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Premessa 

Il Progetto Pedagogico, che viene seguito da tutto il gruppo educativo, si fonda sul 

percorso verso l'autonomia che il bambino è stimolato a intraprendere, come persona 

dinamica e attiva, in grado di organizzarsi e di interagire con il contesto e con la 

realtà, in modo originale e adeguato ai propri bisogni. Grande importanza viene 

attribuita alla storia personale di ciascun bambino e alla presenza dell'adulto che si 

offre come riferimento affettivo e di ascolto. 

Il nostro intervento pedagogico si attua attraverso scelte di metodo che definiscono e 

valorizzano: 

1. l'ambientamento dei bambini al nido, come progressiva scoperta in una realtà 

che si arricchisce e che può essere compresa e vissuta in coerenza con l'ambiente 

familiare già sperimentato, attraverso il contributo e la partecipazione dei genitori; 

2. la relazione con l'adulto, volta ad assicurare un contesto di benessere e 

accoglienza affettiva, di attribuzione di senso e significato allo svolgersi consapevole 

delle attività rituali: favorendo in questo modo la sperimentazione autonoma delle 

competenze del bambino; 

3. le relazioni socio-affettive con i coetanei, come esperienza e percorso di 

comprensione e di assimilazione della realtà del nido e del proprio mondo interiore e 

come ambito privilegiato di socializzazione, di sperimentazione/scoperta e di 

apprendimento; 

4. la dimensione rituale di alcune attività quotidianamente ripetute, dedicate sia 

alla sfera soggettiva (l'igiene personale, l'alimentazione, il sonno, l'entrata e l'uscita, il 

saluto), sia alla sfera collettiva (momenti ludici prestabiliti che collegano fra loro le 

diverse attività della giornata), come occasione per la costruzione di un rapporto 

affettivo rassicurante che permetta al bambino di percepire, assimilare, riconoscere, 

prevedere e rielaborare l'alternarsi delle sequenze in cui si scompongono le situazioni 

e di giungere così alla comprensione graduale di una realtà complessa. 



 

Il nostro stile educativo è volto a: 

- Offrire costantemente una relazione di ascolto attenta a rispettare i tempi di 

ciascun bambino, per far si che l'intervento educativo si attui come graduale 

accompagnamento, lungo i personali percorsi di crescita; 

- Curare il rapporto con la famiglia fin dai primi contatti per renderla parte 

attiva e integrante del percorso educativo che il nido offre, attraverso una 

relazione collaborativa, dove il bambino venga sempre posto al centro del 

dialogo costante; 

- Sostenere e stimolare l'autorganizzazione del bambino attraverso la 

strutturazione non rigida del contesto, dove l'organizzazione degli spazi 

(interni ed esterni), dei tempi e delle attività e la presenza di oggetti e di 

arredi, si caratterizza come sistema di mediazione nell'incontro del bambino 

con la realtà; 

- Proporre e realizzare un sistema relazionale fondato sulla globalità dei 

linguaggi (corporeo, tonico-gestuale, psicomotorio, grafico-pittorico, 

logico-verbale) e confermato da una modalità della comunicazione stabile e 

prevedibile che consenta al bambino di assumere comportamenti 

intenzionali e finalizzati; 

- Valorizzare le relazioni spontanee fra coetanei favorendo il coinvolgimento 

emozionale e affettivo dei bambini, la loro tensione comunicativa 

spontanea, le loro interazioni reciproche, i loro processi imitativi e il 

raggiungimento graduale di una dimensione collettiva; 

- Curare una scelta e un utilizzo ragionato dei materiali ludici e didattici, 

privilegiando l'opportunità di sollecitare nel bambino comportamenti 

espressivi e comunicativi, rielaborazioni fantastico-affettive, funzioni 

cognitive; 

- Seguire il processo evolutivo dei bambini attraverso una lettura sistematica 

dei loro comportamenti, servendosi del metodo dell'osservazione e di 

efficaci strumenti di valutazione e verifica; 

- Prefigurare un insieme di risposte ai bisogni del bambino, significative per 

la loro valenza socio-relazionale, in quanto opportunità di sperimentare la 

condivisione collettiva, l'incontro con le regole, il confronto con le esigenze 

dei coetanei e l'adattamento positivo alla realtà. 

 

 



 

PROGETTO 

La nostra giornata è strutturata così: 

7.30/9.30          ACCOGLIENZA  

9.30/10.00        COLAZIONE 

10.00/11.15      GIOCO LIBERO/ATTIVITA’ DIDATTICHE 

11.15/11.45      IGIENE PERSONALE E PREPARAZIONE AL PRANZO 

11.45/12.30      PRANZO 

12.30/13.00      IGIENE PERSONALE E PREPARAZIONE AL SONNO 

13.00/15.00      SONNO 

15.00/15.30      MERENDA 

15.30/17.30      GIOCO LIBERO/ USCITA 

I bambini, in questa delicatissima fascia d'età, iniziano a consolidare alcune capacità 

fondamentali dal punto di vista motorio, relazionale e comunicativo. Conquistata la 

deambulazione, si muovono con maggior sicurezza ed autonomia, il linguaggio si fa 

più ricco e articolato, maturano maggior sicurezza, la soglia d'attenzione cresce e 

permette loro di svolgere le varie attività di gioco che scelgono autonomamente o che 

sono proposte da noi educatrici.  

La sezione è stata suddivisa in angoli attrezzati e centri d'interesse, destinati alle 

diverse attività di gioco e ai diversi momenti della giornata. Tale strutturazione, oltre 

a favorire l'esplorazione, facilita il senso d'appartenenza, di sicurezza e di autonomia 

dei bambini, in quanto hanno la certezza di ritrovare ogni cosa al suo posto. I 

materiali e i giochi proposti sono collocati in scaffali aperti e a portata di bambino. 

Abbiamo cercato di utilizzare il più possibile materiali naturali e di uso comune che 

offrono maggiori possibilità di manipolazione ed esplorazione sensoriale e che quindi 

possono essere ritrovati anche nell'ambiente domestico e familiare. 

La sezione è composta da una stanza dedicata al sonno, dove sono stati collocati 

anche il “gioco euristico” e l’angolo “lettura” e  da un grande salone suddiviso in 

centri d'interesse quali, lo spazio per la psicomotricità, l'angolo del gioco simbolico e 

l'angolo per le attività grafico-pittoriche/pranzo. All’interno del salone centrale, sono 

state collocate due casette antisismiche come riparo e rifugio per i bambini molto 



piccoli, soprattutto nei confronti delle cadute dall’alto che si possono verificare nei 

primi istanti dall’evento sismico, come ad esempio la caduta di controsoffitti, 

impianti etc. Le casette sono state rivestite in materiale morbido e arredate con 

cuscini per essere usate dai piccoli come tana o rifugio all’interno di un contesto più 

ampio. In questa fascia di età, apparentemente in contrasto con la vivacità motoria e 

la crescente abilità linguistica, si manifesta l'esigenza di poter disporre di un rifugio 

dove "ricaricare le pile" e contenere l'ondata di emozioni e sollecitazioni.  

Tutte le attività di gioco, sia quelle scelte liberamente dal bambino, sia quelle 

proposte periodicamente da noi educatrici, sono svolte in piccoli gruppi, il modo più 

naturale di aggregazione per i bambini. Ciò favorisce un clima tranquillo e l'insorgere 

di relazioni che via via diventano significative. 

L'osservazione attenta e continua, la dolcezza, l'accoglienza, l'attenzione, il rispetto 

dei tempi e dei ritmi di ciascun bambino, la capacità d'ascolto dei suoi bisogni, la cura 

del rapporto con la famiglia, la valorizzazione delle relazioni spontanee che si 

formano tra i bambini, la verifica dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi previsti e, 

il lavoro d'equipe, sono gli elementi su cui si basa il nostro metodo educativo. 

Grande importanza è riservata ai momenti di routine, durante i quali, la relazione con 

l'educatrice è più intima, nel rispetto dei ritmi individuali di ciascun bambino. Le 

routine, insieme ai momenti di gioco, scandiscono l'organizzazione della giornata al 

nido e i bambini, memorizzandole, fanno proprie le esperienze e riescono in un certo 

modo a prevederle e ad anticiparle. 

Il Progetto Pedagogico è finalizzato al raggiungimento dello sviluppo armonico della 

personalità del bambino e delle sue potenzialità e, avrà come obiettivi stimolare le 

seguenti aree di sviluppo: 

1. area motoria (corporeità e movimento) 

2. area cognitiva (coordinazione oculo-manuale e motricità fine, sensorialità, 

dimensioni spazio-temporali) 

3. area dell'autonomia (autonomia nelle routine e nei momenti di gioco) 

4. area espressiva (attività grafico-pittoriche, espressività in tutte le sue forme) 

5. area socio-relazionale (identità e relazioni, conoscenza e rispetto delle prime 

regole) 

6. area linguistica (linguaggio, avvio all'ascolto e all'attesa). 



 

Per lo SVILUPPO MOTORIO i bambini saranno stimolati a sperimentare e 

perfezionare gli schemi motori di base come correre, saltare, salire e scendere, 

passare sotto, arrampicarsi, strisciare, rotolare e muoversi con andature diverse. Sarà 

utilizzato lo spazio della psicomotricità, allestito con tappetoni morbidi antiscivolo, 

scalette, tunnel, cubi di diverse altezze e, delimitato da scaffali contenenti cerchi, 

palle di varia grandezza e mattoncini colorati. I bambini accedono liberamente a 

questo spazio e, periodicamente, proponiamo giochi di tipo esplorativo e di 

movimento e percorsi motori con livelli di difficoltà graduali.  

Quando il tempo lo consente, i bambini, hanno sempre la possibilità di scendere in 

giardino. 

Gli obiettivi che ci proponiamo per l'area motoria sono: 

- acquisire progressivamente una corretta e più sicura coordinazione dei movimenti; 

- sperimentare, controllare e interiorizzare gli schemi motori di base (correre, saltare, 

rotolare, strisciare, ecc); 

- indicare e riconoscere le parti del proprio corpo e, di quello dei compagni. 

 

Per lo SVILUPPO COGNITIVO, in questa fase della vita, il bambino sviluppa una 

prima forma di intelligenza (senso-motoria) esplorando e comprendendo il mondo 

circostante prevalentemente attraverso le esperienze sensoriali. Il secondo anno di 

vita vede la definizione di un'importante competenza motoria, rappresentata da quella 

presa a pinza che gli permette di sviluppare la motricità grossolana in motricità fine, 

riuscendo così ad afferrare e trattenere gli oggetti, a manipolarli intenzionalmente, a 

gestire il movimento della mano. I bambini potranno esercitarsi giocando con 

costruzioni di varie dimensioni, incastri in legno con pomelli, scatole di legno con un 

foro al centro, create da noi, dove inserire dei pon pon, chiodini, collage con stoffa, 

carta e altri materiali. Con la manipolazione e i travasi di materiali naturali come 

farina, pasta, legumi, sabbia, conchiglie, sassi, pasta di sale, il bambino può 

sperimentare le diverse sensazioni tattili (caldo-freddo, duro-molle, liscio-ruvido), 

può riempire, svuotare, rovesciare, mescolare, scoprire la trasformazione della 

materia (mescolando ad esempio farina ed acqua), imparare tutta una serie di azioni 

come arrotolare, pizzicare, appallottolare, strizzare, spianare, ecc. 

 



Gli obiettivi che ci proponiamo sono: 

- perfezionare la coordinazione oculo-manuale; 

- migliorare la motricità fine della mano; 

- affinare la percezione tattile; 

- superare la paura di sporcarsi; 

- scoprire le diverse qualità e reazioni dei materiali; 

- individuare la ripetitività del ciclo giornaliero (ingresso, colazione, pranzo, ninne, 

  merenda, uscita); 

- acquisire una prima dimensione temporale degli eventi (prima e dopo); 

- favorire i primi riferimenti dello spazio (sopra- sotto, vicino-lontano); 

- acquisire i primi concetti logici (dentro-fuori, aperto-chiuso). 

 

IL GIOCO EURISTICO 

Consiste nel dare a un gruppetto di massimo 6 bambini, per un periodo di tempo 

definito e in un ambiente controllato, una grande quantità di materiale povero, 

suddiviso in apposite sacche, di tipo non strutturato e contenitori di diversa natura e 

dimensione, con i quali possono giocare liberamente.  Il termine euristico significa 

"riuscire a capire" o "raggiungere la comprensione di"; questo è esattamente ciò che i 

bambini piccoli fanno spontaneamente, senza bisogno di aiuto, nel momento in cui 

vengono in contatto con materiali attraenti e stimolanti. Nel gioco euristico non esiste 

insuccesso.  Se ad esempio un bambino, prova ad inserire un oggetto grande in un 

oggetto piccolo, dopo svariati tentativi, adopera il suo pensiero per risolvere il 

problema, cercando una soluzione diversa; tutto ciò non è fallimento, bensì 

apprendimento. I materiali offerti sono racchiusi in sacche appese vicino all'angolo 

morbido in salone, e contrassegnati da un oggetto cucito esternamente che ne indica il 

contenuto. L'educatrice prepara l'attività distribuendo sul tappeto barattoli e scatole di 

varia grandezza, e seleziona un numero di sacche di oggetti (almeno 5) per 

permettere buone combinazioni. Questi oggetti vengono disposti in mucchietti 

separati e i bambini scelgono da soli, senza essere incoraggiati. Durante lo 

svolgimento del gioco euristico, si osserva una grande varietà di modi con i quali i 

bambini, riconoscendo le differenze e le somiglianze, scelgono di utilizzare gli 



oggetti per riempire, svuotare, infilare e selezionare. Uno degli aspetti più attraenti e 

creativi di questi svariati materiali sta proprio nelle infinite possibilità di 

combinazioni. I conflitti tra bambini sono ridotti al minimo perché c'è molto 

materiale disponibile e si iniziano ad intraprendere anche i primi scambi in 

cooperazione con gli altri. Quando l'attività sta per finire, i bambini raccolgono gli 

oggetti riponendoli nelle varie sacche e appendendole ognuna al proprio gancio; 

anche questo momento fa parte del gioco. Gli oggetti suggeriti per il gioco euristico 

sono di uso comune che, il bambino può ritrovare nell'ambiente domestico: pezzi di 

stoffe varie, pon pon di lana, tappi di sughero, mollette di legno, pigne, anelli di 

legno, catenelle varie, bigodini, ecc. 

 

Per l'AUTONOMIA, in questa fascia d'età, anche in conseguenza delle capacità 

maturate, il bambino sperimenta ed esprime il bisogno di fare da solo, desidera 

affermarsi come persona, traendo grande soddisfazione dal riuscire a fare una 

determinata cosa. Tutto ciò rafforza l'autostima e la fiducia in sé stesso. Durante il 

corso dell'anno, sarà stimolata l'autonomia nei momenti di gioco e durante le routine. 

Già ora, quasi tutti i bambini, riescono a mangiare con il cucchiaio e a bere dal 

bicchiere, stanno imparando a sparecchiare alla fine del pranzo, togliendo il proprio 

piatto e riponendolo su un apposito tavolino. In bagno, stanno imparando a lavare da 

soli le manine. 

Gli obiettivi previsti sono: 

- incrementare l'autonomia nei momenti di gioco: muoversi con sicurezza negli spazi 

della sezione, riporre i giochi al proprio posto; 

- autonomia durante il pasto: mangiare e bere da soli; 

- autonomia nella cura del corpo: lavarsi da soli le manine; 

- accettare il sonno con i compagni e addormentarsi senza fatica; 

- riconoscere gli oggetti e gli indumenti personali. 

 

Per quanto riguarda l'AREA ESPRESSIVA, le attività grafico-pittoriche 

rappresentano un momento di notevole importanza, nella vita del nido, per il grande 

interesse che suscitano. Con esse, i bambini colgono una valida occasione per 

manifestare sé stessi, per rivelare il proprio mondo interiore fatto di emozioni, 

sentimenti e desideri. In queste attività sono coinvolti i processi percettivi, intellettivi, 



creativi, emotivi e sociali: si configurano così come attività totali che diventano un 

eccellente strumento per lo sviluppo della personalità. Il colore ha diverse sfumature 

e tonalità, ha un odore, è riconoscibile e lo si può sentire al tatto, ha una densità e può 

essere manipolato. Afferrare per bene con la mano un colore e con questo tracciare un 

segno sul foglio, rappresenta per i bambini un'esperienza di grande fascino e magia: il 

gesto della mano si trasforma sulla carta in qualcosa che resta. La consapevolezza di 

poter lasciare segni su un foglio rappresenta in un certo senso l'inizio di un nuovo 

rapporto con il mondo, perché il bambino scopre di poter modificare l'ambiente 

generando un effetto. I primi disegni sono scarabocchi, segni a volte tracciati con 

intensità e a volte con gesti lievi, in ogni caso, rappresentano una forma espressiva. 

Ciascun bambino può essere considerato un piccolo artista impegnato nella scoperta 

di colori e segni, senza ricevere indicazioni e suggerimenti dall'adulto; deve poter 

esplorare e sperimentare, provare e riprovare e nulla di ciò che fa deve essere 

considerato sbagliato. L'angolo grafico-pittorico è situato nel salone centrale e i 

bambini hanno a disposizione grembiulini, pastelli a cera, matite colorate, pennarelli, 

colori a dita, tempere, ciotoline e piattini in plastica, fogli bianchi e colorati, colla e 

materiale per collage di origine naturale, cotone idrofilo, un pannello a muro 

ricoperto con fogli grandi da pacco per la pittura verticale e una lavagna. Come 

proseguimento del progetto iniziato lo scorso anno sull'utilizzo di frutta e verdura per 

le attività grafico-pittoriche, si continuerà utilizzando tali materiali come strumenti al 

pari di rulli, pennelli e spugne.  

Gli obiettivi per quest'area di sviluppo sono: 

- migliorare la coordinazione oculo-manuale e la motricità fine; 

- incrementare le capacità espressive; 

- favorire la scoperta del colore e le prime rappresentazioni; 

- saper discriminare e denominare i diversi colori; 

- esprimere le proprie emozioni e gli stati d'animo. 

 

Per lo sviluppo SOCIO-RELAZIONALE è fondamentale offrire al bambino una 

situazione ambientale favorevole che stimoli e promuova le esperienze relazionali e 

l'esplorazione ma, al tempo stesso, un ambiente improntato sulla domesticità e su ciò 

che è a lui familiare. Lo sviluppo della personalità è un processo continuo e dinamico 

in cui sono coinvolti il bambino, le sue figure di riferimento e l'ambiente circostante. 

Socializzare è una parte importantissima per lo sviluppo, il bambino deve entrare in 



possesso di abilità e strumenti che lo aiutino a relazionarsi appropriatamente con gli 

altri. Tutto ciò è facilmente attuabile al nido dove può interagire con le figure adulte 

di riferimento e con i coetanei partecipando ai primi giochi di gruppo. Questo, non si 

configura soltanto come una nuova forma di apprendimento, ma anche come 

l'occasione per far nascere le prime amicizie, così come le prime passioni e le 

confidenze, ma anche i conflitti, le gelosie, i litigi e le riappacificazioni. Intorno ai 

due anni, e a volte anche prima, i bambini cominciano, per i loro giochi, ad utilizzare 

oggetti "facendo finta" che siano altre cose. Ad un primo livello fanno finta di 

mangiare la minestra o bere l'acqua da un piattino o da un bicchierino vuoti, oppure 

imboccano una bambola. In un secondo momento, invece, fanno finta che un oggetto 

sia una cosa completamente diversa: ad esempio una costruzione può diventare un 

telefono. L'evoluzione di questo gioco indica che nel bambino è sempre più matura la 

funzione simbolica, ossia la capacità di utilizzare un oggetto (un segno, una parola, 

un simbolo) al posto di una cosa. Attraverso il gioco simbolico il bambino è 

sollecitato ad assumere diversi ruoli, a identificarsi con l'adulto, a instaurare una vita 

di relazione nel rispetto delle regole, a collaborare e cooperare con gli altri. Inizia 

così a poter rappresentare mentalmente delle situazioni, senza il bisogno di viverle 

realmente e ciò gli permetterà di effettuare delle anticipazioni rispetto alla realtà che 

lo circonda.  

La zona del gioco simbolico comprende tre angoli comunicanti tra loro, la zona della 

cucina, quella della cameretta delle bambole e l'angolo dei travestimenti; sono luoghi 

dove i bambini possono ricreare e interiorizzare esperienze e situazioni di vita 

quotidiana, di cura e di relazione. L'angolo della cucina è allestito con tavolo, sedie, 

mobiletti contenenti piatti, posate, bicchieri, pentoline, presine, grembiuli e 

canovacci, contenitori vari, frutta e verdura in legno e tutto ciò che i bambini possono 

ritrovare nella cucina di casa. Anche l'angolo della cameretta è allestito come la 

cameretta che tutti i bambini possiedono nelle loro case, con lettino, fasciatoio, 

bambole, vestitini, pannolini, creme, ecc.   

L'angolo dei travestimenti, attrezzato con un grande specchio, un grande tappeto, 

tanti cuscini e con molti accessori quali, cappelli, borse, guanti, sciarpe, vestiti, 

camicie, gonne, mantelli e cinte, permette al bambino di personificare i diversi ruoli: 

trasformarsi in ciò che in quel momento caratterizza di più il suo stato d'animo, 

osservarsi allo specchio, prima e dopo la trasformazione, riuscendo così ad accettare 

e interiorizzare anche un'altra immagine di sé in questo stesso ambiente. 

 

Gli obiettivi che ci proponiamo per lo sviluppo socio-relazionale sono: 



- incentivare la costruzione dell'identità; 

- riconoscere ed esprimere le proprie emozioni; 

- instaurare rapporti con i coetanei e con gli adulti di riferimento; 

- riconoscere i compagni e notarne l'assenza; 

 

- conoscere e rispettare le prime regole di convivenza; 

- condividere giochi e materiali con i coetanei; 

- aumentare la capacità di attesa; 

- classificare i diversi tipi di animali e l'ambiente in cui vivono. 

 

Per quanto riguarda il LINGUAGGIO, al nido, i bambini trovano occasioni e 

situazioni che sollecitano a tentare forme di comunicazione via via più complesse ed 

elaborate. Le dinamiche di coppia e di piccolo gruppo favoriscono lo scambio verbale 

e lo sviluppo della competenza linguistica, consentendo anche l'elaborazione di forme 

di espressione sempre più comprensibili e codificate. Noi educatrici parliamo ai 

bambini, li invitiamo a esprimere verbalmente ciò che vedono e ciò che fanno, 

parliamo di ciò che accade al nido e incoraggiamo la conversazione con i coetanei e 

con gli adulti. Proponiamo quotidianamente canzoncine e filastrocche mimate. 

Da novembre 2018 a maggio 2019, sarà proposto il corso di inglese “Kids&Us”. Il 

metodo prevede l’acquisizione naturale della lingua inglese attraverso l’ascolto. 

Immagini, canti, filastrocche, tutte in lingua inglese, favoriranno l’apprendimento 

della lingua sotto forma di gioco. 

 

L'ANGOLO DELLA LETTURA è situato nella stanza delle ninne ed è allestito con 

un tappeto, due divanetti e un carrello con libri di vario genere, ben visibili e a portata 

di mano dei bambini. È uno spazio che favorisce l'approccio cognitivo al libro in 

situazioni sia singole sia di piccolo gruppo: i bambini si avvicinano liberamente ai 

libri, li sfogliano, osservano le immagini e le figure. In questa fascia d'età il bambino 

è attratto da libri con grandi illustrazioni colorate, figure a contorni netti, tinte nitide e 

libri animati che si muovono, suonano, facili da sfogliare e con storie semplici da 

ascoltare. Nel corso dell'anno noi educatrici creeremo dei libri utilizzando quadernoni  



con anelli, con una copertina resistente e delle buste di plastica con i buchi, all'interno 

delle quali metteremo delle immagini che rappresentano animali oppure oggetti, 

luoghi e personaggi identificabili dai bambini perché appartenenti alla loro realtà 

quotidiana. Oltre alla realizzazione di questi libri "visivi", raccontiamo ai bambini 

brevi storie e favole in grado di stimolare la loro immaginazione e catturare la loro 

attenzione. Ripetere la fiaba, raccontarla varie volte, significa offrire il tempo 

necessario per rifletterci sopra, per immergersi nell'atmosfera creata, per appropriarsi 

gradualmente del racconto e dei suoi significati. Leggere un bel libro illustrato, 

inoltre, ascoltare la voce dell'educatrice mentre racconta una favola, guardare un testo 

ricco di figure colorate, è per il bambino un momento particolarmente rilassante. 

Verranno inoltre, proposte anche delle sacchette contenenti oggetti dello stesso colore 

per la nomenclatura e la stimolazione del linguaggio. 

In alcuni momenti della giornata, saranno proposte ai bambini, per stimolare la loro 

curiosità e per arricchire il loro linguaggio, scatole speciali come “la scatola magica” 

(contenente oggetti speciali come il bicchiere che si chiude, la torcia, un campanello 

ecc) e la scatola dei tre porcellini ( contenente il libro con la fiaba e i personaggi in 

3D per la rappresentazione). 

Il canto è una delle attività che stimolano le relazioni e la nascita del linguaggio 

verbale. Si tratta di semplici canzoncine e filastrocche mimate e i bambini sono 

sempre molto attratti, ascoltano rapiti musica e parole e con il tempo imparano a 

conoscere, imitare e perfino anticipare i gesti dell'adulto. 

La musica contribuisce allo sviluppo globale del bambino, stimola la percezione e 

l'ascolto attivo, arricchisce la sua competenza comunicativa, la fantasia e 

l'immaginazione. 

 

Da novembre a giugno, sarà proposto, una volta a settimana il corso di musica in 

inglese "Music Together" che, nasce da un approfondimento tenace e appassionato 

nel campo dello sviluppo musicale del bambino, portato avanti da Kennet K. 

Guilmartin e Lili m. Levinowitz. Le lezioni di  “Music Together” consistono in circa 

45 minuti di gioco nella musica. Il canto, il ballo, la recitazione e l'esecuzione 

musicale con strumenti di vario genere, sono i componenti di questo gioco. La musica 

viene così vissuta dal bambino, insieme agli educatori o ai maestri, in tutti i suoi 

aspetti: vocale, corporeo, intellettuale ed emozionale. 

 



Gli obiettivi che ci proponiamo per quest'area di sviluppo sono: 

- arricchire il lessico; 

- aumentare la capacità d'ascolto; 

- saper pronunciare il proprio nome e quello dei compagni; 

- saper indicare le diverse parti del viso e del corpo (occhi, naso, bocca, orecchie,  

  capelli, mani, piedi, ecc.);        

- comporre frasi semplici; 

- esprimere i propri bisogni; 

- eseguire consegne ricevute verbalmente; 

- familiarizzare con il libro; 

- condividere momenti di ascolto, narrazione e lettura; 

- ascoltare e distinguere i suoni. 

 

I mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio e Marzo, saranno dedicati al 

raggiungimento di questi obiettivi e, tutte le attività di gioco e le esperienze fatte dai 

bambini, saranno documentate anche fotograficamente. I materiali prodotti dai 

bambini e i documenti multimediali verranno raccolti e consegnati alle famiglie a fine 

anno. 

Durate il periodo di inserimento, sarà chiesto anche quest’anno ai nuovi genitori in 

attesa, fuori dalla sezione, di realizzare “la scatola degli affetti” dove inserire oggetti 

cari al bambino come il libro affettivo (realizzato dai genitori in occasione di un 

laboratorio organizzato in sezione, senza la presenza dei bambini). 

È previsto un laboratorio grafico-pittorico con i genitori,  in occasione delle feste 

della mamma e del papà.  

L' idea del laboratorio con il genitore, nasce dalla voglia di offrire, un momento per 

stare insieme, creando così un'occasione di scambio, conoscenza e confronto. 

La verifica degli obiettivi sarà svolta attraverso la compilazione trimestrale 

(dicembre, marzo, giugno) di appositi "Indici di Monitoraggio". 



Nell'ultimo periodo dell'anno, maggio-giugno, l'obiettivo predominante sarà il 

consolidamento delle abilità acquisite dai bambini e la verifica dei risultati ottenuti 

rispetto agli obiettivi prefissi. 

A tal proposito, sarà redatta una relazione finale, dove, saranno illustrati in modo 

dettagliato gli obiettivi raggiunti. 

 

 

 

LE  EDUCATRICI 

 

 

 

 


