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EDUCATRICI COINVOLTE

Per i primi tre mesi dell’anno educativo, durante il Progetto Accoglienza, le educatrici di riferi -

mento per la Sezione Divezzi sono: Barbara Giacomin, Rita Mossuto, Chiara Slompo, Grazia Pil-

leri e Monica Baldo.

A partire dal mese di dicembre, una volta che l’ambientamento dei bambini nuovi inseriti sarà

terminato, proponiamo un sistema di rotazione del personale in entrambe le sezioni. Pertanto

da dicembre fino a giugno tutte le educatrici del plesso sono di riferimento per entrambe le se-

zioni e per le attività che in esse si svolgono.

PROGETTO ACCOGLIENZA

La prima parte dell’anno educativo prevede un progetto di Accoglienza: inserimento dei nuovi

bambini attraverso attività di piccolo gruppo, allo scopo di instaurare una relazione affettiva

con le educatrici e di conoscere l’ambiente del nido. Questo tipo di percorso consente inoltre

alle educatrici di conoscere bene il gruppo per poter personalizzare il più possibile le proposte

educative. Ai bambini verranno proposte una gamma di attività con diversi tipologie di materia-

le per individuare quali siano i percorsi più graditi e per stimolare l’attenzione e la conoscenza

verso ciò che conoscono meno.  Allo stesso tempo viene dedicato spazio all’incontro e alla co-

noscenza con le famiglie, attraverso i colloqui e dei momenti di feed-back alla fine della giorna -

ta.

DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI BAMBINI

Sono presenti nella sezione divezzi 28 bambini di età compresa tra i 16 e i 33 mesi, di cui 13 ma-

schi e 15 femmine. Sono presenti 12 bambini provenienti da altre culture, in particolare est-euro-

pa e sud-est asiatico. Non sono invece presenti bambini diversamente abili.
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ANALISI DEI BISOGNI DEL GRUPPO EMERSI DALLE 
OSSERVAZIONI

Da un'attenta osservazione effettuata in questi primi mesi dedicati all'accoglienza emergono

delle caratteristiche comuni a tutto il gruppo dei bambini: bisogno di acquisire maggiore consa-

pevolezza  e padronanza corporea, soprattutto per i più piccoli del gruppo; bisogno di ricerca e

sperimentazione di nuovi spazi e nuove modalità di movimento; bisogno di acquisire e consoli -

dare semplici regole alla base del vivere insieme; bisogno di socializzare tra pari e condividere

esperienze di gruppo; bisogno di sperimentare primi passaggi di autonomia, bisogno di acquisi-

re padronanza linguistica.

DESCRIZIONE E FINALITA’ DEGLI SPAZI DELLA SE-
ZIONE

Nella sezione divezzi è presente un grande salone dove sono stati strutturati dei centri di inte-

resse che vengono utilizzati per il gioco libero e anche per alcuni momenti di attività (gioco sim-

bolico, momenti di lettura, gioco motorio).

Viene utilizzata una piccola stanza quale atelier per le attività grafico-pittoriche o per attività di

manipolazione. 

Il refettorio viene utilizzato, oltre che per i momenti della merenda e del pasto, anche per attivi-

tà con puzzle di legno o incastri in piccolo gruppo.

Fa parte dello spazio di sezione anche un grande bagno, utilizzato esclusivamente per i momen-

ti di routine (cambio e lavaggio manine).

Abbiamo poi ricavato in un’altra ala del nido una stanza che utilizziamo come biblioteca, labora-

torio con i burattini  e per attività di massaggio con la crema.

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DEL PROGETTO

Il nostro nido propone una modalità di programmazione delle attività educative che fa riferi-

mento al modello per sfondo integratore. Abbiamo fatto questa scelta consapevoli della com-

plessità del percorso educativo e formativo che coinvolge i bambini in facia 0-3 anni e con un’
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attenta riflessione sull’importantissimo ruolo svolto in questo senso dal contesto inteso come

ambiente fisico e affettivo.

Questo modello di programmazione si fonda su alcuni importanti presupposti:

-i comportamenti assumono significato in base al contesto in cui avvengono

-i bambini sono motivati dal contesto

-c’è un apprendimento reale solamente all’interno di ambienti altamente relazionali

E’ infatti il contesto di riferimento che consente di attribuire significato alle esperienze e per-

tanto è importantissimo collocare l’azione educativa in relazione ad uno sfondo che dia signifi-

cato a gesti, parole, fatti, proposte.

Lo sfondo che decidiamo di utilizzare è principalmente uno sfondo di tipo istituzionale, che rap-

presenta cioè lo scenario operativo del servizio educativo, con una contestuale organizzazione

di spazi, regole, tempi e ruoli. Questo permette di sostituire l’azione permanente e l’intervento

dell’educatore con un intero sistema di attività, routine, mediazioni ed istruzioni implicite ed

esplicite che regolano le relazioni all’interno del gruppo dei bambini e dei bambini con le figure

adulte di riferimento (Canevaro, Balzaretti e Rigon, 1996).

Su questo sfondo istituzionale, al quale in determinati momenti dell’anno si affianca uno sfondo

integratore di tipo narrativo, proponiamo una pratica didattica basata su esperienze di tipo la-

boratoriale, metodologia scelta perché promotrice di atteggiamenti di esplorazione, coopera-

zione e scoperta.

Facciamo riferimento agli studi e alle proposte di Dewey, di Ausubel e Gardner quando pensia-

mo ad una proposta di esperienze che possano risultare significative per i bambini; come soste-

neva già Platone, infatti, “per apprendere è necessario emozionarsi”. Nell'ottica del laboratorio

l’apprendimento è legato alla scoperta e alla relazione in un ambiente che diventa stimolo e

allo stesso tempo spazio di sicurezza.

Cercheremo infatti di offrire, all’interno delle nostre routines, momenti strutturati in cui la con-

quista delle nuove abilità sarà mediata dalla presenza delle educatrici, ed altri, in cui il bambino

sarà messo nelle condizioni di esplorare e conoscere autonomamente l’ambiente, gli oggetti, le

persone e le relazioni che esistono tra le cose. Pensiamo ad un tipo di educazione che organizza

lo spazio ed il tempo in modo da rispondere ai bisogni dei bambini.

Prendiamo spunto dalla pedagogia proposta da Gianfranco Zavalloni in cui i bambini vengono

visti nella pienezza dei loro bisogni naturali, a contatto con la creatività e le pulsioni della vita.
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Di seguito i laboratori che attiviamo quotidianamente nel nostro Nido, differenziandone la 
struttura, gli obiettivi e i materiali a seconda del gruppo di bambini che vi partecipa.

Tutti i laboratori possono essere proposti a bambini della sezione divezzi, lattanti, oppure utiliz-
zati per attività di intersezione.

5/13



LABORATORIO DI LETTURA

L’interesse per la lettura e la letteratura per l’infanzia,  unito alle evidenze scientifiche

della ricaduta che questo tipo di attività  ha nei bambini a livello di sviluppo cognitivo, re -

lazionale, emotivo ed affettivo, ha portato all’esigenza di creare un laboratorio dedicato

appunto alla lettura ad alta voce.

Obiettivi:

- creare uno spazio dedicato alla lettura come attività quotidiana, rituale, affettiva e dura-

tura nel tempo;

- realizzare una piccola biblioteca con libri adeguati alle fasce di età dei bambini

- proporre ai bambini uscite presso la biblioteca del Centro Donna per momenti di letture

tematiche ad alta voce

- coinvolgere i genitori in attività di lettura ai bambini (realizzando 1 o 2 incontri con lettu-

re animate)

- fornire ai genitori informazioni sui vantaggi della lettura ad alta voce nella primissima in-

fanzia.

Spazi:

Biblioteca del nido

Salone delle sezioni

Tempi:

Il laboratorio verrà proposto dal mese di gennaio 

LABORATORIO DI MOTRICITA’

Il comportamento motorio nello sviluppo del bambino gioca un ruolo fondamentale: è il

primo mezzo di conoscenza, espressione ed esplorazione dell’ambiente circostante, ma

anche di acquisizione del senso di sé e della propria identità. Attraverso il movimento il

bambino impara a conoscere, a collocarsi, a muoversi nello spazio circostante, a misurarsi

e ad autolimitarsi in rapporto alle persone e agli oggetti.

In una prospettiva educativa è necessario favorire nel bambino il desiderio di agire e il bi -

sogno di fare da sé, sia mettendo a disposizione un’ampia gamma di oggetti e di materia-

li, sia creando un contesto il più possibile stimolante.

Obiettivi:
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-stare bene nello spazio e con i compagni;

-vivere situazioni di libertà;

-sperimentare schemi motori di base come camminare, correre, strisciare, scivolare e sal-

tare;

 -gestire il proprio corpo in movimento nello spazio e nel rispetto dell’altro;

-sapersi orientare nello spazio e nel tempo;

Strumenti e materiali

-palle piccole, grandi, morbide e dure

-cerchi di varie dimensioni

-tunnel

-Strutture morbide

-Scalette

-Piscina di palline

-materassoni

-percorsi motori

-uscite in giardino

-giochi di incastro, costruzioni

Spazi:

salone di entrambe le sezioni, giardino

Tempi:

Il laboratorio verrà proposto durante tutto l’arco dell’anno. I percorsi in giardino saranno

organizzati prevalentemente in primavera.

LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE

Attraverso la manipolazione di molti materiali i bambini hanno modo di operare diverse

situazioni simboliche.

Obiettivi: 

- scoperta e uso di materiali diversificati per tipologia, forma, colore, consistenza;

- opportunità di provare sensazioni nuove in una totale libertà di espressione;

- affinare la manualità e la motricità grossolana e fine;

Materiali :
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carta di vario tipo (velina, crespa, delle uova di Pasqua, cartoncino)

pasta di sale

pastella

farina gialla

foglie

stoffe diverse per dimensioni e caratteristiche

crema

sabbia

granaglie

didò-plastilina

Spazi: 

giardino, biblioteca, salone di entrambe le sezioni

Tempi. 

Il laboratorio verrà proposto dal mese di gennaio. ll giardino sarà utilizzato in primavera.

LABORATORIO DI SUONI-RUMORI-MUSICA

Familiarizzare con i suoni e con la musica contribuisce allo sviluppo del bambino, perché

promuove la formazione logica, l’acquisizione delle coordinate spaziali e temporali, il per-

fezionamento dell’immagine corporea e della coordinazione motoria. La musica è un po-

tentissimo strumento adatto a sostenere il movimento, la percezione e la coordinazione.

La musica può essere ascoltata, prodotta o utilizzata anche negli ambienti dove si svolgo-

no le attività di routine (cambio, pasti, riposo). Le attività con i giochi sonori, le canzoni

accompagnate da movimenti delle braccia, delle mani, delle gambe, contribuiscono alla

strutturazione dell’immagine corporea e al  miglioramento della  coordinazione occhio-

mano, mano-mano, mani-piedi ecc.

Obiettivi: 

- sviluppare la concentrazione, l’attenzione e la memoria;

- educare alla percezione e all’ascolto;

- sviluppare il senso ritmico e la coordinazione.

Attività e materiali:

-giochi con la voce;
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-canzoni in gruppo;

-canti collegati alla gestualità, al movimento, al ballo;

-imitazione di suoni e rumori;

-creazione di strumenti;

-ascolto di fenomeni sonori dell’ambiente circostante;

-ascolto di brani musicali;

-attività di manipolazione e grafiche accompagnate dalla musica

Spazi: 

sezione, giardino

Tempi: 

il laboratorio verrà proposto durante tutto l’arco dell’anno. Le attività di canto  e ascolto

accompagneranno anche i momenti di routine

LABORATORIO GRAFICO-PITTORICO

Il disegno e la pittura sono attività creative globali che impegnano fortemente sul fronte

delle  emozioni.  Hanno  infatti  caratteristiche  tali  da  scaricare  più  di  altre  la  tensione

espressiva. Costituiscono pertanto un’occasione per l’adulto di ascoltare il bambino e so-

stenerlo nella sua produzione di vissuti reali o immaginari.

Materiali :

- Colori a tempera

- Colori a dita

- colori a cera

- Fogli bianchi e colorati, grandi e piccoli

- Teli di nylon

- Spugne

- Timbri

- pennarelli

Spazi: 

salone,  giardino

Tempi:

il laboratorio verrà proposto durante tutto l’arco dell’anno.
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LABORATORIO DI GIOCO EURISTICO

Il gioco euristico consiste nel dare ai bambini, per un periodo definito di tempo e in un

ambiente controllato, una grande quantità di oggetti e contenitori di diversa natura con i

quali possono giocare liberamente e senza l’intervento dell’adulto.

Obiettivi:

- imparare a selezionare, discriminare, paragonare, mettere in serie;

- aumentare il livello e il tempo di concentrazione;

- utilizzare la fantasia;

- affinare la motricità fine;

- affinare la coordinazione oculo-manuale;

Materiali:

 tappi di plastica e sughero

 materiale di legno (anelli, mollette, palline, mestoli, ecc.)

 ritagli di stoffe e lane

 scatole di latta e cartone

 tubi di carta

Spazi: 

salone di entrambe le sezioni, biblioteca, stanza di atelier

Tempi: 

il laboratorio verrà proposto durante tutto l’arco dell’anno.

LABORATORIO DI GIOCO SIMBOLICO

Il  gioco  simbolico  ha  il  suo  esordio  attorno  ai  12/15  mesi  di  vita

e si sviluppa nell'arco di tutta la prima infanzia, è il comportamento ludico infantile carat-

terizzato  da  finzione.  Viene  chiamato  "simbolico"  perché  è  caratterizzato  da 

un  processo  di  significazione  indiretta,  tipico  di  tutte  le  manifestazioni 

simboliche:  qualcosa  viene  utilizzato  per  significare,  rappresentare  qualcos'altro. 

In  particolare,  nel  gioco  simbolico  di  un  elemento  fisicamente  presente 

viene  utilizzato  per  rappresentare  un  elemento  assente  ma  evocato  mentalmente: 
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oggetti,  azioni,  identità,  situazioni  presenti  vengono  utilizzati  per 

rappresentare,  come  se  fossero  oggetti,  azioni,  identità,  situazioni  diversi 

e solo immaginati. 

Al  centro  degli  interessi  del  bambino  si  pone  l'imitazione,  la 

capacità  cioè  di  riprodurre  situazioni  in  altri  contesti  e  accanto  ad 

essa  il  gioco  simbolico  propriamente  detto,  in  cui  qualcosa  viene  usato 

per rappresentare qualcos'altro.

Obiettivi:

-favorire la pianificazione e l’espressione da parte dei bambini di modalità diverse di gioco

simbolico;

- aiutare e stimolare la verbalizzazione di esso;

- predisposizione e utilizzo di ambienti strutturati con opportunità diversificate di espres-

sione del gioco simbolico:

Spazi utilizzati:

angolo casetta

biblioteca

salone di sezione

Materiali:

indumenti vari,

stoffe,   

cappelli,

 borse,

 foulard,

 burattini,

 bambole e pupazzi,

oggetti di uso nella cucina (piatti, bicchieri, generi alimentari)

passeggini, carrozzine, assi da stiro 

Tempi

il laboratorio si terrà durante tutto l’arco dell’anno
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OSSERVAZIONE E DOCUMENTAZIONE

L’osservazione è uno strumento indispensabile che ci permette di conoscere e valutare le esi-

genze del bambino, sia individuali che all’interno delle relazioni. Osservare ci aiuta a cogliere

l’unicità e la specificità di ogni bambino e di ogni esperienza che proponiamo attraverso la pro -

grammazione educativa.

I nostri strumenti di osservazione sono:

-osservazione diretta

-colloqui con i genitori

-filmati, disegni, produzioni individuali che diventano anche verifica e documentazione del lavo-

ro svolto.

Attraverso la documentazione ci proponiamo di coinvolgere il più possibile le famiglie nel per-

corso educativo proposto ai loro figli, dando modo anche ai bambini stessi di rivivere emotiva-

mente le esperienze fatte al nido. Ci proponiamo di dare alle famiglie periodiche restituzioni del

lavoro  svolto,  inoltre  saranno  sede  di  verifica  e  documentazione  anche  i  cartelloni  appesi

nell’atrio, le riunioni e le feste.

VERIFICA
La verifica delle attività viene fatta in Collegio e si tiene conto come indicatore principale di veri-

fica sarà il grado di partecipazione dei gruppo bambini al laboratorio e il raggiungimento degli

obiettivi prefissati all’interno dei vari laboratori.
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