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PREMESSA 

Per l’anno educativo 2016-2017, la direzione, la referente pedagogica e il personale 
del nido Arcobaleno hanno condiviso di realizzare un progetto educativo che si 
rivolge ai bambini, ma anche alla famiglia. Parlando di famiglia, non parliamo solo di 
genitori, ma anche di fratellini nonni e zii. 

Il tema conduttore prevede l’ACQUA, che nel nostro pensiero è un’immagine 
indelebile, fa parte della nostra memoria più interiore. Il contatto con l’elemento 
acqua fa rivivere al bambino, se pure a livello inconscio, un’esperienza già vissuta nel 
ventre materno. 

L’acqua affascina i bambini perché scorre, deborda, si espande, è inafferrabile, 
bagna, rinfresca, disseta, lascia un segno, dà la vita. Cercheremo, per tanto di creare 
situazioni e contesti che permettano ad ogni bambino di sperimentare in prima 
persona il piacere del contatto con l’acqua. 

 

Tempi e location 

Il percorso si svolgerà da Novembre 2016 a Luglio 2017, presso gli spazi interni e 
esterni della struttura, prevedendo inoltre due uscite presso la biblioteca di 
Margheara. Per concludere il percorso educativo è prevista una gita con tutti i bimbi 
e le famiglie presso l’acquario SEA LIFE di Jesolo. 

  

FINALITA’ 
Perchè riteniamo che l’elemento “ACQUA” possa essere “ideale” per realizzare il 
nostro progetto educativo? 

 Perchè vogliamo favorire e stimolare una più approfondita osservazione 
dell’elemento acqua; l’acqua è un ambiente di vita di molte specie animali e 
vegetali, e consente di parlare di diversità e di vita con i bambini in maniera 
semplice ma non banale. Si presenta quindi con un argomento fervido di molti 
spunti per la progettazione di percorsi educativi capaci di coinvolgere tutti i nostri 
sensi. Un approccio sperimentale, sensoriale ed esplorativo, che non può che 
facilitare l’apprendimento e potenziare tutti i canali espressivi grazie al pieno 
coinvolgimento delle esperienze tattili, visive, motorie, fantastiche, olfattive, 
acustiche, espressive. L’Asilo Nido è per i bambini un luogo di gioco e di esperienze 
“su misura“, un luogo dove possono trovare mezzi e strumenti che li aiuteranno a 
crescere. Il percorso che proponiamo, aiuterà i bambini a sviluppare moltissimo la 
loro curiosità e la loro voglia di conoscenza, senza mai annoiarsi. 

 



Obiettivi generali SEZIONI LATTANTI 

- conquista antonimia personali  

- acquisizione delle routine spazi e regole 

 - acquisizione delle capacità motorie 

 

Obiettivi specifici SEZIONE LATTANTI 

- conoscenza dell’acqua  

 

Obiettivi generali SEZIONE SEMI-DIVEZZI E DIVEZZI 

- conquista e rafforzamento delle autonomie personali 

 - ulteriore sviluppo delle capacità motorie  

- acquisizione e accrescimento delle routine spazi e regole 

 

Obiettivi specifici SEZIONE SEMI-DIVEZZI E DIVEZZI 

- confidenza con l’acqua  

- stimolare i sensi attraverso l’acqua 

 

Introduzione 

Questo nostro nuovo percorso ha inizio con la presentazione di un breve filmato che 
racconta l’utilità, il valore e l’importanza dell’acqua. Tutti nostri laboratori avranno 
una guida speciale: che ci accompagnerà alla scoperta di 
emozioni, sensazioni ed elementi sempre nuovi e diversi; ci porterà alla scoperta 
dell’importanza e del valore dell’acqua, imparando a rispettarla. 

 

LABORATORI 

Laboratorio di lettura. La : questa sorprendente e magica 

fatina, porterà e presenterà ai bambini nuovi libri, tra i quali il libro del Signor Acqua,  
filastrocche e immagini facendoli immergere così nella magica atmosfera che si 
verrà a creare. Inoltre l’ascolto della voce diversamente modulata dell’educatrice 
durante il racconto e lo sfogliare delle immagini, è per i bambini un momento 
particolarmente rilassante e ricco di apprendimenti che permette anche il rafforzarsi 
del rapporto tra l’adulto (educatrice) e bambino. La nostra Fatina Stella Marina ha 



anche il compito di introdurre qualche piccola parolina di inglese inerente alla 
lettura. Questo laboratorio è stato pensato per favorire lo sviluppo delle capacità di 
ascolto, concentrazione e memorizzazione; attraverso il rapporto con i primi libri i 
bambini cominciano a sviluppare l’uso del linguaggio e dei processi mentali, così 
nell’ANGOLO DELLA LETTURA, allestito con una nuvola morbida, i bambini hanno la 
possibilità di ascoltare storie e racconti dalle educatrici. 

Laboratorio degli Esperimenti. L’Acqua produce suoni e rumori, può essere calda o 
fredda, trasparente o colorata, può far galleggiare o mandare a fondo gli oggetti. 
Nell’acqua il sapone si trasforma in schiuma, l’acqua bagna, scorre oppure sta ferma 
in una bacinella. L’acqua assume sempre aspetti nuovi e curiosi; in questo 
laboratorio i bambini imparano a conoscere i liquidi spruzzandoli, spargendoli e 
manipolandoli. E’ un laboratorio che favorisce lo sviluppo dei cinque sensi, la 
curiosità e soprattutto la fantasia e per rendere il tutto più divertente, in questo 
laboratorio ci trasformiamo tutti in piccoli scienziati in grado di fare piccoli giochi ed 
esperimenti. I materiali che verranno utilizzati sono i seguenti: piccoli contenitori, 
imbuti, vasetti, barattoli trasparenti o colorati, spugne, tappi di vari materiali, 
cannucce, pistoline d’acqua, spruzzini, tempere e colori alimentari, sciroppi, 
ghiaccio, annaffiatoi e alla fine del percorso utilizzeremo la nostra super piscina.   

Laboratorio Motorio. Questo laboratorio è stato pensato perchè durante la prima 
infanzia si possono porre le basi per la strutturazione dello schema corporeo e la 
conoscenza dello spazio. In queste età è senza dubbio possibile stimolare la 
conoscenza dello spazio, mediante il ricorso al movimento che offre al bambino la 
possibilità di esplorare la realtà, comprenderla e modificarla. L’educatrice aiuta il 
bambino a impossessarsi dei fondamentali concetti spaziali: davanti/dietro, 
sopra/sotto, dentro/fuori, grande/piccolo e vicino/lontano. Per apprendere al 
meglio tutti questi concetti verranno utilizzati i seguenti materiali: bacinelle con le 
varie temperature dell’acqua, zucchero, sale grosso, sassi , farina di polenta, 
pastiglie effervescenti ( da bagno), cerchi, cubotti, rulli morbidi e tappeti di varie 
grandezze e spessore.  

Gioco Simbolico. Il gioco simbolico viene proposto in diversi spazi (angolo della 
cucina, angolo dei travestimenti, bamboline e bagno) dove i bambini imitano e 
facendo propri i gesti quotidiani dell’adulto, imparano, elaborano, giocano e 
sperimentano attraverso le loro esperienze. Il gioco simbolico rappresenta una 
tappa fondamentale nello sviluppo del pensiero e dell’intelligenza del bambino, esso 
aumenta notevolmente le sua capacità di gioco e di apprendimento: imparare a “far 
finta di” significa giocare senza confondere il mondo della fantasia con il mondo 
reale. Durante questo gioco verranno utilizzati i seguenti materiali: bamboline, 
pettinini, straccetti, travestimenti, sapone, vasetti, casette, cucine, stoviglie, frutta e 
verdura. 

I nostri laboratori sono pensati e adattati ad ogni fascia d’età.   



 

CORREDINO sezione di lattanti       

- 1 Mantellina per la pioggia;    

- 1 Pettorina di tela cerata.       

CORREDINO sezione semi-divezzi e divezzi 

- 1 Mantellina per la pioggia con cappuccio;    TUTTO DEVE  

- 1 Paio di stivaletti per la pioggia;     RIPORTARE 

- 1 Grembiulino bianco con maniche lunghe;    IL NOME 

 

Il nido fornisce una bandana bianca.  

Per rendere tutto più divertente all’inizio di ogni routine e attività verranno utilizzati 
degli spruzzini d’acqua contenenti varie profumazioni e colori che serviranno a 
catturare l’attenzione dei bambini. Inoltre per coinvolgere anche i genitori all’arrivo 
al mattino, nella stanza dell’accoglienza verranno disposti due spruzzini che, i 
bambini insieme ai genitori, sceglieranno quali farsi spruzzare per cominciare al 
meglio la giornata.  

CONCLUSIONE 

Entusiaste di questo progetto educativo ricco e stimolante, siamo certe di poter 
offrire ai vostri bambini, grazie anche alla vostra indispensabile collaborazione, delle 
esperienze significative di crescita che entreranno a far parte del loro bagaglio 
personale. 
 


