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Quest'anno la  nostra  programmazione didattica avrà  come "filo conduttore" il  libro "   DOVE SONO GLI 
ELFI?".
Abbiamo scelto questo testo perchè sia l'ambientazione che i personaggi ci hanno guidato nella scelta di  
attività di sviluppo riguardanti l'identità, l'autonomia e le competenze.

 LE ROUTINES
La giornata al nido è scandita secondo routines ben precise, ovvero attività e momenti della giornata che si 
ripetono in modo continuativo e costante tutti i giorni.
Potrebbero sembrare delle banalità per l’adulto, ma per il bambino rappresentano dei contenitori spaziali e 
temporali in cui esso si ritrova e si riconosce, acquisendo maggior sicurezza e contenimento di ansie durante il  
cambio di un’attività, proprio perché sono conosciute. 
Queste routines sono : 

 Accoglienza con attività libera
 Attività guidata
 Bagno
 Merenda
 Cambio
 Attività libera o guidata 
 Saluto

L’ACCOGLIENZA
L’accoglienza è un momento molto delicato sia per il bambino che per il genitore, questo perché il bambino  
teme l’abbandono del genitore. 
Questo momento viene vissuto in maniera totalmente diversa e soggettiva per ogni bambino, a seconda del 
suo carattere, della reazione del genitore e del metodo usato dall’educatrice per rendere il distacco sereno e 
tranquillo. 
Potremmo quindi trovare bambini che accettano il saluto e si distaccano più facilmente dalla mamma (nonna 
o tata) e quindi entrano al nido sereni e senza turbamenti; oppure bambini che sfociano in pianti e in un forte  
attaccamento per  evitare il  distacco.  Queste sono reazioni  del  tutto normali  e  il  genitore non deve farsi  
travolgere da eventuali preoccupazioni, anzi dovrà dimostrarsi tranquillo rassicurandolo del suo ritorno. 
Per questo l’accoglienza al nido è progettata pedagogicamente per rendere l’entrata accogliente e affettuosa. 
Ogni mattina disponiamo diversi oggetti con i quali possono intrattenersi :

 Cucina, pentoline, piattini, cibo finto
 Tavole in legno ad incastro
 Giochi di costruzione con i cubi
 Fattoria e animali
 Dondolo, scivolo, macchinina a spinta

ATTIVITA’ GUIDATE E OBIETTIVI
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Ogni attività proposta al nido è progettata in vista ad uno scopo preciso riguardante la crescita, l’autonomia, 
la conoscenza e soprattutto l’ educazione del bambino : nessuna attività viene scelta a caso!
Di seguito sono elencate e spiegate le varie attività che proponiamo.

1) Giochi di motricità
Il  bambino,  sin  dal  primo  anno  di  vita,  ha  grandi  energie  da  spendere,  per  cui  tutto  ciò  che  riguarda 
movimento, svago, esplorazione… risulta piacevole, stimolante e sempre ben accetto.
Il movimento è la via principale con cui i bambini fino a tre anni acquisiscono esperienze ed è proprio con il  
movimento che le costruiscono su di essi .
Si  proporranno principalmente  giochi  che  coinvolgono il  corpo  in  uno spazio  a  misura  di  bambino e  in  
assoluta sicurezza, con l'intento di fornire al bambino una proposta educativa in cui abbia modo di vivere il  
proprio corpo in una dinamica psicologica, attraverso il gioco, la relazione e il movimento.

 Percorsi guidat : si dispongono cerchi, step, coni, bastoni, tunnel per affinare piccoli movimenti di  
salti, passettini, gattoni.

 Lancio della palla:  si usano palle di stoffa per lanciarle e cercare di far canestro in un cerchio posto 
verticalmente sostenuto da un cono, oppure orizzontalmente retto da un’educatrice. 

 Palline colorate:  si  svuota un cesto pieno di  palline colorate,  che i  bambini  lanciano in aria  o le 
rincorrono per recuperarle. 

Gli obiettivi di questa attività sono :
 Sviluppo motorio (motricità grossa o fine)
 Perfezionamento schemi dinamici e posturali di base ( camminare, correre, saltare, lanciare)
 Coordinazione oculo-motoria
 Equilibrio e orientamento
 Esplorazione dello spazio.

2) Gioco simbolico
I bambini cercano sempre di imitare i gesti e le azioni dei genitori, immedesimandosi nell’adulto e assumendo  
un ruolo attivo al centro della loro educazione. 
Il bambino, dai due anni, è in grado di rappresentare mentalmente e in maniera differita qualcosa che ha  
precedentemente osservato e appreso dal suo ambiente. Per questo utilizza un oggetto (es. una ciabatta) per  
rappresentare  un  particolare  significato  (es.  telefono).  Attraverso  queste  attività  mettono  in  scena  il  
cosiddetto gioco simbolico ovvero il “far finta di…”.
A seguito di ciò noi educatrici proponiamo i seguenti giochi :

 La cucina:  viene disposta una cucina finta con pentoline, piattini, posate, cibo finto… in tale maniera 
il bambino si intrattiene con questi oggetti assumendo il ruolo di un adulto e rielaborando vissuti 
emotivi e famigliari. Ecco quindi che prepara il pranzo, la merenda, la colazione…

 Travestment: da  una  cesta  i  bambini  prenderanno  dei  foulard,  occhiali,  cappelli.  Attraverso  la 
presenza di specchi il bambino scopre la sua immagine riflessa e conosce il proprio schema corporeo  
con costumi diversi e divertenti. 

Gli obiettivi principali sono: 
 Sviluppo del linguaggio e apprendimento di nuove parole
 Rielaborazione di vissuti famigliari, eventi, azioni
 Imitazione dell’adulto e quindi un riconoscimento e una differenziazione di se e dall’altro
 Stimolazione della fantasia e l’immaginazione
 Estensione delle capacità mentali.

3) Giochi di sensorialita’
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Lo sviluppo sensoriale ha un ruolo molto importante nello sviluppo del  bambino in quanto favorisce 
l’apprendimento, la memoria, la concentrazione e la coscienza dell’ambiente circostante.
Ai bambini verranno offerti oggetti che stimolano i loro sensi come:
 Libri  sensoriali:  vengono usati libri  di  stoffa,  a  finestre  e con carte argentate/colorate.  I  bambini 

vengono attratti da questi materiali tanto che sceglieranno più volte lo stesso libro da guardare.
 Didò: fonde il tatto, la vista, la concentrazione, l’esplorazione con questo materiale e l’ambiente; si 

rendono conto  di  poter  intervenire  attivamente  nel  modificare  il  loro  pezzo  di  didò  tagliandolo,  
ricomponendolo, ritagliarlo….

 Incastri e costruzioni: tramite prove ed errori il bambino dovrà ricomporre la propria tavola di legno o 
la costruzione di cubi cercando di inserire il pezzo giusto. Non solo favorisce lo sviluppo del tatto, la  
coordinazione oculo-motoria ma anche la pazienza, tranquillità silenzio.

Gli obiettivi principali sono:
 Stimolazione dei sensi, l’esplorazione e la conoscenza
 Sviluppo dell’apprendimento, memorizzazione
 Sviluppo dell’attenzione.

4) Gioco euristico 
Il  gioco euristico si  definisce  principalmente come la  libera  scoperta  ed esplorazione di  un semplice 
oggetto, es. pasta, mollette, tappi. In questo modo manipolando e osservando l’oggetto, il bambino cerca 
di capire che cos’è e a cosa serve. Noi, per rendere l’attività più divertente e stimolante lo proponiamo 
sotto forma di travasi.
 Travasi: le  educatrici  dispongono  in  grandi  contenitori  materiali  di  riempimento:  paste,  tappi  in 

sughero, mollette, tappi in latta, cucchiai di plastica, ecc.. In questo modo i bambini svolgono l'attività  
riempiendo ciotoline, bottiglie, vaschette di plastica, sacchetti di stoffa, le riempiono, le svuotano e le 
riempiono di nuovo. E' un gioco ripetitivo ma divertente , sono attratti rumore e dall'incastro, dal  
concetto dentro-fuori, pieno-vuoto.

Gli obiettivi principali sono:
 Coordinamento oculo-motorio 
 Sviluppo capacità sensoriali- percettive e uditive
 Nascita di concetti logici (dentro-fuori).

5) Grafico  pittorico 
Questa attività è sicuramente tra le più apprezzate dai bambini. Dai 2 anni i bambini imparano nuove  
tecniche, imparano ad usare i colori, le tempere , i pastelli a cera, a combinarli tra loro… e tutto ciò risulta  
stimolante e affascinane per loro.
Settimanalmente proponiamo un' attività di pittura che può riguardare vari temi le stagioni, disegni di una 
storia raccontato semplicemente sperimentazione del colore. Per la pittura ci serviamo alternativamente 
di  pennelli,  spugne,  mani  o  alimenti (per  es.  la  metà  di  una  patata)  Spesso  i  bambini  si  lasciano  
coinvolgere dal loro istinto, sentimenti e spontaneità, per questo è un'attività non solo di concentrazione  
ma anche tranquillizzante e di relax. Sperimentando la consistenza del colore e la mescolanza con altri

Gli obiettivi principali sono:
 Capacità  di espressione 
 Coinvolgimento di sentimenti 
 Mezzo di socializzazione
 Coordinamento  occhio-mano (motricità fine)
 Sviluppo percezione - sensoriale (colore, consistenza)
 Sviluppo capacità di osservazione.
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 Collage:  Questa attività permette di mescolare materiali e creare nuove opere. Per questo disponiamo 
materiali  in  base al  tema trattato:  foglie,  pezzi  di  stoffa o di  carta,  pasta,  cotone...  In  questo modo 
scoprono la consistenza di nuovi materiali, come manipolarli e come attaccarli.

Gli obiettivi principali sono:
 Sperimentazione di nuovi materiali 
 Capacità espressive e creative
 Coordinazione occhio -mano
 Sviluppo abilità manuali e di precisione 
 Sviluppo percettivo.

SEZIONE 
Quest'anno i bambini iscritti hanno un'età compresa tra i 18 mesi e i 30 mesi quindi abbiamo organizzato 
un'unica sezione gli obiettivi che riguardano questa fascia sono:

  FAVORIRE L'AUTONOMIA NEL MOVIMENTO, ALIMENTAZIONE E IGIENE PERSONALE 
  ARRICCHIRE CAPACITÀ LINGUISTICHE E DI VERBALIZZAZIONE 
  SVILUPPARE IL RICONOSCIMENTO DI SE E DELL'ALTRO
  SVILUPPARE CAPACITÀ PERCETTIVO - SENSORIALI 
  RENDERE IL BAMBINO SOGGETTO ATTIVO DELL'EDUCAZIONE 

PROGETTO
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SCOPRIAMO E GIOCHIAMO CON: IL TATTO, L'OLFATTO, IL GUSTO, 
L'UDITO E LA VISTA!

Il progetto proposto quest'anno parte dalla FILASTROCCA DEI 5 SENSI e prevede la costruzione di un LIBRO 
SENSORIALE per ciascun bimbo che conterrà:

 LA SEZIONE DELLA VISTA 
 LA SEZIONE DELLE SENSAZIONI (TATTO)
 LA SEZIONE DEI SAPORI
 LA SEZIONE DEI RUMORI 
 LA SEZIONE DEGLI ODORI

LA VISTA: “BUIO-LUCE-OMBRE”
Il laboratorio nasce per sperimentare, scoprire IL BUIO LA LUCE E LE OMBRE.
Al di là degli obiettivi legati ad un percorso di tipo sensoriale tutte le attività che verranno proposte avranno 
come scopo  quello  di  provare  a  far  superare  paure  e  timori.  Per  proporre  un’attività  di  questo  tipo,  è  
necessario che come prerequisito i bambini vivano serenamente la loro permanenza nel servizio ed abbiano 
raggiunto con gli adulti di riferimento una relazione di fiducia.

Saranno proposti:
 Giochi di luce buio e ombre
 Giochi con specchi che rinfrangono 
 Giochi con lenti che ingrandiscono e rimpiccioliscono
 Giochi con i colori della natura.

IL TATTO: " LE MESCOLANZE"
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FILASTROCCA DEI 5 SENSI

Occhio che vedi le luci e i colori: dimmi se 
anch’io sono fatto di fiori.

Occhio che senti i rumori ed i suoni:

quando io grido la voce ha dei tuoni?

Naso che senti le puzze e i profumi:

dimmi se anch’io faccio odore di fiumi.

Lingua che senti il dolce e il salato:

il mio sapore lo hai mai assaggiato?

Mano che tocchi le forme e il colore:

questo tamburo che senti è il mio cuore



L'esperienza dei bimbi inizia con la manipolazione di un semplice materiale "povero", come ad esempio la  
farina bianca.
Durante la proposta, l'educatrice osserva il loro gioco e, sulla base delle osservazioni fatte, decide per le volte  
successive quale altro materiale introdurre, dando la possibilità di mescolare, creare, inventare, fare e disfare.  
Così facendo il  bimbo comprende come attraverso la sua azione un oggetto può cambiare forma, colore,  
aspetto.
L'educatrice predispone spazi e materiali, mentre i  bimbi sono i registi e i protagonisti dell'attività. 

IL GUSTO: "TRACCE DI GUSTO"

Negli anni abbiamo potuto constatare che il laboratorio di cucina è sempre molto gradito e tutti vogliono  
partecipare  con  interesse.  Il  senso di  questa  proposta  è  rendere  il  soggetto bambino protagonista  nella 
gestione della sua esperienza alimentare ed offrire ricchi stimoli per un'educazione del gusto.
Ai bambini verranno proposte quattro diverse ricette da elaborare in gruppo, potranno esplorare e conoscere 
attraverso il gusto diversi alimenti così da sperimentare:

 IL DOLCE
 IL SALATO 
 L'AMARO
 L'INSIPIDO

L'OLFATTO: NASO CHE SENTI.....

COSTRUZIONE TAVOLA OLFATTIVA
L'olfatto ha grande  importanza nella  vita  quotidiana,  i  segnali  olfattivi  giocano un ruolo nel  processo  di 
riconoscimento e nello sviluppo del rapporto emotivo. 
Ai bambini verranno proposti i profumi che si trovano nella quotidianità associandone i nomi, saranno liberi  
di manipolare i diversi elementi, riconoscendo profumi e odori.

L'UDITO: "SENTO TUTTO"

Siamo all'origine del processo di formazione e il bambino è particolarmente sensibile a tutti quegli elementi 
che lo riconducono all'istinto, alla natura, alle sue personali percezioni.
Nel campo sonoro ciò avviene tramite, l'udito.
Quest’anno abbiamo pensato di avvalerci della collaborazione di una musicista, la Professoressa Silvia Rinaldi  
che sarà presente all’interno dello spazio cuccioli  per 3 incontri e guiderà i  bambini in attività studiate al  
raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 RICONOSCERE I RUMORI
 PERCEPIRE L'INTENSITA' DEI RUMORI
 PERCEPIRE LA PROVENIENZA DI UN RUMORE 
 GIOCHI RITMICO-MUSICALI CON LE MANI e/o PIEDI
 REGISTRAZIONI DI SUONI E RUMORI PRESENTI NEI VARI AMBIENTI (CASA, SCUOLA, STRADA...)
 CONOSCENZA DI ALCUNI STRUMENTI MUSICALI ATTRAVERSO IMMAGINI CHE CI RIPRODUCONO
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PROGETTO. “UN GIORNO ALL’ASILO “
Il  progetto educativo “invitiamo i  genitori  a  trascorrere  una giornata  all’asilo  con mio figlio”  verrà  
realizzato  nel  contesto  dello  spazio  cuccioli  “l’Isola  che  non  c’è”,   il  progetto  è  nato  fra  noi,  
coordinatrice ed educatrici, pensando ad un’occasione per mostrare e svelare ai genitori il  prezioso 
lavoro educativo che quotidianamente noi  educatrici  svolgiamo con i  bambini,  di come aiutiamo a 
crescere ciascuno di loro in un gruppo di pari. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
1. “Incontrare “i genitori in un modo diverso da quelli consueti (riunioni, feste), coinvolgendoli  
attivamente.
2. Creare uno spazio di incontro tra il sapere professionale delle educatrici e il sapere naturale  
dei genitori, in una dimensione relazionale, attraverso un atteggiamento di reciproca fiducia.
3. Dare visibilità e credibilità al servizio, inserito all’interno di una cornice più ampia di strutture.
Il  progetto  è  stato  presentato  in  un  incontro  di  gruppo  ai  genitori,  focalizzando  i significati e  gli 
obiettivi, concordando le modalità organizzative:
- adesione  unanime  dei  genitori  al  progetto  per  garantire  a  ciascun  bambino  di  vivere  la 
propria giornata speciale con il proprio genitore all’asilo
- definizione della modalità di preparazione dei bambini a questa iniziativa
- esplorazione delle possibili dinamiche nel bambino e nel gruppo
Durante l’attuazione le educatrici manterranno un costante livello di osservazione sulla gestione della 
relazione  bambino-genitore-educatrice  e  sulla  gestione  del  gruppo  di  bambini,  per  monitorare 
l’andamento del progetto, le dinamiche che si verificano e le criticità che si svelano.
Questo materiale verrà condiviso in équipe allo scopo di identificare quali cambiamenti attivare per 
migliorare le giornate successive.

PROGETTO: FESTA DI NATALE
 

Partendo dalle tradizioni natalizie si individuano i simboli, le trasformazioni ed i  sapori tipici di tale  
festività. Per festeggiare e condividere con i genitori tale momento sarà organizzata dai bambini e dalle  
educatrici una festa natalizia. 

PROGETTO: FESTA DI FINE ANNO 

E’ una festa organizzata alla fine dell’anno educativo tra le famiglie, i bambini e il personale del nido 
con il significato di salutare i bambini grandi che proseguiranno il cammino alla scuola dell’infanzia e  
dare un arrivederci per i più piccoli che ritorneranno a settembre.
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