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INTRODUZIONE: COME VIENE STRUTTURATO IL LAVORO 
 
La programmazione riporta al suo interno la seguente suddivisione: 
- Prima parte: Viene riportate una tabella di raccolta dati della situazione esistente al momento dell’apertura del servizio. Un fermo immagine che permette alle 
educatrici di avere i dati necessari  e per strutturare una programmazione ad hoc, tenendo conto di caratteristiche quali età dei bambini, numero di nuovi inserimenti, 
differenze di genere…. 
- Seconda parte: Vengono descritte le tre programmazioni, in particolare viene descritta la programmazione per la sezione dei piccoli (lattanti: bambini dai 3 ai 15 
mesi), della sezione dei medi (medi: bambini dai 15 ai 24 mesi) e dei grandi (divezzi: bambini dai 24 ai 36 mesi) che comprende il calendario della programmazione 
annuale; l’elenco e la descrizione delle attività proposte annualmente al nido e l’elenco e la descrizione dell’attività della più specifica programmazione tematica (qui 
proposta sulla tematica della musica e dei colori) il cui argomento viene modificato di anno in anno, sulla base delle osservazioni che le educatrici hanno svolto nei primi 
mesi dell’anno scolastico.. 



 

 

 
 
Tab. n. 1 - INFORMAZIONI PRELIMINARI ALL’APERTURA ANNUALE DEL SERVIZIO 
 

Dati relativi al gruppo di bambini Dati relativi al gruppo degli operatori 

 num. note  num. note 

 
Bambini presenti nel servizio 
 

51  Educatori presenti nel servizio 10  

 
Bambini che già frequentavano il nido 
 

20  Educatori sezione piccoli 3 
1 tempo pieno 
2 part time 

 
Bambini nuovi inseriti 
Sezione piccoli 
 

15  Educatori sezione medi 3 
2 tempi pieni 
1 part time 

Bambini nuovi inseriti 
Sezione medi 
 

11  Educatori sezione grandi 4 
3 tempi pieni 
1 part time 

 
Bambini nuovi inseriti 
Sezione grandi 
 

5  
Ausiliari-Cuoca presenti nel 
servizio 

5 
4 ausiliarie 
1 cuoca 

Informazioni sul gruppo dei bambini Organizzazione dei turni di lavoro 

 
Gli inserimenti per la sezione piccoli si concludono a metà novembre. Dal 
momento in cui i bambini sono ben inseriti nei gruppi inizia il lavoro di 
sezione inerente la programmazione specifica dell’anno. 
 

 
Il personale è organizzato con alcuni full-time ed alcuni part-time. E’ garantita la 
copertura del servizio dalle ore 7.30 alle ore 16.00 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

INSERIMENTO 

 

La priorità per un buon inserimento è fare in modo che il distacco vissuto da mamma e bambino durante questa fase sia il più possibile sereno;  a questo proposito le 

educatrici dovranno instaurare un rapporto privilegiato e di fiducia con ogni mamma o adulto di riferimento. Le educatrici, inoltre, per agevolare l’inserimento attivano 

delle strategie al fine di rispondere ai diversi bisogni dei bambini e dei genitori, organizzando un apposito incontro preliminare dove verranno fornite informazioni e 

stabilite modalità e tempi di inserimento in un clima di accoglienza e di benessere individuale e collettivo. 

 

AMBIENTAMENTO 

 

L’ambientamento al nido è una fase transitoria di passaggio obbligato e graduale del bambino tra l’inserimento e il suo fare parte della sezione e del gruppo più esteso 

dei bambini. Proprio l’ambientazione permette allo stesso di concretizzare il suo inserimento e di riconoscere nella “nuova” quotidianità un’appartenenza, per quanto 

recente, a spazi e a situazioni che fanno parte della giornata al nido. In tutto questo l’educatore sostiene e ascolta le esigenze del singolo restituendo risposte e attività 

mirate. 

 

 

LABORATORI TRASVERSALI A TUTTE LE SEZIONI 

 
Durante l’arco dell’anno vengono proposti a rotazione in tutte le sezioni i laboratori di seguito descritti; tali laboratori sono calibrati e  declinati in base all’età dei bambini 

e quindi alle competenze acquisite. 

 

 

IL CESTINO DEI TESORI (prevalentemente proposto nella sezione dei piccoli) 

 

Il Cestino dei tesori è una tecnica di gioco ludico “non strutturato” che permette al bambino di sperimentare e scoprire una serie di oggetti che provengono sia dall’ uso 

quotidiano, che dall’ambiente naturale. 



 

 

I bimbi vengono lasciati liberi di approcciarsi agli oggetti nel modo che più preferiscono, mentre le educatrici osservano senza intervenire attivamente nell'esplorazione. 

Durante questa esperienza ludica, i bimbi dimostrano una grande capacità di osservazione e concentrazione, anche per periodi di tempo considerevoli. A questo scopo il 

cestino sarà composto da: 

- materiali di origine naturale: pigne, castagne, spugne…. 

- oggetti composti da materiali naturali: gomitoli di lana/cotone, sottopentola di paglia, pennelli da barba, pettini in legno; 

- oggetti di legno: sonagli, mollette da bucato, anelli per tende, cucchiai… 

- oggetti di metallo: mazzi di chiavi, catenelle, fruste da cucina, pentolini, scatoline, tappi… 

- oggetti di pelle, gomma, tessuto, pelo: pennello del trucco, palla da tennis, sacchettini di raso... 

Materiali: qualsiasi tipo di materiale che possa stimolare la curiosità del bambino (mestoli, coperchi di barattoli di vari materiali, mollette, palline, contenitori di varia 

grandezza …). 

 

 

TI RACCONTO UNA STORIA 

 

Questo è un progetto che si protrae durante tutta la frequenza del bambino al nido, con lo scopo di delineare un percorso  di avvicinamento e curiosità verso il mondo del 

libro. L’ascolto della voce dell’adulto che racconta storie di fantasia piuttosto che reali, cattura l’attenzione dei piccoli protagonisti, associando così la parola all’immagine. 

L’obiettivo principale di questo percorso è il racconto e la drammatizzazione di alcune fiabe attraverso le quali, sempre in rapporto alle capacità dei bambini, si può 

entrare per un momento nei panni di un altro. Il libro può essere ritenuto un ottimo strumento per lo stimolo della fantasia e della curiosità; porta il bambino a conoscere 

la realtà che lo circonda arricchendo l’area linguistica. 

 

 

IL GIOCO EURISTICO 

 

Il gioco euristico è un sistema educativo che permette, soprattutto con i bambini molto piccoli, di scoprire se stessi e le cose che li circondano. L’origine del termine 

euristico è greco, “eurisko” significa scoprire, portare alla luce. L’idea non è legata ad una scoperta scientifica ma come una vera casualità nella quale il bambino 

“inciampa” ed è stimolato ad una nuova relazione cognitiva. Durante la sua crescita, intorno al secondo anno di età, il bambino acquisisce una fluidità diversa nel 

movimento che gli permette di coordinare meglio la relazione occhio-mano-oggetto, favorendo la curiosità e la scoperta. Proprio per questo il progetto offre al bambino 

l’opportunità di esplorare e scoprire diversi oggetti nuovi che non siano giocattoli strutturati: il bambino li seleziona, li discrimina, crea una serie, infila, fa una pila, fa 

rotolare, migliorando l’abilità di manipolazione e incrementandone la conoscenza. 



 

 

CANZONI, FILASTROCCHE, BALLI 

 

I bambini amano la musica e per questo al nido è spesso molto utilizzata e apprezzata. Oltre a cantare e mimare canzoncine, verranno proposti laboratori di musica per 

permettere ai piccoli di giocare con gli strumenti musicali, sia a turno che tutti insieme. In particolare, saranno usti maracas, tamburelli, sonagli, che serviranno ai bimbi 

ad avvicinarsi alla scoperta dei suoni e a comprendere semplici nozioni quali lento e veloce, forte, piano. Inoltre verranno proposte canzoncine mimate e filastrocche 

accompagnate dalla gestualità del corpo (“Dov’è il pollice”, “Questo è l’occhio bello”, “La battaglia di Magenta”, “Girotondo”, “La bella lavanderina”…). 

 

 

PERCORSO MOTORIO 

 

Attività motoria significa  movimento del corpo e delle sue parti (strisciare, gattonare, camminare, correre, arrampicarsi, etc.) formato sia da schemi motori innati sia 

dall'addestramento e dall'esercizio. In particolare, le attività che sviluppano la capacità motoria (motricità) tendono alla coordinazione dei movimenti, al loro controllo da 

parte del bambino, allo sviluppo dell'equilibrio, all'ampliamento degli schemi motori. Si intende prevalentemente come attività grosso-motoria. 

Attraverso il gioco e il divertimento si acquisiranno regole, si rispetteranno i compagni e si impareranno nuovi tempi esterni alle routines giornaliere. 

Verranno proposti percorsi motori semplici, gioco spontaneo o con attrezzi ludici vari: pedane, scivoli, scalette, palestra (struttura apposita composta da un contenitore di 

gommapiuma semi-morbida e tante palline colorate), palle e palloni, scatoloni, percorsi con materiali tipo carta delle uova di pasqua o carta igienica, etc... 

 

 

TRAVASI 

 

Travasare è un’attività propedeutica alle attività di vita pratica, come per esempio mangiare. Apparentemente di semplice esecuzione, il travaso racchiude in sé una 

molteplicità di comportamenti e gesti che lo rendono una delle attività più complete, capace di stimolare la coordinazione oculo-manuale e lo sviluppo intellettivo. 

Il travaso, che richiede autocontrollo e coordinazione, consente dopo ripetute sperimentazioni, di acquisire una specifica abilità nell’uso della mano. 

Letteralmente significa “trasferire un liquido da un recipiente ad un altro”. In realtà le attività possono proporre di trasferire anche materiali diversi (pasta, riso, farina di 

mais, fagioli, ceci, lenticchie) da un recipiente all’altro. Nella sezione piccoli solitamente si inizia con travasi di farina per poi passare a materiali di dimensioni più grandi e 

infine utensili. Il bambino, così, affinerà la sua capacità motoria e la sua capacità di concentrazione, oltre a tutti gli stimoli sensoriali presenti in queste attività. 

 



 

 

MANIPOLAZIONE 

 

Lasciare un'impronta di se stessi, affinare i movimenti, esprimere la propria fantasia, sono l'esempio più evidente e gratificante dell'esperienza della manipolazione.  

L’attività di manipolazione risponde a molti bisogni dei bambini, stimola la loro creatività, sviluppa competenze sensoriali, motorie, cognitive ed espressive, favorisce la 

coordinazione oculo-manuale e sviluppa la manualità fine. Attraverso l’attività di manipolazione guidata i bambini sono incoraggiati a toccare materiali dalle consistenze 

insolite e a sperimentare nell’immediato il rapporto tra gesto e segno (causa ed effetto), offrendo diversi elementi che permettono e rendono immediatamente visibile la 

traccia e il segno prodotto dal movimento dei bambini. 

Manipolando i bambini immergono la loro immaginazione nella materia e sentendo questa adeguarsi alla loro volontà e modellarsi in conseguenza ad un loro agito , da 

questa scoperta la loro creatività si accende…! 

 

 

GIOCO SIMBOLICO 

 

Il gioco svolge un ruolo chiave nello sviluppo del bambino dal punto di vista cognitivo, affettivo e sociale. Nel gioco spesso il bambino imita ciò che accade nella realtà 

“facendo finta di”: oggetti, azioni, situazioni presenti vengono utilizzati come simboli per rappresentare qualcosa che non è presente ma che si può immaginare. Questa 

fase, che compare nel secondo anno di vita, si chiama gioco simbolico ed evidenzia le capacità di rappresentazione dei bambini. 

Il gioco simbolico diventa lo strumento conoscitivo ed espressivo attraverso il quale il piccolo cresce sia dal punto di vista cognitivo, sia per quanto riguarda la sfera 

sociale, sia per ciò che concerne l’aspetto affettivo. 

Fanno parte di questa categoria tutti i giochi di ruolo (il far finta di…), i giocattoli che assumono il compito di oggetti transizionali (le bambole, i peluche, i burattini, i 

pupazzi…). 

 

 

LABORATORIO PITTORICO 

 

Una delle principali attività che viene proposta al Nido è quella pittorica. Afferrare con la mano un colore e con questo tracciare un segno sul foglio rappresenta per i 

bambini un’esperienza di grandissimo fascino e magia. Il gesto della mano si trasforma sulla carta in qualcosa che resta. Si tratta di scarabocchi, segni, a volte tracciati con 

intensità a volte con gesti lievi, che rappresentano un'importante forma espressiva e creativa delle proprie emozioni. Attraverso l’attività grafica il bambino rafforza la 

coordinazione oculo-manuale, vive nuove esperienze sensoriali, scopre i primi segni grafici non intenzionali. In questo processo il bambino deve essere lasciato libero:  di 

esprimersi,  di sperimentare, di sporcarsi; in questo modo  riesce a vivere con il corpo quello che sta esprimendo sul foglio. Di particolare importanza è la scelta dei colori 



 

 

che diventano per i bambini, in base alle loro esperienze, anche fonte di ricordi e di sensazioni. Così nei disegni i bambini possono evocare i propri stati d’animo. Tracce e 

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

Inizialmente si presenteranno ai bimbi due colori per volta, partendo da quelli primari (rosso-giallo) (blu-giallo), poi se ne aggiungono altri giungendo ad inserire quelli 

scuri come il nero. La prima volta è consigliato usare solo i colori e le manine e non altri strumenti. 

Materiali suggeriti:  colori a dita o tempere (nella seconda parte useremo colori naturali), fogli possibilmente grandi da stendere a terra (tipo carta da pacchi), pennelli, 

spugne, rulli. 

 

 

 

INTRODUZIONE  E TEMATICA 

 

L’ARTE DEL GUSTO: alla scoperta di nuove consistenze e sensazioni attraverso gli alimenti. 

 
Una domanda che dobbiamo sempre farci, ricordando le caratteristiche dei nostri piccoli e rilevando le loro esigenze è: “di che cosa hanno bisogno i nostri bambini 

quando proponiamo le attività?” 

Nel risponderci partiamo dai nostri principi, dalla voglia di proporre cose semplici sottolineando quanto sia importante, per il loro sviluppo, fare esperienze concrete di 

con-tatto, ovvero di scoperta e di gioco, con l'ambiente fisico ma anche con quello relazionale. Si tratta di esperienze fondamentali, come fossero linfa vitale, per il 

corpo e la mente. 

Nell'anno scolastico 2021-2022, saranno proposti nelle tre sezioni, progetti didattici aventi come tema di fondo il cibo, quale nutrimento per il corpo e la mente, 

incrementando la conoscenza e la consapevolezza verso la questione nutritiva. Il cibo è fonte di energia per il corpo, ma anche strumento mediatore di relazione con gli 

altri ed espressione di valori culturali. 

Il momento del pranzo costituisce uno degli aspetti più significativi della vita al nido, da un punto di vista educativo è parte fondamentale del progetto pedagogico. 

L’educazione alimentare è particolarmente importante a partire dall’asilo nido in quanto il bambino lascia la cerchia protetta dell’ambiente familiare, con le sue 

abitudini alimentari e le sue relazioni affettive ed entra nel più vasto ambiente scolastico nel quale sperimenta per la prima volta l’approccio al cibo insieme a coetanei  

e senza genitori. 

 

Con questo progetto vogliamo proporre attività semplici che parlano di azioni e di processi fondamentali per una crescita armonica e serena. 



 

 

Gli alimenti non sono soltanto cose buone da mangiare, ma possono diventare oggetti che creativamente ispirano una variegata gamma di attività ludico-didattiche 

capaci di sostenere l'apprendimento cognitivo, emotivo e sociale. 

I cibi grazie alle loro proprietà stimolano tutti i sensi...sono colorati, saporiti e profumati, hanno svariate consistenze a seconda che siano cotti o crudi. 

Realizzeremo quindi attività basate sul gioco, piacevoli, divertenti, libere che permettano ai bambini di entrare in contatto con il mondo reale, quotidiano, per fare 

esperienze sensoriali, percettive con e sul cibo, che sostengano gli apprendimenti. 

Il materiale espressivo delle nostre proposte didattiche sarà costituito, quindi, da: spinaci, carote, arance, passata di pomodoro, rape rosse, zucche, granaglie, diversi 

tipi di farina, tea, cacao, cioccolato, patate, legumi … e da tutto ciò che la natura ed il mondo degli alimenti offrirà secondo la stagionalità. 

 

OBIETTIVI 
Gli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere mediante la proposta di questo tema specifico, oltre che un globale sviluppo psico-fisico dei bambini, sono: 

– Sperimentare, fare esperienza di una vasta gamma di sapori, colori e odori 

– Sviluppare e utilizzare i sensi per ampliare le conoscenze e competenze dei bambini anche nel campo dell’alimentazione (caldo-freddo, dolce e amaro, ecc) 

– Compiere diverse azioni sul cibo (toccare, portare alla bocca, schiacciare) stimolando così anche la conquista dell’autonomia 

– Avvicinare i bambini ad alimenti come frutta e verdura 

– Interiorizzare semplici regole legate al pasto (lavarsi le mani, mettersi la bavaglia, stare seduti), e consolidarne l’autonomia 

– Sviluppare una relazione positiva con l’adulto ed i coetanei al momento del pasto favorendo anche lo sviluppo del linguaggio 

– Sviluppare una relazione positiva con il cibo e gli alimenti in quanto strumento di relazione 

 

 

STRATEGIE 

Le strategie sono le attività che offriamo in modo giocoso, secondo la metodologia del nostro modello psico-pedagogico ,che propone ma non costringe, che si basa 

sulle proposte ludiche basate sull'esperienza del fare e    del partecipare insieme. 

Le attività vengono sempre proposte con dei rituali di apertura e di chiusura che aiuteranno i bambini a comprendere i ritmi e ciò che andranno a fare. 

I bimbi verranno coinvolti il più possibile nella fase di preparazione dei giochi e attività, nella fase di allestimento e di riordino dei materiali. 

 

Saranno utilizzati come filo conduttore per questo percorso dei pupazzi a forma di frutta e verdura che ci aiuteranno a presentare ai bambini le attività con vari alimenti 

che andremo a conoscere. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Asilo Nido “Primo Volo” 
                                                                           SEZIONE DEI PICCOLI 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

CALENDARIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLA SEZIONE PICCOLI 

Anno Scolastico 2021- 2022 

 

 PERIODO 

ATTIVITÀ PRESENTI OGNI ANNO AL NIDO sett ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug 

Inserimento            

Ambientamento            

Il cestino dei tesori            

Ti racconto una storia            

Percorso motorio            

Manipolazione            

Giochi sonori            
Attività di programmazione annuale: 
L’arte del gusto, alla scoperta di nuove consistenze e 
sensazioni attraverso gli alimenti 

sett ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug 

Periodo 1 Tocco e imparo            

Periodo 2 Lascio il segno            



 

TABELLA DEGLI OBIETTIVI GENERALI DEI CAMPI DI ESPERIENZA sezione Piccoli 

CAMPI DI ESPERIENZA OBIETTIVI GENERALI 

Il corpo e il movimento 

- Stimolare la percezione del proprio corpo attraverso attività e giochi tattili; 
- perfezionare e sperimentare diversi schemi che permettano ai bambini di affinare le proprie capacità   
motorie; 
- assecondare i bambini nelle sperimentazioni personali per raggiungere l’equilibrio e la posizione eretta; 
- aumentare progressivamente la capacità di attenzione; 
- coordinare i movimenti occhi – arto al fine di afferrare un oggetto. 

I discorsi e le parole 

- Comunicare con adulti e bambini attraverso comportamenti non verbali (sguardo, indicare); 
- utilizzare un atteggiamento o un gesto simbolico (es. fare mandare un bacino, fare ciao con la mano); 
- comprendere e rispondere alle richieste degli adulti; 
- imitare i rumori/suoni (es. schiocco della lingua, verso degli animali…); 
- acquisire e sviluppare un semplice linguaggio verbale; 
- favorire situazioni di comunicazione; 
- sostenere la produzione e l’uso delle prime parole. 

Lo spazio, l’ordine e le misure 

- Stimolare il bambino verso l’esplorazione degli spazi che lo circondano; 
- sperimentare la relazione causa-effetto; 
- sperimentare le prime relazioni topologiche (dentro-fuori, sotto-sopra…). 

Le cose, il tempo e la natura 

- Sperimentare gli oggetti al fine di scoprirne le caratteristiche; 
- utilizzare i sensi per percepire gli oggetti (toccare, annusare, pizzicare, manipolare, assaggiare) 
- scoprire e sperimentare nuovi giochi; 
- condividere i giochi con i compagni; 
- cogliere e incamerare le scansioni temporali del nido (routine); 
- accettare e sperimentare l’attesa; 
- scoprire e conoscere gli elementi che esistono in natura (erba, terra, acqua…). 

Messaggi, forme e media 
- Interiorizzazione di nuovi schemi di azione funzionali (ad es. buttare per terra, portare alla bocca); 
- comunicare ed esprimere nuovi schemi di azione manipolativo – visiva, sonoro-musicale; 
- recepire e riconoscere suoni e rumori. 

Il se e l’altro 

- Riconoscere le educatrici come punto di riferimento; 
- Accettare contatto fisico e cura da parte di persone diverse dai familiari 
- accettare la vicinanza degli altri bambini ed il loro agire; 
- interagire con le educatrici e con gli altri bambini; 
- accettare il nido come ambiente nel quale vivere parte della giornata; 
- instaurare relazioni positive con l’educatrice e con i pari. 

 
 



 

 
 

LABORATORI DI PROGRAMMAZIONE 
 

 

Ad accompagnarci in questo percorso educativo ci sarà la lettura del libro “Il piccolo bruco Maisazio” di Eric Carle e due simpatici amici pupazzi: Mario il 

funghetto e Anna la banana . Per quanto riguarda le aree esperienziali su cui concentreremo le nostre attività saranno presentati dei laboratori generali quali: 

 “Mi guardo e scopro che..” : attività incentrate sulla scoperta di sé, attraverso l'utilizzo dello specchio per osservare le proprie espressioni, per avviare la 

presa di coscienza delle prime emozioni e indicando le varie parti del corpo partendo dal viso per poi scoprire tutto il resto. 

 “Ti guardo e scopro che..”: le attività precedenti vengono riproposte spostando l'attenzione dal proprio corpo a quelle dell'altro bambino 

 “Esplorando il mio corpo...”: i bambini rimanendo in body vengono invitati e stimolati al contatto e a toccare le proprie parti del corpo (mani, piedi, 

pancia...) per prenderne maggiore consapevolezza. Queste attività verranno poi proposte sul corpo di un altro bambino. 

 “Giocando insieme”: il gioco con le palline, le macchinine ecc. diventano strumento di relazione in quanto il loro movimento di andata e ritorno 

rispecchia lo scambio di relazione fra pari. Il gioco con i teli e le lenzuola che sfiorano e coprono il corpo del bambino offrono la possibilità al gruppo di 

condividere una stessa esperienza ed uno stesso spazio. 

 “Insieme a te coloro”: diversamente dalle attività dei bambini grandi, i piccoli incentreranno più  l'attività  sulla manipolazione del materiale 

sporchevole e sulle impronte delle mani  e dei piedi prima di giungere alla realizzazione grafica a coppie. 

 “insieme a te mi muovo”: giochi motori con le palline, con gli scatolini, spingersi su carretti e macchinine a vicenda, balli a coppie e in piccolo gruppo. 

 “Insieme a te coloro”: condividere su fogli e cartelloni grandi le diverse produzioni grafiche; lasciare segni di colore sul corpo (mani, piedi, viso); scambi 

di pennelli, rulli e altri materiali per la realizzazione di produzioni grafico-pittoriche 

 “ti racconto una storia” : ‘occhi aperti, orecchie aperte, mani, braccia e culetto fermo e bocca chiusa’… impariamo ad approcciarci al mondo della 

lettura. 

 

 

 

 

 



 

 

Per quanto riguarda la programmazione specifica le attività verranno suddivise in due macroaree quali: 

 

 

PRIMO PERIODO “Tocco e imparo” (gennaio, febbraio, marzo) : 

 

 

Manipolare, assaggiare e schiacciare sono senz'altro tra le attività preferite dei bambini, che, fin da piccolissimi, si divertono a lasciare tracce di sé. 

‘Pastrocchiando’ i bambini fanno esperienza diretta con il cibo, comunicandoci emozioni e sensazioni e utilizzandolo come strumento naturale per lasciare 

traccia di sé. La gamma delle possibilità di espressione, oltre al più comune utilizzo dei pastelli e dei pennarelli, è davvero molto ampia: si può disegnare con la 

pappa, con la farina gialla o bianca, il pan grattato, le spezie, lo yogurt, ecc, facendo delle mescolanze attraverso l'aggiunta dell'acqua per scoprire nuove 

sfumature. Il bambino si meraviglia quando lascia un'impronta, una traccia colorata sul foglio. 

La traccia del bambino è lo scarabocchio, testimonianza dell'espressione dei suoi movimenti. Provando e riprovando i bambini imparano a coordinare meglio le 

mani e il resto del corpo, diventando sempre più consapevoli delle loro capacità. I segni dei bambini piccoli rappresentano una continua ricerca, una continua 

scoperta di ciò che si può rappresentare e di come si può comunicare un'esperienza. 

 

 

LABORATORIO 1:  “Con-tatto col il cibo” 

 

Questa attività partirà dalla naturale propensione del bambino a toccare, manipolare , spalmare , schiacciare la pappa. 

Egli ha infatti bisogno di toccare in modo più diretto il cibo per scoprirne i gusti, gli odori e le consistenze. Per questo laboratorio utilizzeremo alimenti quali la 

zucca, lo yogurt, la rapa rossa, e gli spinaci e frutta di stagione presentandoli in varie consistenze (cotte, crude, frullate, intere, ecc) 

 

 

LABORATORIO 2 : “Con le mani in pasta” 

 

Questa attività da la possibilità ai bambini di raggiungere l'acquisizione di una maggior consapevolezza delle proprie  mani e delle loro mille possibilità di utilizzo 

(tramite la manipolazione dell'impasto), di consolidare le loro strutture cognitive , di ricevere maggiori stimolazioni per lo sviluppo della fantasia. Inoltre 

vogliamo aiutare i bambini a superare la resistenza al toccare, sperimentando diverse sensazioni tattili e provando il piacere di relazionarsi a nuovi alimenti. Per 

questo laboratorio: in una prima fase i bambini potranno impastare acqua, farina e sale aggiungendo in un secondo momento altri alimenti come patate, zucca,  

formaggio, cacao creando forme di pane a loro gradite passando infine alla cottura e infine alla degustazione. 

 

 



 

 

SECONDO PERIODO “Lascio il segno” (aprile, maggio, giugno): 

 

 

LABORATORIO 1: “Lascio un segno con...” 

 

In questa attività il bambino viene stimolato a lasciare il proprio segno, attraverso l'utilizzo di materiali naturali specifici come farina, pan grattato, spezie. Dopo 

un primo momento di conoscenza libera verso tali alimenti, ogni bambino cercherà di utilizzarli assieme alla colla, allo scopo di spalmarli su di un foglio in modo 

definitivo. Da qui la traccia che ne deriverà rappresenterà un ampliamento delle sue capacità di lasciare un segno. 

 

 

LABORATORIO 2: “Gocce, schizzi e spruzzi...con il colore trasformiamo l'acqua” 

 

Durante questa attività il bambino potrà giocare e sperimentare liberamente l'elemento acqua; avrà la possibilità di  giocare e fare travasi mediante l'utilizzo di 

barattoli e contenitori di varie forme e dimensioni. Successivamente il bambino sperimenterà anche la magia delle mescolanze e della trasformazione della 

forma: l'acqua verrà colorata con dei coloranti alimentari e trasformata in sfere di ghiaccio che il bambino utilizzerà per lasciare una traccia di colore su di un 

foglio. 
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CALENDARIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE MEDI 

Anno Scolastico 2021 - 2022 

 

 PERIODO 

Attività presenti ogni anno al nido sett ott nov dic gen feb 
 

mar apr mag giu lug 

Inserimento            

Ambientamento            

Ti racconto una storia            

Il gioco euristico            

Canzoni, filastrocche, balli            

Percorso motorio            

Travasi            

Manipolazione            

Gioco simbolico            

Attività di programmazione annuale: 
L’arte del gusto, alla scoperta di nuove consistenze e 
sensazioni attraverso gli alimenti 

sett ott nov dic gen Feb 
 

mar apr mag giu lug 

Periodo 1             

Periodo 2            

Periodo 3            

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
TABELLA DEGLI OBIETTIVI DEI CAMPI DI ESPERIENZA Sezione medi 
 

CAMPI DI ESPERIENZA OBIETTIVI GENERALI 

Il corpo e il movimento 

 Perfezionare e sperimentare nuovi schemi motori; 

 rafforzare le capacità conoscitive tramite il tatto, la vista e l’olfatto; 

 rafforzare la coordinazione oculo-manuale e le capacità fino-motorie; 

 muoversi con sicurezza in tutto lo spazio; 

 ricordare su richiesta una determinata informazione conoscitiva già provata. 

I discorsi e le parole 

 Comprendere le richieste verbali dell’adulto; 

 arricchire il proprio vocabolario ed elaborazione frasi brevi e complete; 

 utilizzare frasi semplici coordinate e subordinate; 

 utilizzare termini temporali e causali (prima/dopo, sopra/sotto, perché …); 

 attribuire il nome corretto agli oggetti; 

 comprendere e saper ricostruire una breve storia; 

 imitare i rumori/suoni quotidiani (es. verso degli animali, rumori della città…); 

 articolare  canzoni e filastrocche. 

Lo spazio, l’ordine e le misure 

 Applicare gli schemi già posseduti a situazioni nuove; 

 sperimentare le prime relazioni topologiche (dentro-fuori, sotto-sopra, pieno-vuoto…); 

 identificare e riconoscere immagini; 

 associare semplici oggetti per caratteristiche comuni; 

 paragonare alcuni elementi e riconoscere le caratteristiche di uno rispetto l’altro (più grande/più 
piccolo, tanti/pochi); 

 raggruppare oggetti sulla base di caratteristiche distintive (colore, forma…); 

 utilizzare prime relazioni temporali (prima/dopo…). 

Le cose, il tempo e la natura 

 Scoprire e sperimentare nuovi giochi; 

 scoprire e conoscere gli elementi che esistono in natura (erba, terra, acqua…); 

 esplorare gli spazi e gli oggetti presenti in natura; 

 orientarsi nello spazio; 

 riconoscere le qualità percettive degli elementi naturali (colori, odori, dimensioni..); 

 rafforzare la fiducia in se stessi, l’autostima, la sicurezza in sé. 

 condividere i giochi con i compagni 

Messaggi, forme e media 
 Comunicare ed esprimere nuovi schemi di azione manipolativo – visiva, sonoro-musicale; 

 utilizzare il gioco simbolico; 



 

 manipolare oggetti per individuare alcune caratteristiche percettive (forma, dimensione, 
consistenza, colore) 

Il se e l’altro 

 Interagire positivamente con le educatrici e con gli altri bambini nel gioco; 

 riconoscere e nominare alcune parti del corpo; 

 esprimere comportamenti adeguati a diverse situazioni sociali; 

 esprimere verbalmente le proprie emozioni (dire se è triste/felice…); 

 affrontare situazioni conflittuali attraverso il dialogo; 

 comprendere ed applicare le regole di semplici giochi di gruppo (es. girotondi…). 

 
 
 
 
 

LABORATORI DI PROGRAMMAZIONE 
 

I seguenti laboratori verranno proposti a piccoli gruppi a rotazione, 1-2 volte alla settimana. 

Ci accompagneranno nel percorso i personaggi mediatori della mela Carmela e della fragola Paola e verranno letti dei libretti a tema tipo “Il piccolo bruco 

Maisazio”,  “Topo Tip non vuole mangiare!”, “Lupetto mangia solo pastasciutta”, “Il sapore del colore”. 

 

 

 

 

PRIMO PERIODO: Nov-Dic-Gen 

 

 

1. SPORCHIAMOCI CON...LA PATATA AMERICANA 

 

Rivestiamo i tavolini e offriamo le patate americane ai bambini: alcune intere, alcune a fette, alcune bollite, altre crude. 

Attraverso la manipolazione e l’assaggio i bambini saranno stimolati a individuare le differenze: caldo-freddo e diverse consistenze. 

I bambini potranno pelare alcune patate con le mani. Aggiungiamo lo zucchero, mescoliamo le patate fino a renderle una poltiglia da poter manipolare 

assaggiare. 

Sulla carta possiamo infine realizzare dei piccoli quadri.   

 



 

 

 

2. COSA FACCIAMO CON IL MELOGRANO? 

 

Rivestiamo i tavolini e offriamo ai bambini alcuni melograni tagliati a metà. Offriamo loro anche piattini, cucchiai, rulli e pennelli per dipingere, vasetti vuoti e 

carta bianca. 

Osserviamo la superficie del melograno:  la buccia ha colori diversi e cambia consistenza in parti diverse dello stesso frutto. I melograni sono duri, consistenti, 

lisci e una volta aperti lasciano tracce colorate di un rosso intenso. All’interno sono umidi e freschi. 

Possiamo scoprire che i semi scoppiano e rilasciano un sugo rosso. 

Pigiamo quindi i semi all’interno dei vasetti, fino ad ottenere un succo che possiamo utilizzare per colorare sulla carta. 

 

 

SECONDO PERIODO: Feb-Mar-Apr 

 

 

1. SGRANIAMO LE PANNOCCHIE: LE MIE MANINE COME UNA PINZA 

 

Utilizziamo delle pannocchie di mais , delle bottigliette vuote e della carta bianca. 

Predisponiamo i tavolini e offriamo le pannocchie ai bambini. 

Sgranando le pannocchie, i bambini fanno un lavoro di pinza (motricità fine) e vengono stimolati a compiere l’azione di riempire le bottigliette con i chicchi.   

In questo modo potranno realizzare un oggetto sonoro. 

Sui fogli di carta bianca, incolleremo, invece, i chicchi di pannocchia rimanenti. 

 

 

2. STAMPIAMO LE VERDURE 

 

Verranno proposte ai bambini alcune verdure di stagione, dei fogli di carta bianca e della tempera colorata. 

La natura ci offre svariate forme con cui possiamo costruire dei timbri di diversa dimensione. 

Osserviamo la forma esterna e interna delle verdure, per poi intingere i timbri nella tempera colorata. 

Premendoli sulla carta possiamo ottenere tante forme e tracce diverse. 

Sui fogli di carta bianca possiamo creare relazioni tra oggetto e immagine, creando figure anche esteticamente elaborate, che a quest’età potrebbero essere 

difficilmente realizzabili. 

 



 

 

TERZO PERIODO: Mag-Giu-Lug 

 

 

1. GIOCHI D’ACQUA CON COLORI NATURALI 

 

Allestiamo il giardino con un cartellone bianco. 

Prepariamo degli spruzzini con acqua colorata, ottenuta schiacciando frutta  e verdura di colore rosso. 

Spruzziamo l’acqua colorata sui cartelloni e osserviamo come si distribuisce e cola sul cartellone. 

Scopriamo così che con la frutta e la verdura rossa possiamo anche colorare...e non sono solo mangiare. 

 

 

2. IL FAGIOLO MAGICO 

 

Ci prepariamo all’attività ascoltando la storia di “Jack e il fagiolo magico”. 

Prepariamo dei vasetti vuoti, del cotone, dei fagioli secchi. 

Predisponiamo il cotone sul fondo del vasetto, adagiamo sopra i fagioli secchi e li bagniamo con acqua. 

Innaffieremo con acqua e ci prenderemo cura dei fagioli ogni giorno...aspettando che germoglino e che diventino una piantina. 

Avremo così modo di osservare come avviene questa trasformazione nel tempo, sperimentando anche il senso di pazienza e attesa. 
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CALENDARIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEI GRANDI 

Anno Scolastico 2021 - 2022 

 
 
 
 

 PERIODO 

Attività presenti ogni anno al nido sett ott nov dic gen feb 
 

mar apr mag giu lug 

Inserimento            

Ambientamento            

Ti racconto una storia            

Il gioco euristico            

Canzoni, filastrocche, balli            

Percorso motorio            

Travasi            

Manipolazione            

Gioco simbolico            

Attività di programmazione annuale: 
L’arte del gusto, alla scoperta di nuove consistenze e 
sensazioni attraverso gli alimenti 

sett ott nov dic gen Feb 
 

mar apr mag giu lug 

Periodo 1            

Periodo 2            

Periodo 3            

 
 
 



 

 
TABELLA DEGLI OBIETTIVI DEI CAMPI DI ESPERIENZA sezione dei Grandi 
 
 

CAMPI DI ESPERIENZA OBIETTIVI GENERALI 

Il corpo e il movimento 

 Perfezionare e sperimentare nuovi schemi motori; 

 rafforzare le capacità conoscitive tramite il tatto, la vista e l’olfatto; 

 rafforzare la coordinazione oculo-manuale e le capacità fino-motorie; 

 muoversi con sicurezza in tutto lo spazio; 

 ricordare su richiesta una determinata informazione conoscitiva già provata. 

I discorsi e le parole 

 Comprendere le richieste verbali dell’adulto; 

 arricchire il proprio vocabolario ed elaborazione frasi brevi e complete; 

 utilizzare frasi semplici coordinate e subordinate; 

 utilizzare termini temporali e causali (prima/dopo, sopra/sotto, perché …); 

 attribuire il nome corretto agli oggetti; 

 comprendere e saper ricostruire una breve storia; 

 imitare i rumori/suoni quotidiani (es. verso degli animali, rumori della città…); 

 articolare  canzoni e filastrocche. 

Lo spazio, l’ordine e le misure 

 Applicare gli schemi già posseduti a situazioni nuove; 

 sperimentare le prime relazioni topologiche (dentro-fuori, sotto-sopra, pieno-vuoto…); 

 identificare e riconoscere immagini; 

 associare semplici oggetti per caratteristiche comuni; 

 paragonare alcuni elementi e riconoscere le caratteristiche di uno rispetto l’altro (più grande/più 
piccolo, tanti/pochi); 

 raggruppare oggetti sulla base di caratteristiche distintive (colore, forma…); 

 utilizzare prime relazioni temporali (prima/dopo…). 

Le cose, il tempo e la natura 

 Scoprire e sperimentare nuovi giochi; 

 scoprire e conoscere gli elementi che esistono in natura (erba, terra, acqua…); 

 esplorare gli spazi e gli oggetti presenti in natura; 

 orientarsi nello spazio; 

 riconoscere le qualità percettive degli elementi naturali (colori, odori, dimensioni..); 

 rafforzare la fiducia in se stessi, l’autostima, la sicurezza in sé. 

 condividere i giochi con i compagni. 

Messaggi, forme e media 
 Comunicare ed esprimere nuovi schemi di azione manipolativo – visiva, sonoro-musicale; 

 utilizzare il gioco simbolico; 



 

 manipolare oggetti per individuare alcune caratteristiche percettive (forma, dimensione, 
consistenza, colore) 

Il se e l’altro 

 Interagire positivamente con le educatrici e con gli altri bambini nel gioco; 

 riconoscere e nominare alcune parti del corpo; 

 esprimere comportamenti adeguati a diverse situazioni sociali; 

 esprimere verbalmente le proprie emozioni (dire se è triste/felice…); 

 affrontare situazioni conflittuali attraverso il dialogo; 

 comprendere ed applicare le regole di semplici giochi di gruppo (es. girotondi…). 

 
 

 

LABORATORI DI PROGRAMMAZIONE 
 

I seguenti laboratori verranno proposti a piccoli gruppi a rotazione, 1-2 volte a settimana. 

Ci accompagneranno nel percorso i personaggi mediatori del broccolo Lollo e della carota Tina e verranno letti dei libretti a tema come “Il piccolo bruco 

Maisazio”,  “Topo Tip non vuole mangiare!”, “ Lupetto mangia solo pastasciutta”, “Il sapore del colore”. 

 

 

PRIMO PERIODO     Nov-Dic-Gen 

 

 

1. PAESAGGI INVERNALI 

 

Nella prima parte del laboratorio creeremo la pasta di sale colorata (verde, marrone) con acqua, farina, sale e tempera colorata e i bambini saranno liberi di 

manipolare e fare attività esperienziale. Nella seconda parte presenteremo, anche tramite il nostro personaggio mediatore Lollo,  vedure invernali (broccoli, 

cavoli, finocchi) da usare come elementi decorativi per creare magnifici paesaggi invernali. 

 

2. IL SUONO DEI LEGUMI 

 

Verranno proposti ai bambini diversi tipi di legumi (ceci, fagioli, lenticchie, piselli…) con i quali inizialmente potranno fare dei travasi utilizzando contenitori di 

diverse forme e dimensioni. Successivamente faremo sentire loro il diverso suono che producono in base al contenitore e alla quantità. Alla fine dell’esperienza 

costruiremo con i bimbi delle piccole maracas musicali, utilizzando vasetti di yogurt e piccole bottiglie trasparenti. 

 



 

 

SECONDO PERIODO      Febb-Mar-Apr 

1.  NE PREPARIAMO DI COTTE E DI CRUDE 

 

In questo laboratorio i bambini avranno la possibilità di manipolare, tagliare e assaggiare frutta e verdura cotta e cruda di stagione (mela, arance, zucca, 

broccoli, patate, carote...), avvicinandosi ai sapori, ai colori, alle consistenze attraverso i sensi. Per la realizzazione di questa attività verranno messe a 

disposizione dei bambini ciotole, taglieri, coltellini e forchettine. 

 

2. CHE MAGIA: LE IMPRONTE CON FRUTTA E VERDURE!! 

 

Nella prima parte del laboratorio racconteremo ai bambini alcune storie che narrano l’importanza di mangiare frutta e  verdure. 

Poi proporremo ai bambini la realizzazione di sorprendenti stampini naturali: che immagine viene fuori se tagliamo un cespo di radicchio e ne usiamo il gambo 

come uno stampino? E il finocchio che immagine crea? Scopriremo con i bimbi che intingendoli nella pittura  ne usciranno fantastici fiori, paesaggi e forme 

colorate. Ogni bambino potrà così esprimere e creare liberamente secondo i propri gusti e la propria fantasia! 

 

TERZO PERIODO      Mag -Giu-Lug 

 

1. OGGI CUCINIAMO NOI...FACCIAMO LA PIZZA!!! 

 

Proporremo ai bambini un’attività di vita pratica di grande valenza educativa, sperimentando la grande soddisfazione del “l’ho cucinato io”. 

Dotati di taglieri, grembiuli e cappelli da cuoco i bambini impareranno a miscelare gli ingredienti e ad impastarli. Successivamente con taglieri, mattarelli, 

coltellini e ciotole tireranno la pasta per formare pizzette da farcire con pomodoro, mozzarella e ingredienti vari. In collaborazione con la cucina che metterà in 

forno le pizzette, potremo alla fine del pranzo anche assaggiare il nostro prodotto e gustarne la bontà. 

 

2.  CHE PROFUMO!! 

 

Accompagneremo i bambini in un’esperienza olfattiva alla scoperta del profumo delle spezie e delle erbe aromatiche (rosmarino, timo, salvia, origano, lavanda, 

cannella, menta...) 

L’attività prevedrà una prima fase di conoscenza, manipolazione e scoperta del mondo delle spezie e erbe aromatiche, dove i bambini potranno toccare, 

accarezzare, stringere, sbriciolare, annusare e riconoscere gli odori  intensi, delicati, pungenti. 

In un secondo momento con le educatrici andranno a riempire dei sacchettini trasparenti che poi conserveremo in scatoline decorate dai bambini. 

Utilizzeremo successivamente le scatoline per i giochi sensoriali di riconoscimento olfattivo. 



 

 

Altre informazioni generali: 

 

PROGETTO DI CONTINUITÀ  VERTICALE 

 

Anche per quest’anno è prevista l’attuazione del progetto continuità tra l’asilo nido comunale “Primo Volo” di Mira e la scuola dell’infanzia Villa Lenzi dello 

stesso Comune. 

Il progetto sarà concordato e organizzato con il personale della scuola dell’infanzia qualora la situazione sanitaria che stiamo vivendo e le relative disposizioni 

nazionali lo consentiranno. 

L’intento è quello di creare situazioni di incontro tra il personale educativo dei servizi coinvolti, finalizzati al confronto delle esperienze ed un momento nel quale 

il gruppo dei bambini grandi dell’asilo nido farà visita alla scuola dell’infanzia, durante lo stesso, i bambini delle rispettive scuole si conosceranno e faranno delle 

attività insieme. 

 

LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI AL NIDO 

 

Nel corso dell’anno si ritaglieranno dei momenti per favorire la partecipazione e la collaborazione tra servizio e famiglia. Tali momenti saranno mirati a 

coinvolgere il genitore nella vita del proprio bambino all’asilo nido. 

Gli strumenti saranno: 

 Il colloquio informativo, (con utilizzo di una piattaforma web) 

 Momenti quotidiani: all’ingresso e all’uscita, breve scambio di informazioni sui progressi ed avvenimenti del giorno. 

 Il “quadernone quotidiano”, attraverso cui vengono date informazioni sulla giornata trascorsa: alimentazione, sonno, igiene personale e attività. 

 Le assemblee collettive, (attraverso la piattaforma web) 

 Colloqui individuali: le educatrici e la coordinatrice si rendono disponibili per colloqui con i genitori previo appuntamento. 

 La festa di fine anno (previa verifica delle disposizioni nazionali a livello sanitario) 

 La giornata al nido aperto (secondo le disposizioni nazionali a livello sanitario) 

 

INCONTRI CON I GENITORI 

 

Con il desiderio di una collaborazione tra Servizio e famiglie, nell’arco dell’anno verranno organizzati (con l’utilizzo delle piattaforma web) alcuni incontri con i 

genitori con la seguente modalità: 

 un incontro finalizzato all’elezione dei genitori che faranno parte del Comitato di Gestione; 

 un incontro finalizzato alla presentazione del “progetto didattico” elaborato dalle educatrici e dalla coordinatrice. 



 

 

La pagina delle idee… dei genitori! 

 

Con questa pagina il personale educativo vuole dare la possibilità ai genitori di partecipare alla realizzazione della programmazione educativa. 

Viene quindi data ai genitori l’opportunità di proporre delle attività o/e dare suggerimenti in riferimento alla programmazione esposta. 

Le idee e i consigli verranno opportunamente condivisi dall’équipe educativa e dalla coordinatrice che valuterà la possibilità di dare attuazione alle proposte. 
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Le educatrici: 

Alessandra De Zotti 

Alessandra Tolin 

Annalisa Bucci 

Camilla Vianello 

Chiara Zoccarato 

Fulvia Minicucci 

Maria Grazia Martin 

Maudia Giraldo 

Mery Zecchin 

Silvia Carluccio 

 

La coordinatrice pedagogica: Maria Elisa Briani 


