
 

 

 

 

 



“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. 
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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…….  

…“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”. 

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.  
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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. 

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. 
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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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MELODIE DI BEA 

 

La musica al nido contribuisce alla creazione di un clima positivo nell’ambiente 

educativo e facendo parte del linguaggio non verbale stimola l’espressione, la 

comunicazione e la creatività ma soprattutto incoraggia e facilita la socializzazione. 

 

Durante il gioco musicale il ruolo del bambino sarà in primo piano, non ci limiteremo 

ad insegnare ma proporremo materiali, strumenti e soprattutto melodie, il nostro 

obiettivo sarà quello di porre l’attenzione dei piccoli a tutti gli eventi musicali, 

ascoltare tutto ciò che risuona nel mondo circostante per stimolare la loro creatività e i 

loro sensi. 

 

La musica è parte fondamentale della nostra vita ecco perché anche al nido è 

importante dedicargli del tempo. 

 

 

Quest’anno l’esperienza del laboratorio ascolto sarà  infatti focalizzata oltre a 

permettere ai bambini di porre attenzione su tutto ciò che è “musicale” partendo dal 

nostro corpo e dai suoni esterni ad esso, di potenziare le capacità dello sviluppo 

della musicalità nel bambino, partendo dal presupposto che la musica può essere 

conosciuta ed imparata secondo gli stessi meccanismi di apprendimento della lingua 
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materna, in quanto è uno dei tanti linguaggi con cui si può interagire e comunicare con 

gli altri. 

L’aspetto fondamentale di questi incontri è la libertà lasciata al bambino nel vivere 

la melodia e in particolare il silenzio, che viene creato tra una strofa e l’altra.  

Questa pausa è il momento in cui i bambini di solito reagiscono allo stimolo musicale, 

con la voce, con un battito, con un vagito, con qualsiasi espressione corporea che 

l’educatrice, a sua volta rielabora creando così una comunicazione musicale 

fondamentale per l’apprendimento di questo linguaggio e per la costituzione del 

pensiero musicale. 

Questo pensiero è alla base della Music Learning Theory ideata da Edwin E. Gordon. 

Secondo questa teoria l’apprendimento musicale è innato in ognuno di noi e si 

sviluppa nei primissimi anni di vita, analogamente all’apprendimento del linguaggio. 

Ciò significa che è possibile apprendere le strutture base della musica nello stesso 

modo in cui apprendiamo le basi del linguaggio.  

E’ però indispensabile a tal scopo crescere in un ambiente ricco di esperienze musicali 

di qualità. 

Questo è l’obiettivo che ci siamo prefissate quest’anno, far vivere ai bambini 

esperienze significative con la musica.  

 

 

 

Ad accompagnare i bambini in questa esperienza ci sarà Bea che a piccoli passi 

condurrà i bambini in un luogo magico “l’angolo dell’ascolto musicale” (uno spazio 

pensato appositamente,  dove non ci siano troppe distrazioni ed allestito con morbidi 

tappeti e cuscini). 

Nella “stanza dell’ascolto” i bambini saranno lasciati liberi di esprimere le proprie 

emozioni attraverso l’espressione corporea. 

L’accesso a questa stanza magica sarà preceduto da un rituale: il richiamo musicale del 

bastone della pioggia che aiuterà i bambini a predisporsi all’ “ascolto”. 

Faremo ascoltare in sequenza, e per più volte nell’arco dell’anno  quattro brani di 

qualità.  
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BEA E I MILLE COLORI 

 

 

 

 

Le attività grafiche, pittoriche e manipolative sono intrecciate e                                                      

non separabili  tra di loro. 

 

Queste esperienze permettono un coinvolgimento totale del bambino; il colore ha 

diverse sfumature e tonalità, ha un odore, è riconoscibile e lo si può sentire al tatto, ha 

una densità, può essere manipolato e si possono lasciare segni più spessi o più sottili e 

lo si può utilizzare in innumerevoli modi creativi ed innovativi. 

La gestione dei movimenti con i pennelli, con i rulli o con qualunque attrezzo 

alternativo, sviluppa la coordinazione oculo-manuale; l’accostamento dei diversi colori 

o di vari materiali, stimola nel bambino un senso estetico. 

Prima di entrare nel mondo della creatività  Bea insieme ai bambini  (in piccoli gruppi 

massimo 5/6 bimbi per esperienza) avranno un semplice tocco di colore ( colori 

primari e libertà di scelta) sulla manina che simboleggerà l’essere pronti a dare spazio 

alla loro fantasia.   

Nell’angolo della creatività, i bimbi troveranno le pareti tappezzate con un grande 

foglio bianco, ad eccezione di alcuni animaletti disegnati ,che hanno già conosciuto nel 

laboratorio di lettura “Aspettami”(farfalla, lucertola ecc.), qui i bambini avranno la 

possibilità e l'opportunità di esprimere liberamente, attraverso il segno e il colore, le 

proprie emozioni e se stessi. 
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Si chiama laboratorio quello spazio strutturato dove il bambino è                                                

il protagonista assoluto 

 

…un ambiente dove ogni materiale presente è a disposizione del piccolo attore, 

posizionato in maniera tale che sia raggiungibile dal bambino senza essere vincolato 

dal costante aiuto dell’educatrice durante le attività laboratoriali, infatti, l’adulto di 

riferimento ha il compito di supervisionare l’esperienza, senza però interferire con il 

loro operato, evitando di dirigere o deviare la creatività del bambino. 

Attraverso l’utilizzo di questo tipo di esperienza si cerca di dare l’ opportunità di 

esprimersi con la pittura, il disegno o la manipolazione senza il condizionamento 

dell’insegnamento o delle regole estetiche, ma semplicemente utilizzando una forma di 

linguaggio non verbale che può facilitare l’espressione di sé. 

I bambini che partecipano all’esperienza creativa danno maggior importanza al gesto 

che compiono, per alcuni infatti il momento più gratificante e divertente è sporcarsi, 

buttare il colore sul foglio e il lavoro finito passa in secondo piano, rimane come 

testimonianza e traccia di sé. 

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

le loro emozioni e per lasciare i propri messaggi. 
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           LA CUCINA DI BEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

In questo anno scolastico l’angolo della casa diventa “La cucina di Bea”. 

Bea attenderà i bambini nella sua casa arredata con tavolino, sedioline, utensili da 

cucina, tendine colorate….proprio una bella casetta, qui insieme ai suoi piccoli amici 

vivrà bellissime esperienze, infatti durante l’anno tirerà fuori dalla sua dispensa tanti 

prodotti con cui i piccoli si cimenteranno a preparare tante cose buone….. ma a volte 

gli ingredienti mancheranno e come fanno mamma e papà bisognerà andare a 

comprare al mercato ( il mercatino sarà allestito all’interno del nido e con l’arrivo della 

bella stagione, si potrà andare in quello reale.) 
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Nel periodo invernale a casa di Bea i piccoli prepareranno dei buonissimi biscotti: Bea 

darà ai piccoli pasticceri farina, zucchero e tanta fantasia. 

 

 

 

 

 

 

A febbraio si scoprirà  “il rito  del thè”, aspettando il giusto tempo, della semplice 

acqua diventerà un profumato thè… 

 

 

 

 

 

 

Nel periodo primaverile si andrà con Bea al mercato, un mondo ricco di colori e 

profumi e si compreranno le verdure di stagioni, arrivati al nido dopo aver indossato 

grembiule e cappello per magia si diventerà dei piccoli cuochi e come fa la mamma si 

laveranno le verdure e tutti insieme si preparerà un ottimo e colorato minestrone… 

 

 

 

 

 

 

 

Ad aprile si preparerà la pizza!!!! 
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 e infine a maggio con l’arrivo dei primi caldi  un fresco frullato di frutta…  

 

 

 

 

 

 

 

Filo conduttore di tutte le esperienze sarà il tempo dell’attesa, prendendo spunto dal 

libricino “ASPETTAMI” che i bimbi conosceranno con il laboratorio di lettura, si 

cercherà di scoprire che bisogna aspettare perché  i biscotti e la pizza lievitino e che 

l’acqua si trasformi in thè… 

 Questa esperienza sarà accompagnata anche da un piccolo rito, una canzoncina che ci 

accompagnerà nei vari momenti , al ritmo di …… 

“ ”  

 

 

…questo permetterà di rafforzare nei bimbi i singoli momenti dell’esperienza vissuta. 
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           UN PICCOLO LIBRO CON UN GRANDE MESSAGGIO 

                                       “ASPETTAMI” 

 
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.  

 

 

 

                          

            

 

 

L’idea di realizzare nel nostro asilo un laboratorio di lettura prende forma da una 

riflessione che riguarda le innumerevoli potenzialità del libro, della lettura e che tocca 

diversi aspetti della vita. 

La lettura condivisa di un libro adeguato alle abilità del bambino porta con sé 

significative valenze dal punto di vista cognitivo, psicologico e relazionale, con 

benefici che si protraggono nel tempo 
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La proposta di libri e lettura nei servizi per bambini da 0 a 3 anni ha, come abbiamo 

solo accennato, molte e complesse valenze, che interessano certamente numerose 

competenze dei bambini, e pertanto merita di essere coltivata in modo sempre più 

consapevole e mirato.  

Da ultimo, tuttavia, ci piace qui richiamare a una competenza fondamentale perché il 

rapporto dei bambini con i libri possa farsi solido e continuativo, cioè la competenza di 

lettori, intendendo con ciò quella che dà origine al piacere di leggere come piacere in 

sé. 

E il piacere costituisce una dimensione educativa da salvaguardare, poiché in essa 

risiede una precondizione cruciale per sollecitare interesse e, con ciò, per favorire 

l’apprendimento. Pensiamo che il precoce inserimento della lettura sia importante 

affinché i libri entrino in modo piacevole e accattivante nella vita del bambino. 

 

Nulla come il piacere porta al desiderio e questa 

è la molla che fa scattare ogni tipo di apprendimento. 

Rita V. Merletti, Leggere ad alta voce, 

Mondadori, Milano, 1996 

 

Abbiamo salutato Bolla Carlotta e quest’anno diamo il benvenuto a Bea, la nostra 

compagna di viaggio, una piccola bambina che fa i primi passi nella vita, protagonista 

del libricino “Aspettami” … un piccolo libro con un grande messaggio 

 

La natura ci insegna che il tempo dell’attesa (l’attesa dopo la semina, l’attesa che 

spuntino i frutti sugli alberi, l’attesa che passi l’inverno) non è tempo perso ma è 

tempo biologicamente necessario,  che si riempie spesso di attività di preparazione ad 

eventi ciclici come il raccolto. 

 

Nell’attesa si impara a guardare con attenzione, a scoprire i propri talenti, a valorizzare 

ciò che si ha e che si è. 

 

 

 

 



Osserva un bambino che raccoglie conchiglie sulla spiaggia: è più felice dell’uomo 

più ricco del mondo. Qual è il suo segreto? Quel segreto è anche il mio. Il bambino 

vive nel momento presente, si gode il sole, l’aria salmastra della spiaggia, la 

meravigliosa distesa di sabbia. È qui e ora. Non pensa al passato, non pensa al futuro. 

E qualsiasi cosa fa, la fa con totalità, intensamente; ne è così assorbito da scordare 

ogni altra cosa 

(Osho Rajneesh) 

 

 

I bambini entreranno nell’angolo della lettura , ma prima di entrare ci sarà un rito 

magico, ad ogni bambino verrà fatto un timbrino sulla mano, rappresentante un 

animaletto protagonista della storia “ Aspettami”. 

 

 

 

 

Entrati nel mondo della lettura i bimbi si adageranno comodamente su tappetoni e 

cuscini soffici e lì diventeranno coprotagonisti della storia letta, incontreranno, 

toccheranno, ascolteranno, parleranno e faranno parlare i nuovi amici. 

FARFALLA (ali da toccare, da agitare, da indossare,) 
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LUCERTOLA (Tante lucertole quanti sono i bambini/gruppo di 6-7 ) 

 

UCCELLINO (Facciamo volare le piume vere, soffiamo etc..) 

 

GATTO (accarezzare il pelo di un gatto (sensazione tattile) miagolare, camminare a 

quattro zampe). 

 

Rito d’uscita dall’angolo della lettura sarà quello di prendere in braccio o meglio 

ancora in spalla il singolo bambino per accompagnarlo fuori ( figura cartonata del papà 

con Bea in spalla). 
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            LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ 

 

Il progetto di psicomotricità è come ogni anno molto apprezzato e atteso dai bambini, 

quest’anno è in stretto collegamento con il laboratorio di lettura “Aspettami” . 

Dopo aver ascoltato la lettura del racconto di Bea i bambini avranno la possibilità 

durante l’esperienza psicomotoria di immedesimarsi nei vari personaggi della storia.  

Ogni bimbo utilizzerà in modo libero e spontaneo i vari strumenti ludici (oggetti 

simbolici stoffe, pupazzi rappresentativi dei personaggi) messi a disposizione per 

animare con la loro espressività e il movimento del corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Muoveranno le braccia come per volare come fa la farfalla  della storia di Bea, oppure 

proveranno a strisciare come la lucertolina. 

Inoltre i vari attrezzi (es. stoffe, peluche, figure cartonate etc..) che utilizzeremo per 

animare l’esperienza sia di lettura che di psicomotricità, verranno utilizzati anche in 

altri momenti di gioco libero della giornata per dare ai bimbi con una certa continuità, 

la possibilità di sperimentarsi più volte in quello che fanno...acquisendo così maggior 

sicurezza e consapevolezza.. 

Quell’ “ASPETTAMI” quindi anche in psicomotricità dove apparentemente sembra 

tutto un continuo “movimento” in realtà  sarà tutto più rallentato, da un “girotondo con 

Bea” prima di correre, raccogliendo un “fiorellino” simbolico dal lenzuolo verde 

(prato) dopo una scivolata, sentendo il “cinguettio” degli uccellini ad occhi chiusi 

durante la fase di rilassamento … 

Questo è il pensiero che guiderà l’esperienza:  il fermarsi per un’ istante a “vivere” con 

piacere  il momento... ad es. nel rotolarsi su un pavimento fatto di carta o tuffarsi su 

una soffice montagna di cuscini . 

L’ attività psicomotoria è stata pensata e progettata per tutti i bambini ma adattata 

diversamente in base alla fascia di età. 
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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:  

Lupetti: Castagneris Elisa, Cocozza Ilaria, Dordelli 

Grazia, Gazzarata Valeria, Liberatore Rosa 

Scoiattoli: Battaglia M. Teresa, Bertinetti Lidia, 

Boccaccio M. Concetta, Macrì Valentina, Massa 

Laura, Messina Antonella,  Sanna Monica 

Micro Nido:  Braccia Serena, Colapinto Luna, 

Guarracino Monica 

 

Coordinatrice Progetto Educativo   

Dott.ssa Loriana Pareschi 

Responsabile del Servizio                     

 Sig.ra Nicoletta Bucci 

 

 


