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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. 

L’albo di Petra è rielaborato dalle educatrici in modo da renderlo ancora più fruibile 

per i nostri piccoli lettori del nido. 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  

PETRA 
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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. 

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. 

 

 

PETRA E IL FAVOLOSO mondo dei colori 

 

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). 

Arancione il colore dell’arancia, della zucca  

 

 

 

 

                      



Marrone come le castagne , i funghi   

 

 

 

 

Abbiamo scelto alcuni colori utilizzando elementi della natura per stimolare i 

bambini ad osservare e riconoscere direttamente i colori che fanno parte della loro 

vita quotidiana. 

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 

Tutto ciò che può lasciare traccia di sé, a partire dal semplice tratto grafico fino ad 

arrivare alla pittura, è vissuto dal bambino come modalità espressiva alternativa al 

linguaggio, soprattutto per veicolare emozioni e vissuti a cui non è ancora in grado 

di dare un nome preciso. 

Quella manina che si protrae verso gli oggetti rappresenta la volontà di conoscere il 

mondo e di farne parte; allo stesso tempo la mano che si sporca di terra o di colore 

trasmette ai bambini sensazioni nuove, piacevoli per alcuni e spiacevoli per altri, ma 

che permettono all’intelligenza di svilupparsi e di creare nel bambino emozioni che 

faranno emergere il loro Io interiore. Nelle macchie e nei segni che lasciano sul 

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

 

               



In questo modo i “piccoli pittori” potranno lasciare un segno,” una traccia di sé” 

 

 

 

 

L’espressione artistica e la creatività nei bambini sono fondamentali per 

comunicare le loro emozioni e per lasciare i propri messaggi. 

 

 

PROGETTO racconto, ascolto 

 

"Parla, canta, sorridi al tuo bambino, fin da quando viene al mondo: 

la tua voce lo accarezza, lo conforta, lo circonda. 

Aspetta, con calma, che lui ti risponda. 

Viaggia con lui, tra parole e colori, trasforma il suo mondo 

 in  piccole storie: 

fai capire, con gesti e parole, la tenerezza dell'essere insieme. 

Le storie che ascolta lo portano in volo,  

gli danno parole che non conosceva, 

gli mettono in fuga i mostri più cupi, rispondono quiete a mille perché. 

Leggi ogni giorno con il tuo bambino." 

                                                                   Rita Valentino Merletti 

 

 

Sebbene i bambini fin da piccoli si trovino immersi in un contesto culturale 

caratterizzato dalla presenza di storie e racconti di vario tipo (cartoni animati, film) 

l’acquisizione delle capacità narrative non deve essere data per scontata, ma 

piuttosto sviluppata, grazie all’utilizzo dei libri, specialmente nei contesti educativi 

veri e propri, a cominciare dal Nido. Solo così la narrazione può diventare uno 

strumento cognitivo capace di creare significato e dare senso alla realtà. 

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. 

 

Per solleticare l’interesse e la curiosità, il libro deve diventare nelle loro mani uno 

strumento magico e allettante, capace di introdurli nel mondo simbolico che è 

racchiuso nelle sue pagine, attraverso la relazione con l’adulto che lo propone. Un 

mondo fatto di emozioni, gioie, paure, fantasie, affetti, eventi, scoperte, come in 

fondo l’universo stesso del bambino. 

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

comunicazione reciproca e ricca. 

La lettura offre al bambino anche un nuovo modo di conoscere, oltre all'esperienza 

diretta. Sviluppa, infatti, la fantasia e favorisce la comprensione del mondo esterno 

potenziando le capacità simboliche.  

Una caratteristica della lettura in asilo nido, è la sua ripetizione immediata. Quando 

ai bambini piace una storia, chiedono che sia raccontata più volte consecutivamente. 

Questo permette loro di interiorizzare e controllare le emozioni e i nuovi 

apprendimenti che scaturiscono dal contenuto della lettura. Il bambino porrà le 

stesse domande negli stessi punti del libro, per il piacere di ricevere le stesse risposte 

rassicuranti, ma saprà anche godere e stupirsi del nuovo che incontrerà nella 

rilettura. Inoltre, grazie alla rilettura, tutto ciò che il bambino ha ascoltato e che non 

ha compreso durante la prima lettura, diventerà più facile, più chiaro e meno 

intricato nella seconda.  

Per questo motivo, “rileggere significa quindi rigustare l'antico ma anche scoprire il 

nuovo” 

Durante il corso dell’anno, i nostri bambini saranno guidati nell’approccio al mondo 

della lettura con albi illustrati per la prima infanzia, ma non solo storie, racconti e 

drammatizzazioni con marionette. 

In quest’occasione i bambini avranno modo di ascoltare storie, sfogliare libri, 

interagire con i vari personaggi. In modo particolare quest'anno verrà proposto il 

libro di Marianna Coppo intitolato “Petra”. Il racconto è stato elaborato per essere 

più fruibile dai piccoli. 



 

Petra è un bellissimo albo illustrato, ci racconta la storia di una sassolina, ma non un 

semplice sasso, lei è tante cose … durante le sue straordinarie giornate Petra ama 

giocare con la fantasia e trasformarsi … talvolta potrà sembrare una montagna? 

forse un’isola?  

Qualunque cosa sia, Petra ti stupirà! 

E’ così divertente cambiare la propria identità 

Cos’è Petra? 

Una montagna? 

Un uovo? 

Un’isola? 

Petra non è nulla di tutto questo, eppure lo può diventare. 

 

Rituale per entrare nel magico mondo della lettura sarà l’arrivo dell’educatrice che 

per magia si trasformerà in Petra indossando una maglia grigia raffigurante  

l’immagine della nostra amica sassolina e condurrà i bambini all’interno di un 

tunnel, oltrepassato il quale si troveranno immersi nella piccola biblioteca di Petra 

 

 

 

http://amzn.to/2kEDhN4
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3xtemm9_bAhVGZCwKHRJ7D0cQjRx6BAgBEAU&url=http://www.artisticmoods.com/marianna-coppo/&psig=AOvVaw3HUWGnJYyp4NOTuEZsm0XZ&ust=1529480004438592
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3xtemm9_bAhVGZCwKHRJ7D0cQjRx6BAgBEAU&url=http://www.artisticmoods.com/marianna-coppo/&psig=AOvVaw3HUWGnJYyp4NOTuEZsm0XZ&ust=1529480004438592


PROGETTO Tocco, lavoro, trasformo 

 

La manipolazione tattile è la prima forma di comunicazione del bambino ed è un 

linguaggio di amore e di conoscenza. 

 

Il bambino solitamente ama lavorare con i materiali plasmabili. Questo tipo di 

attività, oltre a procurargli un immediato piacere di tipo senso motorio, gli offre un 

importante risvolto simbolico, ovvero il sentirsi protagonista nel modellare la realtà 

esterna e lo avvia alla consapevolezza che ogni sua azione lascia un'impronta e 

questa è espressione di sé. 

l ruolo dell’educatrice è una presenza interessata ed affettuosa ma non intrusiva, il 

suo compito è predisporre con cura l'ambiente, renderlo stimolante e confortevole, 

preparare i materiali più adatti alla manipolazione, in relazione all'età  (pongo, pasta 

di sale e anche del cibo servito a mensa!) 

 Un attento osservatore delle dinamiche dei bambini che però sa tenersi in disparte 

per non influenzare la libera sperimentazione dei bambini. 

Ad accompagnare i piccoli nel tocco…lavoro…trasformo ci sarà sempre la nostra 

sassolina Petra che avviserà i bambini tramite un sms sul 

 

 

 

 

 

 

 

“ciao bimbi, correte a 

mettere i grembiulini 

In laboratorio c’è una 

sorpresa che vi aspetta !” 

 



 

A questo punto i bimbi verranno accompagnati dall’educatrice ad indossare i 

grembiuli e andranno in laboratorio a scoprire cosa Petra ha in serbo per loro. 

Chissà quali incredibili avventure Petra farà vivere ai nostri piccoli …  

Sicuramente “ci lascerà di sasso”. 

 

 

PROGETTO la scatola sonora  

 

Petra preparerà delle scatole “sonore” che potranno contenere svariati oggetti, dai 

classici strumenti (campanellini, tamburi, triangoli, maracas, etc.) a strumenti insoliti 

( pietre, cucchiai di legno o di metallo, barattoli, etc.) 
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Entrando in sezione, i bambini, troveranno queste scatole di varie dimensioni, solo 

dopo averle aperte, scopriranno il loro contenuto. 

 

 

 L’attività sarà alle volte libera, lasciando ad ogni bimbo la possibilità di scoprire 

l’oggetto e sperimentarlo, alle volte più strutturata, che quindi prevede ritmo e tempi 

da rispettare. 

 

In questo viaggio sonoro i bambini verranno accompagnati da Petra, che offrirà  a 

loro l’opportunità di vivere diverse esperienze in cui … 

 

“il suono è inteso, da una parte, come “materiale” da conoscere, lavorare e 

plasmare con le mani e con il corpo e, dall’altra, come stimolo all’ascolto, alla 

capacità di fare attenzione e come mezzo privilegiato per comunicare ed 

esprimersi.” 

 

E’ importante ricordare che nei bambini il piacere derivante dalle varie attività 

esplorative, in questo caso (esplorazioni) sonore, è anzitutto un piacere legato alla 

capacità/possibilità di viverle attraverso la loro corporeità. 
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“La musica è un linguaggio universale che arriva là dove le parole falliscono … 

così si scopre che tutto ciò che ci circonda ha un suono … un’anima”. 

 

Ciò significa che un bambino: 

mentre corre canta, 

mentre canta si muove, 

mentre disegna racconta, 

mentre racconta si emoziona. 

     tratto da “Musica nel Nido”. 

 

 

 

PROGETTO danza movimento 

 

 

 

 

 

 

La danza ha una caratteristica importantissima che è quella di riunire in sé tutte le 

arti, poiché è al contempo architettura, scultura, pittura, musica, poesia e teatro. 

 

Come in uno scrigno il corpo le racchiude tutte. 

E la danza che è movimento del corpo le ridesta tutte. 

Il bambino  è come un'opera unica, non scindibile, 

formata dall'armonia di tutte le parti 
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Le educatrici forniranno condizioni e stimoli appropriati affinché il bambino possa 

percepirsi entità corporea, oltre che intellettiva e spirituale. 

Correre, saltare, ballare … La complessità dei movimenti e delle posture evolve 

grazie ad un sistema sinergico. Gli schemi motori si affinano sempre più, anche 

grazie all’uso di oggetti, attrezzature (tricicli, cerchi, conetti, palloni …) e di 

canzoncine (“salta salta coniglietto”, “il ballo della panza”, “scatolina chiusa” …), 

tutto ciò richiede una riorganizzazione funzionale degli schemi corporei. 

 

Rituale per entrare nella dimensione danza movimento sarà l’arrivo di Petra con il 

“ballo della panza” , l’educatrice sarà una presenza vigile, attenta a preparare 

l’atmosfera giusta per far entrare i piccoli nel mondo del ritmo. 

 

 

E` come essere un portatore di chiavi. Tu tieni le chiavi per aprire 

certe porte al bambino, ma una volta passata la porta, è la sua 

avventura. Questo tipo di amore insegna ad essere sé stessi, ad 

essere il meglio che si può essere. Queste buone sensazioni di 

sana confidenza interiore viaggeranno nella crescita insieme a lui. 

                                                                                 Diane Fras 

                       

 

 

 

 

 



PROGETTO facciamo finta di … 

Questo tipo di gioco è il mezzo più efficace per sviluppare il pensiero astratto: il 

bambino a questa età si crea delle situazioni immaginarie per superare i limiti delle 

sue possibilità di azione concreta e reale. 

 

Per questo motivo nel nido è stato predisposto un “angolo del far finta”, dove il 

bambino ha la possibilità di fare come i grandi. Questo spazio è stato allestito con 

materiali a loro misura, dove i bambini possono cucinare con le bambole, giocare a 

travestirsi e tanto altro. In questo modo i bambini possono esternare i propri vissuti 

quotidiani, imitando la gestualità degli adulti e imparando a scambiarsi i ruoli 

condividendo tra loro i vari materiali. 

Il bambino inizia a comprendere sé stesso in relazione agli altri, stabilisce una 

propria identità e nel contempo la riconosce agli altri. La capacità di decentrarsi è un 

processo sociale fondamentale che trova nel gioco della finzione un prezioso 

“tirocinio”. 

La finzione che il bambino compie durante il gioco, permette la crescita in generale, 

ma anche lo sviluppo del linguaggio. 

Petra che ama immaginarsi ogni giorno qualcosa di diverso accompagnerà con gioia 

i bambini nel gioco del far finta e donerà ai bimbi  un baule pieno di vestiti, stoffe e 

accessori vari 

oggi siamo … maghi e streghe, principi e principesse, dame e cavalieri. 

 



SEZIONE LATTANTI 

Un neonato è come l'inizio di tutte le cose: 

meraviglia, speranza, un sogno di possibilità.                                                                                                                                               

Eda LeShan 

I bambini che frequentano questa sezione hanno un’età compresa tra i 6 e i 12 mesi. 

L’esperienza di questi piccoli deriva quasi sempre dal rapporto esclusivo che hanno 

con i genitori ed eventuali fratelli. Ecco quindi che l’ingresso al nido diventa una 

esperienza emotiva molto forte sia per il bambino che per i genitori. 

Colori, rumori, ritmi, persone diverse si discostano molto dall’ambiente familiare. 

Questo è uno dei motivi per il quale si cura molto l’ambientamento del bambino nel 

suo passaggio casa-nido. 

Il periodo dell'ambientamento al nido rappresenta infatti uno dei momenti più 

delicati del nostro lavoro, in quanto è carico di forti valenze emotive per coloro che 

ne sono coinvolti: bambini e famiglie. 

 

 E’ noto come il primo anno di vita sia caratterizzato da un grande sviluppo fisico e 

mentale, durante il quale il bambino conquista tutto l’universo che lo circonda per 

mezzo della percezione e del movimento. 

Compito delle educatrici è di accompagnare e stimolare il bambino in questa fase di 

vita affinché l'ambientamento e la crescita avvengano con la massima serenità. Allo 

stesso tempo sono riferimento per i genitori rassicurando e raccontando la vita 

all'interno nido di ciascun bambino; per il benessere del bambino è importante un 

chiaro e sereno rapporto nido-famiglia.  

 

 

 

 

 



Nei primi mesi dell’anno scolastico, il lavoro dell'equipe educativa si orienterà verso 

la conoscenza dei bambini, dei loro bisogni e delle loro abitudini.  

Nella sezione lattanti i tempi sono lunghi e lenti con pochi cambiamenti per volta.  

GIOCO 

CAMBIO 

PAPPA 

NANNA 

 

Questi punti cardine nella giornata al nido risultano fondamentali per la serenità ed il 

benessere psico-fisico del bambino. 

Nella sezione lattanti è anche buona abitudine proporre canzoncine, ninna nanne, 

filastrocche che accompagnano i momenti di routine riempiendo gli spazi di silenzio 

e stimolando l’ascolto. 

 

 

Lo spazio e l’ambiente hanno la loro importanza, gradatamente il bambino imparerà 

a muoversi liberamente e con serenità nell'ambiente prima limitata alla sezione e poi 

più ampio utilizzando altri spazi della struttura. 

 

 La sezione è un veicolo di precisi messaggi educativi, niente è lasciato al caso, è un 

contenitore fisico ed emotivo. 

Le routine negli asili nido possono assumere una grande valenza educativa. Infatti, 

qualsiasi routine non deve solo soddisfare il bisogno immediato del bambino, ma 

considerare anche i suoi bisogni complessivi e, di conseguenza, mirare a fornire 

soddisfazioni in termini di attenzione, stimolazione tattile (contatto, holding), 

interazione visiva (contatto oculare), fisica e verbale, di affetto e di emozioni. 

In altre parole, non si tratta di cambiare il pannolino in un modo o nell’altro, ma di 

come si interagisce mentre si cambia il pannolino. 

 



In questo modo, le routine divengono lo strumento migliore a disposizione delle 

educatrici per sviluppare ed incrementare aspetti complessi dello sviluppo come 

l’autostima dei bambini, il loro senso di sicurezza, le abilità cognitive e di 

linguaggio. 

In particolare, le routine del pranzo, del cambio e della toilette, del vestirsi e 

rivestirsi connesso, permettono ai bambini di apprendere ed esercitare, oltre alla 

meccanica gestuale della routine: 

Sicurezza e autostima 

Schema corporeo 

Piacere fisico e stimolazioni tattili 

Senso del tempo e dello spazio, ritmo 

Autonomia e percezione della propria autoefficacia 

Abilità cognitive e di linguaggio 

Abilità pro sociali 

Capacità di espressione emotivo-affettiva 

Quante emozioni passano attraverso le mani dell’educatrice! 

La voce, il messaggio personalizzato per ogni bambino lo aiutano ad acquisire sicurezza e 

fiducia. 

 

 

Nell’arco dell’anno  tutte le opportunità offerte al bambino sono mirate a stimolare il suo 

sviluppo motorio, emotivo e cognitivo, senza dimenticare che verranno rispettati i tempi di 

crescita di ognuno. 

 



MOTRICITA’ 

Lo spazio della sezione è pensato in modo tale da consentire ai bambini di muoversi ed 

esplorare in base al proprio livello di sviluppo raggiunto: si sta seduti, si rotola, si striscia, si 

gattona, ci si alza in piedi. 

Ecco quindi che la sezione è allestita con tappeti morbidi, cuscini, moduli, piscina delle 

palline, barre fissate al muro, insomma tutto ciò che permette al bambino di muoversi in 

sicurezza. 

      

 

CESTINO DEI TESORI 

Ai bambini che non sanno ancora camminare viene proposto il “cestino dei tesori”. 

Quando il bambino inizia a stare seduto autonomamente cambia il suo modo di giocare. 

Il cestino dei tesori offre oggetti di uso quotidiano e non (vietati i giochi convenzionali) che 

permettono al bambino di esplorare toccando, assaggiando, ascoltando. 

 

Vengono anche proposte attività strutturate che danno a tutti i bambini la possibilità di 

sperimentare e sperimentarsi tramite esperienze manipolative: 

 La pappa 

 Le puree naturali (di patate, carote, spinaci etc) 

 Le farine 

 La carta: carte di diverse consistenze (igienica, carta cucina, sacchetti carta, 

giornali ) 

 Le stoffe: di diverso genere e colore 

 



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: Boccaccio M. Concetta, Cossu Viviana, 
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Coordinatrice Progetto Educativo  

Dott.ssa Loriana Pareschi 

 

 

Asili nido comune di Venaria Reale                    

 


