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Noi siamo molto più di quello che vediamo …                                                          

… siamo ciò che immaginiamo! 

Ogni bambino, è un mondo: un mondo di possibilità. 

La giornata al nido trascorre tra un’alternanza di tempi e azioni dedicate alla cura del 

bambino e di tempi e azioni dedicate alle esperienze più strettamente 

educative/creative. 

Spesso diamo per scontati i momenti di cura e privilegiamo parlare e illustrare ai 

genitori i vari laboratori esperienziali. 

 Al contrario, nel presentare le programmazioni, intendiamo sottolineare e ricordare 

il valore educativo e formativo dei momenti di cura e come questi momenti siano 

progettati e realizzati dall’equipe educativa tenendo presenti alcuni obiettivi di 

crescita e di sviluppo.  

Occuparsi della cura fisica di un bambino piccolo significa occuparsi anche della 

cura dei suoi aspetti psicologici; attraverso la cura del corpo nei momenti dedicati 

all’igiene personale, al pranzo, al sonno, il bambino sviluppa fiducia in se stesso e 

negli altri, maggiore consapevolezza della propria identità corporea, un senso 

positivo di sé come essere degno di rispetto e di affetto, maggiore senso di 

autonomia e capacità di condivisione con i pari.                                                                                  

Su queste basi si svilupperà il senso di identità, di appartenenza, di autostima e di 

rispetto reciproco. 

Solo quando il bambino vive con serenità il suo “essere al nido” le proposte 

didattiche/ creative trovano il giusto significato e valore. 

 

Le esperienze ludiche/esperienziali sono dunque momenti durante i quali il bambino 

attraverso il gioco individuale e di gruppo consolida ed amplia il suo “mettersi in 

gioco”, affina le proprie capacità di socializzare, sperimenta e sviluppa abilità 

motorie, percettive, sociali, linguistiche e di pensiero. 



Il bambino è sempre al centro: considerato  persona da accudire con i suoi diritti, 

esigenze e richieste e allo stesso tempo come soggetto “competente”, ricco di 

potenzialità capace di donare e manifestarsi al mondo che lo circonda. 

Non ci stancheremo mai di sottolineare che l’esperienza principale del bambino 

nella fascia di età 0-3 anni è il gioco. 

Giocare significa incontrare, scoprire il mondo fatto di persone e oggetti ed 

esprimere le proprie sensazioni. 

Per noi è importante offrire ai bambini proposte e opportunità di educazione 

all’aperto ciò significa considerare i processi di apprendimento fondati anche sul 

presupposto che “fare educazione” significa “far fare esperienza” e di seguito 

rielaborazione di ciò che il bambino ha prima avvicinato e conosciuto con il proprio 

corpo, con il movimento e con i propri sensi (toccato, annusato, osservato, ascoltato) 

e dunque sperimentato. 

 Coinvolgendo i bambini in prima persona, verrà promosso lo sviluppo della loro 

capacità di osservare i diversi aspetti della natura, i fenomeni e i cambiamenti 

climatici, andando alla scoperta dei colori, dei sapori e degli odori che caratterizzano 

ogni stagione. 

Per realizzare la programmazione educativo-didattica l’equipe educativa adotta la 

metodologia dello sfondo integratore.  

Si tratta di una mappa di percorsi, inizialmente proposi dall'adulto, ma aperti ad una 

evoluzione che tenga conto dei bisogni manifestati dai bambini; un insieme di 

giochi e attività collegate da un unico personaggio introdotto attraverso una 

storia. 

 

L'intenzione è di offrire una cornice ben delineata all'interno della quale, però, 

il bambino è libero di apportare il proprio contributo personale; la spontaneità e 

la creatività sono gli ingredienti con i quali i bambini possono appropriarsi di 

proposte fatte dall'adulto per trasformarle in base ai loro bisogni e inclinazione 

crescere secondo un proprio originale percorso in modo attivo e personale 

 



Il personaggio che unirà le diverse esperienze dell’anno è ... 

 

 

Petra è, come dice giustamente il suo nome, una pietra. 

Che dalla sua però ha una grande fantasia e quindi viaggia immaginandosi ruoli 

diversi … 

Petra è la protagonista di un bellissimo albo illustrato di Marianna Coppo ed edito da 

Lapis Edizioni, ci racconta la storia di un sasso, una sassolina solitaria , ma come 

abbiamo detto, non un semplice sasso, lei è tante cose … durante le sue straordinarie 

giornate la sassolina  ama giocare con la fantasia e trasformarsi … 

talvolta potrà sembrare una montagna? forse un’isola? 

Le illustrazioni sottili e sobrie di Marianna Coppo sono incantevoli e donano 

carattere e consistenza alla storia. Basta guardare gli occhioni dell’adorabile pietra 

per innamorarsene fin dal primo sguardo. 

L’espressività di quei due grandi occhi e la piccola bocca, racchiudono tutto ciò che 

è grande circa questo personaggio assolutamente adorabile. 

Una storia semplice ma potente, che illustra chiaramente il potere della prospettiva e 

la forza della nostra immaginazione. 

 

 

PETRA 

http://amzn.to/2kEDhN4
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PROGETTO leggo e cresco, cresco e leggo 

“Leggi e cresci, cresci e leggi 

non fermarti, se ci riesci 

più tu cresci e più tu leggi 

più tu leggi e più tu cresci 

all’inizio sembra un gioco 

ogni libro fai un salto 

poi ti accorgi poco a poco 

che ogni volta sei più alto 

ogni riga cresci un pelo 

ogni anno cresci un metro 

sempre più vicino al cielo 

e non puoi tornare indietro” 

(Bruno Tognolini) 

Fin dal Nido l’utilizzo del libro permette di esporre il bambino all’ascolto e alla 

lettura, nonché di coinvolgerlo nel gioco della narrazione, considerato uno dei 

presupposti necessari per lo sviluppo dei processi comunicativi e per l’evoluzione 

della sfera relazionale. 

Per utilizzare le parole di Jerome S. Bruner, “la competenza nella costruzione e 

nella comprensione di racconti è essenziale per la costruzione della nostra vita e 

per crearci un posto nel mondo possibile che incontreremo”. 

“Leggimi forte” è il titolo di un libro scritto da Rita Valentino Merletti e da Bruno 

Tognolini. Leggimi forte significa “ad alta voce” ma suona un po’anche come 

“abbracciami forte”, cioè cullami con le parole, dammi conforto e rassicurami con 

la tua voce, fammi sognare con il racconto: “stiamo vicini, viviamo insieme questa 

storia”. Nel titolo di questo libro è racchiuso un po’ tutto il senso del nostro progetto 

narrazione 

 

 



Di come si cerca di far nascere nei bambini, giorno dopo giorno, l’amore per i libri e 

la lettura attraverso un rapporto complice e speciale tra educatrice e bambini 

seguendo il filo dei racconti, delle storie 

La lettura ad alta voce è un vero e proprio momento magico per il bambino; un 

momento in cui l’adulto si prende cura del piccolo, abbracciandolo metaforicamente 

attraverso una comunicazione ricca di stimoli, emozioni e complicità. 

La storia, che prende vita pagina dopo pagina dalla voce dell’educatrice, permette di 

sviluppare la personalità delle bambine e dei bambini, aiutandoli da un lato a 

esplorare e conoscere le loro stesse emozioni, e dall’altro ad accrescerne le 

competenze cognitive e linguistiche. 

Dalla lettura dell’albo illustrato “Petra” (M. Coppo Lapis edizioni) e dal lavoro  tra 

l’équipe  è nato il nostro racconto di Petra, elaborato per essere più fruibile dai 

piccoli. 

 

Questo personaggio, una semplice pietra verrà presentato ai bambini e sarà presente 

in sezione per favorire il legame affettivo, parteciperà alla vita del Nido come 

riferimento costante. 

La storia di Petra è il racconto del viaggio di un piccolo sasso dalla grande 

immaginazione, capace di trasformarsi ad ogni incontro in qualcosa di straordinario  
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Sarà isola in una pozzanghera, montagna tra i fili d’erba, piccolo uovo nel nido. 

 

E a chi le dirà che è semplicemente un “sasso”, Petra opporrà la forza trasfiguratrice 

della sua fantasia.  

Perché Petra, come ogni bambino, è un mondo: un mondo di possibilità. 

L’esperienza sarà proposta ad un piccolo gruppo e inizierà con un  rito d’ingresso, 

una canzoncina che farà conoscere Petra: 

 

“Io mi chiamo Petra e sono una montagna, 

oppure sono un uovo, un uovo che si bagna, 

forse sono un sasso 

o sono un elefante, un elefante grasso. 

Chissà domani che sarò 

e che nuove avventure vivrò… 

di sicuro vi stupirò!!” 

 

http://amzn.to/2kEDhN4


Petra accompagnerà i piccoli nel mondo magico della narrazione, un luogo 

piacevole  con cuscini e tappeti morbidi, lontano dai rumori e distrazioni per 

permettere ai bambini di rilassarsi, favorendo così la possibilità di esternare 

emozioni e sentimenti. 

 

 

 

 

 

 

Le educatrici presenteranno la storia drammatizzandola e con la magia della fantasia 

faranno uscire dall’albo i personaggi della storia, permettendo ai bambini di 

interagire ed essere attivi nell’ascolto, inseguito daranno ai piccoli lettori la 

possibilità di fruire dell’albo creato per loro, in modo che le loro manine possano 

sfogliare con cura e amore la storia prima vissuta direttamente ed ora osservata e 

toccata tramite quel fantastico gioco cartaceo che è il libro. 

Rituale di uscita  dall’angolo magico della lettura sarà il dono di Petra ai piccoli 

partecipanti, un ricordo dell’esperienza vissuta insieme 

Cosa sarà? 

Una collana? 

Un disegno? 

Un timbrino? 

Di sicuro vi stupirà!!! 

 

E’ importante saper leggere non “al” bambino ma “con” il bambino, in una 

comunicazione reciproca e ricca. 

 

  



“PETRA I COLORI ED I SUONI DELLE STAGIONI” 

Impronte sonore 
 

“lo stare all'aperto, a contatto con la natura, arricchisce le esperienze di 

apprendimento dei bambini di nuovi contenuti, di nuovi valori, di nuove conoscenze, 

d'abilità  e strumentalità, altrimenti impossibili negli spazi interni...." 

M.MONTESSORI, La natura nell'educazione,1909 

 

 
Abbiamo scelto questo tema per: sensibilizzare i bambini ad osservare, scoprire ed  

apprezzare l'ambiente che li circonda; insegnar loro a vedere la natura come 

ricchezza e bellezza, amore per le cose che offre e per le emozioni che da; per le 

situazioni di gioco che permette di realizzare, situazioni ricche di apprendimento e di 

scoperte sensoriali, di vita.  

Le sezioni verranno allestite a tema con la realizzazione di "mobiles" che 

riproducono elementi della stagione.  

Durante le uscite in giardino, la visita al mercato ortofrutticolo i bambini saranno 

aiutati a cogliere la bellezza dei cambiamenti stagionali per far loro il concetto che la 

natura è il loro mondo dove conoscere, apprendere, vivere e giocare.  

 



I bambini "ascoltano" con tutti i loro sensi, possiedono una sensibilità e percezione 

finissima che, con il passare degli anni tende a ridursi, proprio perché socialmente si 

tende a dare più importanza ad altre aree come quella della logica. 

Importante è quindi proporre esperienze varie, che si diversificano per fasce d'età e 

per le competenze che vanno a sviluppare. 

La base comune che le caratterizza è il desiderio che il bambino viva in modo totale 

il "piacere di fare esperienza" e sulla base di questo piacere ampli la sua azione nel 

mondo. 

A tale scopo, è nostro intento utilizzare il giardino in ogni stagione, toccandolo ed 

esplorandolo con le mani e con il corpo. 

Petra accompagnerà i piccolini nel meraviglioso mondo dei colori, colori che 

richiamano la natura quali frutta, verdura, materiali che permettono al bambino di 

fare esperienze sensoriali (tocco, annuso, assaggio e manipolo). 

Nel nostro progetto educativo del nido è fondamentale il processo di elaborazione 

delle attività e non il prodotto: il fare precede il conoscere e l’apprendimento 

scaturisce in maniera empirica dall’esperienza. 

Attraverso l’esperienza e l’esplorazione il bambino è in grado di mettersi in contatto 

con l’ambiente, i coetanei e le educatrici. 

Nel corso dell’anno e a seconda della fascia d’età i bambini potranno sperimentare 

un’ampia gamma di possibilità espressive grafiche e pittoriche 

 

 

Le esperienze verranno diversificate per fasce d’età tra: 

- Bambini piccoli (tendenzialmente i bambini della sezione dei lupetti) 

- Bambini grandi ( i bambini della sezione scoiattoli) 



Il progetto è pensato per esplorare e conoscere i suoni e i colori delle quattro 

stagioni attraverso i nostri sensi: la vista, l’udito, il tatto, l’olfatto. 

Petra ci condurrà in un lungo viaggio nella natura, per riprendere il contatto con 

essa. Quel contatto che nelle nuove generazioni, a causa dell’avvento 

dell’informatizzazione e della società dei social, abbiamo un po’ perso. 

Petra è una grande viaggiatrice e con uno zaino sulle spalle  le piace scoprire sempre 

cose nuove di se stessa e del mondo che la circonda. 

Per dare l’avvio alle diverse esperienze Petra, andrà a chiamare i piccoli in sezione e 

condurrà tutti senza correre alla scoperta del mondo circostante. 

 

PETRA “IO SONO UNA FOGLIA” 

 

 

In AUTUNNO Petra diventerà una foglia 

Per vivere in prima persona la trasformazione di Petra andremo in giardino  e guidati 

dalla nostra amica sassolina raccoglieremo le foglie e le metteremo in una grande 

cesta di vimini. 

 

Insieme osserveremo la forma, il colore, la consistenza, annuseremo il loro profumo 



Poi Petra ad un tratto farà uno … due … e tre e si tufferà  nella cesta, e quando ne 

uscirà ... magia ... chiamata a gran voce dai bambini, si sarà trasformata in una 

bellissima foglia autunnale. 

 

Attraverso il colore si offre una grossa opportunità espressiva: i bambini lo 

utilizzano prima per una ricerca e una percezione dello spazio, poi come espressione 

di emozioni, stati d’animo, vissuti personali. Nelle macchie e nei segni che lasciano 

sul foglio, i bambini vedono mille cose fantastiche … un po’ come la nostra Petra 

Pittura con tempere, acquerelli, ma non solo sperimenteremo materiali alternativi 

Sicuramente ci stupiranno!!! 

 

 

 

 



PETRA “IO SONO UN FIOCCO DI NEVE” 

 

Confidando nella caduta della neve fresca andremo in giardino a fare la sua 

conoscenza equipaggiati di mantellina e stivaletti 

- E’ fredda?? 

- E’ dura?? 

- E’ bagnata??? 

- La manipoleremo e giocheremo con essa. 

-  

Come educatrici abbiamo il dovere di favorire la motricità per il suo effetto benefico 

sullo sviluppo psicologico del bambino/a; quindi i giardini dei nidi non possono 

essere considerati un’appendice agli spazi interni da usare solo con il caldo e il bel 

tempo, ma sono un importante spazio dove i bambini/e possono muoversi in libertà, 

sperimentarsi, esplorando gli elementi naturali che i giardini offrono nelle diverse 

stagioni. (Esperienze manipolazione, collage di carta crespa e tanto altro) 

 

 

 



PETRA “IO SONO UN FIORE” 

 

 

Con l’ arrivo della bella stagione, le giornate si allungano, il sole splende alto in 

cielo e la natura intorno a noi sboccia e fiorisce, regalandoci angoli di bellezza anche 

nostro giardino che si colorerà di bei fiori profumati. 

Anche questa volta Petra ci accompagnerà nella loro scoperta e conoscenza: ne 

ammireremo i colori, ne annuseremo i profumi e ne osserveremo le forme. 

Petra si trasformerà in un bel fiore colorato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(esperienze pittura con pennelli, manipolazione di pasta di sale e tanto altro) 

 

 

 

 

 

 



PETRA “IO SONO UNA GOCCIA D’ACQUA” 

 

 

In ultimo “ci tufferemo” nell’ ESTATE con Petra che diventerà una goccia d’acqua. 

 

 

Per l’occasione avvieremo i laboratori di acquaticità. 

Con l’ausilio di vaschette e bacinelle faremo rotolare delle amichette di Petra 

nell’acqua per ascoltarne il rumore che fanno nell’acqua. 

Inoltre Petra ci aiuterà a fare una piccola magia: vestita di fresca tempera si tufferà 

nell’acqua colorandola. 

 

 

 

 



In collaborazione con il gruppo di musica/ascolto organizzeremo un laboratorio 

finale. 

 

Con le tempere coloreremo un grande cartellone dando così libero sfogo alla nostra 

creatività. Di sottofondo avremo la musica tribale che ci verrà proposta dal gruppo 

musicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA MUSICA NEL CUORE 

Impronte sonore 

 

“ Tutti dovrebbero studiare la musica, ingentilisce l’animo. Si andrebbe verso una 

società migliore … Non si tratta di saper solfeggiare o strimpellare uno strumento 

ma di soffermarsi nella bellezza, saperla abitare e ascoltare, riuscire ad orientarsi 

nella foresta dei suoni e poterci camminare dentro …” 

                                                                                 Riccardo Muti 

 

Nel progetto musicale di quest'anno vogliamo partire fin dalle origini, ossia da 

quando il bambino non ancora nato ha già la capacità intrinseca di "AUDATION"     

( così definito da Gordon) apprendimento musicale cioè la competenza acquisita del 

linguaggio del suono. 

  

 

Il bambino dentro la pancia riconosce la voce della mamma e la distingue dalle altre 

(papà, fratello.) percepisce il ritmo del battito del cuore e i suoni improvvisi deboli o 

forti provenienti dall’esterno; tutti questi costituiscono dei punti di riferimento per il 



feto e servono a sviluppare in lui le prime capacità spazio-temporali e comunicative 

sia con la mamma che con il mondo esterno. 

Infatti attraverso i suoni, come la voce materna il feto inizia a percepire i significati 

degli stati d'animo e reagisce muovendosi o cambiando il battito cardiaco. 

Da queste riflessioni parte una concezione tutta nuova dell’apprendimento musicale 

che lo colloca ai primissimi anni di vita e in cui l’educatore si pone come          

“guida informale” che accompagna o sarebbe meglio dire segue e sostiene il 

bambino in un processo, in un percorso creativo di scoperta del suono e di sé. 

 

“Se vogliamo che un bambino impari a cantare, prima di tutto cantiamo per lui” 

                                                             Delalande, psicologo e pedagogista musicale 

 

Delalande sintetizza in modo piuttosto efficace il “perché” e il “come” portare un 

progetto di educazione musicale al nido: il primo strumento siamo noi, il nostro 

corpo, la nostra voce. 

L’educazione musicale non parte dall’esterno, da un oggetto consegnato in mano a 

un bambino perché “lo suoni”: l’educazione musicale trova la sua origine 

all’interno, suscita qualcosa che è proprio di ogni essere umano, e quindi di ogni 

bambino. 

Il progetto sonoro parte dall’offrire una esperienza acustica al bambino, che sarà 

inevitabilmente associata ad una esperienza fisica, tattile e motoria. 

Il mondo dei suoni, dei ritmi e del silenzio è un mondo familiare al bambino piccolo, 

che è in grado di sentire già al quarto mese di gestazione il battito del cuore della 

madre, ma anche voci, suoni e rumori provenienti dall'ambiente circostante. 

I bambini sono attenti e capaci d'ascolto, spesso disponibili ad entrare in relazione 

con l'altro attraverso ritmi, movimenti, sguardi, suoni. 

Sperimentare sonorità e silenzio vuol dire entrare in contatto con il mondo degli 

oggetti, con gli altri, ma anche con se stessi, con il proprio mondo interno, con le 

proprie emozioni, che possono esprimersi liberamente attraverso i giochi musicali. 

 



 

Per questo motivo in questo progetto vogliamo lavorare più sulle EMOZIONI E 

SENSAZIONI che provano i bambini "FUORI DAL GUSCIO MATERNO" 

offrendogli gli stessi ritmi PRIMORDIALI … di VOCI, BATTITO del cuore e 

PRATICA DEL "BODY PERCUSSION" attraverso l'utilizzo del corpo come 

strumento musicale. 

 

 

 

In questo modo quindi impronteremo la nostra attenzione non tanto sull' "ascolto" 

ma in particolare sulla comprensione del linguaggio del corpo non come "mezzo 

locomotore" ma più come mezzo di  comunicazione musicale ; attraverso il RITMO. 

Uno degli elementi costitutivi della musica è il ritmo che è il principio che regola la 

nostra vita: il battito del cuore ha un ritmo, quando camminiamo seguiamo un ritmo, 

così quando respiriamo e parliamo.  

Il ritmo nella musica può facilitare lo sviluppo di tutte quelle azioni che richiedono 

di essere ordinate, come ad es. la motricità. 

Il progetto sul ritmo è mirato allo stimolo del movimento attraverso la fusione 

dell’espressione corporea e della musica.  

Questi due linguaggi non verbali guidano i bambini alla conoscenza della propria 

parte spontanea e “primitiva” sollecitando la loro creatività.  



La musica per i bambini è un GIOCO, un gioco dell’immaginario, che si traduce 

istintivamente in movimento. 

Il gioco immaginario che faranno i bambini sarà quello di far parte di una tribù di 

indiani che attraverso i loro canti e balli seguiranno "Petra" alla scoperta del suono. 

 

Con i bambini più piccoli (15/20 mesi) si utilizzeranno carezze e dondolii, insieme a 

gesti semplici e vicini ai bambini come il battere le mani e il gioco del cucù;      

 la musica passa direttamente attraverso il corpo, e dal corpo può essere 

nuovamente espressa. 

Con i bambini un po’ più grandi (20/24 mesi) si lavora con il corpo in movimento e 

non e in particolare con la voce e le sue sfumature ritmate; attraverso i nostri giochi 

motori, si inseriscono attività sui contrasti piano/forte, lento/veloce; si lavora sul 

movimento e sulla staticità, sulla capacità di controllare il proprio movimento e di 

farlo rispondere e corrispondere a dei limiti, a delle regole, date da una melodia, da 

una musica che lasciamo entrare dentro di noi. 

 

Petra ci presenterà e ci farà conoscere nell’avventuroso viaggio nel suono: 

canzoncine e canti mimati , un oggetto misterioso il stetoscopio per ascoltare il 

battito del proprio cuore; tamburi, tamburelli , maracas, tromba, triangolo, 

campanelli, legnetti, piatti, flauti, tubo del mare;  materiali di recupero che con 

tanta immaginazione si trasformeranno in strumenti sonori,(bottiglie riempite con 

materiali diversi acqua sabbia, pietrine, pentole padelle di varie dimensioni; ascolto 

di musiche nel cd in particolare quelle folcloristiche africane e afro-cubane e canti 

afro-cubani . 



 

Petra a fine esperienza della mattinata sonora donerà una collana con ciondolo a 

forma di cuore con nota musicale. 

Mentre il regalino di fine progetto saranno delle bottigliette sonore con pietrine 

colorate (dai bambini durante l’ attività grafico pittorica) . 

MUSICA E’..... SCOPRIRE I COLORI, I RUMORI E SUONI 

DELL’AMBIENTE: Esplorare suoni, rumori della natura; sonorizziamo i suoni e 

rumori del bosco:  rumore delle foglie,  della terra (con le pietre) 

Poi proviamo ad ascoltare e anche a fare il rumore della pioggia, quello del vento e 

quello del mare; in seguito si va alla scoperta delle caratteristiche della musica e 

della sua immagine : ascoltando 4 BRANI DIFFERENTI forte/piano, lento/veloce) 

si cerca di stimolare in modi differenti il bambino nella sua espressività grafico 

pittorica 

 

A volte le parole non bastano e allora servono 

 i colori e le forme e le note e le emozioni 

A. Baricco 

 

 

 

 

 



MI MUOVO, STO FERMO, SPERIMENTO,CRESCO. 

Petra e il mondo dentro e fuori di noi 

 
 

La pratica psicomotoria, lavorando sul corpo e sull’azione del bambino agisce non 

solo sull’attività motoria, ma anche sulla sfera emotiva, relazionale e cognitiva.  

L’obiettivo principale è quello di aiutare l’integrazione armonica degli aspetti 

motori, affettivo-relazionali, cognitivi e sociali. 

Nell'educazione psicomotoria il gioco non è un semplice strumento per raggiungere 

gli obiettivi prefissati, ma esso è un obiettivo in sé. E’ nel gioco, infatti, che il 

bambino si esprime pienamente attraverso il movimento: giocando vive la tonicità 

del proprio corpo, si apre alla narrazione, inventa e diviene creativo. 

Il corpo del bambino nella psicomotricità non viene considerato solo dal punto di 

vista motorio, ma anche e soprattutto, come mezzo di comunicazione privilegiato 

col quale la persona esprime il proprio stato d’animo, le proprie emozioni e le 

proprie sofferenze.  

Il corpo è, infatti, il principale mezzo attraverso il quale il bambino vive i propri 

sentimenti e le proprie emozioni, si relaziona con l’altro e apprende nuove 

competenze vivendole attivamente.  

L’attività di psicomotricità seguirà la storia di Petra, il progetto intende elaborare un 

percorso psicomotorio che metta in contatto il bambino con le sue percezioni 

interiori e attraverso la trasformazione lo aiuti ad esplicitarle anche all’esterno; 

creando così un ponte tra la sua interiorità e il suo mondo esterno. 

Il principale obiettivo di un percorso di educazione psicomotoria è l'armonico 

sviluppo della personalità del bambino.  
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Rituale per entrare nel magico mondo motorio sarà il gioco del “Io sono Petra”, i 

bambini saranno invitati a trasformarsi nella nostra compagna di avventure. 

TUTTE le avventure saranno accompagnate da un sottofondo sonoro pensato per 

creare la giusta atmosfera.  

Prima avventura  

I bambini travestiti da Petra si troveranno nel freddo inverno e con l’ausilio di 

spruzzini d’acqua e piccolo ventilatore a mano, le educatrici ricreeranno l’atmosfera 

invernale, i piccoli dovranno affrontare le “intemperie”  

 

 

 

Seconda avventura  

Nella seconda fase ancora statica si lavorerà sulla percezione del bambino 

aumentandone la consapevolezza di sé, in quanto il bambino si sentirà grande o 

piccolo in base all’avvicendarsi di figure molto grandi o molto piccole. 

 

 

 

 

 



Terza avventura  

Petra verrà lanciata in un ruscello, sarà così trasportata dalla forza dell’acqua che le 

farà affrontare diverse difficoltà: inizia così la parte in movimento del laboratorio 

dove i bambini affronteranno un percorso psicomotorio che li farà affrontare degli 

ostacoli come salti nei cerchi, scivolamenti sul materassino, capriole, slalom ... 

 

 

 

Quarta  avventura  

Nella quarta e ultima fase avviene la trasformazione.  

L’immaginazione permetterà a Petra di trasformarsi in ciò che vuole … 

Attraverso elementi che le educatrici forniranno ai bambini questi diventeranno di 

volta in volta animali diversi. 

 

 

 

 

 

Vuole essere, questo nuovo progetto un mixer di stimoli e conoscenze, dando gli 

strumenti giusti ad ogni bambino per acquisire lo spirito di gruppo e dello stare 

insieme condividendo tantissime esperienze ludico – didattiche, si punterà molto al 

lavoro di “comunità” cercando di far trasmettere ad ogni bambino il senso della 

condivisione e dell’amicizia. 

 In questo percorso, l’educatrice è un mediatore a disposizione del bambino ed 

insieme a Petra,  percorreranno un viaggio fatto di sollecitazioni espressive, di 

 

 
 

 



rielaborazioni fantastiche uniche e particolari per ognuno di loro fino a far emergere 

il loro vissuto. 

Petra a fine avventura donerà un ricordo della bella mattinata passata insieme. 

 L’oggetto portato a casa sarà così spunto per i vostri bambini per raccontare 

l’esperienza vissuta con i suoi compagni e con la nostra amica PETRA. 

 

PETRA VIENE A TROVARCI 

 
Quest’anno nella nostra casa verrà a trovarci Petra, che ospite importante!!! 

 

 

Attraverso Petra scopriremo come le cose, in base alla prospettiva da cui le 

osserviamo, possono trasformarsi, essere viste e vissute in modo diverso. 

Petra è tutto ciò che la nostra fantasia può immaginare, far vivere e far emozionare. 

Qualunque cosa sia o sarà Petra ci stupirà! 

Nella nostra casa Petra, in base alle stagioni, si presenterà in diverse vesti e ogni 

volta ci insegnerà una nuova canzoncina. 

 

Riconosciamo grande importanza alle emozioni e crediamo siano il motore dello 

sviluppo creativo. 

Per questo abbiamo pensato di giocare con Petra e il suo mondo emotivo,  per 

enfatizzare la funzione emotiva nella formazione della realtà fantastica e creativa 

del bambino attraverso cui, d’altra parte, vengono espressi e manifestati  

sentimenti e emozioni. 
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Attraverso il gioco simbolico il bambino è sollecitato ad assumere diversi ruoli, 

a instaurare una vita di relazione nel rispetto delle regole, a comprendere e 

condividere modelli comportamentali, a collaborare e cooperare con gli altri, a 

far giochi di finzione in piena libertà. 

 

 I giochi di ruolo, detti anche “del far finta che …”, permettono al bambino di 

soddisfare il suo bisogno di identificazione con gli adulti, aiutandolo ad 

acquisire comportamenti, schemi di azione ed espressioni verbali delle persone 

intorno a lui. 

Durante il gioco simbolico il bambino è portato a comunicare con i compagni, 

ma molto spesso parla anche da solo, esprimendo naturalmente le sue idee e 

improvvisando dialoghi che gli ricordano l'ambiente familiare 

 

 

 

Ai bambini sarà proposta la polpa della zucca a cubetti, lasciandoli liberi di toccarla, 

schiacciarla, e trasformarla in un buonissimo purè!!! 

 

 

 

 

In autunno Petra si colorerà di arancione 

come una zucca. 

 



In inverno, per scaldarci dal freddo, Petra sarà 

 

l’amica “Peppina” e ci aiuterà a preparare una deliziosa tisana. 

L’acqua, immergendo la bustina nel bicchiere, cambierà colore… 

wow che trasformazione! 

 

 

 

 

 

In primavera Petra diventerà la nonnina “Pina”, che ci mostrerà come preparare le 

tagliatelle.  

 

Ci farà vedere come acqua e farina si trasformano in un morbido impasto, pronto per 

essere passato in macchina e diventare lunghissime tagliatelle. 

 

 



In estate, con l’arrivo del caldo, Petra si prenderà cura delle sue amiche “bambole”, 

che dopo una giornata in giardino, avranno bisogno di un bel bagnetto, le laverà, le 

asciugherà.  

Ci chiederà di aiutarla e noi saremo pronti con sapone spugna e tante bolle! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oltre alla programmazione didattica, vi sono una serie di iniziative ed attività 

trasversali che vanno ad arricchire le offerte del nido.  

Per l’anno in corso si è elaborato le seguenti proposte: 

 

Il progetto “Spazio Aperto”  

 

 

ormai è da anni attivato nei nostri nidi e si articola in incontri diversificati per temi, 

bisogni e approfondimenti. 

Momenti e percorsi che possano accompagnare e facilitare l’ascolto, l’accoglienza di 

vissuti, delle esperienze, delle storie quotidiane in cui, oltre alla fragilità, le fatiche, 

il senso di disorientamento, possano emergere ed essere riconosciute ed attivate le 

risorse preziose che ognuno porta con sé. 

Il progetto si prefigge, nell’ambito della promozione del benessere famigliare e delle 

capacità personali, al fine di: 

-assicurare accoglienza nel momento dell’ambientamento; 

-attivare occasioni di aggregazione e di confronto con altri genitori; 

-offrire indicazioni e occasioni di formazione mirata, per sviluppare autostima e 

consapevolezza; 

-fornire momenti di attività ludiche bambino-genitore. 

Metodologia 

L’offerta erogata si connota per il forte carattere sociale ed educativo e per la 

capacità di cogliere con attenzione le diverse domande, implicite ed esplicite, che le 

famiglie portano nel servizio. Verranno utilizzati quali strumenti per la realizzazione 

del progetto: 

Un incontro conoscitivo (di gruppo) nel delicato momento dell’ambientamento, 

con la responsabile del servizio che fa parte dell’équipe di lavoro, esperta nella 

psicologia evolutiva e in relazioni familiari. L’ambientamento del bambino al nido 

rappresenta una discontinuità nell’esperienza della famiglia oltre che del bambino 

stesso. 

E’ importante “leggere” il senso di questa nuova esperienza: sentirsi inseriti, accolti 

con cura, con attenzione, come persona. Un’attenzione che è importante non solo per 

il bambino, ma anche per il genitore. Sarà importante la coerenza e il dialogo franco 

 



e costruttivo. Durante il periodo dell’ambientamento del bambino, il genitore avrà la 

possibilità di fermarsi parlare con una figura interna dell’équipe che lo supporterà in 

questo delicato momento di distacco dal proprio bambino. Si vuol proporre 

l’opportunità alle famiglie interessate di usufruire di uno “spazio aperto”, di un 

tempo definito, di un operatore disponibile a guidare e contenere le emozioni che 

accompagnano un percorso di crescita dei genitori con il proprio figlio. 

Colloqui di sezione e individuali con le educatrici, per trovare un luogo di 

confronto, in cui avere la possibilità di rimandare, approfondire, soffermarsi, 

prestando attenzione al ruolo e alla relazione con i bambini e con le famiglie. 

Uno spazio di ascolto rivolto ai genitori, per affrontare i problemi e le domande 

che sorgono nel crescere dei figli. 

Lo spazio può dare una mano a: 

- affrontare le preoccupazioni legate alle difficoltà vissute dai propri figli; 

- trovare un’occasione di confronto con una figura neutra, professionale e esperta in 

tematiche attinenti l’età evolutiva e le dinamiche interpersonali, per affrontare i 

problemi che la crescita dei propri figli spesso comporta, 

- essere aiutati a capire cosa fare nei momenti di difficoltà e a trovare le modalità 

giuste per intervenire ed educare i propri figli. 

Può inoltre aiutare a comprendere anche quello che i bambini non sanno esprimere, 

o che esprimono con modalità comportamentali particolari. 

Inoltre lo “Spazio Aperto” si propone di agevolare e sostenere l’alleanza educativa 

fra scuola e famiglia, favorendo la comunicazione. 

Lo Spazio Aperto non è luogo di terapia, ma di confronto. Il servizio è gratuito, 

facendo parte dell’offerta formativa dell’asilo nido. 

Accanto agli interventi di matrice più “tradizionale” sono previsti eventi collaterali 

che, attraverso diverse forme di linguaggio, sviluppano il tema della genitorialità. 

Gruppi di incontro: si caratterizzano come momenti di confronto tra i genitori, e 

hanno lo scopo di avviare riflessioni e scambi di esperienze su tematiche educative e 

sull’essere genitori. 

Incontri monotematici sull’educazione  e sullo sviluppo del bambino. 

Laboratori di attività con bambini e genitori. 

Laboratori esperienziali per genitori. 



 

 

Laboratorio 

Gli Elfi di Babbo Natale 

anche quest’anno, in previsione dell’arrivo del Natale, si invitano i genitori a 

partecipare numerosi al consueto laboratorio degli Elfi. 

 

Si respira aria di festa 

Durante il laboratorio personale dell’asilo nido, genitori  addobberanno i 

locali dell’asilo, creeranno scenografie e tanto altro … 

 Il coinvolgimento delle famiglie nelle attività del nido garantisce una stretta 

collaborazione tra le parti, rafforza il senso di fiducia reciproco e offre 

l’opportunità di scambi relazionali più informali. 
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PROGETTO NIDOTECA 

 

Il progetto è incentrato sulla concreta collaborazione tra i due Enti proponenti: Asilo 

Nido e la Biblioteca uniti dalla  convinzione che leggere a un bambino vuol dire 

saper trasmettere non solo una storia, un racconto, una filastrocca, ma anche il 

proprio modo di essere e di sentire.  

 

Obiettivi specifici: 

- diffondere la pratica della lettura ad alta voce fin dal primo anno di vita. 

- offrire ai bambini e alle bambine stimolanti occasioni di promozione emotiva della 

lettura; 

- stimolare la diffusione della lettura ad alta voce in famiglia; il coinvolgimento dei 

bambini sarà un modo per sensibilizzare anche le famiglie verso il ruolo pedagogico 

fondamentale che la lettura ricopre per la crescita e l’educazione di ogni persona, a 

ogni età.  

Ricollegandoci alla progettualità del nido inerente alla lettura abbiamo pensato di 

utilizzare l’albo Petra come libro ponte che accompagnasse i bambini durante questo 

viaggio nel magico e fantastico mondo dei libri. 

 

 

 

 

 

 



Un viaggio che ha “inizio” nel nostro angolo della lettura, un angolo che apre 

tantissime porte verso mondi lontani, ma anche vicini, dove il ritmo della camminata 

verrà dettata dai nostri piccoli viaggiatori, i quali a volte correranno, altre volte 

rallenteranno il loro passo per osservare meglio o per timore di andare oltre o per 

assaporarsi il momento 

. 

 

Questo bellissimo viaggio avrà “conclusione” in biblioteca, dove si ripartirà con la 

fantasia verso altri luoghi/mondi.  

I nostri piccoli viaggiatori avranno un biglietto magico in grado di aprire le porte 

della fantasia … le pagine dei libri … contenuti tra i grandi scaffali della biblioteca.             

Ad aspettarci nella casa dei libri ci sarà il “ Signore della biblioteca” che aiuterà ad 

uscire dalle pagine del libro Petra e insieme potremmo ascoltare e vivere la storia 

della nostra piccola compagna di viaggio. 

Chissà che cosa immaginerà di essere Petra in biblioteca,…. 

sicuramente ci lascerà di sasso!!!! 

 

 



ASPETTANDO … LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

“UN PONTE TRA IERI … OGGI … DOMANI”                                                                                                 

Uno spazio e un tempo per l’incontro 

Negli ultimi anni a cominciare dall’ a.s. 2014-15 si è realizzato una serie di 

esperienze e di sperimentazioni finalizzate ad individuare forme di continuità tra 

asilo nido e scuola dell’infanzia che facilitassero il passaggio e l’inserimento dei 

bimbi nella nuova realtà scolastica.   

Continuità, in un’ ottica educativa, non significa omogeneità ma riconoscimento 

dell’identità e specificità delle singole istituzioni educative, all’interno di obiettivi 

comuni che riguardano lo sviluppo complessivo della personalità dei bambini.  

Si è dunque avvertito la necessità di realizzare un rapporto più sistematico e 

funzionale, puntando su una ipotesi forte di continuità tra nido e scuola dell’infanzia, 

per fare questo si è individuato, obiettivi educativi comuni ed un’esperienza 

educativa da realizzare insieme. 

Per fare tutto questo, i bambini del nido entreranno in contatto con la nuova realtà 

della scuola dell’infanzia in una situazione organizzata, in piccoli gruppi, con la 

presenza delle proprie  educatrici di riferimento, cosicché l’esperienza appaia loro 

serena e tranquilla ma ricca di entusiasmanti scoperte. Prima di andare alla scuola 

dell’infanzia, i bimbi saranno “preparati” dalle loro educatrici, creando in loro 

aspettative, curiosità, spiegando e motivando le esperienza. 

Per permettere ciò è stato messo a punto un piano di lavoro di continuità educativa 

nido-scuola infanzia, maggiormente strutturato e condiviso: “visite reciproche” tra 

bambini di  scuola infanzia e nido, scambi di informazioni tra educatrici e 

insegnanti, organizzazione degli spazi comuni da condividere.  

Proprio attraverso la condivisine di una metodologia che mette insieme l’esperienza 

professionale delle educatrici del nido e delle insegnanti della scuola infanzia, è stato 

strutturato un percorso che si rinnova ogni anno e che rappresenta un’occasione di 

crescita, il progetto vuole essere pensato come “un ponte tra ieri … oggi … domani” 

in tal modo  per  i bimbi piccini che vivono “oggi” il contesto nido è uno sguardo al 

“domani” a una realtà diversa  da quella finora conosciuta e  per i  bimbi della 

materna può essere emozionante entrare al nido e vedere com’erano “ieri” quando 

erano piccolini ed essere orgogliosi di quante conquiste hanno raggiunto.   



La continuità in questo modo è pensata non solo per i bambini del nido, ma anche 

per i bambini della materna, la crescita consiste nel guardare avanti alle future 

conquiste, ma anche indietro alle conquiste già vissute. 

La continuità educativa rappresenta la condizione indispensabile, quindi, per 

garantire che tale passaggio “ oggi... ieri … domani” , assuma una rilevanza 

pedagogica affinché il bambino possa vivere serenamente questo momento di 

“crescita”. 

 

Per l’anno scolastico 2018/2019 è stato strutturato un percorso che cerca di favorire 

momenti di progettazione condivisa tra i due ordini di scuola per stabilire un 

confronto reciproco su obiettivi e percorsi didattici. 

Viaggio di un piccolo sasso dalla grande immaginazione, capace di trasformarsi 

ad ogni incontro in qualcosa di straordinario. 

Sarà isola in una pozzanghera, montagna tra i fili d’erba, piccolo uovo nel nido.  

E a chi le dirà che è semplicemente un “sasso”, Petra opporrà la forza 

trasfiguratrice della sua fantasia. 
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PETRA BABBO NATALE 

 

Visita organizzata dei bambini della scuola dell’infanzia al nido ( divisi in 2  

giornate) Accoglienza in salone. Piccola merenda.  

In questa occasione saranno i bambini della scuola materna ad incontrare, presso il 

nido, i bambini più piccoli.  

In questo primo incontro i bambini conosceranno Petra una sassolina ricca di 

fantasia e immaginazione che è convinta di essere Babbo Natale … 

Si canterà insieme a lei una canzone natalizia e ad ogni bimbo verrà dato un disegno 

di Petra Babbo Natale, già preparata nei giorni precedenti l’incontro. 

 

PETRA IL FIORELLINO 

 

Visita organizzata dei bambini del nido alla scuola dell’infanzia(divisi in 2 

giornate) Accoglienza, piccola merenda. I bambini dell’asilo nido si recheranno 

presso la scuola materna, dove insieme ai bimbi della materna canteranno una 

canzone primaverile e inseguito faranno un bellissimo collage creando Petra 

fiorellino. 

PETRA E’ IN FESTA 

 

 

 

I bambini dell’asilo nido si recheranno presso la scuola dell’infanzia per 

festeggiare insieme ai bimbi della materna le grandi conquiste fatte durante 

l’anno.  E si scambieranno la bacchetta magica di Petra . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANNOCCHIA E IL GIOCO ECOLOGICO 

Prosegue per il settimo anno il progetto ecologico/solidale  

“Pannocchia e il gioco ecologico” dove rispetto, cura, attivazione di risorse 

personali, rispetto verso ciò che ci circonda, interazione creativa con le famiglie 

diventano parole chiave. 

 

Il nostro amico Folletto Pannocchia quest’anno avrà come “aiutante speciale” la 

nostra Petra una sassolina che ha una grande fantasia e viaggia immaginandosi ruoli 

diversi, si immagina montagna e troneggia, ma appena compare un cane eccola 

ridimensionarsi alla sua giusta misura: tutto dipende da dove si guarda! 

 

Petra  ci mostra come talvolta basti cambiare la prospettiva per scoprire  

un mondo nuovo. 

Petra in realtà è una piccola pietra che non si accontenta di essere solo un sasso, e 

sogna a occhi aperti di essere qualcos’altro, giocando con la propria forma e con la 

prospettiva. Petra non si arrende mai e, quando le sue fantasie vengono mandate in 

fumo dalla dura realtà, basta voltare pagina e già sta immaginando di essere 

qualcos’altro – sempre con quella faccetta là. 

Pannocchia grazie a Petra vuole trasmettere il messaggio che anche se a volte la 

realtà è dura non bisogna mai arrendersi e che insieme dandosi la mano tutto è 

più semplice da affrontare. 

http://amzn.to/2kEDhN4


I nostri quattro asili nido attiveranno tre giornate a favore dei piccoli del reparto 

pediatrico dell’Ospedale di Ciriè,  in quell’occasione bimbi, personale educativo, 

famiglie trascorreranno insieme del “tempo creativo/solidale”, condividendo il 

pensiero  che è dall’insieme delle sinergie  che nascono le reti.  

L’iniziativa consiste nell’attivare nei nostri asili nido, nel periodo primaverile dei 

laboratori insieme alle famiglie, dove oltre a partecipare a giochi, canti, fare 

merenda tutti insieme, vi è la possibilità, ovviamente facoltativa, di partecipare alla 

raccolta fondi a favore dei piccoli ricoverati, tramite l’offerta libera acquistando dei 

lavoretti fatti dai piccoli del nido. 

Con il ricavato si acquista del materiale didattico/ludico che viene consegnato 

personalmente dal personale dell’asilo più la partecipazione di alcuni genitori ai 

volontari. 

 

Aiutare anche un solo bambino è sempre una bella storia d'amore 

Ogni bambino, è un mondo: un mondo di possibilità. 
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Equipe di lavoro 

L’EQUIPE: L’EQUIPE: 

Lupetti: Battaglia M. Teresa, Croce Marina,  

Grego Flavia, Pelissetti Francesca, Sanna Monica. 

Scoiattoli: Bertinetti Lidia, Castagneris Elisa, 

Cocozza Ilaria, Dordelli Grazia, 

Gazzarata Valeria,Liberatore Rosa. 

 

Micro Nido: Braccia Serena, Colapinto Luna, 

Guarracino Monica 

 

Responsabile del Servizio  

Coordinatrice Progetto Educativo  

Dott.ssa Loriana Pareschi 

 

 

Asili nido comune di Venaria Reale                    

 


