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“Solo nell’essere creativi si è se stessi” Winnicott
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SEZIONE DIVEZZI

La sezione delle giraffe accoglie 17 bambini di età compresa tra i 24 e i
36 mesi.           

La  sezione  è  costituita  da  12  bambini  frequentanti  dallo  scorso  anno
scolastico e 5 bambini inseriti quest'anno.

Le educatrici di sezione sono: Marotta Chiara, Pastorello Giulia, Tataranni
Laura, Toniolo Silvia, Zambon Loreta.

INSERIMENTO E RIENTRO AL NIDO

L’inserimento al Nido viene fatto nei mesi di Settembre e Ottobre, con
gradualità. In questo momento di ambientamento  si dedica ai bambini e ai
genitori  il  tempo  necessario  per  conoscere  lo  spazio  del  Nido  e  il
personale al suo interno.

L’inserimento,  così  come  il  rientro  al  Nido  dalla  pausa  estiva,  è  un
momento  molto  importante  per  il  bambino  ed  è  fondamentale,   pur
osservando il regolamento, rispettare i tempi del bambino affinché possa
con serenità inserirsi o riprendere la quotidianità del Nido.

Nella  fase  di  ambientamento  le  educatrici  propongono  attività  che  si
ripetono nei  giorni  per rafforzare le routine, tra queste prediligono la
lettura di alcuni libretti, con titoli adeguati a questo periodo di passaggio
con  lo  scopo  di  esprimere  e  verbalizzare  le  emozioni  dei  piccoli  e  di
prolungare un po’ per volta i loro tempi di attenzione. Ecco qui riportati
alcuni titoli e la loro prima attività di gruppo:

Io vado! Matthieu Maudet
Faccia Buffa Nicola Smee
No, no e poi no! Mireille d’Allancé
Topo Tip non vuole andare all’asilo Dami Editore
Il ciuccio di Nina Christine Naumann-Villemin
Aspetta Antoinette Portis
Il libro cane Lorenzo Clerici
A caccia dell’Orso Michael Rosen, Holen Oxenbury
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ALBERO D’AUTUNNO

I bambini vengono invitati  a ricreare i  colori  delle foglie autunnali  con
colore a tempera e colla vinilica su due tipologie di superfici: la carta dei
giornali  e le confezioni  delle uova di pasqua, diverse per consistenza e
sonorità. Una volta ricreati i colori le educatrici danno forma alle foglie
per costruire insieme ai piccoli un grande albero autunnale, dedicato alla
nuova sezione giraffe.

Dopo questo periodo di ambientamento le educatrici hanno la  possibilità’
di osservare i bambini e di capire i bisogni che emergono, di conseguenza
fare scelte educative appropriate per sviluppare un senso di appartenenza
al gruppo sezione e per progettare le attività del nuovo anno.

LA SEZIONE E GLI SPAZI

Gli  spazi  della  sezione  sono  strutturati  in  modo  da  rispondere  alle
esigenze dei bambini che la vivono:

 Angolo del gioco simbolico con cucina e bambole

 Angolo delle costruzioni e delle macchine

 Angolo dei travestimenti

 Spazio morbido per la lettura

 Un laboratorio dove effettuare attività di travasi e manipolazione
con materiali quali farina, pasta, terra, sabbia

 Un laboratorio per le attività grafico-pittoriche

 Un refettorio dove i  bambini  svolgono attività  cognitive:  incastri,
puzzle, chiodini

 Stanza della nanna

 Bagno
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FINALITA’ EDUCATIVE

L’ambiente Nido ha tre importanti finalità educative :

 COSTRUZIONE DELL’IDENTITA’: nei primi anni di vita il bambino
matura  la  consapevolezza  del  proprio  sé  corporeo,  psicologico  e
affettivo cominciando a gettare importanti basi per la costruzione
della  propria  identità,  che  completerà’  nel  corso  degli  anni
successivi.

 CONQUISTA  DELL’AUTONOMIA:  il  bambino  matura  al  Nido
progressivamente  azioni  in  cui  afferma  la  propria  individualità
psicologica e comincia a svolgere da solo azioni per se stesso e verso
gli altri.

 SOCIALIZZAZIONE:  stare  al  Nido  aiuta  il  bambino
l’apprendimento  di  regole  sociali,  impara  a  cooperare,  a  chiedere
aiuto e offrire aiuto, comincia a capire come interagire con gli altri
in modo efficace. 

LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA

La programmazione educativa consiste nell’elaborazione degli interventi in
funzione delle esigenze di ciascun bambino e nella predisposizione delle
condizioni più idonee ad uno sviluppo armonico di tutte le dimensioni della
personalità,  dall’intelligenza  all’affettività,  dalla  socializzazione  alla
motricità.

Al  Nido  la  programmazione  non  può  essere  rigida  né  procedere  per
schemi,  ma  deve  essere  improntata  ad  una  elasticità,  sia  perché  ogni
bambino presenta un ritmo di sviluppo che può essere diverso da quello di
altri, sia perché nel gruppo possono insorgere bisogni imprevisti, per cui è
necessario adattare il programma ai bambini e non viceversa.
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COME UN PITTORE: 

ARTE E NATURA AL NIDO
Il  progetto  didattico/educativo  è  dedicato  alla  scoperta  dell’arte:  i
bambini,  proprio  perché  piccoli,  sono  ancora  abbastanza  liberi  da
condizionamenti sociali e culturali per poter esprimere se stessi nel modo
che  più  gli  piace.  Attraverso  le  tecniche  realizzate  da  tre  differenti
pittori, questo progetto presenta gli stimoli necessari per accompagnare i
bambini alla scoperta  dei cambiamenti della natura.

L’ambiente  naturale  diventerà  un’inesauribile  fonte  di  esperienze
educative dove il  bambino verrà accompagnato in  un percorso fatto di
esperienze sensoriali,  motorie e cognitive attraverso i diversi materiali
che offrono le stagioni. 

Il  bambino  al  Nido  deve  essere  lasciato  libero  di  sperimentare  e  di
conoscere la realtà attraverso i sensi, libero di sporcarsi e di coinvolgere
tutto il corpo nel processo conoscitivo: quando si sporca significa che è
dentro  al  dipinto  e  riesce  a  vivere  con  il  suo  corpo  quello  che  sta
esprimendo sul foglio.

Questo progetto permette ai bambini di dare sfogo alle loro emozioni, in
una  macchia  di  colore  o  a  contatto  con  un  materiale  naturale.  Ogni
bambino acquisisce competenze sulla sua corporeità e sulla sua sensibilità,
creando un artefatto che rimane… come una piccola opera d’arte!

TEMPI  DEL  PROGETTO:  la  durata  del  progetto  coincide  con  l’anno
scolastico 2018/2019 e si concluderà con la festa di fine anno scolastico.
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MATISSE

“ L’artista o il poeta possiedono una luce interna che trasforma gli oggetti

per farne un mondo nuovo” Matisse

Periodo : Ottobre , Novembre

Matisse usava raffigurare  la  realtà  accostando colori  primari.  Matisse
aveva una passione per i colori del rosso, verde, arancio, giallo.

Raffigurava immagini semplici attraverso le tecniche dell’olio su tela ed il
collage.

Amava il contrasto tra carta bianca e colore. Tra positivo e negativo.

Per questi elementi ricorrenti vengono scelti come soggetti da proporre ai
piccoli  le  foglie  autunnali,  per  i  loro  colori,  per  le  differenti  forme e
misure,  per  la  loro  versatilità  essendo  materiale  facilmente  reperibile
nell’ambiente attorno al Nido.
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1.1 Attività senso-motorie  

Obiettivi Indicatori di verifica
Favorire  la  conoscenza  di  materiali
naturali.

Il bambino riconosce i materiali naturali e
ne pronuncia il nome.

Sviluppare  le  competenze  percettive  e
sensoriali  stimolando  atteggiamenti  di
disponibilità ed esplorazione verso colori,
dimensioni , texture.

Il bambino esplora i materiali in maniera 
diversa.

RACCOLTA IN GIARDINO

I bambini escono nel giardino del Nido dove assieme alle educatrici 
raccolgono foglie di vari dimensioni e colore e ne simulano la caduta, 
trasportate dal vento, lanciandole in aria, prendendole al volo o 
lasciandole cadere sul proprio corpo e a terra.

L’ALBERO IN SEZIONE

Dalle finestre della sezione i bambini osservano i cambiamenti degli alberi
e le foglie che cadono col vento. Seduti poi attorno al tavolo  viene loro
portato il  cesto di foglie raccolte insieme in giardino: hanno libertà di
prenderle,  toccarle,  staccarle  dai  rami,  stropicciarle  e  poi  lisciarle  in
modo da sentire le loro caratteristiche (lisce, ruvide, secche, fresche,
con le venature in rilievo…).
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1.2 Attività grafico-pittoriche  

Obiettivi Indicatori di verifica
Favorire  la  conoscenza  di  materiali
naturali.

Il bambino riconosce  e nomina i materiali
naturali.

Rafforzare  la  coordinazione  oculo-
manuale e la motricità fine.

Svolgendo le attività, il bambino  utilizza 
in maniera corretta gli strumenti.

STAMPI DI FOGLIE

I bambini vengono invitati a dipingere con l’aiuto del pennello e tempera
colorata  (gialla,  marrone,  rossa  e  verde  )  sopra  e  sotto  le  foglie.
Successivamente si prova con i bambini a fare  lo stampo della foglia sul
cartoncino, prima premendola forte, poi sollevandola.

FROTTAGE SU FOGLIE

I  bambini  sperimentano  la  tecnica  del  frottage  premendo  la  cera  sul
foglio  bianco  posto  sopra  la  foglia  e  con  stupore  ne  vedono  formarsi
l’immagine.

COLLAGE DI FOGLIE SECCHE

In questo lavoro di gruppo ai bambini viene data la possibilità di ricreare
la foglia d’autunno: prima si sbriciolano le foglie secche in tanti pezzetti,
poi li incollano sul cartellone.
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ARCIMBOLDO

“ Cogliere con uno sguardo un’immagine del mondo è arte. 

Ma quante cose entrano in un occhio!” K.Kraus

Periodo : Gennaio, Febbraio 

Arcimboldo  è  conosciuto  soprattutto  per  le  sue  opere  bizzarre  che
rappresentano volti realizzati accostando in modo sapiente vari elementi
della natura, come fiori,  animali, frutti ed ortaggi, fino ad ottenere un
risultato originale e stravagante.

Sotto questo suo lato giocoso e più evidente, il pittore lascia un messaggio
più profondo al di là delle apparenze della natura che, osservata nel suo
complesso, rivela un significato simbolico delle sue opere.

Utilizzando  elementi  naturali,  i  piccoli  del  Nido  si  troveranno  a
maneggiare frutta e verdura propria della stagione invernale, per ricreare
le forme del viso e prendere consapevolezza del loro corpo.
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2.1 Attività grafico-pittoriche

Obiettivi Indicatori di verifica
Prendere  confidenza  con  frutta  e
verdura.

Il  bambino manipola e assaggia frutta e
verdura.

Riconoscere e nominare frutta e verdura . Il  bambino riproduce i  nomi di  frutta e
verdura.

Rafforzare  la  coordinazione  oculo-
manuale e la motricità fine.

Il  bambino  comprende  la  consegna
ricevuta dall’educatrice.

TOCCA, ASSAGGIA E LASCIA LA TRACCIA

Ai bambini viene proposto un cesto con la frutta e verdura  di stagione
(mele,  arance,  cavolo,  radicchio)  da  toccare  e  poter  assaggiare.
Successivamente  intingendo  frutta  e  verdura  nel  colore  a  tempera  i
bambini lasciano la traccia sul foglio bianco.

FROTTAGE SU CORTECCIA

I bambini  sperimentano  una  nuova  modalità  della  tecnica  del  frottage
premendo la  cera  sul  foglio  bianco  posto  sul  tronco dell’albero   e  con
stupore  vedono emergere le nervature della corteccia.
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2.2 Attività senso motorie

Obiettivi Indicatori di verifica
Riconoscersi nel proprio riflesso. Il bambino si riconosce e nomina le varie

parti del corpo.
Conoscere  il  posto  proprio  delle  varie
parti del volto.

Il  bambino compone un volto con tutti  i
suoi elementi al proprio posto.

Riconoscere  il  proprio  confine  e  quello
altrui rispettando i compagni.

Il  bambino accetta la crema sul  proprio
corpo.
Il  bambino  modifica  il  modo  di
relazionarsi  ai  compagni  a  seconda
dell’occasione.

Allungare i tempi di attenzione. Il  bambino  attende  il  proprio  turno  e
dialoga con i compagni.

TOC, TOC! CHI E’?

I bambini liberi dai loro abiti, in body davanti allo specchio, osservano sé
stessi  e  gli  altri  compagni  nominando  le  varie  parti  del  corpo  .  In  un
secondo momento viene loro proposta la crema da corpo per avviarli ad un
esperienza tattile rilassante.

FACCIA BUFFA

Dopo aver nominato le parti  del  proprio viso,  ad ogni  bambino vengono
consegnati un cerchio, due mele, una patata, e una banana per provare a
comporre sul pavimento il loro volto.
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MONET

“Nulla è più figlio dell’arte di un giardino”  Sir W. Scott

Periodo: Marzo, Aprile, Maggio

Monet traeva ispirazione dalla natura, adorava dipingere paesaggi fioriti,
dove i colori e la luce del sole si mescolavano insieme. 

Monet, padre degli impressionisti, voleva far capire a chi guardava i suoi
quadri, che la realtà si conosce attraverso le impressioni che suscita.

(Ri)scoprire la natura e la sua luce sarà l’invito rivolto ai bambini: uscire
dal Nido, toccare con mano ciò che ci circonda, emozionarsi en-plein-air!
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3.1 Attività senso-motorie

Obiettivi
Indicatori di verifica

Manifestare curiosità e interesse 
esplorativo. Accorgersi dei cambiamenti.

Il  bambino  interagisce  con  i  materiali
proposti.

Acquisire consapevolezza delle proprie 
percezioni sensoriali.

Il  bambino  modifica  il  modo  di
relazionarsi  ai  materiali  proposti  a
seconda della loro natura.

Esprimere il proprio mondo interiore, la 
propria creatività, il proprio immaginario.

Il bambino crea una storia e la verbalizza
in base alle sue capacità linguistiche.

SEMINIAMO IN GIARDINO

Portiamo in giardino cassettine di legno, terra, semi vari e innaffiatoi per
seminare  insieme.  Col  passare  dei  giorni  i  bambini  (con  l’aiuto  delle
educatrici) si prendono cura  delle piantine che nascono. In parallelo, in
sezione, piantiamo nei vasetti i fagioli e li aiutiamo a crescere.

PASSEGGIATA “EN PLAIN AIR”

Durante le giornate primaverili, i bambini escono in giardino e viene loro
proposto  un  percorso  sensoriale  da  affrontare  a  piedi  scalzi:  dentro
alcune scatole trovano materiali naturali come erba, foglie, fiori, terra,
sabbia e acqua.

SCATOLE AZZURRE

A un  piccolo  gruppo  di  bambini,  vengono  proposte  delle  scatole  basse
contenenti alcuni materiali base come farina o sabbia. Successivamente
vengono offerti degli oggetti naturali (sassi, rametti, conchiglie, tappi in
sughero) con cui il bambino può costruire il proprio spazio di gioco. 
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3.2 Attività grafico-pittoriche

Obiettivi Indicatori di verifica
Rafforzare  la  coordinazione  oculo-
manuale e la motricità fine.

Il  bambino  comprende  la  consegna
ricevuta dall’educatrice.

Conoscere la tecnica di pittura verticale. Il  bambino  pittura  su  una  superficie
verticale.

Sostenere la produzione del lessico.
Il  bambino  verbalizza  le  sue  produzioni
grafiche  in  base  alle  sue  capacità
linguistiche.

UN PRATO IN SEZIONE

Per ricreare il prato sperimentato in precedenza nel giardino del Nido, in
piccoli  gruppi,  i  bambini  camminano  a  piedi  scalzi  sopra  un  grande
cartellone bianco e lasciano la loro traccia con i piedi verdi di tempera.

FIORI DI PRIMAVERA

Utilizzando tubi di cartone ritagliati e fondi di bottiglie di plastica intinti
nella tempera colorata, i bambini fanno spuntare i fiori sul foglio bianco.

PITTURA VERTICALE

Utilizzando  un  supporto  verticale  ricoperto  di  cellophane  si  crea  una
parete completamente trasparente attraverso la quale i bambini possono
vedere ciò che c’è oltre la loro visuale: l’albero del giardino, la siepe, il
prato con i fiori, il cielo… con pennello e pittura a tempera ciascuno può
così disegnare interpretando a suo modo la realtà.
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1,2,3… LEGGIAMO AD ALTA VOCE!

Durante  tutto  l’anno,  prima  e  dopo  le  attività  e  in  coincidenza  del
momento del cambio pannolino e del lavaggio manine, i bimbi si siedono sui
tappetoni della sezione insieme ad un educatrice che li accompagna alla
scoperta di alcuni libri,  leggendoli  o raccontandoli,  in base alle attività
della giornata e agli interessi del gruppo. Importante è che i vari spunti
offerti inneschino il dialogo tra i bambini e l'educatrice e che ciascuno, a
modo proprio, riesca ad esprimersi.

L’albero magico Christie Matheson
Le 4 stagioni Liesbet Slegers
Albert e albero Jenni Desmond
Guarda fuori Silvia Borando
Corri corri, zucca mia Eva Mejuto, André Letria
Il piccolo bruco Maisazio Eric Carle
Il piccolo seme Eric Carle
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FESTE

Una tra  le  finalità  del  Nido  è  consolidare  il  rapporto  con  le  famiglie,
rapporto fondamentale per aumentare il senso di sicurezza nel bambino:
condividere i momenti di festa come tempo felice e creare un ricordo da
portare a casa ci aiutano in questo.
Ogni  festa  viene  preparata  con  un  certo  anticipo  per  permettere  al
bambino  di  viverla  appieno,  raccontando  storie  a  tema,  animando
canzoncine e creando manualmente un ricordo per mamma e papà, per poi
raccontar loro “cos’ha fatto a scuola”. 
Alcune feste vengono vissute in sezione o in intersezione, come:

 compleanni – condividendo una torta con gli amici di sezione
 festa della zucca – manipolando e colorando con la zucca cotta
 San Martino – creando il tipico dolce colorato
 Carnevale – canti e balli in maschera in intersezione

La festa di fine anno è i momento culmine di questa condivisione e mette
in gioco i bambini, le educatrici, il personale AMES e i genitori. 

VERIFICA

La verifica, in itinere e finale, avviene mediante schede di osservazione
compilate dalle educatrici al fine di constatare:

- le competenze acquisite
- l’attinenza della programmazione alle esigenze dei bambini
- l’interesse dei piccoli utenti alle attività proposte
- il raggiungimento degli obiettivi proposti

16



DOCUMENTAZIONE

Durante  le  varie  attività  i  bambini  vengono  ripresi  attraverso  delle
fotografie che verranno esposte in una cornice digitale posta sopra gli
armadietti dei bambini, fuori dalla sezione. Le foto che verranno esposte
saranno aggiornate periodicamente. 
 I genitori a fine anno riceveranno tutta la documentazione fotografica
della “vita al nido” dei loro bambini, oltre ai loro elaborati.
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