
 

 

 

 

 



“Desidero insegnare ai bambini che i loro occhi sono magici...sono fatti per vedere, 

sono fatti per pensare...sono i bambini che, senza parlare, ci insegnano i motivi per 

vivere; non hanno conoscenze da trasmettere, ma solo ciò che è essenziale”                                                                                                

(tratto dal video manifesto del Galà Internazionale di Educazione "A scuola con 

amore" tenutosi a Padova il 16 marzo 2013) 

 

 

La programmazione delle attività o meglio esperienze per l’anno scolastico 2017-2018 

si svilupperà intorno al tema “ Il mio corpo parla di me”… 

 

 

 

Il corpo assorbe la nostra storia, corpo visto come luogo del proprio essere: attraverso 

l'ascolto dei suoi bisogni, segnali e messaggi possiamo riconoscere le nostre emozioni 

e tradurle in parole o in azione. 

Il corpo non si riduce alla dimensione fisica, non è soltanto un insieme biologico di 

organi, ma è il luogo del proprio essere. 

Al di sotto dei tre anni, a fronte di una immaturità neurofisiologica, cognitiva e 

psichica, il corpo rappresenta per il bambino uno dei nuclei fondamentali su cui si 

struttura il suo intero percorso-processo di crescita e di sviluppo. 

Per un bambino piccolo il corpo è il suo principale dato di esperienza , il centro della 

sua esistenza, attraverso il corpo, che è un corpo in movimento, il bambino conosce, 

esperisce, sperimenta, apprende, comunica. 

Nei primi anni di vita l'identità del bambino è soprattutto un'identità corporea. 

Il corpo è l'espressione del suo essere-nel-mondo; il corpo dona un volto al bambino, 

lo rende inconfondibile. 

Educare e prendersi cura di un bambino piccolo e del suo benessere significa, 

innanzitutto, prendersi cura della sua dimensione fisico-corporea, assumere il corpo 

come valore, dal momento che…….  
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…“Un bambino piccolo è il suo corpo”. “Con il corpo il bambino sente, pensa, 

fa”… 

 

Il corpo del bambino, però, non è un'entità a sé, un'isolata singolarità, è un essere-in-

relazione. Fin dalla nascita, infatti, il suo corpo è un corpo che entra in contatto con 

altri corpi in uno scambio ininterrotto di legami e di influenze. È proprio in questo 

intreccio, continuo e reciproco, tra la sua esperienza corporea e le relazioni affettive 

emozionali, che il bambino scopre e struttura progressivamente il suo essere, i primi 

nuclei della sua vita psichica. 

 

 

 

È un corpo che gli permette di esprimere - nei modi che la sua età ed il suo livello di 

sviluppo e di maturazione neurologica gli consentono – non soltanto i propri bisogni 

primari fisiologici (che egli è impossibilitato a soddisfare da solo), ma anche i propri 

stati emotivi, le proprie intenzioni. 

Il bambino cerca il contatto fisico e la vicinanza con l'adulto, cerca di stringere legami 

con lui, per le potenzialità insite nella relazione di fornirgli un contesto rassicurante 

entro il quale crescere al sicuro. 

Prima ancora di utilizzare la parola, il bambino parla attraverso il sorriso, il pianto, il 

rossore, la contrazione muscolare, la distensione e la tensione, l'accettazione e il 

rifiuto, comportamenti questi che hanno una forte connotazione corporea.  

Un linguaggio dalle sfumature infinite, che genera e veicola senso e significato,  dove 

il corpo è chiamato a rappresentare il bambino. 

Il linguaggio corporeo consente al bambino di essere in costante interscambio con 

l'altro e con il mondo che lo circonda.  

 

 

 



Con l'alfabeto del suo corpo egli dice ed informa l'adulto con messaggi corporei non 

soltanto di ciò che sa, ma soprattutto di ciò che sente.  

 

 

 

 

Accogliere un bambino al Nido d'Infanzia vuol dire accogliere tutto ciò che porta con 

sé, nella sua testa, nel suo cuore. 

 

 

 

 

Vuol dire stabilire con lui una relazione autentica cioè saper ascoltare e cogliere ciò 

che non viene detto: bisogni, emozioni, che non hanno che il corpo come unico mezzo 

di espressione. 

I bambini hanno sempre occhi sgranati verso il viso delle persone per loro importanti 

sia per leggere il che cosa fare, sia, soprattutto, per ricevere il “chi sono per te”, “chi 

sei per me”, in definitiva il “come essere” il “chi sono”. 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjItYqTisrWAhVF8RQKHeXmDQcQjRwIBw&url=https://www.dreamstime.com/stock-image-children-school-pattern-seamless-babies-cartoons-backgrounds-image33337211&psig=AFQjCNHGlHfCDt7B51YK2wUFrdmOus_AQQ&ust=1506763465542962
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5_7vGhcrWAhWMWxQKHQmRBI8QjRwIBw&url=http://www.bethelhouseva.org/community-resources-2/&psig=AFQjCNFtcB4l-RYfA13bmHRGI_ick431Bg&ust=1506762393041674


Ascoltare il bambino significa cercare di vedere e di vivere il mondo come lui lo sta 

vivendo. Entrare nel suo mondo, cercando di vederlo e di sentirlo dal suo punto di 

vista.  

 

 

 

Per fare ciò è necessario riappropriarsi della “dimensione di bambino” e ritrovare 

quella sensibilità originale che porti il corpo ad agire più che a pensare, sentire più 

che interpretare, amare più che ragionare. 

 

 

Non si tratterà di “fare il bambino o come un bambino”, ma di far dialogare, di 

integrare tra loro, la parte più infantile con quella adulta, la mente con il cuore, per 

metterle al servizio del bambino. 

È la capacità di sentire dentro quello che intimamente comunica con il proprio corpo 

che si muove e di viverlo a sua volta, di ritrasmetterlo in modo che possa sentirsi 

compreso e riconoscersi.  

È dalla qualità di questo “dialogo corporeo”, tra corpi in relazione che dialogano tra 

loro, che dipenderà in gran parte la sua storia personale. 
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Protagonista o meglio co-protagonista, (visto che primi protagonisti sono i bambini) 

del progetto educativo sarà una bimba di nome Bea 

 

che vivrà insieme ai nostri piccoli emozionanti avventure e ci accompagnerà nelle 

diverse esperienze ludiche. 

Bea sarà anche la  protagonista del libro “Aspettami! La meraviglia delle piccole 

cose”, che sarà il racconto che verrà sviluppato non solo nel laboratorio esperienziale 

di lettura, ma ramificato nelle diverse esperienze pensate per i bambini, dando spunto a 

diverse elaborazioni didattiche/esperienziali. 
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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. 

 

 

 

L’esperienza grafico-pittorica rappresenta per i bambini un mezzo di comunicazione, 

un linguaggio piacevole e gioioso, oltre ad essere un modo semplice per acquisire 

conoscenze. 

Ogni bambino s’impegna nel tentativo di riprodurre graficamente ciò che entra a far 

parte del suo mondo. Questo gli permette di fare esperienze percettive e allo stesso 

tempo di acquisire la consapevolezza di come ogni cosa abbia delle caratteristiche 

proprie. 

Le esperienze del laboratorio “A tutto corpo!” saranno sempre legate al gioco che il 

bambino può modificare spontaneamente. 

. 

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

un’ampia gamma di possibilità espressive grafiche e pittoriche. 

 

 

“… i bambini devono essere preparati ‘indirettamente’ al disegno lasciandoli liberi di 

riprodurre le cose attraverso il proprio sentimento…. Si comincia ad avere il disegno 



libero quando abbiamo un bambino libero che, libero di creare ed esprimere, crea ed 

esprime…” 

(“L’autoeducazione” di Maria Montessori) 

 

 

Il laboratorio “A tutto corpo!” offre un’ottima esperienza cognitiva e sensoriale 

proprio perché mette in gioco il bambino e il suo corpo. 

 

 

 

Verrà allestito un atelier, dove ciascun bambino, nel rispetto dei suoi tempi, potrà 

esprimersi e lasciare una traccia ben visibile di se stesso. L’atelier sarà così strutturato: 

fogli bianchi a terra e in verticale sulle pareti, colori a disposizione dei bambini. 

Muovendosi liberamente sul foglio, il bambino affina la coordinazione occhio-mano. 

Stando in piedi e disegnando, ad esempio, su un foglio grande attaccato alla parete, il 

bambino invece affina la motricità globale, interessando così braccia e 

gambe. Dipingendo poi affina la percezione del colore e dei materiali ed allo stesso 

tempo è libero di esprimersi, dando sfogo alla sua creatività. 

 

Ad accompagnarci nel mondo del colore ci sarà la nostra compagna di viaggio 

Bea…che segnerà  le manine dei bimbi con uno schizzo di colore, a dare un 

“assaggio” di quello che stanno per vivere. 

 



 

 

Il primo approccio all’esperienza grafico-pittorica sarà fatto con l’utilizzo dei colori a 

dita, partendo dal proprio corpo, dalle manine e per chi vuole anche dai piedini! 

 

Nei successivi atelier, il bambino, che avrà già fatto suo il colore nell’esperienza 

precedente,  attraverso il proprio corpo, potrà cimentarsi  nell’utilizzo di strumenti 

come pennelli, rulli e spugnette, ciò permetterà al bambino di lasciare un segno diverso 

a seconda dello strumento che egli stesso sceglie. 

 

Il  primo contatto con i colori è un’esperienza ricca di emozioni e sensazioni, che 

spesso porta il bambino a voler colorare se stesso più del foglio bianco a disposizione. 

I bambini devono essere liberi di sporcarsi: significa che sono dentro il dipinto. 

Riescono a vivere con il corpo quello che stanno esprimendo sul foglio. 

 

Il mondo che ci circonda è fatto di colori. 

E questi diventano per i bambini, in base alle loro esperienze, anche fonte di ricordi e 

di sensazioni.                                                                                                                                

Righe e scarabocchi diventano per i piccoli la rappresentazione del loro “Io”. 

Attraverso la pittura  il bambino riesce anche ad instaurare un buon rapporto con gli 

altri bambini e con l’ambiente che lo circonda. La pittura diventa quindi utile anche 

per socializzare e per rafforzare l’autostima del bimbo, le educatrici infatti lo aiutano a 

credere in quello che fa. 
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Delalande, psicologo e pedagogista musicale 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 laboratorio “A ritmo con Bea” infatti desidera porre l’attenzione sullo strumento più 

bello che ognuno di noi ha…il nostro corpo…. 

                                                                                         

Il laboratorio sarà suddiviso in tre incontri, a cui parteciperanno a turni di piccoli 

gruppi tutti i bambini della sezione divezzi. 

 

I° INCONTRO  

TUTTI ABBIAMO UN TESORO 

 

Si partirà dall’ascolto del nostro“ tamburello” personale, il cuore  

 

I bambini a gruppi verranno portati in un luogo tranquillo, (scevro di distrazioni visive 

e uditive) preparato come un nido con un tappetone e tanti cuscini soffici, dove i 

piccoli potranno rilassarsi. 
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Si proverà a far  riconoscere quel suono che parte da noi e che va piano se siamo 

sdraiati sui  cuscini e che prenderà un altro ritmo dopo un “Salta, salta coniglietto” in 

cui ci scateneremo tutti insieme!  

 

 

 

L’incontro sarà momento di scoperta e condivisione con i propri compagni di gioco. 

Rituale conclusivo per ricreare un’atmosfera rilassante sarà quello di sdraiarsi sul 

tappetone dove un venticello, fatto dall’educatrice con un telo, raccoglierà le nostre 

scoperte e ci porterà  a volare verso nuove avventure. 

La giornata al nido continua e noi salutiamo Bea portandoci a casa il primo ciondolo di 

quella che, alla fine degli incontri, diventerà la nostra collana dei tesori.   

 Il primo ciondolo sarà un cuoricino a ricordo di questa prima scoperta.   

 

 

 

II° INCONTRO  

A RITMO DI MANI E PIEDI 

 

La nostra amica Bea ci racconta che per divertirci non servono sempre giochi, ma 

bastano anche le nostre manine e i nostri piedini.  

Insieme a Bea i bambini si divertiranno a giocare con variazione di ritmi a battere le 

manine e i piedi… piano…piano e poi più forte e ancora di più. 

Al termine del laboratorio porteremo a casa un altro ciondolino con rappresentati le 

manine e i piedini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



III° INCONTRO 

A TUTTA VOCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bea ci aspetta per giocare con quello che dice essere il nostro più grande strumento: la 

nostra voce. 

Tutti insieme proveremo a far vibrare le nostre corde vocali, con giochi di 

modulazione dell’intensità della voce, di silenzio, di attesa e continuità, di crescendo e 

decrescendo, di sussurri  e bisbigli, fino ad arrivare alla specialità di ogni bambini: 

l’urlo!  

Il divertimento ma anche il difficile di questa esperienza sta proprio qui, nel provare 

l’autocontrollo e mettere alla prova le proprie capacità.  

Canteremo con Bea delle canzoncine che si prestano a questi giochi.  

Al termine dell’esperienza porteremo a casa l’ultimo ciondolo a completare la nostra 

collana. 
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Il corpo rappresenta il primo strumento di conoscenza e di relazione che i bambini 

utilizzano fin dal momento della nascita. Attraverso il corpo essi ricevono e inviano 

messaggi, percepiscono attivamente il mondo esterno, avviano un processo graduale di 

differenziazione tra sé e l’ambiente, passano progressivamente dalla dipendenza 

all’autonomia, esprimono i propri bisogni, le reazioni, le emozioni, i sentimenti. 

Il bambino, nei primi anni di vita, scopre e impara a conoscere il proprio corpo 

attraverso il gioco. 

Nel laboratorio “Il corpo in movimento” ai bimbi verranno proposte due esperienze di 

gioco, a cui parteciperanno tutti a piccoli gruppi alla volta. 

 

I° INCONTRO  

GIOCHIAMO CON LE MARACAS 

 

I bambini con Bea canteranno  un canzoncina introduttiva al gioco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con le maracas andremo a “svegliare”  le nostre manine. 

Bea batterà la sua maracas sulla sua manina e i bambini vengono invitati a provare a 

loro volta. 

Poi battiamo lo strumento sui nostri piedini, sul pancino, sulla testa, sul sederino,… 

Una volta svegliata ogni parte del corpo, i bambini potranno divertirsi all’interno dello 

spazio ludo-motorio allestito con materassini per rotolare, sali e scendi, tunnel dove 

entrare e uscire. 

Ognuno batta i suoi strumenti e canti insieme a me 

e come va? bambino come va? 

Come va? Bambino come va?... 

Se all’asilo tu verrai 

 divertiti tu potrai 

Come va bambino come va? 



II°  INCONTRO 

BEA E IL SUO AMICO 

 

Bea ha portato un amico: il pinguino Blu 

 

 

… e con lui i bambini andranno in giro per il mondo e nel viaggio avranno modo di 

conoscere tanti amici, ma anche loro stessi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di volta in volta si aggiungeranno parti corporee a loro ancora sconosciute e si 

apprenderanno i nomi difficili che li identificano, come ad esempio: ombelico, gomito, 

caviglia… 

 

 

 

 

 

 

L’esperienza proposta come gioco di imitazione sarà momento di aggregazione e 

condivisione tra i partecipanti.  

Salutato l’amico Pinguino i bimbi potranno divertirsi ancora un po’ nello spazio 

allestito per il gioco ludo-motorio. 

 

 

      “Il pinguino Blu, va verso il polo sud… 

Il pinguino Blu va verso il polo sud…” 

I bambini saranno stimolati a riconoscere le proprie 

parti del corpo. 

“Il pinguino Blu dice… mani sui piedini” 

“Il pinguino Blu, va verso il polo sud… 

Il pinguino Blu va verso il polo sud…  

Il pinguino Blu dice mani sulle ginocchia, sulle spalle, 

sui capelli…” 
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L’acqua è un elemento naturale che induce spontaneamente al gioco.  

Per i bambini stare in acqua o giocare in acqua è sicuramente un grande divertimento. 

In acqua si sviluppano le abilità motorie 

Con l’acqua si percepiscono sensazioni tattili, si entra in contatto con un’esperienza di 

gioco diversa che consente di creare, di sperimentare, di scoprire e di liberare cariche 

emotive generando nel bambino sensazioni nuove e forti con una maggiore 

consapevolezza del proprio sé rinforzando anche le relazioni e la socializzazione.  

I bambini si divertono a travasare l’acqua da un recipiente all’altro scegliendo quelli 

che piacciono di più.  

Si può condividere questa attività con i compagni o viverla individualmente con 

fantasia. Questa semplice attività permette di sviluppare la motricità fine e la 

coordinazione oculo manuale, di osservare le azioni che si compiono nell’acqua 

favorendo anche la condivisione.  

 

ECCO GOCCIA! 

Conosceremo la nostra nuova amica Goccia. 

 

 

 

 

 

Per i bambini è curioso scoprire come giocare con l’acqua, prenderla, trattenerla, 

rovesciarla e filtrarla. Per il gioco di travasi utilizzeremo contenitori grandi e piccoli, 

con forme diverse, colini, imbuti. 
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Solitamente gli oggetti vengono proposti dall’educatore gradualmente in modo che 

ogni bambino possa concentrare l’attenzione sulle sensazioni corporee prodotte dal suo 

stesso gioco.  

Questa esperienza può essere sviluppata con l’aggiunta, nei recipienti dell’acqua, di 

farina gialla (farina per polenta), farina bianca, zucchero (diversa dalla farina per la 

consistenza) e sabbia e generalmente  viene proposta a un piccolo gruppo di bambini in 

un ambiente preventivamente riscaldato e adibito a tali giochi usando acqua tiepida. In 

estate viene fatta all’aperto, in giardino, anche con i secchi. L’acqua diventa così 

strumento di divertimento e di benessere totale! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOCO SIMBOLICO 

Lavarsi e farsi lavare può essere un momento piacevole o 

non a seconda del proprio rapporto con l’acqua. 

Attraverso il gioco simbolico, il bambino può giocare a far 

“il bagno alle bamboline”, a far finta “di lavare i vestitini”, 

in questo modo mette in scena le modalità, a lui familiari, 

su come è abituato a relazionarsi con l’elemento acqua. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHIZZOLANDIA 

E quando l’estate sarà ormai arrivata, tutti insieme festeggeremo le 

vacanze alle porte con allegria e qualche schizzo d’acqua all’aperto! 

Le educatrici allestiranno per l’occasione le vasche per l’attività                  

(le conchiglie) e le bacinelle per divertirci tutti insieme a schizzarci. 

Per tutti sarà momento di divertimento e condivisone a conclusione di 

un anno di vissuti significativi. 
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Ogni libro è un viaggio e l’unico bagaglio che portiamo con noi è l’immaginazione. 

(Fabrizio Caramagna) 

 

 

 

 

 

 

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. 

Ma tra i vantaggi che l’utilizzo dei libri apporta alla vita dei bambini già dal nido, non 

bisogna considerare solo quelli legati alla lettura e all’ascolto, ma anche quelli relativi 

al rapporto fisico e spaziale, percettivo e sensoriale coi libri stessi. 

Pensiamo ai libri gioco per i più piccini e agli albi illustrati per i più grandi. Si tratta, 

infatti, di veri e propri strumenti di apprendimento progettati appositamente per i 

bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni. 

L’obiettivo a lungo termine è aiutare la creazione di un feeling tra il piccolo e i libri, 

che significa: mettere i semi perché nei bambini cresca la voglia di leggere, l’amore 

per le parole e per le magie che esse creano unendosi tra loro a raccontare una 

storia…la nostra storia… 

 

 

 

 



Il laboratorio di lettura, per quest’anno scolastico, si svilupperà intorno all’albo 

illustrato della Babalibri intitolato “Aspettami”. 

Durante il corso dell’anno i bambini avranno modo di conoscere la protagonista Bea, 

che come ogni bambino è curiosa e desiderosa di conoscere ed esplorare ciò che la 

circonda.  

Bea è una bimba curiosa, che cerca di afferrare gli amici-animali che incontra, per 

conoscerli, per giocare con loro, ma questi, come nella realtà, non si fanno avvicinare e 

scappano, lasciando Bea nell’attesa… 

 

 

 

 

 

 

… fino a quando arriva il suo papà e insieme vanno a giocare nel parco 

 

 

 

 

 

 

 

Il laboratorio di lettura al nido, è fatto di esperienze volto a stimolare l’ascolto e il 

piacere alla lettura stessa. 

L’educatrice rivolge l’albo illustrato verso i piccoli lettori, racconta loro una storia 

semplice, come quella di Bea, in cui ciascun bambino riconosce un po’ di se stesso e di 

ciò che prova nel suo quotidiano. 

La storia verrà proposta più volte durante il corso dell’anno, insieme ad altre letture 

adatte ai piccoli lettori. 

Bea e i suoi amici prenderanno poi magicamente vita durante le  rappresentazioni della 

storia mediante l’utilizzo di sagome e cartonati realizzati dalle educatrici. 
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Insieme al personaggio di Bea le educatrici hanno pensato di far conoscere ai bambini 

un altro amico: 

 

Ugo è un piccolo gufetto che abita in una scatola di cartone, e che come ogni bambino 

fa i capricci con la sua mamma perché non vuole andare a letto, non vuole fare la pipì, 

non vuole mangiare la pappa. 

I bambini ascolteranno le vocine dei personaggi che prenderanno vita dalla fantasia 

Nell’ascolto di questi racconti il bambino si immedesima e nella reiterazione nel tempo 

ha la possibilità di elaborare il suo vissuto. 

Le educatrici hanno realizzato, con delle semplici scatole di cartone, gli ambienti 

domestici dove sono ambientate le scenette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma poco dopo eccolo riscendere. E la 

mamma “Ugo vai a letto” 

“Ma mamma ho dimenticato anche la 

mia copertina preferita” 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugo torna a letto, ma non riesce proprio a 

dormire.  E la mamma “Ugo insomma cosa c’è 

che non va? Perché non dormi?” 

“Mamma voglio il mio libro delle storie” 

Ugo va a prendere il suo libro e se lo porta a 

letto, ora finalmente può dormire. 

 



 

Aspettami… non correre                                                                                                                             

passo dopo passo crescerò e se tu sarai al mio fianco, anche se cadrò avrò la tua 

mano che mi aiuterà e insieme cammineremo passo dopo passo 

 

Il progetto educativo dell’Asilo Nido si basa sull'idea che il bambino è “competente” e 

che l'adulto entra in relazione con lui nel rispetto dei suoi tempi di apprendimento e di 

crescita.  

Nei primi mesi al nido si costruiscono a poco a poco legami, si tesse una trama i cui 

fili legano persone, attimi, piccole conquiste quotidiane, emozioni e sentimenti… ed è 

attraverso questo delicato e sottile lavoro di intreccio - tra la cultura del nido e le storie 

individuali - che educatori, bambini e genitori intraprendono il loro cammino di 

condivisione 

 

DOVE SONO? 

LA SCOPERTA DI UN NUOVO MONDO…                                                                                      

CON CALMA E RISPETTANDO I MIEI TEMPI                                              

OSSERVO,ESPLORO E MI EMOZIONO!!! 

 

Sono arrivato in questo posto nuovo…osservo i giochi, i bimbi, le maestre…ma tengo 

sempre sotto controllo la MIA MAMMA!!! 

SIAMO DI NUOVO ALL’ASILO!!!Sono qui con il mio peluche e sento che la 

mamma mi saluta e mi dice “TORNO PRESTISSIMO!!”…prestissimo???? Urlo, sono 

     SEZIONE DIVEZZINI 



arrabbiato questo prestissimo non l’ho proprio capito! Non voglio essere 

consolato…VOGLIO SOLO LA MIA MAMMAAA! 

 

ANCORA QUIII??? Non ci posso credere…non vorrei dirlo…MA MI PIACE!! Ho 

capito come funziona: gioco, esploro un po’…URLO…e poi arriva la mia mamma!  

Faccio come ieri: dopo un po’ di pianto mi  fermo e comincio ad osservare: 

l’educatrice mi parla, alcuni bimbi giocano, altri ballano, qualcuno dorme…quasi 

quasi mi riposo anch’io! 

 

ASPETTA!!!! Ho deciso di lasciarmi andare…E’ BELLO QUI!!! 

 

Per il bambino l’ambientamento rappresenta l’entrare a far parte di un ambiente sociale 

nuovo, allargato rispetto a quello familiare vissuto fino ad ora, vivendo un’esperienza 

emotivamente ricca di sentimenti contrastanti: desiderio d’incontro, avvicinamento, 

interesse nei confronti di spazi, oggetti e bambini non conosciuti, ma anche momenti 

di nostalgia e bisogno di sostegno da parte dell’adulto. Il bambino affronta “un 

viaggio” che lo condurrà verso la costruzione di nuove relazioni con persone diverse 

dalla madre e dalle altre figure familiari, “un viaggio” che lo porterà gradualmente a 

“tollerare” la frustrazione che nasce dal distacco, dimostrandosi pian piano più 

disponibile ai nuovi affetti. Dalle parole della Volpe al Piccolo Principe:  

«Che cosa vuol dire "addomesticare"?» 

«"E' una cosa da molto dimenticata. Vuol dire "creare dei legami"....» 

«Che bisogna fare?» domandò il piccolo principe. 

«Bisogna essere molto pazienti», rispose la volpe. 

«In principio tu ti siederai un po' lontano da me, così, nell'erba. Io ti guarderò con la 

coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono una fonte di malintesi. 

Ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino...» 

Il piccolo principe ritornò l'indomani. 

«Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora», disse la volpe. 

«Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad 

essere felice. Col passare dell'ora aumenterà la mia felicità! Ma se tu vieni non si sa 

quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore… Ci vogliono i riti». 

tratto da Il Piccolo Principe, Antoine de Saint-Exupery 

 



PICCOLI ESPLORATORI SCOPRONO 

 

 

Il corpo e l’esperienza senso-percettiva rappresentano i canali privilegiati della 

conoscenza per i bambini di questa fascia d’età, importante è offrire loro 

l’opportunità di sperimentare materiali diversi che  aiutano ad acquisire conoscenze 

visive, olfattive, gustative, tattili, uditive . 

 

Metto tutto in bocca (ciuccio, lecco, mordo…) 

Guardo, provo a vedere come funziona…e se lo lancio??? 

Chi c’è intorno a me? Tolgo il gioco, mi prendo il suo ciuccio, glielo ridò 

 

CON IL MIO  CORPO 

 

Corro, striscio, gattono, entro esco, chiudo apro, salgo scendo…cado! 

Mi dondolo, lasciandomi andare al piacere che provo! Mi ricorda il mondo ovattato di 

quando ero dentro la pancia di mamma! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZus775s_XAhWHvRQKHdKPAMsQjRwIBw&url=https://www.emaze.com/@AWCFTLIC/Sesi%C3%B3n-2-Ambientes-Aprendizaje-copy1&psig=AOvVaw3M6U5psX-AaDycnBfZ8s_P&ust=1511358393674975


Con la stoffa, la carta, il legno, le scatole, le bottiglie di plastica…strappo, batto, 

pesto, tiro, incastro usando tutto il mio corpo! 

 

 

 

 

 

Con le mie mani sperimento e impasto le varie materie: purè  alimentari, pasta, farine, 

colore!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che bel gioco davanti allo specchio…mi bacio, mi lecco, faccio cucù, mi tocco…ma 

sono io??   

 

 

 

 

 

Al suono della musica e delle canzoncine mi muovo, mi rilasso e riproduco il suono 

con gli oggetti che mi circondano , con il mio corpo e con la mia voce! 

 

Le educatrici aspettano e rispettano i miei tempi, osservando, lasciandomi fare e 

intervenendo al bisogno! 

 

E alle mie richieste di coccole sono sempre disponibili ad accogliermi tra le loro 

braccia! 
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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’inserimento, con 

un’educatrice 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 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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Una mattinata con Bea in biblioteca 

Aspettami…… rallento i miei piccoli passi…                                                                      

ed entro nel magico mondo dei libri…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricollegandoci alla progettualità del nido inerente alla lettura abbiamo pensato di 

utilizzare il libro “Aspettami” 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 Marco il “ Signore della biblioteca” che aiuterà 

ad uscire dalle pagine del libro la nostra amica Bea e insieme potremmo ascoltare e 

vivere la storia della nostra piccola compagna di viaggio. 

 

 

 

 

 

 

I personaggi delle storia si prestano ad essere imitati e interpretati permettendo un 

gioco speculare. Attraverso la drammatizzazione il bambino entra in contatto con le 

proprie emozioni e impara a riconoscere sentimenti e passionalità. 

Il libro nella cultura del nido è un elemento costante. E’ uno strumento educativo 

attraverso il quale le educatrici sviluppano la relazione con il bambino e favoriscono i 

processi cognitivi. 

 

Il progetto intende avvicinare i bambini dell’asilo nido al libro, alla lettura, all’utilizzo 

della biblioteca, in modo che vivano quest’ultima come luogo di piacere del leggere e 

del conoscere e dello stare insieme, in un’età in cui si è ancora lontani dalle pretese 

scolastiche.  

Per cui si cercherà di offrire ai bambini e alle bambine stimolanti occasioni di 

promozione emotiva della lettura. 



 

 

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.  
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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 2017/2018 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. 

“Aspettando 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 il salone si trasformerà per magia in un piccolo teatro dove 

verrà drammatizzata la storia “La campanella magica del Natale”. 

 

 

 

 

 

 

 

TRE  ASPETTAMI…..RALLENTIAMO IL TEMPO, ASSAPORIAMOLO  E VIVIAMOLO… 

 

 



Si canterà tutti insieme una canzone natalizia e ad ogni bimbo verrà data una 

campanella magica del Natale, già preparata nei giorni precedenti l’incontro ( vasetti di 

yogurt decorati con  all’interno cordicina o fettuccia con attaccato un ditalino di pasta.)  

 

 

     “Aspettando la Primavera”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 la simpatica farfallina Primaverina. 
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 “Aspettando la Scuola dell’Infanzia” 

 

 

 

 

 

 

 

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, un viaggio 

durante il quale  tutti i bambini (nido/materna) hanno raccolto e messo dentro uno 

zaino di viaggio immaginario…emozioni…profumi…ricordi che porteranno per 

sempre nei loro cuori. 

 

 

 

I bimbi racchiuderanno nel loro zainetto anche le canzoncine cantante insieme in 

questa giornata e prima di salutarsi si scambieranno una pergamena raffigurante il 

nostro zainetto di viaggio con dentro scritto: “Il viaggio insieme è più bello se ci 

diamo la mano” e poi …..caramelle per tutti!!! 

 

 

« A piccoli passi... giorno dopo giorno... curando un passo dopo l’altro non ci si 

accorge della strada percorsa se non quando ci si volta a guardarsi indietro». 

( Elisabetta Musi, Invisibili sapienze ) 

 

 



PANNOCCHIA E IL GIOCO ECOLOGICO 

 

Prosegue per i sesto 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 Bea, che insieme ai piccoli del nido vuole trasmettere il messaggio di rallentare, 

di non correre sempre, ma di assaporare ogni istante delle nostre giornate e di guardare 

il mondo con i loro occhi 

   …..i meravigliosi occhi dei bambini…. 

 

 

 

 

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 del “tempo creativo/solidale” ….…insieme 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. 

Questi doni vogliono essere pensati come un contributo a far si che i piccoli vedano 

l’ospedale più simile alla loro casa, in questo modo aiutare ad essere più tranquilli e 

disponibili verso le cure. 

 

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

 

L’EQUIPE: Costantino Simona, Di Pietro Gabriella, 

Inglese Annamaria, Marsaglia Cagnola Debora 

  Parisi Francesca,  Primerano Caterina, Rallo Fortuna,                                                     

Senatore Paola, Taddeo Vanessa, Tararà Ilenia,           

Obinu Alessandra, Vallelonga Assunta. 

 

Coordinatrice Progetto Educativo   

Dott.ssa Loriana Pareschi 

Responsabile del Servizio                     

 Sig.ra Nicoletta Bucci 

 

 

 


