare la propria autonomia e al

contempo lo spirito di collaborazione del gruppo. La mancanza di giocattoli e materiali strutturati

favorisce l’immaginazione, il pensiero critico, la curiosità e il desiderio di scoperta; il gioco diventa

strumento di ricerca per i bambini che sviluppano così una capacità simbolica superiore, utilizzando

quello che trovano in natura: l'erba diventa cibo; un bastone diventa un cavallo; un albero caduto

una grande nave.  

Il corpo diventa il veicolo attraverso il quale poter esercitare concetti di forza e di limite, sul quale

far leva per trasformare la paura in occasione di crescita e acquisizione di nuove capacità.

ARTICOLAZIONE DEL LABORATORIO

Le uscite nel bosco si prevedono in queste date:

• 25 OTTOBRE 2019

• 8 e 22 NOVEMBRE 2019

• 20 DICEMBRE 2019

• 17 e 31 GENNAIO 2020
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• 14 e 21 FEBBRAIO 2020

• 20 e 27 MARZO 2020

• 17 e 28 APRILE 2020

• 29 MAGGIO 2020

OBIETTIVI SPECIFICI

• favorire il binomio natura e salute;

• amplificare l’esperienza sensoriale;

• permettere osservazioni altrimenti impossibili in luoghi chiusi;

• stimolare la curiosità e la voglia di esplorare;

• stimolare il ragionamento critico;

• favorire il problem solving;

• sperimentare i propri limiti, mettersi alla prova, acquisire consapevolezza del proprio corpo;
 

•  aumentare l'autostima;

• insegnare che cosa significa la sicurezza e la salvaguardia di se stesso;

• dare input e non limiti; dare opportunità e non ostacoli (“non saltare”, “stai attento”, “guarda
che ti fai male” versus “mantieni l’equilibrio”, “prova”, “stai concentrato”);

• lasciare ai bambini la possibilità di sperimentare e fare in prima persona per acquisire 
fiducia e sicurezza anche a scapito di una possibile caduta;

• sperimentare e sperimentarsi in una dimensione in cui il tempo cronologico perde di 
importanza

• sperimentare il significato della lentezza per soffermarsi sulle cose che interessano senza 
sentirsi sempre in ritardo.
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Progetto continuità

PREMESSA

Il passaggio dal Nido alla Scuola dell’infanzia rappresenta una fase piuttosto

delicata, sia dal punto di vista affettivo che delle modalità di di trasmissione

degli apprendimenti. Si entra in una dimensione più scolastica dove i programmi sono definiti e i

risultati misurati. Anche il rapporto insegnanti/bambini cambia, perché le autonomie sono maggiori

e le necessità individuali, ritenute minori.

Il Nido Integrato per sua natura favorisce il passaggio da una struttura all'altra progettando assieme

sia attività di routine che di gioco; prevedendo molti momenti di vita assieme. Tutto ciò favorisce

una naturale continuità che sarà poi facilitante sia per i bambini che per le famiglie nel passaggio

appunto dal Nido alla Scuola dell'Infanzia.

DESTINATARI

Bambini grandi del Nido e bambini della Scuola dell'Infanzia.

MODALITÁ

Il  progetto continuità si  sviluppa tramite gli  incontri  al  bosco tra i bambini grandi del nido e i

bambini della scuola dell'infanzia e tramite attività condivise che si esplicitano di seguito.

FINALITÁ

La finalità della progettazione comune, come già anticipato sopra,  è quella  di  creare comunità

educante che favorisca durante tutto l'anno educativo, esperienze condivise e dove si creino nuovi

legami e situazioni di mutuo aiuto tra bambini di età eterogenea, nonché spirito di collaborazione tra

Educatori ed Insegnanti.

8



ARTICOLAZIONE DEL LABORATORIO

A partire dal mese di dicembre, i 9 bambini “grandi” del Nido incontrano con cadenza settimanale i

bambini della Scuola dell’Infanzia, e durante il mese si svolgono attività di gioco come spiegate

qui:

primo incontro: merenda al disco verde

I bambini del Nido all'ora di merenda accompagnati dalle Educatrici, si recano presso la Scuola

dell'Infanzia,  nello spazio denominato “disco verde” per consumare tutti  assieme frutta e pane.

Durante questi momenti si leggerà il libro  “A CACCIA DELL’ORSO ANDIAMO”  di Michael

Rosen ed Helen Oxenbury, edito da Mondadori. I bambini aspettano questo momento, riconoscono

le filastrocche che il testo contiene, ne viene trasmesso il contenuto facendoli ragionare in modo

critico, inducendoli a fare domande. Il libro utilizza assonanze, rime, onomatopee e narra di una

famiglia  molto  intraprendente  e  unita  che  un  giorno decide  di  andare  a  caccia  dell'orso.  Le

illustrazioni  ad  acquerello  di  Helen  Oxenbury sono morbide e calde e  sottolineano i  momenti

salienti di questa avventura dove i  cinque protagonisti sfidano i pericoli passando attraverso alti fili

di erba, immergendosi in acque fredde, oltrepassando zone fangose ed entrando poi in una foresta

minacciosa.

Attraverso questa metafora, i bambini capiscono che si possono affrontare tante cose, anche difficili

se si  sta uniti  e si  mettono insieme le forze,  comprendono che la paura del  nuovo può essere

trasformata in una sana curiosità di conoscere cose e persone nuove.

secondo incontro: canti e balli nel salone

Durante  questi  incontri  che  si  svolgono  nel  salone  di  accoglienza  della  Scuola  dell'Infanzia,

vengono  coniugate  attività  psicomotorie  con  musica  e  canti.  Sono  tempi  vissuti  con  grande

entusiasmo sia dai bambini che dalle Educatrici ed Insegnanti. Tutto questo serve a comprendere

delle dinamiche molto significative che vengono osservate in contesti di grande gruppo per capire

se i bambini si disorientano o meno; se perdono i punti di riferimento o si adattano alla nuova
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situazione e  si rivolgono anche ad altri adulti; se le reazioni diventano più complesse o più facili da

attuarsi. 

terzo incontro: IL BOSCO

I bambini del Nido assieme ai bambini della Scuola dell’Infanzia, si ritrovano nel bosco. I genitori

provvedono a fornire l'abbigliamento adeguato per affrontare sia la pioggia che il vento. Il bosco

offre molte possibilità di gioco libero, di esplorazione e anche spunti per ricondurre i bambini a

letture fatte,  ad esperienze di  conoscenza di  fenomeni  naturali,  ecc.  In  questo  contesto  non si

verificano litigi per avere lo stesso oggetto di gioco; non si verificano situazioni di stress. Il bosco

offre la possibilità a tutti di trovare la propria dimensione: chi corre, chi canta, che fa finta di..., chi

chiama a raccolta gli amici a vedere un insetto, un frutto mai visto, ci si sofferma ad ascoltare il

rumore  della  pioggia  che  scende  sulle  foglie,  si  salta  nelle  pozzanghere,  si  trovano  tane  e

nascondigli.

Durante l'anno vi sono poi molti altri momenti in cui i bambini vivono feste ed eventi assieme: il

Natale, il Carnevale, ecc.

In particolare, il Natale vede addirittura una settimana di eventi: dall'allestimento assieme di un

grande albero, all'assistere ad un concerto di Natale tenuto da ragazzi delle Scuole Medie Bonifacio,

alla preparazione dei mercatini e infine, all'aspettare insieme Babbo Natale. 

OBIETTIVI SPECIFICI

-  costruire  percorsi  educativi  per  favorire  una  graduale  conoscenza  del  “nuovo”  e  un  sereno

passaggio alla Scuola dell’Infanzia;

- creare relazioni e scambi fra bambini di età eterogenea e favorire il mutuo aiuto;

-  acquisire  nuove  autonomie durante  le  uscite  nel  bosco:  vestirsi,  svestirsi,  muoversi  in  spazi

sconnessi, orientarsi; 

- potenziare la conoscenza e discriminazione dei vari materiali naturali;

-  insegnare a dire quello che si  prova se si  cade, se si  sente fastidio o piacere a contatto con

determinati elementi;

- riconoscere le differenze e le similitudini nel passaggio delle stagioni fermandosi ad osservare il

mondo intorno.
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ALLENIAMOCI CON LA PATTY

PREMESSA

Lo  sport  è  un  elemento  fondamentale  per  il  sano  sviluppo dei  bambini,  tanto  da  essere  stato

riconosciuto dalle Nazioni Unite come diritto fondamentale. Lo sport fa bene non solo al fisico, ma

apporta anche benefici alla mente. Per questo motivo, attraverso attività ludico-motorie, si vuole far

sì che i bambini abbiano una relazione positiva con il movimento e in seguito con le attività sportive

che con molta probabilità praticheranno nel corso delle loro vita.

DESTINATARI

Bambini grandi del Nido

MODALITÁ

I bambini sperimentano con il proprio corpo il piacere di rotolare, gattonare,

strisciare, arrampicarsi, prendere o lanciare oggetti. Verranno utilizzate palle, cerchi, tunnel e tappeti

morbidi,  tutto  finalizzato  al  creare  un  ambiente  motorio  che  possa coinvolgere  l’intero  corpo.

Sfondo tematico che accompagnerà tutto ciò, sono “I FOLLETTI DEL BOSCO”.

FINALITÁ

Praticare attività motoria per una corretta crescita fisica e posturale attraverso dei giochi semplici e
coinvolgenti.

ARTICOLAZIONE DEL LABORATORIO

A partire dal mese di febbraio, i bambini “grandi” del Nido vivranno un giorno a settimana una
stimolante esperienza motoria guidata da una Insegnante della Scuola dell'Infanzia all'interno del
Salone di accoglienza della Scuola stessa.

OBIETTIVI SPECIFICI

- esprimersi attraverso il movimento e il gioco;

- favorire vari linguaggi espressivi: corporeo, verbale, emozionale;

- riconoscersi e distinguersi dagli altri;

- sviluppare il coordinamento mente e corpo.
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                  Tutti fuori!
                                                             
PREMESSA

Oggi per i bambini il vissuto dello spazio naturale è diventato un

vissuto raro, a causa di ritmi e stili di vita che si concentrano prevalentemente nel chiuso degli spazi

urbani o posti all’aperto ma in maniera strutturata ed attrezzata.

Il  gioco all’aperto non è solo un gioco libero di evasione ma può diventare fonte di scoperta e

ricerca; uno spazio stimolante che attira e incuriosisce, capace di mettere in gioco le competenze dei

bambini che hanno bisogno di vivere naturalmente e dentro ambiti naturali perché questa è la nostra

dimenticata dimensione umana.

DESTINATARI
tutti i bambini del Nido Integrato.

MODALITÁ

• Viviamo  il  giardino  utilizzando  acqua,  terra  sassi, foglie,  pigne,  erba,  corteccia,

conchiglie, sabbia, ghiaia, fango.              

• Muoviamo il corpo per conoscerci: camminare, marciare, correre, saltare, fare capriole.

Sono capace, non lo sono...ci provo, imparo! Il movimento permette ad ogni bambino di

prendere  coscienza  del  proprio  corpo  e  di  riprodurlo   mentalmente.  I  risultati  che

raggiunge, sia nelle attività individuali che con gli altri: prendi la palla, lanciami la palla,

corriamo assieme, saltiamo assieme, ecc., aumentano autostima e capacità di confronto e

relazione, infondono fiducia, emozionano, creano concetti. 

• Usciamo a conoscere le persone e la nostra città per infondere un senso di cittadinanza

fin da piccoli. Le uscite si fanno a piedi, camminando lenti sui marciapiedi, fermandosi

ad osservare le cose intorno a noi. Le persone ci guardano e si fermano, parlano con noi:

facciamo parte di una comunità;  andiamo in diversi luoghi dove si  svolgono attività

lavorative: dal fruttivendolo, dal fioraio, al panificio, in posta, in libreria, alla stazione

dei treni. Quante opportunità di imparare, quante possibilità di sentire che siamo in un

territorio che ci appartiene. A noi Educatori restituisce la stima che la gente ha di noi e ai

12



bambini  restituisce  sorrisi,  carezze;  alla  gente  dona  una  immagine  importante

dell'infanzia che non è chiusa tra le mura delle scuole ma che vive negli spazi della città.

• Dentro al nido riviviamo le esperienze fatte, le ricostruiamo, creiamo legami con esse.

Gli oggetti naturali raccolti, posti in ordine, utilizzati per giocare, rievocare momenti e

situazioni, ci ricordano che siamo liberi di entrare ed uscire che il mondo è grande e  noi

ne facciamo parte.  Raccontiamo storie  e leggiamo libri  che

allargano la fantasia dei bambini e la loro mente. Dentro, fuori

e altrove per essere bambini ora e adulti poi, liberi.

FINALITÁ

Dare ai bambini quello che è loro di diritto: la natura e il contatto forte con essa per sentire di farne
parte, per esserne rispettosi, per capire che non possiamo farne senza. Crescere con l'idea abituale di
far parte di una comunità: questo crea identità e senso di appartenenza.

ARTICOLAZIONE DEL LABORATORIO

dentro e fuori: giardino, bosco, città, spazi del nido. Programmazione ma anche improvvisazione e
fantasia oltre a tanto coraggio ed entusiasmo assieme alle famiglie.

OBIETTIVI SPECIFICI

- valorizzare le opportunità che l’ambiente esterno offre;

- imparare a conoscere il ciclo della natura attraverso lo scorrere delle stagioni;

- promuovere e incoraggiare il contatto con la natura attraverso i cinque sensi;

- stimolare ad osservare, toccare, manipolare;

- confrontarsi con la vita reale;

- condividere;

- emozionare ed emozionarsi;

- sperimentare lo spazio e viverlo;

- acquisire fiducia in sé stessi e negli altri;

- acquisire sicurezza e consapevolezza dei pericoli.
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ENGLISH LAB 

PREMESSA

Il progetto di avvicinamento alla lingua inglese 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 nel mondo, sottolineano come fin dai primissimi anni di vita sia

più semplice imparare una seconda lingua. Gli studi dimostrano che 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  verbale  e  corporea  sfruttando  la  capacità  di  ciascun  bambino  di

memorizzare, intuire ed imitare.

DESTINATARI

Tutti i bambini del Nido Integrato.

MODALITÁ

Ai  bambini  vengono  proposti  momenti  quotidiani  e  momenti  specifici  in  cui  si  sollecita  il

riconoscimento della  sonorità  della  lingua inglese. Durante le  routine saranno le Educatrici  ad

occuparsi di proporre a cadenza fissa la pronuncia di parole e frasi che diventeranno abitudinarie

per i bambini. Per il laboratorio, sarà una specifica Educatrice  che si rapporterà con i bambini

parlando esclusivamente in inglese. L’idea è di  coinvolgerli  senza forzarli  e  trasmettere loro la

lingua con naturalezza.  Il  personaggio  guida è  un simpatico  peluche,  LITTLE MONKEY,  che
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spunta dalla sua FUNNY BAG. Si proporranno  canzoncine e letture di piccole storie in inglese. I

temi sviluppati nel laboratorio 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);

FINALITÁ

Creare una prima base di  apprendimenti  in  lingua  inglese su cui  poi  in  futuro  si  andranno  a

consolidare conoscenze della lingua più specifiche. 

ARTICOLAZIONE DEL LABORATORIO

Il  laboratorio si sviluppa in due modi:

il primo vede l'utilizzo di parole inglesi in vari momenti della giornata, durante le routine. Quindi

vengono usati  vocaboli  semplici  che si  ripetono effettuando azioni  quotidiane:  i  saluti  durante

l'accoglienza, l'invito ad andare a fare merenda piuttosto che il  pranzo, il lavarsi e asciugarsi le

mani, andare a riposare, riordinare i giochi, salutare quando si lascia il Nido.

Il secondo vede un laboratorio specifico come sopra descritto, a cadenza bisettimanale, che ha un

personaggio guida, si  svolge  in un setting riconoscibile dai bambini,  si  parla esclusivamente in

inglese, utilizzando gesti che aiutino la comprensione delle azioni e la memorizzazione delle parole

e delle canzoncine.

OBIETTIVI SPECIFICI

- Sviluppare curiosità, abitudine e attitudine nei confronti di una lingua diversa;

- Stimolare la comunicazione verbale e non verbale;

- Sviluppare la socializzazione. 
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