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Sezioni in Rotazione

Con la  modifica  negli  anni  della  capienza  del  Nido Cappuccetto  Rosso,  ogni  anno
scolastico l'organico e l'organizzazione del plesso variano, riadattandosi ai nuovi numeri
di presenze e di personale educatore. Nel corrente anno scolastico 2018/2019, il plesso
è stato attivato con la capienza di 37 bambini. Con la riorganizzazione conseguente del
personale  e  degli  spazi  –  gli  educatori  (  per  l'anno  corrente  entra  a  far  parte  del
Collettivo  anche  un  educatore)  salgono  a  7,  con  cambio  di  gestione  degli  orari  di
compresenza. Con questa premessa, assieme alla scelta di far entrare in confidenza
ogni educatrice con  tutti  i  bambini,  si  è deciso di  gestire le due sezioni,  Lattanti  e
Semidivezzi e Divezzi, con la rotazione completa  degli educatori all'interno di tutte e
due le sezioni. Per un primo periodo che va da Settembre a Dicembre, il periodo degli
inserimenti, nella sezione lattanti si ruoterà in quattro educatrici, fermo restando che
almeno per tre settimane dall'inserimento  le educatrici saranno le stesse ( due) per
concretizzare  un  rapporto  di  fiducia   e  stabilità  con  bambini  e  famiglie.
Successivamente da Gennaio partirà la programmazione della rotazione completa in
cui, a giorni fissi, ogni educatore  ruoterà fino alla fine dell'anno scolastico.
Altra novità di quest'anno, è l'attivazione di 12 posti riservati ad un'utenza part-time.
I  bambini  part-time,  vivranno  l'intera  mattinata  di  routine  e  attività  assieme  ai  loro
coetanei e ci lasceranno dopo il pasto, entro le 13.30. L'Offerta Formativa ha le stesse
caratteristiche educative-sociali sia per gli utenti che frequentano solo alla mattina, che
per chi rimane anche al pomeriggio.
 I bambini che compongono il gruppo dei  Semi-divezzi e dei divezzi  - ovvero bimbi che
vanno dai 15 mesi ai 24 i primi, e dai 24 a i 36 i secondi-  per l'anno 2018/2019 sono 28
e i lattanti – bambini dai 6 mesi ai 15 –  sono 8.
Data la scelta di rotazione di tutte le educatrici, che di fatto compongono un tutt’uno di
sforzi e di intenti condivisi, la programmazione viene ideata unica per le tre sotto-fasce
d’età e declinata diversamente a seconda delle esigenze e delle capacità elaborative di
apprendimento consone allo sviluppo evolutivo specifico di ogni bambino. In più, come
preannunciato nell'anno 2017-2018, si è voluto sperimentare per le prima volta la scelta
di  una  programmazione  su  base  biennale,  recependo  così  una  parte  delle  nuove
direttive  europee  riguardanti  una  programmazione  curriculare  più  ampia,  che
comprendesse almeno lo spazio di due anni ( che spesso è anche il periodo medio di
frequenza di un bambino al nido).

L'anno passato si è deciso di trovare un tema che potesse essere di ampio respiro,
pensandolo  sia  per  una programmazione per il  corrente  anno,  sia per  un'eventuale
futura ulteriore declinazione. Per questo la scelta è ricaduta sull'elemento del “Bosco”,
un grande “conosciuto/sconosciuto” che permetterà di esplorare una natura  allo stesso
tempo vicina e lontana, con le meraviglie e le paure connesse con la scoperta e la



ricerca di nuove sensazioni ed emozioni. 
Le tre fasce di età lavoreranno in un'articolazione di laboratori differente differente a
seconda della differenza di età e competenze. 

Si è scelto quindi di lavorare sull’acquisizione degli strumenti cognitivo-esperenziali di
base e di declinare e affinare le esperienze correlate alle prime scoperte sensoriali per i
lattanti, implementando i campi dei laboratori euristici per il sottogruppo dei semidivezzi
e arricchendolo con laboratori grafici pittori adeguatamente complessi per il gruppo dei
divezzi. 
Ideando  un  progetto  educativo  che  accoglie  tutte  le  istanze  di  crescita,
accompagneremo i nostri bambini in una fantastica avventura, alla scoperta di un 

mondo sia sconosciuto che familiare, rispettandone le esigenze individuali ma anche
spronandolo  a  vivere  l'avventura  della  conoscenza  sapendo  che  al  nido,
fortunatamente, c’è tutta la pazienza e il tempo del mondo perchè ognuno dei nostri
bambini trovi una sua peculiare strada.
Mentre l'anno precedente il lavoro si è concretizzato in buona parte su dei laboratori
che portassero a produrre una serie di materiali che avrebbero poi composto il  grande
pannello   che  tuttora  è  visibile  nella  sezione  Medi-Grandi,  quest'anno  gli  atelier



verranno declinati nella produzione sperimentale di una grotta e di una casetta per orso
e i suoi amici. Sono due progetti complessi che porteranno i bambini attraverso varie
esperienze  sensoriali  e  grafico-espressive  che  incominceranno  a  Gennaio  e  si
concluderanno a Giugno.

Osservazioni Gruppo Lattanti

Il gruppo di bambini Lattanti è costituito  da 8 Lattanti inseriti entro gli inizi di Novembre.
Fra gli otto bambini individuiamo due ulteriori sottogruppi composti il primo da cinque
bambini entrati tra gli otto e i dieci mesi che proprio in questo periodo stanno affinando
le competenze motorie ed emotive che seguono i passaggi fondamentali di postura e
autonomia motoria e un secondo gruppo di tre cosiddetti “Lattantoni” che all'entrata al
nido avevano già fra i 12 e i 13 mesi e che possiedono già una certa sicurezza di
movimento e spazialità.  

Data l'età dei bambini,  si  lavora principalmente sulla conoscenza degli  spazi e sulla
costruzione dei rapporti con le educatrici e con i nuovi compagni di gioco, accogliendo
le insicurezze e fragilità dovute al loro primo distacco dalla famiglia con l'acquisizione di
nuove sicurezze affettive e ambientali. C'è una netta differenza fra il gruppo di lattantini,
che hanno cominciato a frequentare il nido dagli otto mesi e che sono focalizzati sul
distacco  e  sull'interrelazione quasi  esclusivamente  con l'adulto,  e  i  “Lattantoni”  che
sono molto più autonomi e pronti ad un confronto con i loro amici più grandi, sia per
quanto riguarda il livello motorio che per quanto riguarda la maturità della capacità di
interrelazione. Quest'anno, date le caratteristiche emotive  del gruppo lattanti, la fase di
inserimento  è  stata  delicata.  Si  è  spesa  un'attenzione  particolare  a  che  i  bambini
trovassero sin dalle prime settimane il nido un posto accogliente e sicuro, dove fare i
primi passi del proprio essere grandi in comunità. 

In particolare per i lattanti, quest'anno, oltre ai progetti della programmazione principale
e alle attività di  routine che si  svolgono al  nido per questa particolare fascia di  età
( euristico, crema, acquaticità ecc..ecc...), sono stati individuati degli ulteriori obbiettivi
didattici:

- Manipolazione
Offriremo al gruppo di bambini diversi materiali, partendo da quelli sporchevoli, fino ad
arrivare  a  sedute  dove  il  cibo  la  farà  da  padrone,  ovvero  il  bambino  toccherà,
assaggerà, entrerà in relazione con i soi coetanei attraverso gli alimenti. La stanza sarà
strutturata  con piattini  dove il  bambino troverà zucchero,  marmellata,  sale,  yogurt  e
dove ogni alimento sarà fonte di sorpresa.



- Psicomotricità relazionale
Non potendo  offrire  un  percorso completo  di  psicomotricità  relazionale,  offriremo ai
bambini alcune sedute con elementi non strutturati; palle, cerchi, archi ecc...
Sappiamo che la psicomotricità relazionale è fondata sulla lettura del gioco simbolico
del bambino. E' una lente di ingrandimento che ci permetterà di entrare nel suo vissuto
emozionale, per aiutarlo ad evolvere, superando le normali difficoltà che ogni bimbo si
trova ad affrontare in questo periodo di vita.

Osservazione gruppo Semidivezzi

L’età media del  gruppo dei  Semidivezzi  è  piuttosto  omogenea quest'anno,  il  che ci
permette  di  costruire dei  gruppi  di  lavoro piuttosto  specifici   e di  adattare  i  ritmi,  le
attività e gli spazi proprio per accogliere al meglio le istanze di crescita di questo gruppo
di bambini tutti  presi fondamentalmente in un’esplorazione sensoriale a tutto campo
dove la  sperimentazione manipolativa e quella nell’ambito dello sviluppo motorio sono
le principali istanze di crescita . E’ un gruppo con ancora una sensibilità al distacco dal
genitore e richiede, oltre che a giochi di grande movimento e alla presenza di spazi
adatti al gioco libero e alla manipolazione con i materiali da prime esperienze sensoriali,
anche la possibilità di trovare angoli isolati e intimi dove elaborare le nuove relazioni
emotive  che si  stanno  formando  al  Nido.  Per  sopperire  a  queste  esigenze  è  stato
ripensato  l'uso  del  salone  lattanti  che,  nell'organizzazione  degli  spazi  del  plesso,
diventa una sala per i percorsi psicomotori e di intersezione e che, anche se afferente
alla sezione lattanti, in realtà è di volta in volta adattata ai vari stimoli psicomotori.
 Un'altra  stanza di  sezione lattanti  è  stata inoltre riadattata,  qui  gli  spazi  sono stati
organizzati in modo tale da poter  allestire a rotazione i laboratori sensoriali ed euristici
in aderenza con le istanze di età e programmazione individuate.

Quasi tutti  i semidivezzi di quest'anno sono dei nuovi acquisti, dopo una prima fase
iniziale di elaborazione emotiva del distacco dalla famiglia, i bambini si sono facilmente
integrati nella loro nuova realtà e si stanno ben affiatando fra di loro, instaurando bei
legami  d’amicizia.  C'è  da  rilevare  che  per  alcuni  di  loro  la  gestione  dell'ansia  da
distacco è ancora in fase di sviluppo, soprattutto con  gli  ultimi entrati  per via di un
inserimento  più  rallentato  dovuto  a  malattie  ed  esigenze  famigliari.  Data  l’età  di
maggioranza, intorno ai diciotto mesi nella fase di inserimento, e il bilinguismo – molti
provengono da famiglie multiculturali - l'articolazione del linguaggio, verbale e non, è
ancora  in  pieno  stadio  di  sperimentazione  con  un  frequente  sviluppo  di  proprie
personalissime  “lingue”  fra  cui  il  nuovissimo  “  Dinosaurese”  e  “”  Mostresco”.  Ciò
nonostante amano chiacchierare in un modo tutto proprio fra loro e con le educatrici, e
sono interessati alle storie e alle canzoncine mimate a cui partecipano con entusiasmo
e competenza.  



Per  l'area  relazionale,  passati  ormai  i  mesi  di  inserimento,  il  gruppo  mostra  di
riconoscere nelle educatrici  un punto di  riferimento, per quanto concerne il  rapporto
affettivo si sono ormai sviluppate le sicurezze che permettono di vivere con serenità
l'esperienza della vita al nido.

Le  capacità  relative  alla  motricità  in  generale  possono  dirsi  in  pieno  sviluppo;  la
motricità fine è adeguata all’età, anche se da affinare in buona parte del gruppo.

Per quanto riguarda l’area cognitiva ( ad esempio il riconoscimento dei basilari concetti
di  spazio  e  tempo,  la  comprensione  e  l’esecuzione  di  piccole  consegne,  il  gioco
simbolico, la consapevolezza del sè)  c’è un generale buon sviluppo per l’età. 
Le  consegne  e  le  regole  del  Nido  sono  ancora  per  alcuni  in  fase  di  elaborazione
conseguentemente alla personale capacità  di  adattamento.  Si  continuerà a lavorare
sulle autonomie personali concernenti il buon stare a tavola e il rinforzo delle “routine”
del  nido  che  sono  cornici  organizzative  di  sicurezza  in  cui  il  bambino,  tramite  la
consapevolezza di una scansione riconoscibile della giornata, riesce a sviluppare gli
strumenti per la costruzione dell'autonomia emotiva.   

Osservazioni Gruppo Divezzi

Il gruppo dei  bambini Divezzi è costituito da alcuni bambini  reinseriti da settembre a
cui si sono aggiunti altri  bambini di nuovo inserimento provenienti dallo spazio cuccioli,
e quindi part-time, per arrivare al numero di 15.
I bambini che avevano già frequentato il nido lo scorso anno  hanno avuto circa una
settimana di  tempo per riambientarsi  e riprendere i  ritmi;  non è stato un passaggio
immediato come negli anni precedenti, dato che nella prima settimana si sono aggiunti
anche il gruppo dei bimbi part-time, che non hanno affrontato un nuovo inserimento
completo ma hanno seguito comunque un accompagnamento graduale al nuovo Nido.
Dalla  terza  settimana  sono  cominciati  gli  inserimenti  dei  nuovi  bimbi  che  si  sono
susseguiti per i mesi di Ottobre e Novembre, alternandosi con quelli dei Semi-divezzi
senza interruzione ma seguendo l’ordine di graduatoria.
Nell’arco  di  questi  due  mesi,  oltre  all’accoglienza  dei  nuovi  arrivati  e  al  lavoro  di
inserimento al Nido, una parte delle forze e delle attività è stata spesa per la riuscita
dell’amalgama con il gruppo dei Semi-divezzi e dei part-time.
Complessivamente i bambini “veterani” non hanno avuto difficoltà  a reintegrarsi nei
ritmi e nella socialità del Nido. Le regole acquisite sono state rispolverate con facilità e i
legami  di  amicizia  e  affettivi  con  i  coetanei  sono  stati  riallacciati  e  ampliati,
comprendendo anche i nuovi entrati  e i  bambini più piccoli.  Spesso, essendo ormai
grandi e sicuri della loro vita al nido, sono stati elementi facilitatori per i bambini più
piccoli o per i nuovi entrati, fungendo da esempio nelle routine del nido e coinvolgendoli



con la loro esperienza degli spazi e delle possibilità del nido,  imitati nell’autonomia e
negli atteggiamenti. 
Sul fronte dello sviluppo del linguaggio abbiamo molti bambini con ottime competenze
linguistiche. Il linguaggio verbale di buon livello, spesso è inframezzato dallo sviluppo di
proprie personali lingue, almeno per i bambini bi-lingue,  fermo restando che in tutti
ritroviamo  buonissime  capacità  comunicative.  Il  fatto  che  un  bambino  abbia  ad
elaborare l’apprendimento di due lingue in contemporanea sarà una risorsa nel tempo a
venire di grande valore e che già possiamo riscontrare nella capacità dei nostri bambini
di comunicare su più livelli, nonostante le differenze linguistiche. Sul lato che riguarda
l’area cognitiva ( ad esempio il riconoscimento dei basilari concetti  di spazio e tempo,
la  comprensione  e  l’esecuzione  di  piccole  consegne,  il  gioco  simbolico,  la
consapevolezza del sè)  c’è un generale buon sviluppo per l’età anche se abbiamo
riscontrato  la  necessità  di  lavorare  ancor  di  più  sulla  comprensione  delle  regole  e
sull’allungamento  dei  tempi  di  attenzione.  Per  aiutarli  in  questo  percorso sono stati
programmati,  di  volta  in  volta,  vari  allestimenti  nelle  stanze  per  le  attività  che
comprenderanno percorsi  psicomotori,  laboratori  cognitivi  specifici  per  l'attenzione e
l’attività delle Scatole Azzurre connesse alla programmazione.
Essendo una delle missioni educative del Nido sviluppare l’autonomia fisica e psichica
di  ogni  nostro  bimbo,  aumenteremo  l’attenzione  allo  sviluppo  di  quelle  capacità
personali tendenti alle autonomie. Ora la maggior parte dei  nostri grandi si comportano
adeguatamente a tavola, hanno una buona capacità di svestirsi e spogliarsi in modo
autonomo ma la maggior parte non ha ancora acquisito un buon controllo sfinterico.

Già da Ottobre, con l’avvento dell’Autunno, sono state proposte le prime attività legate
alla  stagionalità  (Autunno,  San  Martino,  Natale)  e  alla  messa  in  opera  dei  primi
laboratori nei campi manipolativi, grafico pittorici e simbolici in modo da poter valutare
appieno le capacità dei bambini. 
Dalle osservazioni di tali esperienze si è infine stilata la Programmazione 2018-2019 in
base al riscontro delle esigenze di sviluppo sia dei bambini in gruppo che nel singolo.
Per l’anno 2018-2019  il gruppo degli educatori è costituito da Adriana, Daniela, Enzo,
Lucia, Paola, Patrizia e Sarah. 

“Il Bosco ci accoglie”

                 “Il bosco, E' così grande, pieno di misteri, avventure...
E' un grande sconosciuto... ma... è invece un casa sicura e accogliente per molti 
amici..

Fra foglie verdi e alti alberi, fra rami scricchiolanti e cespugli di bacche, in un  



sottobosco che scricchiola di aghi ed l'erba sfruscia fresca attorno a noi, l'ombra 
fresca e profumata del bosco accoglie la vita discreta di molti animali, nuovi amici
che ci racconteranno le loro magiche storie. 

Fra le foglie, timidi o baldanzosi, spunteranno Gufetti, scoiattoli, ranocchi, orsi e 
lupi, incontreremo una natura selvaggia e fiera ma anche domestica e 
riconoscibile, costruendo un nido di ricordi, li, sopra un albero, o in un sicura tana
tiepida, accanto alle casette dei nostri nuovi amici...” 

La Programmazione di quest’anno verterà sull’accompagnamento e la comprensione
del rapporto fra il se e lo “sconosciuto”, l'incognita di un mondo ancora tutto da scoprire
che  è  pronto  ad  accoglierci  ma  anche  ad  insegnare  a  farsi  rispettare  e  amare,
scoprendone i lati più nascosti che possono legarsi alla nostra emotività primaria. La
consapevolezza  e  scoperta  del  bosco  passa  attraverso  la  scoperta  della
consapevolezza del se e del proprio sentire, dei propri limiti e delle proprie potenzialità.
Il bosco è vicino  noi, alle nostre esperienze, spesso i bambini ci sono già stati, è vivo in
moltissime favole che accompagnano l'infanzia da sempre ma è anche lontano, l'ombra



delle  sue  fronde  può  celare  un  caldo  nido  ma  anche  qualcosa  di  sconosciuto  e
pauroso...  Il  suo profumo ci è famigliare, l'odore di  terra e foglie è anche dei nostri
giardini, ma anche questo può essere leggermente diverso, un aroma fatto di cortecce
e resine dove è bello chiudere gli occhi e esplorare col tatto nuove sensazioni.
Ed è su queste sensazioni, nuove ma anche conosciute, che innesteremo le storie che
accompagneranno la nostra programmazione fino a Giugno,. 
Abbiamo individuato 6 libri che  accompagneranno le letture di quest'anno:
-“Oh-Ho” di Chris Donaldson,

-“Sette letti di Ghiro” di Isern, 

-“Alla caccia dell'Orso” di Oxenbury/Rosen, 

-“La Grande Orchestra del bosco antico” di Van Genechten, 

- “La casa invernale di Orso” di John Yeoman

-“ Alla Caccia dell'Orso” di Michael Rosen

Legandoli ai vari aspetti di sviluppo emotivo e di competenze che intendiamo affinare
ogni  libro porterà i  bambini  ad immergersi  in fantastiche avventure nell'universo del
bosco.
Dal mese di Gennaio verranno a trovarci regolarmente in sezione i protagonisti dei vari
libri,  raccontandoci la loro storia e quella dei loro amici e facendoci di conseguenza
compagnia nei vari laboratori o Atelier. 
Ci racconterà di come la vita nel bosco possa essere avventurosa e varia, ma anche di
quanto possa essere vicina alle nostre conoscenze ed esperienze.
 Così vicina che le attività di programmazione verteranno su due macroprogetti  che
riguarderanno 
- la costruzione di una grotta-tana con 'arco di legno della sezione grandi, assemblato
con materiali  costruiti  attraverso  i  vari  laboratori  grafico pittorici.  Lavoreremo con le
stoffe e le pitture sensoriali, partendo da laboratori sul colore primario e arrivando a
stracciare e colorare le stoffe che copriranno la nostra grotta.

- La  costruzione di  una  casa  per  i  nostri  amici  animali  e  i  bambini  dove  ritrovarsi
assieme nel bosco di sezione e che fattivamente costruiremo assieme con cartoni e
tecniche  grafico  pittoriche,  tanto  grande  da  poter  effettivamente  accogliere  alcuni
bambini con i loro giochi.
Assieme ai vari gufetti ed orsi  faremo esperienze uniche, sia sensoriali che emotive o
“sociali”,  imparando  che  la  vita  può  essere  sempre  una  piccola/grande  scoperta  e
quanto  può  essere  utile  e  appagante  sviluppare  questo  senso  di  curiosità  che,
speriamo, accompagni i nostri bambini per tutta la vita.
L’insegnamento  del  corpus di  letture scelte  è  che ognuno può costruire  la propria
esperienza di bosco e trovare i propri strumenti di crescita per vie differenti e peculiari.
Si  può  scegliere  di  condividere  il  proprio  mondo  sapendo  che  ce  ne sono  altri,  di



differenti e sconosciuti, che stanno solo aspettando la nostra immaginazione e la nostra
curiosità. E' normale avere timore delle nuove esperienze, basta però avere un amico
accanto  che  le  paure  saranno  più  ragionevoli,  spiegate,  comprese.  Diversi  mondi,
lontani e vicini,  spesso complementari,  nonostante la società odierna tendi a farcelo
dimenticare. 

Il  bosco accoglie tutto e tutti,  almeno finchè viene rispettato, e si anima e si stringe
attorno ad un gufetto caduto dall'albero ed in cerca della propria mamma... scopriamo
così ad esempio che ci sono tanti tipi di mamme anche nel bosco, e che ognuno ha la
propria, che lo aspetta. 
Così come tanti tipi di casette ci sono nel bosco, sopra i rami, dentro i tronchi, nelle
tane sottoterra, sotto ai sassi, fra i cespugli... tutti hanno una loro casa, il posto giusto e
perfetto in cui vivere connessi gli uni con gli altri, così come accade a Ghiro e ai suoi
amici,  o a Orso e alla sua previdente casa invernale.  Una semplice passeggiata  si
trasformerà in un'avventura misteriosa, per poi scoprire che la paura di un orso è solo
la propria solitudine...
 
Quest'anno toccheremo il bosco, faremo il bosco! 

-  I  laboratori  grafico-pittorici  saranno  declinati  sul  tema  del  bosco.  I  più  grandi
produrranno i materiali per la costruzione del grande pannello permanente di sezione



che mano a mano verrà arricchito fino ad arrivare ad essere completato a fine anno. La
costruzione dei vari materiali, declinata in vari laboratori, impiegherà terra, colla, stoffe
e carte, liberi collage, paglia, cortecce; con l’utilizzo di pitture tattili e/o naturali dove i
 bambini saranno liberi  di  immergere le mani  nei  colori  o di  mischiare i  più svariati
materiali, dalla sabbia ai diversi tipi di sale ed elementi naturali assieme a foglie, rami e
legnetti. Per i più piccoli non sarà previsto un insieme di esperienze laboratoriali simili a
quelle per i bimbi più grandi, ma semplificate per le età e capacità di ognuno, lavori che
saranno raccolti in una cartellina apposita.
-Daremo spazio alla pura sperimentazione creativa e. per molti dei nostri bambini, sarà
la prima volta. Con lo stesso intento di libera sperimentazione, i nostri nuovi amici ci
porteranno  nei  percorsi  psicomotori,  pronti  ad  imitare  il  volo  di  gufi  e  passerotti,  il
zompettare di coniglietti e cerbiatti, lo strisciare dei serpenti e il saltellare delle rane.

La prima infanzia è il periodo delle scoperte percettive: il bambino impara a distinguere
colori, forme, sapori, suoni e odori. Se prima non sanno cosa sono le misure, adesso
testano le distanze fra loro e gli altri, cominciando dalla distinzione fra il percepito e il
reale. Sta  a  noi,  adulti  e  consapevoli,  guidare  i  nostri  bambini  in  un  percorso  di
conoscenza e apertura al  mondo che costruisca le basi per un approccio curioso e
aperto alle esperienze e sfide della crescita, aiutandolo a superare paure e diffidenze.

In specifico il Gruppo dei Semi-divezzi lavorerà allo sviluppo delle capacità negli ambiti:

* Capacità di condivisione ed interazione esperienziale;
* Stimolazione motricità grossa e fine;
* Stimolazione alla capacità di ascolto.

Il Gruppo Divezzi invece amplierà competenze già acquisite, consolidandole:

   * Riconoscimento dei colori primari;
   * Riconoscimento dei contrari;
   * Stimolazione della motricità grossa e fine;
   * Stimolazione della capacità di ascolto;
   * Stimolazione dell’area linguistico-sociale; 
   * Riconoscimento dei confini fra sè e gli altri.

Area Grafico-Pittorica

Verranno attuate  attività  grafico-pittoriche nell’atelier,  servendosi  di  materiali  inusuali
per stimolare l’uso di tecniche diverse. Pitture naturali verranno messe a disposizione in
varie modalità facendo provare ai bambini la possibilità di lasciare segni grafici inusuali
sia per consistenza che per odore e che, a contatto con i vari supporti cartacei avranno



diverse reazioni ed effetti;  verrà usata colla naturale fatta con farina ed acqua e con
zucchero ed acqua, per permettere ai bimbi di assaggiare ciò che stanno manipolando.
L’obiettivo è quello di stimolare il bambino nella realizzazione di elaborati senza i limiti
che normalmente si sostengono con l’uso di strumenti usuali come pennarelli, cere ecc.
Un’arte decostruita in cui il bambino detta le proprie leggi nel proprio mondo fantastico.

Area Cognitiva 

Laboratori  di  Collage.  L’obiettivo  è quello  di  sviluppare  l’area cognitiva  attraverso  il
riconoscimento delle immagini  e confrontandole con la realtà.  Utilizzeremo i  classici
strumenti del collage quali colla, svariati tipi di carta ed elementi di recupero.

Area  Plastico-Manipolativa

Nei  laboratori  di  manipolazione  ai  bambini  sarà  permesso  di  giocare  in  bagno  con
l’acqua,  e  nella  stanza  della  manipolazione potranno  liberamente  giocare  ai travasi
(anche qui con vari tipi di materiali naturali), mentre nell’atelier grafico pittorico potranno
manipolare varie paste di farina addizionate di volta in volta con ingredienti different i.
Questo  tipo  di  attività  centra  l’attenzione  sulla  manipolazione,  sul  tatto,  stimola  la
curiosità.  L’obiettivo  è  quello  di  stimolare  il  bambino  utilizzando  vari  impasti  che
produrranno odori, colori e consistenze diverse. 

Area cognitivo-affettiva

I laboratori di manipolazione verranno alternati ad attività di Laboratorio di lettura per
educare i bambini all’ascolto. Le letture scelte, oltre a i 6 libri della programmazione,
saranno incentrate  sui  temi  della  percezione del  se e del  “sentire  diverso”. Questa
attività evidenzia l’attenzione all’ascolto, alla lettura di una storia e di un personaggio
che accompagnerà i bambini per tutta quest’anno scolastico.
L’obiettivo  è riuscire  a star  seduti  per  dedicarsi  alla  lettura  autonoma di  un  libro e
riuscire ad ascoltare e prestare attenzione per ciò che viene raccontato.

Proprio perché i bambini rientrano nella fascia d’età che va dai 18 ai 36 mesi sono in
grado di ascoltare piccole storie, ma sanno anche anticipare il  racconto degli adulti,
riconoscono i personaggi,  si identificano in loro e vivono e emozioni che i libri ed il
narratore sanno trasmettere.

Tutte le attività verranno fatte rigorosamente in gruppo per permettere la relazione e
l’interazione fra i componenti.

 La programmazione di svolgerà fra Gennaio e Giugno.



MATERIALE UTILIZZATO:
- Alimenti
- polvere di orzo,  zucchero, coloranti alimentari…

– Strumenti per la manipolazione plastica come matterello, formine varie ecc.
– Riviste; semi vari;

- Colla naturale. fatta con acqua e zucchero
- Libri
- Forbici, Colla stick e vinilica
- Pasta
- Tempere.
- Sale grosso e sale fino
- pasta di sale
- Pennarelli, pastelli a cera,colori digitali
- Pennelli di varie misure e dimensioni
- Fogli da disegno vari formati e colori
- Fogli di grandi dimensioni di carta da pacchi bianca o beige
- Fogli di carta varie: velina, crespa, ondulata, vellutata...
- Ghiaietta
- Terra
- Legnetti
- Rametti

- Segatura

- Tronchetti di pellett

- Pigne

- Aghi i pino



-Spugne
- Bottiglie di plastica trasparente

Documentazione

Come ormai di prassi, a fine anno, durante la festa conclusiva, ai Genitori verrà dato il 
CD con all’interno le foto del proprio bambino, una cartellina che raccoglie i lavori 
prodotti dai bambini e le fotografie che documentano le attività svolte, a memoria e  
testimonianza dell’esperienza del Nido. Anno 2018-2019


