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INTRODUZIONE: COME VIENE STRUTTURATO IL LAVORO

La seguente programmazione riporta al suo interno la seguente suddivisione:
- Prima parte - Viene riportata una  tabella di raccolta dati pregressi della situazione esistente al momento dell’apertura del servizio. Un fermo immagine che

permette alle educatrici di avere dei dati veritieri e perciò di strutturare una programmazione ad hoc tenendo conto di caratteristiche quali: l'età dei bambini, quanti
nuovi inserimenti, di che sesso, ecc..

- Seconda e terza parte – Viene descritta la programmazione per la sezione dei piccoli (bambini dai 3 ai 15 mesi di età), per la sezione dei medi (bambini dai 15 ai
24 mesi) e dei grandi (bambini dai 24 ai 36 mesi di età) che comprende un calendario della programmazione annuale; l’elenco e la descrizione delle attività
proposte  di  prassi annualmente  al  nido e  l’elenco e la  descrizione dell’attività  della  più specifica  programmazione tematica (qui  proposta  sull’arte)  che
cambiamo di argomento di anno in anno. Inoltre le tre programmazioni prevedono l’elaborazione delle  schede di rilevazione dati (vedi allegato), rispetto le
attività proposte.
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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

m.
note

Bambini presenti nel servizio 55 Educatori presenti nel servizio 11

Bambini che già frequentavano il nido 27 Educatori sezione piccoli 5
Da quando il gruppo sarà stabilizzato si 
prevede attività di intersezione

Bambini nuovi da inserire
Sezione piccoli

15 Educatori sezione medi 3 Le educatrici lavorano per intersezione

Bambini nuovi da inserire
Sezione medi 9 Educatori sezione grandi 3 Le educatrici lavorano per intersezione

Bambini nuovi da inserire
Sezione grandi

4
Ausiliari-Cuoca presenti nel 
servizio

5
4 ausiliarie
1 cuoca

Sesso: maschi
           femmine

M  25
Personale presente dall’anno 
precedenti 15

F 30

Nazionalità: italiana
                      non italiana

I  50

 italiani Personale nuovo 1 1 educatrice
N.I. 5

informazioni sul gruppo dei bambini Organizzazione dei turni di lavoro

Gli inserimenti per la sezione piccoli si concludono con la prima quindicina di 
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 (è previsto un prolungamento dell’orario di apertura 
del servizio fino alle 17.30).
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Tematica: ARTE AL NIDO

La programmazione presentata quest’anno ha come tema l’arte nelle sue diverse forme e la bellezza che all’arte si riconnette.
La “delicatezza dell’immaginazione” si forma attraverso un’educazione estetica intesa come affinamento di sensibilità, sviluppo di creatività e invenzione per mezzo della
fruizione/appropriazione di oggetti e stimoli adeguati al percorso che si intende intraprendere. Educare alla bellezza è pertanto educare la competenza emotiva. Il luogo per
eccellenza in cui il bambino vive o rivive l’esperienza estetica, riappropriandosi dell’opera d’arte, è il laboratorio, sede e metodo attraverso cui vengono presentati materiali
ed occasioni idonei a promuovere questo processo. Per i bambini, soprattutto molto piccoli, appropriarsi dell’oggetto d’arte, significa infatti non solo essere esposti ad esso,
bensì conoscerlo attivamente e viverlo attraverso opportune proposte. Nel laboratorio è possibile scegliere come materiale didattico oggetti artistici - materiali, supporti, ma
anche composizioni strumentali,  costrutti linguistici - vicini alla sensibilità dei bambini e in grado di suscitare attrazione ed emozioni, esplorazioni ed elaborazioni di
vissuti personali. L'arte è meraviglia, è ricerca, è trasformazione, è crescita, è gioco. Il bambino impara attraverso il gioco e la curiosità. E' per questo che l'esperienza
creativa permette di conoscere e di trasformare i propri pensieri. Come i grandi pittori, i bambini sentono il bisogno di rappresentare graficamente emozioni e sentimenti.
Nella realizzazione del nostro progetto l'arte perciò rappresenta lo stupore, la meraviglia e la curiosità.

Proporremo  ai  bambini  attività  ludico-laboratoriali  che  avranno  come  filo  conduttore  i  colori  e  l'espressività  grafico-pittorica  attraverso  lo  spunto
dell'osservazione nel corso dell'anno di alcune opere di diversi autori. Le stampe verranno appese in sezione, in modo da permettere a tutti i bambini del nido di
osservarle e confrontarle; nel mentre le educatrici forniranno diversi spunti creativi e coinvolgeranno i bimbi in un vero e proprio percorso di esperienza e
apprendimento.
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Asilo Nido “Primo Volo”
SEZIONE PICCOLI
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CALENDARIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEI PICCOLI

Anno Scolastico 2019- 2020

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
Attività musicale/filastrocche
Travasi
Percorsi motori
ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE 
ANNUALE

sett ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug

ARTE AL NIDO

“Inverno” di C. Monet e “Autunno” di J. Mac Donald

“Il Seminatore” di V. Van Gogh e “Ninfee” di C. Monet

* Solitamente succede che anche in altri periodi dell’anno, se ci sono disponibilità di posti, avvengano degli inserimenti che riguardando un singolo bambino, rispetteranno i tempi 
soggettivi e personali di ognuno.



TABELLA DEGLI OBIETTIVI DEI CAMPI DI ESPERIENZA

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.



INSERIMENTO

Introduzione
La sezione dei piccoli accoglie 15 bambini. 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 armonico; 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  colloquio
preliminare dove verranno fornite informazioni, stabilite modalità e tempi di inserimento in un clima di accoglienza e di benessere individuale e collettivo.

Periodo: Settembre-Gennaio

Attività proposte
Verranno proposte attività che permettano all’educatrice di conoscere al meglio il bambino, proponendo inizialmente dei giochi in base ai gusti personali per scoprire il
“che cosa ti piace?, quali sono i tuoi giochi preferiti?...”. Tali proposte andranno ad arricchirsi lentamente con la condivisione di giochi e di momenti (canti, balli…) con i
coetanei ed il rispettivo allontanamento del genitore dal servizio prima, per poi giungere gradualmente all’inserimento definitivo del bambino. In questa fase non si
possono esplicitare delle attività precostruite perché ogni bambino risponde in modo diverso alle proposte fatte; le educatrici programmeranno la specificità del lavoro in
itinere seguendo un progetto strutturato ma flessibile.

Campi di Esperienza Obiettivi Specifici Il compito dell’educatore

Il sé e l’altro

- Affrontare serenamente il distacco dal genitore;
- riconoscere le educatrici come punto di 
riferimento;
- iniziare a capire che esiste un gruppo.

- Agevolare l’inserimento adottando comportamenti idonei 
nell’accompagnare bambini e genitori alla conoscenza reciproca
e dello spazio che li accoglie;
- sostenere il bambino nel graduale distacco dal genitore;
- promuovere i primi contatti con il gruppo di bambini e con le 
educatrici.

Le cose, il tempo e la natura
(nel momento dell’inserimento l’attenzione verrà

concentrata sulle cose e sul tempo)

- Conoscere e ambientarsi positivamente ai  
tempi della giornata al nido;
- accostarsi con curiosità a nuovi giochi.

- Inserire gradualmente i diversi momenti della giornata;
- organizzare lo spazio e i giochi per favorire l’azione autonoma 
del bambino nella ricerca e nell’utilizzo del gioco;

Lo spazio, l’ordine e le misure
(al momento dell’inserimento

l’ attenzione verrà concentrata sullo spazio)

- Stimolare il bambino verso l’esplorazione degli
spazi che lo circondano.

- Favorire il bambino alla conoscenza degli spazi e degli 
ambienti che lo accompagneranno nell’esperienza personale al 
nido.



AMBIENTAMENTO

Introduzione
L’ambientazione al nido è una fase transitoria di passaggio obbligato e graduale del bambino e si posiziona 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 al miglioramento.

Periodo: Settembre – Febbraio

Campi di Esperienza Obiettivi Specifici Il compito dell’educatore

Il corpo e il movimento
- Muoversi e perlustrare i vari spazi a disposizione;
- giocare e agire in presenza di altri bambini che 
condividono gli stessi spazi;

- Rendere gli spazi interessanti a captare l’interesse del 
bambino;
- offrire varie opportunità di gioco e motorie;
- creare un clima gradevole al fine di indurre ai rapporti tra 
compagni.

I discorsi e le parole

- Comunicare i propri bisogni e le proprie 
emozioni;
- comprendere e rispondere alle richieste degli 
adulti.

- Attenzione nel creare i tempi corretti tra domanda e risposta 
fra adulto e bambino e viceversa;
- creare occasioni affinché il bambino possa sperimentare la 
comunicazione con l’educatore.

Il sé e l’altro

- Appurare la presenza di altri bambini nella stanza 
del gioco;
- confermare le educatrici come punto di 
riferimento;
- attuare modalità di dialogo con gli altri bambini.

- Incoraggiare l’inserimento dando la possibilità al bambino di 
osservare le azioni degli altri coetanei e integrarlo nel 
“piccolo” gruppo  attraverso l’utilizzo di giochi cooperativi;
- creare contesti che facilitano il gioco dei singoli in uno spazio
definito;
- relazionarsi con il bambino affinché gli atteggiamenti delle 
educatrici facilitino relazioni positive del bambino.

Le cose, il tempo e la natura
(nel momento dell’ambientazione l’attenzione

verrà concentrata sulle cose e sul tempo)

- Conoscere e riconoscere la collocazione degli 
oggetti presenti nella sezione;
- scegliere i propri giochi;
- stimolare l’utilizzo dell’intelligenza spazio – 
temporale.

- Sistemare giochi ed oggetti in modo che il bambino sia 
stimolato nel conoscere spazi nuovi;
- predisporre oggetti stabili nella stanza in modo che il 
bambino possa riconoscere la propria sezione;
- utilizzare un linguaggio motorio, verbale e non verbale per 
favorire lo spostamento del bambino.

Valutazione: Il procedere dell'inserimento e dell'ambientamento verranno monitorati  dalle educatrici, e in apposite  schede, verranno descritte le modalità di
distaccamento dalla figura genitoriale e le modalità di inserimento all’interno del gruppo piccoli.



IL CESTINO DEI TESORI

Introduzione
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 dal nostro
uso quotidiano, che dal mondo 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, ecc.;
- 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, ecc.;
- oggetti di metallo: mazzi di chiavi, catenelle, fruste da cucina, pentolini, scatoline, tappi, ecc.;
- oggetti di pelle, gomma, tessuto, pelo: pennello del trucco, palla da tennis, sacchettini di raso, ecc.;

Età: 12– 18 mesi
Spazio: la sezione dei piccoli
Tempi: l’attività parte da settembre e si estenderà tutto l’anno. L’attività sarà svolta durante la mattinata per un tempo massimo di 20 minuti.
Materiali: qualsiasi tipo di materiale che possa stimolare la curiosità del bambino (vedi elenco introduzione).

Periodo: settembre-giugno

Campi di Esperienza Obiettivi Specifici Il compito dell’educatore

Il corpo e il movimento

-  Essere  in  grado  di  prestare  attenzione  e
concentrazione nella scoperta di nuove cose;
- Sostenere gli stimoli forniti dalle educatrici alla 
sperimentazione dei nuovi oggetti.
- Esplorare gli oggetti attraverso la manipolazione;
- scoprire le relazioni tra gli oggetti e la possibilità 
di utilizzarli in un “uso personale”;
- rafforzare la coordinazione occhio-mano-oggetto.

Favorire  i  processi  di  conoscenza  e  di  apprendimento  verso  i
nuovi oggetti che il bambino si trova a sperimentare.

Il se e l’altro

- Attuare modalità di dialogo con gli altri bambini
fatte di sguardi, suoni, contatti…
- Condividere il gioco con gli altri bambini;
- stimolare i bambini al riordino dei giochi.

Favorire  la  relazione  positiva  del  singolo  verso  il  gruppo  di
coetanei e verso la figura dell’adulto di riferimento.



TI RACCONTO UNA STORIA

Introduzione
Questo è un progetto pensato per delineare un percorso verso il libro, a partire dai 12 mesi l’ascolto della voce dell’adulto che racconta storie di fantasia piuttosto che reali,
cattura l’attenzione dei piccoli protagonisti. L’obiettivo principale di questo percorso è di aiutarli a distinguere il libro da altri oggetti, attraverso l’esplorazione delle
caratteristiche senso-percettive.

Età:  12-18 mesi
Gruppo: 7 bambini
Spazio: l’angolo del morbido
Tempi: da gennaio e per tutto l’arco dell’anno per un tempo massimo di 20 minuti.
Materiali: libri di varie misure e materiali (stoffa, cartone, plastica imbottita…)

Periodo: ottobre – giugno

Campi di esperienza Obiettivi Il compito dell’educatore

Il corpo e il movimento

- Esplorare l’oggetto libro attraverso i sensi (tatto, 
vista, gusto, udito)
- Esercitare la motricità fine delle mani nello 
sfogliare le pagine.

Favorire  i  processi  di  conoscenza  e  di  apprendimento
verso  l’oggetto  libro  esercitando  nel  bambino  la
concentrazione verso la scoperta.

I discorsi e le parole

- Esercitare la concentrazione;
- Indicare/nominare semplici immagini;
- Comunicare con adulti e bambini attraverso 
comportamenti non verbali (sguardo, indicare);
- 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.



ATTIVITA’ MUSICALE/FILASTROCCHE/BALLI

Introduzione:
I bambini amano la musica e per questo al nido è spesso molto presente e usata. 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 useremo 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”…).

Età:  12-18 mesi
Gruppo: 7 bambini
Spazio: stanza magica
Tempi: da gennaio e per tutto l’arco dell’anno per un tempo massimo di 20 minuti.
Materiali: strumenti musicali, cd

Periodo: ottobre - giugno

Campi di esperienza Obiettivi Il compito dell’educatore

Il corpo e il movimento
- Stimolare la percezione del proprio corpo attraverso
filastrocche mimate;
- Favorire la capacità imitativa;
- Affinamento del ritmo e della sequenzialità;

Favorire i processi di socializzazione, memorizzazione
e conoscenza

I discorsi e le parole

- Esercitare la concentrazione
- Indicare/nominare semplici immagini
- Sviluppare la capacità mnemonica
- Imitare i rumori/suoni (es. schiocco della lingua, 
verso degli animali…), semplici canzoncine;
- Acquisire e sviluppare un semplice linguaggio 
verbale;
- Favorire situazioni di comunicazione;
- Sostenere la produzione e l’uso delle prime parole.



Il se e l'altro

 - Accettare contatto fisico 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;

PERCORSO MOTORIO

Introduzione:
L'attività  motoria  è il  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 capacita 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,  ecc..

Età:  12-18 mesi
Gruppo: 7 bambini
Spazio: stanza magica
Tempi: da gennaio e per tutto l’arco dell’anno per un tempo massimo di 20 minuti.
Materiali: tappeti, cilindri, scalette, cubi morbidi di varie dimensioni.  Palestra con palline colorate. Palle, palline, nastri, veli, scatoloni, carta di vario tipo

Periodo: ottobre – giugno

Campi di Esperienza Obiettivi Specifici Il compito dell’educatore

Il corpo e il movimento

-Stimolare la percezione del proprio corpo;
-Perfezionare e sperimentare nuovi schemi motori;
-Rafforzare le capacità grosso-motorie;
-Muoversi con sicurezza in tutto lo spazio;

- Rendere gli spazi interessanti a captare l’interesse del 
bambino;
- Offrire varie opportunità di gioco e motorie;

Lo spazio, l'ordine, le misure Muoversi e perlustrare i vari spazi a disposizione;
 - Rendere gli spazi interessanti a captare l’interesse del 
bambino;



Il sé e l’altro

- Appurare la presenza di altri bambini nella stanza 
del gioco;
- confermare le educatrici come punto di 
riferimento;
- attuare modalità di dialogo con gli altri bambini.
giocare e agire in presenza di altri bambini che 
condividono gli stessi spazi;

- Incoraggiare l’ambientazione dando la possibilità al 
bambino di incontrare situazioni che facilitano il rapporto 
con i coetanei;
- creare contesti che facilitano il gioco dei singoli in uno 
spazio definito;
- relazionarsi con il bambino affinché gli atteggiamenti 
delle educatrici facilitino relazioni positive del bambino.

TRAVASI

Introduzione:
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 iniziamo 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.

Età:  12-18 mesi
Gruppo: 7 bambini
Spazio: angolo della sezione o stanzetta dei giochi
Tempi: da gennaio e per tutto l’arco dell’anno per un tempo massimo di 20 minuti.
Materiali:  farina di mais,  pasta, riso, fagioli, ceci, lenticchie, contenitori di varia forma e grandezza, tappeti morbidi e utensili (cucchiaini, imbuti, setacci...)

Periodo: ottobre – giugno

Campi di Esperienza Obiettivi Specifici Il compito dell’educatore

Il corpo e il movimento

- Affinare la manualità fine;
- stimolare le operazioni di prensione;
- ampliare l'universo percettivo;
- migliorare la coordinazione oculo-manuale;

- Favorire i processi di apprendimento verso i nuovi oggetti che
il bambino si trova a sperimentare.



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...);
- accostarsi con curiosità a nuovi giochi.

- Inserire gradualmente i diversi momenti della giornata;
- organizzare lo spazio e i giochi per favorire l’azione autonoma 
del bambino nella ricerca e nell’utilizzo del gioco.

Lo spazio, l’ordine e le misure

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

- Favorire il bambino alla conoscenza degli spazi e degli 
ambienti che lo accompagneranno nell’esperienza personale al 
nido.

DOCUMENTAZIONE

Le attività verranno documentate con foto e cartelloni che testimonieranno l'esperienza vissuta.



PROGETTI E LABORATORI

Campi di Esperienza Obiettivi Specifici Il compito dell’educatore

Il corpo e il movimento
- Scoprire le relazioni tra gli oggetti e la possibilità 
di utilizzarli in un “uso personale”;
- rafforzare la coordinazione occhio-mano-oggetto.

Favorire i processi di apprendimento verso i nuovi oggetti che
il bambino si trova a sperimentare.

Il se e l’altro
- Condividere il gioco con gli altri bambini;
- stimolare i bambini al riordino dei giochi.

Favorire la relazione positiva del  singolo verso il  gruppo di
coetanei e verso la figura dell’adulto di riferimento.

Le cose il tempo e la natura

- Esplorare gli oggetti attraverso la manipolazione;
- conoscere le caratteristiche dei materiali usati;
- riconoscere e memorizzare le sensazioni piacevoli
e sgradevoli attraverso la manipolazione.

Favorire la conoscenza degli oggetti.

I discorsi e le parole

-  Sviluppare  e  arricchire  il  proprio  linguaggio
verbale e non, comunicando con gli altri bambini e
con l’adulto.

Favorire il dialogo e le comunicazioni verbali e non- verbali.

                                                    ARTE AL NIDO

Ci si può chiedere, perché introdurre l’arte nei bambini così piccoli? Vi rispondiamo con una frase di Picasso :"ogni bambino è un artista, il difficile è restarlo da adulti".
L'arte è meraviglia, è ricerca, è trasformazione, è crescita, è gioco. Come tutti i linguaggi espressivi ha la capacità di attivare risorse che tutti possediamo, innescando nuovi
modi di comunicare ed esprimere. Il bambino impara attraverso il gioco, la curiosità. È per questo che l'esperienza creativa permette di conoscere e di trasformare i propri
pensieri. L'arte allena il cervello al decentramento, a mettersi nei panni dell'altro ed è un atteggiamento da assumere fin dall'asilo nido e da rinnovare fino a quando si è
adulti. Ogni volta che si osserva un'opera è come viaggiare con gli occhi del pittore e apprezzare ciò che ha realizzato. Nel rispetto dell'unicità e dei tempi di ognuno,
proveremo nella seconda parte dell'anno a svolgere delle attività semplici e adeguate alle competenze dei bambini per avvicinarci al mondo dell'arte.  Tutto comincerà
osservando, ed inizieremo con il proporre per qualche tempo ai bimbi sopra i 12 mesi la visione del quadro, posizionandolo alla loro altezza. Successivamente ispirate dai
colori dei quadri proveremo a proporre sostanzialmente due tipi di attività:



Attività grafico pittoriche

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. Un bambino può essere considerato un piccolo artista impegnato nella scoperta di colori e segni, senza ricevere indicazioni e
suggerimenti dall'adulto.

Attività manipolative

Lasciare un'impronta di se stessi, affinare i movimenti, esprimere la propria fantasia, sono l'esempio più evidente e gratificante dell'esperienza della manipolazione. 
Costruire, plasmare, impastare, sono tanti modi per scoprire i materiali e imparare a conoscerli.
La manipolazione consente di stimolare operazioni di prensione, di ampliare l'universo percettivo e di migliorare la coordinazione dell'occhio con la mano.

Per ogni progetto verranno realizzati in itinere momenti di documentazione e verifica; inoltre verrà raccolto materiale fotografico, cartelloni con i prodotti dei
bambini, osservazioni individuali al fine di realizzare delle cartelline personali e di testimonianza del lavoro svolto.

Lo svolgimento della attività riguardanti la programmazione annuale inizierà a partire dal mese di Gennaio.

 OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROGRAMMAZIONE:

-Entrare in contatto con i colori attraverso la manipolazione;
-Rafforzare la coordinazione occhio- mano- oggetto;
-Fare vivere nuove esperienze sensoriali;
-Scoprire i primi segni grafici non intenzionali;
- Affinare la manualità;
- Stimolare operazioni di prensione;

Età: 12-18 mesi
Gruppo: 7 bimbi
Spazio: la sezione
Argomenti e tempi di realizzazione

ARTE AL NIDO
argomenti tempi modalità di realizzazione
“Inverno” di C. Monet e “Autunno” di J. Mac Donald Genn – Febb - Marz proporremo l’attività per due volte alla settimana per un tempo di

20 minuti la mattina alternandola quando necessita con quelle che
sono altre esigenze della programmazione in corso

“Il Seminatore” di V. Van Gogh e “Ninfee” di C. Monet Apr – Magg - Giu



Materiali:

- materiale per attività grafico pittoriche (colori a tempera, colori naturali, vari tipi di carta…)
- colori naturali (acqua, cacao, farina, curry, purea di verdure….)
- supporti didattici (cd musicali…)

Descriviamo qui di seguito delle attività che andremmo a proporre ai bambini durante l’anno educativo. Come indicato in tabella le attività sulla scoperta
dell’arte saranno suddivise in due periodi.

“Autunno” di J. Mac Donald e “Inverno” di C. Monet

1-  Travasi con la farina di mais bianca e riso

Età: 12-18 mesi.
Gruppo: 6/7 bambini.
Spazi: sezione lattanti
Tempi: dalle 10 alle 11
Materiali: farina di mais bianca, riso, contenitori di varia misura e forma, utensili.

Fase 1. Viene allestito uno spazio con tappeti e viene fornito ad ogni bambino del materiale da manipolare.
Fase 2. Successivamente ai bambini vengono forniti dei contenitori per sperimentare i travasi.
Fase 3. Infine vengono proposti degli utensili come cucchiaini, colini, setacci.

2 - Pittura con colori naturali

Età: 12-18 mesi.
Gruppo: 6/7 bambini.
Spazi: sezione lattanti.
Tempi: dalle 10 alle 11
Materiali:, colori naturali (cacao, farina, yogurt), grandi fogli di carta

Fase 1. Viene preparato uno spazio con fogli di carta stesi a terra e il quadro “Inverno” di C. Monet è appeso e mostrato ai bambini.
Fase 2. Si preparano i bambini in body per permettere di sperimentare il colore con tutto il corpo.
Fase 3. I bambini sono lasciati liberi di giocare e lasciare tracce con il colore sul foglio.



“Il Seminatore” di V. Van Gogh e “Ninfee” di C. Monet

1 - Manipolazione con pasta di sale

Età: 12- 18 mesi.
Gruppo: 6/7 bambini.
Spazi: sezione lattanti.
Tempi: dalle 10 alle 11
Materiali: farina, sale, acqua, olio, curry, coloranti naturali.

Fase 1: vengono preparati dei tavolini nella sezione.
Fase 2: viene preparata la pasta di sale facendo sperimentare i vari ingredienti ai bambini.
Fase 3: l’educatrice prepara una pallina di pasta di sale per ogni bambino da manipolare.
Fase 4: successivamente possono essere introdotti utensili come ciotoline, spatole di plastica.

2 - Colore a dita

Età: 12-18 mesi.
Gruppo: 6/7 bambini.
Spazi: sezione lattanti.
Tempi: dalle 10 alle 11
Materiali: grandi fogli di carta, colori a dita, ciotoline, spugne, rulli

Fase 1: viene liberata la stanza e predisposti i fogli di carta a terra.
Fase 2: Si preparano i bambini in body per permettere di sperimentare il colore con tutto il corpo.
Fase 3. I bambini sono lasciati liberi di giocare e lasciare tracce con il colore sul foglio o con gli strumenti.

Laboratori con i genitori
In tarda primavera verrà proposta una giornata di nido-aperto con i genitori per ricreare ,con materiale di recupero, uno dei quattro quadri selezionati.



ALLEGATI
Schede di valutazione: INSERIMENTO (all. n. 1)

AMBIENTAZIONE (all. n. 2)
PROGETTI E LABORATORI:
Manipolazione e colore (all. n. 3)



Allegato n. 1
Scheda di valutazione – INSERIMENTO

Bambino/a ________________________________ Educatrice ___________________________________ Data __________________

Obiettivi Specifici Obiettivi raggiunti
  Si         In parte        No 

Altre indicazioni rilevate

Affronta serenamente il distacco dal genitore o dall’adulto di riferimento                              
Riconoscere le educatrici come punto di riferimento                              
Si riconosce come parte di un gruppo                              
Si riconosce nella scansione dei tempi e della giornata al nido                              
Si rapporta positivamente con i giochi e i materiali                              
Esplora gli spazi che lo circondano                              

Allegato n. 2
Scheda di valutazione - AMBIENTAZIONE

Bambino/a ________________________________ Educatrice ___________________________________ Data __________________

Obiettivi Specifici Obiettivi raggiunti
Si         In parte         No  

Altre indicazioni rilevate

Si muove agevolmente negli spazi a disposizione                             
Gioca e agisce in sicurezza in presenza di altri bambini                             
Comunica i propri bisogni e le proprie emozioni                             
Comprende e risponde alle richieste degli adulti                             
Riconosce l’educatrice come persona adulta di riferimento                             
Applica modalità di dialogo con gli altri bambini                             
Conosce la collocazione degli oggetti all’interno della sezione                             
Scegli i propri giochi                             
Utilizza l’intelligenza spaziale per raggiungere ed utilizzare gli oggetti                             



Allegato n. 3
Scheda osservazione Attività Arte al Nido

(rilevazione effettuata durante l’attività manipolativa e del colore)

Bambino/a ________________________________ Educatrice ___________________________________ Data __________________

Indicatori di osservazione                  Si                No            In parte   Note
Riconosce i colori proposti                             
Rafforza la coordinazione occhio-mano-oggetto                             
Si concentra sufficientemente durante l’attività                             
Divide il materiale con i compagni                             
Predilige un colore                             
Accetta di sporcarsi                             
Recepisce le richieste dell’educatrice                             
Asseconda le richieste dell’educatrice                             



Asilo Nido “Primo Volo”
SEZIONE MEDI



CALENDARIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEI MEDI

Anno Scolastico 2019 - 2020

PERIODO
Attività presenti ogni anno al nido sett ott nov dic gen febbr mar apr mag giu lug
Inserimento*
Ambientazione
Ti racconto una storia
Il gioco euristico
Attività di programmazione annuale sett ott nov dic gen febbr mar apr mag giu
Arte al Nido
Periodo 1
Periodo 2
Periodo 3

* Solitamente succede che anche in altri periodi dell’anno, se ci sono disponibilità di posti, avvengano degli inserimenti che riguardando un singolo bambino, rispetteranno 
i tempi soggettivi e personali di ognuno.



TABELLA DEGLI OBIETTIVI DEI CAMPI DI ESPERIENZA

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…).

L’INSERIMENTO

Introduzione
La sezione dei medi accoglie 20 bambini (oltre i 15 e fino ai 24 mesi). Si potrebbe pensare che l’inserimento sia prerogativa dei bambini nuovi arrivati, invece è importante
attuare un graduale inserimento anche per quei bambini che già frequentavano il servizio l’anno precedente. Il re-inserimento graduale nella quotidianità del nido permette
che il nuovo distacco sia il più possibile sereno.
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
colloquio  preliminare  per  fornire  informazioni  e  stabilire  modalità  e  tempi  di  inserimento  in  un  clima  di  accoglienza  e  di  benessere  individuale  e  collettivo.  Il
raggiungimento di un buon inserimento è sicuramente obiettivo fondamentale per le educatrici poiché è partendo da questa situazione che il bambino potrà sentirsi
tranquillo, sereno e sicuro.

Periodo: Settembre-Ottobre

Campi di Esperienza Obiettivi Specifici Il compito dell’educatore

Il sé e l’altro
- Affrontare serenamente il distacco dal genitore;
- riconoscere le educatrici come punto di 
riferimento.

- Agevolare l’inserimento adottando comportamenti e 
organizzazione nell’accompagnare bambini e genitori nella 
conoscenza reciproca e dello spazio che li accoglie;
- sostenere il bambino nel graduale distacco dal genitore.

Le cose, il tempo e la natura
(nel momento dell’inserimento l’attenzione verrà

concentrata sulle cose e sul tempo)

- Conoscere e ambientarsi positivamente ai  
tempi della giornata al nido (routine);
- accostarsi con curiosità ai giochi;
- acconsentire la mediazione delle educatrici 
nell’approccio ai giochi e agli oggetti

- Inserire gradualmente i diversi momenti della giornata;
- organizzare lo spazio e i giochi per favorire l’azione 
autonoma del bambino nella ricerca e nell’utilizzo del gioco;
- promozione della vicinanza con le educatrici e con altri 
bambini.

Lo spazio, l’ordine e le misure
( nel momento dell’inserimento

l’attenzione verrà concentrata sullo spazio)

- Stimolare il bambino verso l’esplorazione degli
spazi che lo circondano

- Favorire nel bambino la conoscenza degli spazi e degli 
ambienti che lo accompagneranno nell’esperienza personale 
al nido.



Attività proposte

Verranno proposte attività che permettano all’educatrice di conoscere al meglio il bambino proponendo inizialmente dei giochi in base ai suoi gusti personali così si potrà
scoprire il “che cosa ti piace?, quali sono i tuoi giochi preferiti?...”. Tali proposte andranno ad arricchirsi lentamente con la condivisione di giochi e di momenti (canti,
balli…) con coetanei e il rispettivo allungarsi del tempo di permanenza del bambino al nido.
In questa fase non si possono esplicitare delle attività specifiche perché ogni bambino risponde in modo diverso alle proposte fatte e quindi le educatrici programmeranno
la specificità del lavoro in itinere.

L’AMBIENTAZIONE

L’ambientazione 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 al
miglioramento.

Periodo: settembre – dicembre

Campi di Esperienza Obiettivi Specifici Il compito dell’educatore

Il corpo e il movimento

- Muoversi e perlustrare i vari spazi a disposizione;
- giocare e agire in presenza di altri bambini che 
condividono gli stessi spazi;

- Rendere gli spazi interessanti a captare l’interesse del 
bambino;

- offrire varie opportunità di gioco e motorie;

- creare un clima gradevole al fine di indurre ai rapporti 
tra compagni.

I discorsi e le parole

- Comunicare i propri bisogni e le proprie 
emozioni;
- comprendere e rispondere alle richieste degli 
adulti.

- Attenzione nel creare i tempi corretti tra domanda e 
risposta fra adulto e bambino e viceversa;

- creare occasioni affinché il bambino possa 
sperimentare la comunicazione con l’educatore.

- Appurare la presenza di altri bambini nella stanza 
del gioco;

- Incoraggiare l’ambientazione dando la possibilità al 
bambino di incontrare situazioni che facilitano il 



Il sé e l’altro - confermare le educatrici come punto di 
riferimento;
- attuare modalità di dialogo con gli altri bambini.

rapporto con i coetanei;
- creare contesti che facilitano il gioco dei singoli in uno 
spazio definito;
- relazionarsi con il bambino affinché gli atteggiamenti 
delle educatrici facilitino relazioni positive del bambino.

Le cose, il tempo e la natura

(nel momento dell’ambientazione l’attenzione 
verrà concentrata sulle cose e sul tempo)

- Conoscere e riconoscere la collocazione degli 
oggetti presenti nella sezione
- scegliere i propri giochi;
- stimolare l’utilizzo dell’intelligenza spaziale;
- muoversi con sicurezza negli spazi del nido;
- appropriarsi dell’uso della funzione degli oggetti e
dei materiali che caratterizzano i diversi spazi del 
nido;
- rispettare l’alternanza dei turni nelle situazioni che
lo richiedono.

- Sistemare giochi ed oggetti in modo che il bambino sia 
stimolato nel conoscere spazi nuovi;

- predisporre oggetti stabili nella stanza in modo che il 
bambino possa riconoscere la propria sezione;

- collocare degli oggetti a portata del bambino;

- creare modalità di intervento che invitano a porre 
attenzione all’esigenza dell’alternarsi e alla necessaria 
attesa del turno;

- incoraggiare attraverso lo stimolo verbale lo 
spostamento del bambino negli spazi del nido.

LA MIA STORIA

Premessa
Il progetto intende promuovere l’importanza che acquisisce la storia personale di ogni singolo bambino verso esperienze nella conoscenza di sé e del proprio apparire, nel
proiettarsi verso il mondo esterno fatto di affetti, spazi e persone...

Età: dai 18 ai 26 mesi
Gruppo: dai 10 ai 20 bambini  
Spazio: sezione dei medi
Tempi: da settembre e per tutto l’arco dell’anno per un tempo massimo di 30 minuti.
Materiali: foto di ogni bambino e del gruppo di sezione…)



Campi di Esperienza Obiettivi Specifici Il compito dell’educatore

Il se e l’altro

- Riconoscere e nominare alcune parti del corpo;
-  attuare  modalità  di  dialogo  con  gli  altri  fatte  di
osservazioni di come è fatto lui e come sono fatto io;
- riconoscere se stessi e gli altri.

Favorire i processi di conoscenza e di apprendimento verso i
nuovi oggetti che il bambino si trova a sperimentare.

I discorsi e le parole

- Consolidare il linguaggio e le espressione verbali;
-  associare  i  nomi  ad  oggetti,  a  persone  e  ad  ambiti
familiari contenuti in un’immagine o in una foto.

Abituare  il  bambino  all’osservazione  stimolandolo  a
riconoscere  immagini  o  foto  che  fanno  parte  della  sua
conoscenza sottolineandone particolari e caratteristiche.

Svolgimento dell’attività

Azione 1
Verranno proposte attività legate ad esperienze quotidiane che stimolino il bambino a riconoscere i propri oggetti personali, il proprio corpo (Lo specchio: giochiamo a
riconoscerci!). L’educatrice propone le esperienze sostenendole verbalmente, accompagnando la conversazione e stimolando gli interventi dei bambini. Esperienze con il
corpo: gioco dello specchio, canzoni mimate, girotondi, filastrocche, sagome.

Attività proposte

- Ogni bambino è invitato a disegnare su un foglio con delle matite colorate dei segni, che prenderanno vita e lo rappresenteranno. Le educatrici  disegneranno sopra il
simbolo della sezione di appartenenza e lo ritaglieranno (sole, fiore…). Al di sopra di questo ritaglio i bambini incolleranno la foto della loro famiglia che verranno
esposte ben visibili in una parete della sezione.

- Le educatrici realizzano con ogni bambino un lavoro con le foto di quando “ero piccolo” e una foto attuale. Il lavoro verrà messo all’interno di cartelline personali
appese in sezione e che potranno essere consultate dalle educatrici e dai bambini se ne ravvede la necessità.  I bambini,  attraverso dei giochi, saranno invitati a
riconoscersi nelle foto e a riconoscere quelle dei compagni.

Azione 2
Esperienza con il corpo: gioco dello specchio, canzoni mimate, girotondi, filastrocche, sagome.
Attività proposte

- L’educatrice invita il bambino ad individuare le diverse parti del corpo e per i più grandi a definirle verbalmente davanti allo specchio.

- Proposte di canzoni mimate e filastrocche accompagnate dalla gestualità del corpo (“Dov’è il pollice”, “Questo è l’occhio bello”, “La battaglia di Magenta”…).

- Situazione di gruppo. L’educatrice realizza la sagoma di un bambino tracciandone i contorni dello stesso disteso su un grande foglio e poi, con il suo aiuto ne realizza i
particolari (dove vanno messi gli occhi?”…).

Valutazione
L’attività sarà monitorata, attraverso la scheda di osservazione dalle educatrici in tre momenti all’inizio, in itinere e alla fine dell’attività. Verranno altresì scattate delle foto
per testimoniare l’esperienza che vivranno i bambini. (Vedi allegato n. 6).



IL GIOCO EURISTICO

Introduzione
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.

Età: 18 – 26 mesi
Gruppo: dai 6 ai 10 bambini
Spazio: la sezione dei grandi o la stanza magica
Tempi: l’attività si concentrerà in modo più consistente dal mese di ottobre a dicembre, ma potrà essere ripresa durante tutto l’anno scolastico. L’attività sarà svolta durante
la mattinata.
Materiali: qualsiasi tipo di materiale che possa stimolare la curiosità del bambino (lana, stoffa, chiavi, legnetti, coperchi di barattoli di vari materiali, mollette, palline,
contenitori di varia grandezza …).

Campi di Esperienza Obiettivi Specifici Il compito dell’educatore

Il corpo e il movimento

- Esplorare gli oggetti attraverso la manipolazione;
- scoprire le relazioni tra gli oggetti e la possibilità di 
utilizzarli in un “uso personale”;
- affinare la scoperta dell’oggetto attraverso il tatto;
- distinguere e riconoscere gli oggetti;
- sviluppare le capacità fino-motorie.

Favorire i processi di curiosità, conoscenza e apprendimento
verso i nuovi oggetti che il bambino si trova a sperimentare.

Il se e l’altro

- Condividere il gioco con gli altri bambini;
- rafforzare la fiducia nelle proprie capacità;
- stimolare i bambini al riordino dei giochi;
- progredire verso una maggiore autonomia.

Favorire la relazione positiva del singolo verso il gruppo di
coetanei e verso la figura dell’adulto di riferimento.

L’attività sarà monitorata, attraverso la scheda di osservazione, dalle educatrici in tre momenti all’inizio e alla fine dell’attività. Verranno scattate delle foto per testimoniare
l’esperienza che vivranno i bambini.



Svolgimento dell’attività 

Fase di preparazione: verranno raccolti i materiali necessari

Prima fase: Il gioco
L’educatrice prepara lo spazio per l’attività, liberando il più possibile da materiali che non servono per consentire una maggiore libertà nel movimento ai bambini. In un 
secondo momento metterà sul pavimento una selezione di oggetti, disposti secondo criterio, per agevolare le scelte dei bambini. I bambini usufruiranno di tempi molto 
dilatati e saranno lasciati liberi di agire secondo i loro schemi corporei e il loro interesse per gli oggetti.

Fase 2: il riordino
Quando l’attività volge al termine, l’educatrice coinvolge i bambini nella raccolta del materiale. Durante il riordino l’educatrice sottolinea verbalmente le azioni dei 
bambini e nomina gli oggetti che mano a mano vanno riposti.

Compito dell’educatore
Sarà di osservare attentamente i bambini, la sua figura sarà di contorno, il meno possibile invadente, per non disturbare l’attività dei bambini durante il gioco. L’educatrice 
rimarrà comunque a disposizione per un eventuale intervento nel momento in cui il bambino lo richieda, o avverta un calo di interesse, o si generi un conflitto tra due o più 
bambini.

Valutazione
L’attività verrà monitorata, attraverso la scheda di osservazione dalle educatrici in tre momenti all’inizio, in itinere e alla fine dell’attività. Verranno altresì scattate delle 
foto per testimoniare l’esperienza che vivranno i bambini. (Vedi allegato n. 10).



PROGETTI E LABORATORI
Per ogni progetto verranno realizzati in itinere momenti di documentazione e verifica; inoltre verrà raccolto materiale fotografico, cartelloni con i prodotti
dei bambini, osservazioni individuali al fine di realizzare delle cartelline personali e di testimonianza del lavoro svolto da consegnare a fine anno ad ogni
bambino.
Lo svolgimento della attività riguardanti la programmazione annuale inizierà a partire dal mese di dicembre.

Campi di Esperienza Obiettivi Specifici Il compito dell’educatore

Il corpo e il movimento

- Scoprire le relazioni tra gli oggetti e la possibilità 
di utilizzarli in un “uso personale”;
- coordinare i movimenti attraverso l’esperienza 
musicale;
- esplorare gli oggetti attraverso la manipolazione;
- affinare la scoperta dell’oggetto attraverso il tatto e 
l’olfatto e il gusto;
- distinguere e riconoscere gli oggetti;
- muoversi liberamente negli spazi del nido.

Facilitare  i  processi  di  apprendimento  verso  i  nuovi  schemi
mentali e corporei che il bambino incontra nel proseguo della
sua esperienza di crescita.

Il se e l’altro

- Condividere il gioco con gli altri bambini;
- stimolare i bambini al riordino dei giochi;
-  ascoltare  le  indicazioni  che  vengono  date
dall’educatore;
-imparare  a  condividere  delle  norme  di
comportamento  che  gli  permettano  di  stare  in
gruppo.

Favorire  la  relazione positiva  del  singolo verso il  gruppo di
coetanei e verso la figura dell’adulto di riferimento.

Le cose il tempo e la natura

- Esplorare gli oggetti attraverso la manipolazione;
- conoscere le caratteristiche dei materiali usati;
-  percepire  i  cambiamenti  che  avvengono  nella
quotidianità;
- riconoscere e memorizzare le sensazioni piacevoli
e  sgradevoli  attraverso  la  manipolazione,  i  vari
sapori e odori;
- acquisire le caratteristiche degli alimenti attraverso
la manipolazione dei cibi.

Favorire la conoscenza di nuove sensazioni che possano essere 
più o meno gradevoli alla manipolazione, al gusto.

Rafforzare nel bambino la memoria delle diverse caratteristiche
dei materiali utilizzati attraverso la manipolazione e l’assaggio.



I discorsi e le parole

-  Sviluppare  e  arricchire  il  proprio  linguaggio
verbale  comunicando  con  gli  altri  bambini  e  con
l’adulto;
- esprimere verbalmente le sensazioni provate verso
gli oggetti utilizzati.

Facilitare il dialogo e le comunicazioni verbali.

Messaggi, forme e media

- stimolare la curiosità e il desiderio di scoperta di
nuovi suoni;
- riconoscere visivamente foto, immagini… proposte
nelle varie attività.

Rendere  cosciente  il  bambino  che  esistono  dei  suoni  e  dei
rumori in natura

ARTE AL NIDO

L’arte è meraviglia, è ricerca, è trasformazione, è crescita ,è gioco. Come tutti i linguaggi espressivi ha la capacità di attivare risorse che tutti possediamo, innescando nuovi
metodi di comunicare ed esprimere. Il bambino impara attraverso il gioco e la curiosità. È per questo che l’esperienza creativa permette di conoscere e di trasformare i
propri pensieri. L’arte è di fondamentale importanza nella crescita dei bambini e nella scoperta delle loro emozioni. Infatti i bambini sono notevolmente portati all’arte alla
creatività come espressione dei sentimenti. Educare alla bellezza è pertanto educare la competenza emotiva, sviluppare un’abitudine a sentire, godere, gustare il bello e
l’arte, è incentivare la creatività e il piacere della scoperta, l’autonomia del giudizio, il pensiero rivelante e non esplicativo.
Ma come educare i bambini al bello? Il luogo per eccellenza in cui il bambino vive l’esperienza estetica, riappropriandosi dell’opera d’arte, è il laboratorio, sede e metodo
attraverso cui vengono presentati materiali ed occasioni idonei a promuovere questo processo. Per i bambini, soprattutto molto piccoli, appropriarsi dell’oggetto d’arte
significa infatti non solo essere esposti ad esso, bensì conoscerlo attivamente e viverlo attraverso opportune proposte. Nel laboratorio è possibile scegliere come materiale
didattico oggetti artistici – materiali, supporti, ma anche composizioni strumentali, costrutti linguistici- vicini alla sensibilità dei bambini e in grado di suscitare attrazione
ed emozioni, esplorazioni ed elaborazioni di vissuti personali. Ed è attraverso il fare, quindi nel laboratori, che il bambino rivive l’opera e la fa sua, un fare che, alla stregua
del fare artistico, è fine a sé stesso, creativo, un “fare formativo”, senza fini e attribuzioni di funzioni esterne per il bambino, se non quello di esprimere liberamente le
proprie emozioni.

OBIETTIVI SPECIFICI

- Promuovere l’osservazione di quadri di grandi artisti e l’interesse per l’arte in generale

- Esprimere sensazioni e idee attraverso l’attività grafico-pittorico

- Sviluppare la creatività individuale e collettiva

- Utilizzare in modo personale lo spazio, il colore, il segno come traccia di sé

- Promuovere l’autonomia del pensiero e l’autostima attraverso esperienze espressive

- Imparare ad affinare il gusto estetico

- Educare alla bellezza come educazione all’osservazione e all’incontro con il diverso



- Proporre ai bambini stimoli visivi ed immagini che esulino dalle esperienze quotidiane

- Sviluppo delle capacità espressive multisensoriali

- Sviluppo del linguaggio e della motricità fine

ATTIVITA’
- Attività grafico-pittoriche che sono un buon canale di espressione del vissuto emozionale del bambino;
- visionare fotografie/immagini di opere d’arte e quadri;
- manipolazione e utilizzo dei colori;
- manipolazione e travasi con diversi materiali;
- collage con diversi materiali come cotone, stoffe di diverso tipo, materiali plastici, ecc.;
- uso di coloranti naturali;
- uso di elementi naturali;
- uso di diversi strumenti di pittura come cellophan, tappi, foglie, dita;

Età: bambini dai 18 ai 26 mesi
Gruppo: dagli 8 ai 15 bambini in base alle attività proposte;

Spazio:  stanza dei medi, tavolini zona pranzo, stanza magica, bagno, giardino, corridoi.

ARTE AL NIDO

Argomenti Tempi modalità di realizzazione

Periodo 1 novembre-dicembre-gennaio proporremo l’attività per due volte alla settimana per un tempo di 30/45 
minuti la mattina alternandola quando necessita con quelle che sono altre
esigenze della programmazione in corso

Periodo 2 febbraio-marzo-aprile

Periodo 3 maggio - giugno

Materiali:
- qualsiasi tipo di materiale che possa stimolare la curiosità del bambino (bottiglie, tappi, foto e immagini, lana, gomma piuma, stoffa, chiavi, legnetti, coperchi di barattoli
di vari materiali, mollette, contenitori di varia grandezza, bottiglie …);
- materiale per attività grafico pittoriche (colori a tempera, gessetti, pennarelli, farine, vari tipi di carta…);
- elementi naturali (acqua, terra, pasta, foglie, erbe aromatiche, fiori….);
- supporti didattici (cd musicali, libri sensoriali…);
- prodotti alimentari (caffè, zucchero, sale, cacao, agrumi e frutta, verdura…).
Descriviamo qui  di  seguito delle attività  che andremmo a proporre  ai  bambini  durante  l’anno educativo.  Per  proporre le  attività sul  percorso sensoriale  ci  faremo
accompagnare dal susseguirsi delle stagioni, facendo tesoro dei “frutti” che ognuna di esse ha da offrirci.



PRIMO PERIODO

1. “INVERNO” DI CLAUD MONET

Età: 18-26 mesi
Gruppo: 6/8 bambini
Spazi: tavolini sezione medi
Tempi: 10,00/11,00
Materiali: coloranti naturali, acqua, cannucce di plastica, fogli di carta

Fase 1: Invitiamo i bambini ad osservare il quadro, cercando di spiegare cosa vedono. Spieghiamo, poi, cosa andremo a fare.
Fase 2: Con i bambini versiamo della china o della tempera diluita con acqua sui fogli di carta.
Fase 3: Insieme ai bambini soffiamo sulle macchie di colore con le cannucce per espanderlo sul foglio.

2. “INVERNO” DI CLAUD MONET

Età: 18-26 mesi
Gruppo: 6 bambini
Spazi: sezione medi
Tempi: 10.00-11.00
Materiali: cotone, fogli di carta, colla e pennelli, candele profumate

Fase 1: Invitiamo i bambini ad osservare il quadro, cercando di spiegare cosa vedono. Spieghiamo, poi, cosa andremo a fare.
Fase 2: Sul foglio di carta i bambini verranno invitati a tracciare dei segni con delle candele profumate che precedentemente sono state fatte annusare e manipolare.
Fase 3. In seguito ai bambini verrà consegnato del cotone che manipoleranno, strapperanno e romperanno. L’educatrice aiuta i bambini ad “inzuppare”  il cotone nella colla
per poi attaccarlo sul foglio ricreando il paesaggio innevato.

3. Il TAPPETO DELL'INVERNO (laboratorio di intersezione)

Età: 18- 30 mesi
Gruppo: 3/4 bambini medi e 4/6 bambini grandi
Spazi: tavolini della sezione medi/grandi
Tempi: 10.00-11.00
Materiali: tessuti vari, colla, spezie cartellone

Fase 1: Si fanno toccare, manipolare ai bambini i vari tessuti per scoprirne le differenze e le diverse sensazioni e si fanno annusare le spezie e rinoscerne gli odori.
Fase 2: Tutti insieme su un striscione di carta steso a terra, i bambini creeranno un tappeto invernale con il materiale dato.



 SECONDO PERIODO

1. “WATER LILIES” DI CLAUD MONET

Età: 18 – 26 mesi
Gruppo: 6-8 bambini
Spazi: stanza medi
Tempi: 10,00/11,00
Materiali: fogli bianchi, tempera e cellophan.

Fase 1:  Invitiamo i bambini ad osservare il quadro, cercando di spiegare cosa vedono. Spieghiamo, poi, cosa andremo a fare.
Fase 2:  Con l’aiuto delle educatrici i bambini metteranno della tempera su dei fogli che successivamente verranno ricoperti con del cellophan come fosse una  pellicola
Fase 3: i bambini faranno dei movimenti circolari sulla “pellicola” sperimentandone la sensazione tattile e osserveranno le diverse forme che prenderà la  tempera 
sottostante

2.   “WATER LILIES” DI CLAUD MONET

Età: 18 - 26 mesi
Gruppo: 6-8 bambini
Spazi: tavolini sezione grandi
Tempi: 10,00/11,00
Materiali: stoffa, acquerelli, carte dell’uovo di pasqua, colla, pennelli e foglio di carta.

Fase 1:  Invitiamo i bambini ad osservare il quadro, cercando di spiegare cosa vedono. Spieghiamo, poi, cosa andremo a fare.
Fase 2: i bambini insieme all’educatrice coloreranno con gli acquerelli il foglio.
Fase 3: in seguito, dopo che il colore sarà asciutto i bambini incolleranno sulla loro opera pezzetti di stoffa e di carta colorata dell’uovo di pasqua

3.    GIARDINO FIORITO (laboratorio di intersezione)

Età: 18-30 mesi
Gruppo: 3/4 bambini medi e 4/6 bambini grandi
Spazi: tavolini sezione medi/grandi
Tempi: 10.00-11.00
Materiali: forchette, tempera, fogli di carta

Fase 1: Ad ogni bambino vengono date delle forchette di plastica (quelle utilizzate nel gioco simbolico) che verranno utilizzate come strumento per pitturare.
Fase 2: Si invitano i bambini a stampare la forchetta (imbevuta di pittura) per creare dei fiori.



TERZO PERIODO

1.  “IL SEMINATORE” (DETTAGLIO DEL SOLE) DI VAN GOGH

Età: 18 – 26 mesi
Gruppo: 6/8 bambini
Spazi:  tavoli sezione medi
Tempi: 10.00/11.00
Materiali: cavalletti, tempera in rilievo, pennelli

Fase 1: Invitiamo i bambini ad osservare il quadro, cercando di spiegare cosa vedono. Spieghiamo, poi, cosa andremo a fare.
Fase 2: ogni bambino sul proprio cavalletto sarà invitato a colorare secondo le emozioni scaturite dal quadro con dei pennelli utilizzando una tempera particolare
Fase 3: Una volta asciutta la tempera risulterà in rilievo e ogni bambino sarà invitato a passare le mani sul proprio disegno stimolando così la sfera sensoriale

2. “IL SEMINATORE” (DETTAGLIO DEL SOLE) DI VAN GOGH

Età: 18 – 26 mesi
Gruppo: 6/8 bambini
Spazi:  sezione medi
Tempi: 10,00/11,00
Materiali: tempera, materiale di recupero, fiori secchi profumati

Fase 1: Invitiamo i bambini ad osservare il quadro, cercando di spiegare cosa vedono. Spieghiamo, poi, cosa andremo a fare.
Fase 2: ogni bambino verrà invitato a colorare il proprio foglio con i colori inerenti al quadro visto e invece che utilizzare i pennelli si utilizzeranno materiali di recupero 
come tappi, foglie secche, fiori, che lasceranno lo stampo sul foglio
Fase 3: ad ogni bambino verranno consegnati dei fiori secchi profumati che verranno annusati e manipolati. In seguito questi fiori verranno incollati sul disegno da loro 
prodotto.

3. COLORE SU STOFFA  (laboratorio di intersezione)

Età: 18-30 mesi
Gruppo: 3/4 bambini medi e 4/6 bambini grandi
Spazi: sezione medi o grandi
Tempi: 10.00-11.00
Materiali: T-shirt bianca, tempera, spugne, stampini

Fase 1: Ogni bambino porterà una t-shirt bianca da casa.
Fase 2 : successivamente con l'aiuto delle educatrici ogni bambino colora la propria maglietta che rappresenta la conclusione del progetto “Arte al Nido”.



ALLEGATI
Schede di valutazione: INSERIMENTO (all. n. 4)

AMBIENTAZIONE (all. n. 5)
  La mia storia (all. n. 6)
  Il gioco euristico (all. n. 7)

                                                                                                                                           PROGETTO E LABORATORI
                                                                                                                                           Arte al Nido (all. n. 8)



Allegato n. 4
Scheda di valutazione – INSERIMENTO

Bambino/a ________________________________ Educatrice ___________________________________ Data __________________

Obiettivi Specifici Obiettivi raggiunti
  Si         In parte        No 

Altre indicazioni rilevate

Affronta serenamente il distacco dal genitore o dall’adulto di riferimento                              
Riconoscere le educatrici come punto di riferimento                              
Si riconosce come parte di un gruppo                              
Si riconosce nella scansione dei tempi e della giornata al nido                              
Si rapporta positivamente con i giochi e i materiali                              

Allegato n. 5
Scheda di valutazione – AMBIENTAZIONE

Bambino/a ________________________________ Educatrice ___________________________________ Data __________________

Obiettivi Specifici Obiettivi raggiunti
Si         In parte         No  

Altre indicazioni rilevate

Si muove agevolmente negli spazi a disposizione                             
Gioca e agisce in sicurezza in presenza di altri bambini                             
Comunica i propri bisogni e le proprie emozioni                             
Comprende e risponde alle richieste degli adulti                             
Conferma l’educatrice come persona adulta di riferimento                             
Applica modalità di dialogo con gli altri bambini                             
Conosce la collocazione degli oggetti all’interno della sezione                             
Scegli i propri giochi                             
Utilizza l’intelligenza spaziale per raggiungere ed utilizzare gli oggetti                             
Rispetta l’alternanza dei turni nelle situazione che lo richiedono                             



Allegato n. 6
Scheda di valutazione – LA MIA  STORIA

Bambino/a ________________________________ Educatrice ___________________________________ Data __________________

Obiettivi Specifici Obiettivi raggiunti
Si         In parte         No  

Altre indicazioni rilevate

Sa dare il nome corretto ad alcune parti del proprio corpo                             
Si propone nel dialogo con altri bambini nel “come siamo fatti”                             
Riconosce se stesso e gli altri                             
Ha arricchito il proprio vocabolario                             
Ha fatto proprie delle espressioni verbali complesse                             
Associare il nome corretto ad immagini e a fotografie                             

Allegato n. 7
Scheda osservazione IL GIOCO EURISTICO

Bambino/a ________________________________ Educatrice ___________________________________ Data __________________

Indicatori di osservazione Si              No              In parte Note
Si concentra sufficientemente per ispezionare un oggetto                             
Interviene sugli oggetti ricercando possibili relazioni                             

Ricerca strategie efficaci per raggiungere i propri obiettivi                             

Trae dagli altri bambini spunti per rielaborare la propria 
ricerca

                            

Se stimolato, cerca di rimettere gli oggetti al proprio posto                             
Risponde positivamente agli stimoli proposti dall’adulto                             



Allegato n. 8
Scheda osservazione Attività ARTE AL NIDO

(rilevazione effettuata durante l’attività grafico-pittorica)

Bambino/a ________________________________ Educatrice ___________________________________ Data __________________

Indicatori di osservazione            Si              In parte          No         Note
Rafforza la coordinazione occhio-mano-oggetto                             
Si concentra sufficientemente durante l’attività                             
Divide il materiale con i compagni                             
Predilige un colore-odore-sapore                             
Accetta di sporcarsi                             
Recepisce le richieste dell’educatrice                             
Asseconda le richieste dell’educatrice                             



PROGETTO DI CONTINUITA’ 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. Vi saranno alcuni  incontri tra il personale educativo dei servizi coinvolti, finalizzati al confronto delle esperienze ed un incontro 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:
o Il colloquio informativo.
o Momenti quotidiani: all’ingresso e all’uscita, breve scambio di informazioni sui progressi ed avvenimenti del giorno.
o Il “quadernone quotidiano”, attraverso cui vengono date informazioni sulla giornata trascorsa: alimentazione, sonno, igiene personale e attività.
o Le assemblee collettive.
o Colloqui individuali: le educatrici e la coordinatrice si rendono disponibili per colloqui con i genitori previo appuntamento.
o La festa di fine anno.
o La giornata al nido aperto  nella quale i genitori potranno passare alcune ore della giornata insieme al proprio figlio al nido per fare delle attività insieme.

INCONTRI CON I GENITORI
Con il desiderio di una collaborazione tra Servizio e famiglie, nell’arco dell’anno verranno organizzati 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;
- altri momenti di incontro quali nido aperto  e la festa di fine anno scolastico nelle quali i genitori potranno anche confrontarsi con le educatrici.



Asilo Nido “Primo Volo”
SEZIONE GRANDI



CALENDARIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEI GRANDI

Anno Scolastico 2019 - 2020

PERIODO
Attività presenti ogni anno al nido sett ott nov dic gen febbr mar apr mag giu lug
Inserimento*
Ambientazione
Ti racconto una storia
Il gioco euristico
Attività di programmazione annuale sett ott nov dic gen febbr mar apr mag giu lug
ARTE AL NIDO
Primo periodo
Secondo periodo
Terzo periodo

* Solitamente succede che anche in altri periodi dell’anno, se ci sono disponibilità di posti, avvengano degli inserimenti che riguardando un singolo bambino, rispetteranno 
i tempi soggettivi e personali di ognuno.



TABELLA DEGLI OBIETTIVI DEI CAMPI DI ESPERIENZA

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…).

L’INSERIMENTO

Introduzione
La sezione dei Grandi accoglie 20  bambini. Si potrebbe pensare che l’inserimento sia prerogativa dei bambini nuovi arrivati, invece è importante attuare un graduale
inserimento anche per quei bambini che già frequentavano il servizio l’anno precedente. Il re-inserimento graduale nella quotidianità del nido permette che il nuovo
distacco sia il più possibile “indolore”. E’ quindi importante individuare un rapporto privilegiato e di fiducia con una/le educatrice/i 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
colloquio  preliminare  per  fornire  informazioni  e  stabilire  modalità  e  tempi  di  inserimento  in  un  clima  di  accoglienza  e  di  benessere  individuale  e  collettivo.  Il
raggiungimento di un buon inserimento è sicuramente obiettivo fondamentale per le educatrici poiché è partendo da questa situazione che il bambino potrà sentirsi
tranquillo, sereno e sicuro.

Periodo: Settembre-Ottobre

Campi di Esperienza Obiettivi Specifici Il compito dell’educatore

Il sé e l’altro
- Affrontare serenamente il distacco dal genitore;
- riconoscere le educatrici come punto di 
riferimento.

- Agevolare l’inserimento adottando comportamenti e 
organizzazione nell’accompagnare bambini e genitori nella 
conoscenza reciproca e dello spazio che li accoglie;
- sostenere il bambino nel graduale distacco dal genitore.

Le cose, il tempo e la natura
(nel momento dell’inserimento l’attenzione verrà

concentrata sulle cose e sul tempo)

- Conoscere e ambientarsi positivamente ai  
tempi della giornata al nido (routine);
- accostarsi con curiosità ai giochi;
- acconsentire la mediazione delle educatrici 
nell’approccio ai giochi e agli oggetti.

- Inserire gradualmente i diversi momenti della giornata;
- organizzare lo spazio e i giochi per favorire l’azione 
autonoma del bambino nella ricerca e nell’utilizzo del gioco;
- promozione della vicinanza con le educatrici e con altri 
bambini.

Lo spazio, l’ordine e le misure
( nel momento dell’inserimento

l’attenzione verrà concentrata sullo spazio)

- Stimolare il bambino verso l’esplorazione degli
spazi che lo circondano.

- Favorire nel bambino la conoscenza degli spazi e degli 
ambienti che lo accompagneranno nell’esperienza personale 
al nido.



Attività proposte

Verranno proposte attività che permettano all’educatrice di conoscere al meglio il bambino proponendo inizialmente dei giochi in base ai suoi gusti personali così si potrà
scoprire il “che cosa ti piace?, quali sono i tuoi giochi preferiti?...”. Tali proposte andranno ad arricchirsi lentamente con la condivisione di giochi e di momenti (canti,
balli…) con coetanei e il rispettivo allungarsi del tempo di permanenza del bambino al nido.
In questa fase non si possono esplicitare delle attività specifiche perché ogni bambino risponde in modo diverso alle proposte fatte e quindi le educatrici programmeranno
la specificità del lavoro in itinere (vedi all. 9).

L’AMBIENTAZIONE

L’ambientazione 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 al
miglioramento.

Periodo: ottobre – novembre

Campi di Esperienza Obiettivi Specifici Il compito dell’educatore

Il corpo e il movimento
- Muoversi e perlustrare i vari spazi a disposizione;
- giocare e agire in presenza di altri bambini che 
condividono gli stessi spazi;

- Rendere gli spazi interessanti a captare l’interesse del bambino;
- offrire varie opportunità di gioco e motorie;
- creare un clima gradevole al fine di indurre ai rapporti tra 
compagni.

I discorsi e le parole
- Comunicare i propri bisogni e le proprie emozioni;
- comprendere e rispondere alle richieste degli adulti.

- Attenzione nel creare i tempi corretti tra domanda e risposta fra 
adulto e bambino e viceversa;
- creare occasioni affinché il bambino possa sperimentare la 
comunicazione con l’educatore.

Il sé e l’altro

- Appurare la presenza di altri bambini nella stanza del 
gioco;
- confermare le educatrici come punto di riferimento;
- attuare modalità di dialogo con gli altri bambini.

- Incoraggiare l’ambientazione dando la possibilità al bambino di
incontrare situazioni che facilitano il rapporto con i coetanei;
- creare contesti che facilitano il gioco dei singoli in uno spazio 
definito;
- relazionarsi con il bambino affinché gli atteggiamenti delle 
educatrici facilitino relazioni positive del bambino.



Le cose, il tempo e la natura
(nel momento dell’ambientazione

l’attenzione verrà concentrata sulle
cose e sul tempo)

- Conoscere e riconoscere la collocazione degli oggetti 
presenti nella sezione;
- scegliere i propri giochi;
- stimolare l’utilizzo dell’intelligenza spaziale;
- muoversi con sicurezza negli spazi del nido;
- appropriarsi dell’uso della funzione degli oggetti e dei 
materiali che caratterizzano i diversi spazi del nido;
- rispettare l’alternanza dei turni nelle situazioni che lo 
richiedono.

- Sistemare giochi ed oggetti in modo che il bambino sia 
stimolato nel conoscere spazi nuovi;
- predisporre oggetti stabili nella stanza in modo che il bambino 
possa riconoscere la propria sezione;
- collocare degli oggetti a portata del bambino;
- creare modalità di intervento che invitano a porre attenzione 
all’esigenza dell’alternarsi e alla necessaria attesa del turno;
- incoraggiare attraverso lo stimolo verbale lo spostamento del 
bambino negli spazi del nido.

Attività proposte
La mia  storia
Il gioco euristico

Valutazione
L’attività verrà monitorata  attraverso la scheda di osservazione dalle educatrici in tre momenti: all’inizio, in itinere e alla fine dell’attività. Verranno altresì scattate delle 
foto per testimoniare l’esperienza che vivranno i bambini. (Vedi allegato n. 10).



LA MIA  STORIA

Premessa
Il progetto intende promuovere l’importanza che acquisisce la storia personale di ogni singolo bambino verso esperienze nella conoscenza di sé e del proprio apparire, nel
proiettarsi verso il mondo esterno fatto di affetti, spazi e persone...

Età: dai 24 ai 36 mesi
Gruppo: dai 15 ai 20 bambini  
Spazio: sezione dei divezzi
Tempi: da settembre e per tutto l’arco dell’anno per un tempo massimo di 20 minuti.
Materiali: foto di ogni bambino e del gruppo di sezione

Campi di Esperienza Obiettivi Specifici Il compito dell’educatore

Il se e l’altro

- Riconoscere e nominare alcune parti del corpo;
-  attuare  modalità  di  dialogo  con  gli  altri  fatte  di
osservazioni di come è fatto lui e come sono fatto io;
- riconoscere se stessi e gli altri.

Favorire i processi di conoscenza e di apprendimento verso i
nuovi oggetti che il bambino si trova a sperimentare.

I discorsi e le parole
- Consolidare il linguaggio e le espressione verbali;
-  associare  i  nomi  ad  oggetti,  a  persone  e  ad  ambiti
familiari contenuti in un’immagine o in una foto.

Abituare  il  bambino  all’osservazione  stimolandolo  a
riconoscere  immagini  o  foto  che  fanno  parte  della  sua
conoscenza sottolineandone particolari e caratteristiche

Svolgimento dell’attività

Azione 1
Verranno proposte attività legate ad esperienze quotidiane che stimolino il bambino a riconoscere i propri oggetti personali, il proprio corpo (Lo specchio: giochiamo a
riconoscerci!). L’educatrice propone le esperienze sostenendole verbalmente, accompagnando la conversazione e stimolando gli interventi dei bambini.

Attività proposte
Ogni bambino è inviato a portare una propria foto che verrà appesa in sezione e utilizzata per il gioco della presenza “Chi c'è oggi al nido”? “Chi è assente?”

Azione 2
Esperienza con il corpo: gioco dello specchio, canzoni mimate, girotondi, filastrocche, sagome.



Attività proposte
- L’educatrice invita il bambino ad individuare le diverse parti del corpo e per i più grandi a definirle verbalmente davanti allo specchio.
- Proposte di canzoni mimate e filastrocche accompagnate dalla gestualità del corpo (“Dov’è il pollice”, “Questo è l’occhio bello”, “La battaglia di Magenta”…).
- Situazione di gruppo. L’educatrice realizza la sagoma di un bambino tracciandone i contorni dello stesso disteso su un grande foglio e poi, con il suo aiuto ne realizza i

particolari (dove vanno messi gli occhi?”…).

Valutazione
L’attività sarà monitorata, attraverso la scheda di osservazione dalle educatrici in tre momenti all’inizio, in itinere e alla fine dell’attività. Verranno altresì scattate delle foto
per testimoniare l’esperienza che vivranno i bambini (vedi allegato n. 11).

 IL GIOCO EURISTICO

Introduzione
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, “euristico” 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.

Età: 24 – 36 mesi
Gruppo: dai 10 ai 12 bambini
Spazio: la stanza magica
Tempi: L’attività sarà svolta durante il corso dell'anno in mattinata
Materiali: qualsiasi tipo di materiale che possa stimolare la curiosità del bambino (lana, stoffa, chiavi, legnetti, coperchi di barattoli di vari materiali, mollette, palline,
contenitori di varia grandezza …).

Campi di Esperienza Obiettivi Specifici Il compito dell’educatore

Il corpo e il movimento

- Esplorare gli oggetti attraverso la manipolazione;
- scoprire le relazioni tra gli oggetti e la possibilità di 
utilizzarli in un “uso personale”;
- affinare la scoperta dell’oggetto attraverso il tatto;
- distinguere e riconoscere gli oggetti;
- sviluppare le capacità fino-motorie.

Favorire i processi di curiosità, conoscenza e apprendimento
verso i nuovi oggetti che il bambino si trova a sperimentare.



Il se e l’altro

- Condividere il gioco con gli altri bambini;
- rafforzare la fiducia nelle proprie capacità;
- stimolare i bambini al riordino dei giochi;
- progredire verso una maggiore autonomia.

Favorire la relazione positiva del singolo verso il gruppo di
coetanei e verso la figura dell’adulto di riferimento.

L’attività sarà monitorata, attraverso la scheda di osservazione, dalle educatrici in tre momenti all’inizio e alla fine dell’attività. Verranno scattate delle foto per testimoniare
l’esperienza che vivranno i bambini.

Svolgimento dell’attività 

Fase di preparazione: verranno raccolti i materiali necessari

Fase 1: Il gioco
L’educatrice prepara lo spazio per l’attività, liberando il più possibile da materiali che non servono per consentire una maggiore libertà nel movimento ai bambini. In un 
secondo momento metterà sul pavimento una selezione di oggetti, disposti secondo criterio, per agevolare le scelte dei bambini. I bambini usufruiranno di tempi molto 
dilatati e saranno lasciati liberi di agire secondo i loro schemi corporei e il loro interesse per gli oggetti.

Fase 2: Il riordino
Quando l’attività volge al termine, l’educatrice coinvolge i bambini nella raccolta del materiale. Durante il riordino l’educatrice sottolinea verbalmente le azioni dei 
bambini e nomina gli oggetti che mano a mano vanno riposti.

Compito dell’educatore
Sarà di osservare attentamente i bambini, la sua figura sarà di contorno, il meno possibile invadente, per non disturbare l’attività dei bambini durante il gioco. L’educatrice 
rimarrà comunque a disposizione per un eventuale intervento nel momento in cui il bambino lo richieda, o avverta un calo di interesse, o si generi un conflitto tra due o più 
bambini.

Valutazione
L’attività verrà monitorata, attraverso la scheda di osservazione dalle educatrici in tre momenti all’inizio, in itinere e alla fine dell’attività. Verranno altresì scattate delle 
foto per testimoniare l’esperienza che vivranno i bambini. (Vedi allegato n. 12).



PROGETTI E LABORATORI

Per ogni progetto verranno realizzati in itinere momenti di documentazione e verifica; inoltre verrà raccolto materiale fotografico, cartelloni con i prodotti dei bambini,
osservazioni individuali al fine di realizzare dei “contenitori” personali e di testimonianza del lavoro svolto da consegnare a fine anno ad ogni bambino.

Lo svolgimento della attività riguardanti la programmazione annuale inizierà a partire dal mese di novembre.

Campi di Esperienza Obiettivi Specifici Il compito dell’educatore

Il corpo e il movimento

- Scoprire le relazioni tra gli oggetti e la possibilità 
di utilizzarli in un “uso personale”;
- coordinare i movimenti attraverso l’esperienza 
musicale;
- esplorare gli oggetti attraverso la manipolazione;
- affinare la scoperta dell’oggetto attraverso il tatto e
l’olfatto;
- distinguere e riconoscere gli oggetti;
- muoversi liberamente negli spazi del nido.

Facilitare  i  processi  di  apprendimento  verso  i  nuovi  schemi
mentali e corporei che il bambino incontra nel proseguo della
sua esperienza di crescita.

Il se e l’altro

- Condividere il gioco con gli altri bambini;
- stimolare i bambini al riordino dei giochi;
-  ascoltare  le  indicazioni  che  vengono  date
dall’educatore;
-imparare  a  condividere  delle  norme  di
comportamento  che  gli  permettano  di  stare  in
gruppo.

Favorire  la  relazione positiva  del  singolo verso il  gruppo di
coetanei e verso la figura dell’adulto di riferimento.

Le cose il tempo e la natura

- Esplorare gli oggetti attraverso la manipolazione;
- conoscere le caratteristiche dei materiali usati;
-  percepire  i  cambiamenti  che  avvengono  nella
quotidianità;
- distinguere i vari cibi;
- riconoscere e memorizzare le sensazioni piacevoli
e  sgradevoli  attraverso  la  manipolazione  e  i  vari
sapori;
- acquisire le caratteristiche degli alimenti attraverso
la manipolazione dei cibi.

Favorire la conoscenza di nuove sensazioni che possano essere 
più o meno gradevoli alla manipolazione, al gusto.
Rafforzare nel bambino la memoria delle diverse caratteristiche
dei materiali utilizzati attraverso la manipolazione e l’assaggio.



I discorsi e le parole

- Sviluppare e arricchire il proprio linguaggio 
verbale comunicando con gli altri bambini e con 
l’adulto;
- esprimere verbalmente le sensazioni provate verso 
gli oggetti utilizzati.

Facilitare il dialogo e le comunicazioni verbali.

Messaggi, forme e media

- stimolare la curiosità e il desiderio di scoperta di
nuovi suoni;
- riconoscere visivamente foto, immagini… proposte
nelle varie attività.

Rendere  cosciente  il  bambino  che  esistono  dei  suoni  e  dei
rumori in natura

ARTE AL NIDO

Dopo una prima e attenta osservazione del gruppo, tenuto conto dell’età e delle capacità dei bambini, è stato possibile scegliere un argomento semplice e funzionale e
valutare la tematica centrale del progetto educativo annuale. Il bambino, tramite le diverse attività strutturate e non che gli verranno proposte, verrà incitato alla scoperta e
alla conoscenza del mondo circostante mettendosi alla prova e confrontandosi con le proprie capacità e i propri limiti; verrà incoraggiato a sperimentare nuovi concetti,
forte di quelli già acquisiti. Perciò, a partire dal mese di ottobre, la vita del bambino al nido sarà arricchita da nuovi progetti didattici e/o laboratori, finalizzati alla
sperimentazione e all’arricchimento di esperienze sempre più focalizzate sui contenuti dei Campi di Esperienza.
Il  bambino è costantemente immerso in una realtà fatta di svariati  stimoli sensoriali  (visivi,  uditivi,  olfattivi,  gustativi).  Conoscere per il bambino significa toccare,
prendere,  guardare,  sentire,  assaggiare,  esplorare  il  mondo  che  lo  circonda  e  “sperimentare  giocando”.  Con  le  varie  attività  proposte  pertanto  il  bambino  verrà
accompagnato verso la scoperta dell'arte. Ogni bambino dovrebbe avere la possibilità di “fare arte” e sviluppare la creatività, trovando spazio per esprimere la propria
personalità, facendo esperienza di sé per mezzo di linguaggi diversi. Arte e creatività sono concetti ampi che ovviamente non devono avere come fine ultimo far diventare i
nostri bambini dei “piccoli artisti”, ma, piuttosto, dovrebbero divenire strumenti per sviluppare la conoscenza di sé e del mondo che li circonda, attraverso molteplici
proposte educative.

OBIETTIVI SPECIFICI
- Promuovere l’osservazione di quadri di grandi artisti e l’interesse per l’arte in generale;
- esprimere sensazioni e idee attraverso l’attività grafico-pittorico ;
- sviluppare la creatività individuale e collettiva;
- utilizzare in modo personale lo spazio, il colore, il segno come traccia di sé;
- promuovere l’autonomia del pensiero e l’autostima attraverso esperienze espressive;
- imparare ad affinare il gusto estetico;
- educare alla bellezza come educazione all’osservazione e all’incontro con il diverso;
-  proporre ai bambini stimoli visivi ed immagini che esulino dalle esperienze quotidiane;
- sviluppo delle capacità espressive multisensoriali;
- sviluppo del linguaggio e la motricità fine.



ATTIVITA’
- Attività grafico-pittoriche che sono un buon canale di espressione del vissuto emozionale del bambino con uso di diverse tecniche pittoriche, strumenti e materiali;
- visionare fotografie/immagini d'arte;
- manipolazione e utilizzo dei colori;
- manipolazione di diversi materiali;
- collage di vari materiali;
- uso di coloranti e elementi naturali;

Età: dai 24 ai 36 mesi
Gruppo: 6/8 max bambini in base alle attività proposte
Spazio:  stanza dei grandi, tavolini zona pranzo, bagno, giardino.

ARTE AL NIDO

Argomenti Tempi modalità di realizzazione

Periodo 1 Novembre-Dicembre- gennaio proporremo l’attività per due volte alla settimana per un tempo di 30 minuti 
la mattina alternandola, quando necessita, con quelle che sono altre 
esigenze della programmazione in corso

Periodo 2 Febbraio-marzo-aprile

Periodo 3 Maggio -giugno

Ai bambini grandi che passeranno alla scuola dell’Infanzia, i lavori elaborati durante le varie attività dell’anno al Nido e del Progetto Continuità, verranno raccolti e 
consegnati a fine anno, come memoria dell’importante momento emotivo e di crescita che il bambino vivrà nell’arco dell’anno, accompagnandolo verso la conoscenza
una nuova realtà scolastica.

Materiali:
- qualsiasi tipo di materiale che possa stimolare la curiosità del bambino (bottiglie, tappi, foto e immagini, lana, stoffa, cotone, legnetti, mollette…);
- materiale per attività grafico pittoriche (colori a tempera, gessetti, pennarelli, farine, vari tipi di carta…);
- elementi naturali (acqua, terra, foglie, rami, fiori….);
- supporti didattici (cd musicali, libri sensoriali, stampe…);
- prodotti alimentari (caffè, zucchero, sale, cacao, agrumi e frutta, verdura, spezie…).

Abbiamo scelto tre quadri famosi, in relazione alle stagioni, che verranno presentati ai bambini durante l'anno educativo, come strumento e spunto per ogni attività.  Alcuni
laboratori saranno svolti in compresenza con i bambini e le maestre della sezione medi (laboratori di intersezione).
Qui di seguito vi riportiamo le nove attività specifiche del progetto “Arte al Nido”.



PRIMO PERIODO

1“INVERNO” DI CLAUD MONET

Età: 24-36 mesi
Gruppo: 6/8 bambini
Spazi: tavolini sezione grandi
Tempi: 10,00/11,00
Materiali: cotone, cartoncino, tempera

Fase 1: Invitiamo i bambini ad osservare il quadro, cercando di spiegare cosa vedono. Spieghiamo, poi, cosa andremo a fare.
Fase 2:  Con i bambini creiamo delle palle di cotone che poi intingeranno nella pittura bianca.
Fase 3:  Con l'aiuto delle educatrici i bambini lanciano su un cartoncino nero appeso al muro, le palle di cotone come fossero palle di neve.

2- “INVERNO” DI CLAUD MONET

Età: 24-36 mesi
Gruppo: 6/8 bambini
Spazi: tavolini sezione grandi
Tempi: 10,00/11,00
Materiali:  sale, terra, rami, colla, carta

Fase 1: Invitiamo i bambini ad osservare il quadro, cercando di spiegare cosa vedono. Spieghiamo, poi, cosa andremo a fare.
Fase 2 : Mostriamo loro i materiali che useremo quel giorno e glieli facciamo scoprire, manipolare.
Fase 3: Chiediamo loro di riportare quei materiali sul proprio foglio (collage).

3- Il TAPPETO DELL'INVERNO (laboratorio di intersezione)

Età: 18-30 mesi
Gruppo: 3/4 bambini medi e 4/6 bambini grandi
Spazi: tavolini della sezione medi/grandi
Tempi: 10.00-11.00
Materiali: tessuti vari, colla, spezie cartellone

Fase 1: Si fanno toccare, manipolare ai bambini i vari tessuti per scoprirne le differenze e le diverse sensazioni e si fanno annusare le spezie e riconoscerne gli odori.
Fase 2: Tutti insieme su un striscione di carta steso a terra, i bambini creeranno un tappeto invernale con il materiale dato.



SECONDO PERIODO

1. “WATER LILIES” DI CLAUD MONET

Età: 24/36
Gruppo: 6-8 bambini
Spazi: stanza grandi
Tempi: 10,00/11,00
Materiali: Acquarelli, carta, cavalletti, pennelli, timbri con materiale di recupero

Fase 1:  Invitiamo i bambini ad osservare il quadro, cercando di spiegare cosa vedono. Spieghiamo, poi, cosa andremo a fare.
Fase 2:  Ognuno di fronte al proprio cavalletto, rappresenterà ciò che ha visto-sentito osservando il quadro.
Fase 3: Al termine dell'attività si riordinerà il materiale insieme e ad ogni bambino sarà chiesto cosa ha rappresentato.

2.   “WATER LILIES” DI CLAUD MONET

Età: 24/36
Gruppo: 6-8 bambini
Spazi: giardino, tavolini sezione grandi
Tempi: 10,00/11,00
Materiali: foglie, fiori, carta, colla, tempere

Fase 1:  Invitiamo i bambini ad osservare il quadro, cercando di spiegare cosa vedono. Spieghiamo, poi, cosa andremo a fare.
Fase 2: Raccogliamo il materiale naturale in giardino.
Fase 3: Usiamo il materiale raccolto come stampino e andiamo ad imprimerlo sulla carta.

3.    GIARDINO FIORITO (laboratorio di intersezione)

Età: 18-30 mesi
Gruppo: 3/4 bambini medi e 4/6 bambini grandi
Spazi: tavolini sezione medi/grandi
Tempi: 10.00-11.00
Materiali: forchette del gioco simbolico, tempera, fogli di carta

Fase 1: Ad ogni bambino vengono date delle forchette di plastica che verranno utilizzate come strumento per pitturare.
Fase 2: Si invitano i bambini a stampare la forchetta (imbevuta di pittura) per creare dei fiori.



TERZO PERIODO

1.  “IL SEMINATORE” (DETTAGLIO DEL SOLE) DI VAN GOGH

Età: 24/36
Gruppo: 6/8 bambini
Spazi:  giardino
Tempi: 10.00/11.00
Materiali: spruzzini, tempera, striscioni di carta

Fase 1: Invitiamo i bambini ad osservare il quadro, cercando di spiegare cosa vedono. Spieghiamo, poi, cosa andremo a fare.
Fase 2: In giardino, verrà consegnato ad ogni bambino uno spruzzino contenente della tempera diluita.
Fase 3: Si invitano i bambini a spruzzare la pittura sul foglio.

2. “IL SEMINATORE” (DETTAGLIO DEL SOLE) DI VAN GOGH

Età: 24/36
Gruppo: 6/8 bambini
Spazi:  tavolini sezione grandi
Tempi: 10,00/11,00
Materiali: pellicola trasparente, fogli, tempera, farina gialla

Fase 1: Invitiamo i bambini ad osservare il quadro, cercando di spiegare cosa vedono. Spieghiamo, poi, cosa andremo a fare.
Fase 2: Insieme ai bambini, posizioniamo della pellicola trasparente sul tavolo, appoggiamo un foglio con la tempera e la pittura,, infine ricopriamo il tutto con altra 
pellicola trasparente cercando di sigillare il tutto.
Fase 3: ogni bambino sparge la tempera e la farina, mescolando il materiale. Terminata l'attività estraiamo il foglio e scopriamo cosa abbiamo creato.

3. COLORE SU STOFFA  (laboratorio di intersezione)

Età: 18-30 mesi
Gruppo: 3/4 bambini medi e 4/6 bambini grandi
Spazi: sezione medi o grandi
Tempi: 10.00-11.00
Materiali: T-shirt bianca, tempera, spugne, stampini

Fase 1: Ogni bambino porterà una t-shirt bianca da casa.
Fase 2 : successivamente con l'aiuto delle educatrici ogni bambino colora la propria maglietta che rappresenta la conclusione del progetto “Arte al Nido”.



ALLEGATI
Schede di valutazione: INSERIMENTO (all. n. 9)

AMBIENTAZIONE (all. n.10)
   La mia  storia (all. n. 11)
   Il gioco euristico (all. n. 12)

                                                                                                                                            PROGETTO E LABORATORI
                                                                                                                                           Arte al Nido (all. n. 13)



Allegato n. 9
Scheda di valutazione – INSERIMENTO

Bambino/a________________________________ Educatrice ___________________________________ Data __________________

Obiettivi Specifici Obiettivi raggiunti
  Si         In parte        No 

Altre indicazioni rilevate

Affronta serenamente il distacco dal genitore o dall’adulto di riferimento                              
Riconoscere le educatrici come punto di riferimento                              
Si riconosce come parte di un gruppo                              
Si riconosce nella scansione dei tempi e della giornata al nido                              
Si rapporta positivamente con i giochi e i materiali                              

Allegato n. 10
Scheda di valutazione – AMBIENTAZIONE

Bambino/a ________________________________ Educatrice ___________________________________ Data __________________

Obiettivi Specifici Obiettivi raggiunti
Si         In parte         No  

Altre indicazioni rilevate

Si muove agevolmente negli spazi a disposizione                             
Gioca e agisce in sicurezza in presenza di altri bambini                             
Comunica i propri bisogni e le proprie emozioni                             
Comprende e risponde alle richieste degli adulti                             
Conferma l’educatrice come persona adulta di riferimento                             
Applica modalità di dialogo con gli altri bambini                             
Conosce la collocazione degli oggetti all’interno della sezione                             
Scegli i propri giochi                             
Utilizza l’intelligenza spaziale per raggiungere ed utilizzare gli oggetti                             
Rispetta l’alternanza dei turni nelle situazione che lo richiedono                             



Allegato n. 11
Scheda di valutazione – LA MIA STORIA

Bambino/a ________________________________ Educatrice ___________________________________ Data __________________

Obiettivi Specifici Obiettivi raggiunti
Si         In parte         No  

Altre indicazioni rilevate

Sa dare il nome corretto ad alcune parti del proprio corpo                             
Si propone nel dialogo con altri bambini nel “come siamo fatti”                             
Riconosce se stesso e gli altri                             
Ha arricchito il proprio vocabolario                             
Ha fatto proprie delle espressioni verbali complesse                             
Associare il nome corretto ad immagini e a fotografie                             

Allegato n. 12
Scheda osservazione IL GIOCO EURISTICO

Bambino/a ________________________________ Educatrice ___________________________________ Data __________________

Indicatori di osservazione Si              No              In parte Note
Si concentra sufficientemente per ispezionare un oggetto                             
Interviene sugli oggetti ricercando possibili relazioni                             

Ricerca strategie efficaci per raggiungere i propri obiettivi                             

Trae dagli altri bambini spunti per rielaborare la propria 
ricerca

                            

Se stimolato, cerca di rimettere gli oggetti al proprio posto                             
Risponde positivamente agli stimoli proposti dall’adulto                             



Allegato n. 13
Scheda osservazione Attività ARTE AL NIDO

(rilevazione effettuata durante l’attività grafico-pittorica)

Bambino/a ________________________________ Educatrice ___________________________________ Data __________________

Indicatori di osservazione            Si              In parte          No         Note
Rafforza la coordinazione occhio-mano-oggetto                             
Si concentra sufficientemente durante l’attività                             
Divide il materiale con i compagni                             
Predilige un colore-odore-sapore                             
Accetta di sporcarsi                             
Recepisce le richieste dell’educatrice                             
Asseconda le richieste dell’educatrice                             



PROGETTO DI CONTINUITA’ 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. Vi saranno alcuni incontri tra il personale educativo  dei servizi coinvolti, finalizzati al confronto delle esperienze ed un incontro 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:

o Il colloquio informativo.
o Momenti quotidiani: all’ingresso e all’uscita, breve scambio di informazioni sui progressi ed avvenimenti del giorno.
o Il “quadernone quotidiano”, attraverso cui vengono date informazioni sulla giornata trascorsa: alimentazione, sonno, igiene personale e attività.
o Le assemblee collettive.
o Colloqui individuali: le educatrici e la coordinatrice si rendono disponibili per colloqui con i genitori previo appuntamento.
o La festa di fine anno.
o La giornata al nido aperto  nella quale i genitori potranno passare alcune ore della giornata insieme al proprio figlio al nido per fare delle attività insieme.

INCONTRI CON I GENITORI

Con il desiderio di una collaborazione tra Servizio e famiglie, nell’arco dell’anno verranno organizzati 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;
- altri momenti di incontro quali nido aperto  e la festa di fine anno scolastico nelle quali i genitori potranno anche confrontarsi con le educatrici.



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
Chiara Rossetto
Chiara Zoccarato

Fulvia Minicucci
Maria Grazia Martin
Maudia Giraldo
Mery Zecchin
Paola Carraro
Silvia Carluccio

La coordinatrice pedagogica: Martina De Col
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