
 

 

 

 

 

 



 

“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.  
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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.  

 

 

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.  
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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. 

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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LEGGIAMO CON BEA  

 

 

 

 

 

Per entrare nel mondo meraviglioso dei libri i nostri piccoli lettori in erba insieme alla nostra 

amica Bea dovranno attraversare...tutti in silenzio…un  cerchio magico, oltrepassato il quale si 

troveranno in un piccolo, ma incantato angolino morbido ( allestito nella hall ). I bambini potranno 

ascoltare e vivere, seduti comodamente su dei soffici cuscinoni, la storia della nostra compagna di 

viaggio Bea. 

Ci saranno anche giorni in cui sarà Bea a scegliere un libro da farci ascoltare e vivere insieme … e 

altri in cui insieme a un simpatico personaggio ( personaggio che varierà a seconda della storia che 

verrà teatralizzata) darà i biglietti  per andare nel  “nostro teatro” , allestito nella stanza blu 

dove ad accoglierci ci sarà una musica dolce e tranquilla. 

 

A teatro si può essere spettatori e protagonisti. Per questo motivo i bambini, tramite i 

travestimenti, saranno gli attori della loro storia. 

 

 

 

 

 

 

“Leggiamo con Bea” vuole essere un percorso di narrazioni e rappresentazioni di storie capace di 

coinvolgere i bambini in modo immediato a livello espressivo-motorio, con il sostegno di libri, di 

giochi tradizionali, materiali non strutturati e musica. 

Al centro del percorso c'è il bambino, il suo corpo e il suo vissuto personale che permette di 

personalizzare movimenti, imitazioni, sonorizzazioni e rappresentazioni. 

 

 

 



SPERIMENTANDO CON BEA  

 

 
 

 

Sperimentare non vuol dire produrre un qualcosa, ma entrare in confidenza con i vari materiali e 

usarli secondo la nostra fantasia. 

Ad esempio un pennarello non deve per forza colorare, ma potrebbe diventare un bacchetta 

magica o semplicemente un oggetto da osservare, oppure giocare a togliere e mettere il tappo. 

La nostra amica Bea in alcune mattinate arriverà al nido con una borsetta……                                              

una dalla quale per magia usciranno… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Pongo, matite , pennarelli , tempere, pastelli… 
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Il bambino al nido deve essere libero di sperimentare e di conoscere la realtà attraverso il tatto, 

deve essere libero di sporcarsi e di coinvolgere nel processo conoscitivo tutto il corpo. 

La bellezza dell’esperienza “Sperimentando con Bea” è nel consentire  ai bambini di dipingere 

con il corpo, con le dita o con strumenti quali spugne e pennelli, di conoscere la consistenza dei 

colori. 

Questo laboratorio permette di dare sfogo alle proprie emozioni e sentimenti. Dietro una semplice 

“macchia di colore”, il bambino acquisisce competenze sulla sua corporeità e sua sensibilità. 

Un ruolo fondamentale è svolto dalla pittura, quest'ultima, difatti, non solo svolge una funzione di 

stimolo per ciò che riguarda la sensibilità tattile e visiva dei più piccoli, ma determina anche lo 

sviluppo della loro concentrazione, espressività e comunicazione 

Il piccolo pittore quindi potrà lasciare un segno, una traccia realizzata solo da se stesso, creando 

un’interazione tra la vista e il tatto e in più favorendo il coordinamento poiché i bambini più grandi 

possono utilizzare strumenti quali pennelli, rulli o spugne che consentono di aumentare la 

coordinazione tra occhio e mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEA GYM 

 

 

 

 

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. 

 

La palestra di Bea Gym è una “palestra in movimento” verrà allestita a seconda delle varie 

esperienze in ambienti differenti.  

Prima di entrare nella Bea Gym i bambini si riscalderanno con il “Ballo della trottola” che darà il 

via a giochi di motricità, con percorsi strutturati (cerchi, tunnel)  ma non solo… 

…punto di forza della Bea Gym è il percorso sensoriale, un’esperienza in cui bambini  avranno a 

disposizione cassettine basse con dentro vari materiali foglie , pittura, acqua, sabbia, peluche. 

  

 

Il gioco con le vaschette sensoriali detto anche sensory tubs è un gioco creativo e come sempre 

per i bambini il processo è infinitamente più importante del prodotto finito. 
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SEZIONE LATTANTI 

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.  

Questo significa che soprattutto nel gruppo dei lattanti i momenti di cura e di vita del nido, 

vengono attuati secondo le necessità e i bisogni dei singoli bambini considerando che a quest'età 

anche un solo mese di differenza prevede ritmi fisiologici ed esigenze molto differenti. 

Proprio a questo proposito molta importanza riveste il momento dell’ambientamento al nido  per 

bimbi e genitori, infatti la modalità e  il pensiero di base è strutturato per  aiutarli a vivere ed 

affrontare serenamente questo delicato momento, secondo una scansione di tempi e di esperienze 

che culminano, ma non si esauriscono, nella permanenza della figura familiare accanto al bambino 

e che hanno come obiettivo quello di creare una possibilità di comunicazione permanente tra il 

sistema famiglia e il sistema nido. 

Le parole chiave di questo momento sono: fiducia, gradualità e flessibilità. 

Il compito dell’ambientamento verrà affrontato dall’intera famiglia: i colloqui preliminari con i 

genitori e gli incontri di sezione favoriscono scambi di informazioni indispensabili per creare una 

fiducia di base della famiglia nei confronti del servizio.                                                                                    

Fiducia che si trasmette dal genitore al bambino. 

L’obiettivo principale è quindi, quello di favorire il benessere fisico e psichico del bambino con gli 

adulti, con il gruppo dei pari e con il nuovo ambiente, nel quale trascorrerà gran parte della sua 

giornata.  

Ogni momento della giornata assume un significato ben preciso, sia per l'organizzazione educativa 

che per il singolo bambino; si arriva a creare così una sorta di routine, utile ai bambini per 

imparare la scansione dei tempi e dei momenti della giornata. 

Al nido le routine consistono  

_ Entrata e distacco dal genitore. 

_ Merenda e pasto. 



_ Cambio del pannolino. 

_ Sonno 

_ Ricongiungimento al termine della giornata al nido 

 

Durante i momenti di routine: pasto, cambio e cure del corpo l’educatrice si trova “ a tu per tu” 

con il bambino e può dedicargli una profonda attenzione, può creare un’occasione personalizzata 

nella situazione collettiva che tenga conto dei ritmi individuali e dei diversi “tempi” dei bambini. 

Verrà curata dalle educatrici con i più piccoli la comunicazione non verbale attraverso gestualità, 

toni vocali, mimica, tattilità, stimolando un dialogo “tonico” con il bambino precursore del 

linguaggio e di sempre maggior autonomia, ovviamente l’educatrice  nello svolgimento delle 

routine, accompagna le proprie azioni con una descrizione verbale di ciò che sta facendo.                      

Se inizialmente le parole rappresentano per i bambini dei suoni, man mano che il tempo passa essi 

sono in grado di coglierne il significato, riconoscendo nell’espressione verbale ciò che accade.  

L’aspetto relazionale inoltre è strettamente connesso alle routine, perché la cura della persona 

risponde a bisogni affettivi, emotivi, cognitivi…, diventando occasione di crescita e maturazione 

del bambino nel suo insieme.  

Prendersi cura non ha solo un aspetto esecutivo ma anche educativo nel momento in cui oltre a 

soddisfare un bisogno fisico, il fare si inserisce in un contesto relazionale che aiuta il bambino a 

crescere. 

Le routine sono momenti stabili, ripetute ogni giorno scandiscono il tempo di vita al nido, tanto 

che agli occhi del bambino assumono un aspetto di fondamentale importanza, poiché sono fonte di 

sicurezza e continuità. 

Esse rispondono a tutti quei bisogni fisiologici dei bambini, in particolare nei bambini piccolissimi 

rappresentano l’attività principale compiuta di giorno. 

Col passare del tempo e la crescita dei bambini i ritmi fisiologici diventano sempre più simili e il 

tempo individuale diventa il tempo del gruppo. 

 

 

 

 



 

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 . 

 

ESPERIENZE DI GIOCO  

I giochi da prediligere nel primo anno di vita sono quelli che comprendono oggetti e/o attività che 

sostengono lo sviluppo sensoriale, l'esperienza motoria e la crescita cognitiva. 

Il primo periodo di vita si caratterizza infatti da una spiccata tendenza all'esplorazione e alla 

decodifica dell'ambiente svolta, in particolar modo, attraverso i sensi e il movimento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

GIOCHIAMO CON…



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SACCHETTI SENSORIALI: sacchetti di tessuti vari contenenti materiali 

diversi (tappi, anelli, spugne, spezie, campanelli…) 

 

GUARDO…TOCCO… ODORO: durante il momento del pasto l’esperienza 

manipolativa viene fatta in modo spontaneo dal bambino, ma verrà anche 

proposta come esperienza strutturata con le puree alimentari quali piselli, patate, 

mele, carote, pomodori ciò permetterà al bambino di osservarle, assaggiarle, 

toccarle, in una parola conoscerle e conoscersi. 
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LE MIE PRIME LETTURE: LEGGO CON I SENSI 

 

Un adulto che legge ad alta voce ad un bambino compie un atto d’amore, e ciò ha risvolti 

importanti per lo sviluppo della personalità del piccolo sul piano relazionale, emotivo, cognitivo, 

linguistico, sociale e culturale.  

Prima di leggere con la mente si impara a leggere con tutto il corpo 

La primissima lettura che il bambino attua si traduce, infatti, in un rapporto fisico con il libro, che 

rappresenta un oggetto da esplorare e manipolare. Il bambino tocca il libro ne percepisce la 

consistenza, lo afferra, lo volta e lo rivolta, lo riconosce con gli occhi mentre la mente stabilisce 

analogie. 

Nel bambino molto piccolo, di pochi mesi, sensibilissimo al suono, al ritmo, alla melodia, alla 

voce cadenzata, le prime letture saranno ninne-nanne, tiritere, filastrocche, canzoncine, parole o 

frasi dal ritmo ben scandito per cullare, accarezzare, coccolare con la musica delle parole. 

Dai 6 ai 12 mesi gli si proporranno i primi piccoli libri, robusti e maneggevoli come giocattoli, di 

dimensioni e materiali adatti all’esplorazione tattile e orale oltre che visiva, ma sempre 

accompagnati dalla parola proferita ad alta voce, affinché l’esperienza dell’oggetto-libro si associ 

alla memoria del racconto. 

Dal punto di vista relazionale, nell’esperienza condivisa della lettura e dell’ascolto, adulto e 

bambino entrano in sintonia reciproca attraverso i mondi che prendono vita tra le pagine del 

libro, in una comunicazione intensa e piacevole fatta di emozione, amicizia, complicità, fiducia, 

che rinsalda il loro legame affettivo. 
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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. 
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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”. 

 

 

 

 

 

 

 

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.)  

 

 

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

 

 



      “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. 

 

 

 

 

 

 

 

 “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. 
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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 

 

 



 

 

 

Equipe di lavoro 

 

L’EQUIPE:    Cossu Viviana,  Mafrica Paola,  

Napolitano Rosella, Santolin Sara,  Zanghi Carmen. 

Sezione lattanti: Croce Marina, Mozzato Flora ,                                   

Pelissetti Francesca 

 

Coordinatrice Progetto Educativo   

Dott.ssa Loriana Pareschi 

Responsabile del Servizio                     

 Sig.ra Nicoletta Bucci 

 

 

 


