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PREMESSA 
 

Gentili famiglie, 

Il documento che vi presentiamo ha lo scopo di condividere con voi il pensiero che orienta e accompagna la 

realizzazione del nostro servizio di nido. Con la formulazione del progetto educativo il nido ha un’occasione 

di riflettere sulle idee che hanno a che fare con il suo fondamento: sull’idea di bambino, sull’idea 

dell’educatore e sull’idea stessa di servizio. Il progetto educativo è l’esito di un lavoro di osservazione, di 

ascolto, di analisi e di confronto di gruppo, che ha lo scopo di trasformare le esperienze di ogni giorno in un 

percorso intenzionale. La proposta educativa del nido si sviluppa a partire da una riflessione intorno alle 

esigenze di base del bambino, che il servizio è tenuto a soddisfare, quali il bisogno di cura inteso come 

necessità di accudimento fisico, cioè di cure, di igiene personale, di alimentazione, di riposo; il bisogno di 

affettività, inteso come bisogno di essere riconosciuti, di essere ascoltati, di avere riferimenti precisi, di 

relazioni con adulti che trasmettano sicurezza; il bisogno di ritmi e di regole, inteso come rispetto di ritmi 

individuali, come necessità di riti e rituali che si ripetono stabilmente dando ai bambini un senso di sicurezza, 

come necessità di ordine spaziale e temporale, ma anche di limiti, cioè di “no” comprensibili e coerenti ; il 

bisogno di giocare per scoprire e incuriosirsi, conoscere e sperimentare; il bisogno di autonomia, inteso come 

bisogno di fare da solo rispettando i tempi del bambino e le sue iniziative. L’educatore, dunque, non deve far 

altro che seguire la crescita di ogni bambino, rispettandone le caratteristiche e fare in modo che si sviluppino 

al meglio. Il bambino è sempre al centro: considerato persona da accudire con i suoi diritti, esigenze e 

richieste e allo stesso tempo come soggetto “competente”, ricco di potenzialità capace di donare e 

manifestarsi al mondo che lo circonda. Si privilegiano all’interno del nido   tutte le attività educative, le attività 

laboratoriali, le piccole grandi sperimentazioni l’uso dei materiali naturali, di recupero e riciclo. È infatti 

fondamentale che il bambino possa sperimentare e di conseguenza conoscere, consolidare ed ampliare il suo 

patrimonio esperienziale attraverso materiali che anche nella quotidianità lo circondano. Il giardino del nido 

sarà il primissimo fornitore del materiale naturale che proporremo ai bambini, che insieme a quello 

alimentare e di recupero ci permetterà di ampliare sempre più l’offerta di “cose” da trasformare e 

reinventare. 
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DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
 

Il progetto educativo attribuisce alla strutturazione dell’ambiente molteplici valenze con significato di 

contenimento, stimolo e supporto allo sviluppo emotivo-affettivo, relazionale, sociale, senso-motorio e 

cognitivo del bambino. La strutturazione degli spazi e la disposizione degli arredi tengono conto dei bisogni 

dei bambini: di sicurezza, di riconoscimento, di esplorazione, di autonomia e di scoperta. E’ pertanto di 

fondamentale importanza garantire un ambiente ricco di stimoli, che possa offrire opportunità sia al gioco 

individuale sia al gioco di piccolo gruppo, in situazioni strutturate e in situazioni di gioco libero. All’interno 

del Nido “Arcobaleno” si è posta particolare attenzione a:  

• Ridimensionare lo spazio, per proporzionarlo al bambino, creando angoli definiti e delimitati dagli 

arredi ma in comunicazione uno con l’altro;  
• Organizzare spazi e momenti nei quali i bambini possano concentrarsi per il gioco individuale, di 

coppia o di piccolo gruppo;  
• Organizzare spazi nei quali i bambini possono rifugiarsi e coccolarsi;  
• Scegliere materiale ludico idoneo e specifico per lo spazio che rappresenta e metterli a disposizione 

dei bambini in modo mirato per l’esplorazione percettiva e sensoriale;  
• Posizionare i materiali in modo che siano interamente raggiungibili e utilizzabili dai bambini; 
• Rendere gli spazi allegri, stimolanti, accoglienti e contenitivi;  
• Rendere gli spazi adeguati all’età dei bambini;  
• Rendere gli spazi polifunzionali.  

 

L’ambiente e l’arredo sono pensati per facilitare l’autonomia del bambino per rispondere ad un’esigenza di 

flessibilità e trasformazione delle competenze degli stessi. E’ pertanto di fondamentale importanza, garantire 

ai bambini un ambiente ricco di stimoli; che possa offrire opportunità sia ai momenti di gioco individuale, sia 

ai momenti di gioco in piccolo gruppo, in situazioni strutturate e in situazioni di gioco libero. Gli spazi del nido 

“Arcobaleno” sono così suddivisi: 

• ZONA TRIAGE E ACCOGLIENZA: è lo spazio dedicato al momento della preparazione dei bambini 

prima dell'ingresso in sezione. Il genitore arrivato al nido suonerà il campanello, l’educatore aprirà il 

cancello e li attenderà sulla porta d’ingresso, dove farà igienizzare le mani sia all’adulto che al 

bambino e rileverà ad entrambi con il termo scanner la temperatura corporea. Il genitore cambia le 

scarpe e sveste il proprio bambino preparandosi al saluto. Sarà compito dell’educatrice, dopo aver 

salutato il genitore, accompagnarlo in sezione lasciandogli la libertà di scegliere a quale gioco 

dedicarsi.  
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• SPAZIO SEZIONE: la sezione si presenta come un open space suddiviso in tre ambienti separati ma 

contigui tra loro. All’interno dello spazio sezione troverete: L’ANGOLO MORBIDO dedicato ai bambini 

più piccoli con angoli morbidi con appositi tappeti e cuscini, dove i bambini che ancora non 

camminano o si apprestano a farlo, possono fare i loro primi esperimenti motori in sicurezza e dove 

possono ricevere le coccole degli educatori e dei loro compagni più grandi. L’ANGOLO DEL GIOCO 

SIMBOLICO: è attrezzato con una cucina fornita di mobiletti, lavandino e piano cottura in legno, 

stoviglie e alimenti in plastica con cui poter “far finta” di preparare ottime pietanze. Vicino a questo 

angolo i bambini possono trovare delle bambole con culle e degli utensili per giocare a “fare il 

dottore”. L’ANGOLO DEL TRUCCO E PARRUCCO: con un tavolo e specchio dedicato in cui vengono 

messi a disposizione vari oggetti per pettinarsi e truccarsi. ZONA DEL MOVIMENTO: questo spazio 

consente ai bambini molteplici esperienze di movimento. È attrezzato con morbidi tappeti di 

differenti forme e dimensioni, onde su cui esercitare il proprio equilibrio, grandi cuscini quadrati.  
• ZONA DELLA LETTURA: Essa  permette di raccogliersi per leggere i libri, cantare e raccontarsi tante 

storie. Sulla mensola a fianco è presente lo stereo. 
• ZONA GRAFICO-PITTORICA: una parete è allestita apposta per consentire ai bambini molteplici 

esperienze grafico-pittoriche a muro con acquerelli, pennarelli, pastelli e tempere. 
• ZONA DEI TRAVASI: questa zona è attrezzata con un mobile appositamente pensato per travasare 

materiale di diverso tipo.  
• ZONA PRANZO: Questa zona è costituita da una mezza luna per i più piccoli e da tre tavoli 

rettangolari. Vicino ai tavoli è posizionato l’armadio dispensa dove vengono riposte le stoviglie e 

tutto l’occorrente per il momento del pranzo.  
• BAGNO: questa è lo spazio in cui ci si dedica alla cura del corpo, si lavano le mani prima di andare a 

tavola e si cambia il pannolino. Per i più piccoli è presente un fasciatoio mentre i più grandi possono 

utilizzare i waterini in autonomia o aiutati dalle  educatrici.  
• ZONA NANNA: questa zona è separata dalla sezione, con una porta scorrevole e viene predisposta 

dall’ausiliare che preparano i lettini con le lenzuola personali dei bambini. Spazio polifunzionale può 

essere allestita in differenti modi per lo svolgimento di attività quali: attività di esplorazione con la 

lavagna luminosa, esperienze sonore, drammatizzazione di storie ma nel momento della 

preparazione alla nanna si trasforma in un accogliente sala del riposo in cui abbandonarsi al sonno . 
• GIARDINO: concepito come aula didattica all’aperto viene utilizzata per le attività all’aperto in tutte 

le stagioni attrezzata con gazebo.  
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TEMPI DI CURA E TEMPI DI AFFETTO  

La giornata educativa al nido trascorre tra un’alternanza di tempi e azioni dedicate alla cura del bambino e di 

tempi e azioni dedicate alle attività più strettamente educative. Spesso diamo per scontati i momenti di cura 

e privilegiamo parlare e illustrare ai genitori i progetti educativi. Al contrario, nel presentare le 

programmazioni per questo anno scolastico, intendiamo sottolineare e ricordare il valore educativo e 

formativo dei momenti di cura e come questi momenti siano progettati e realizzati dal personale educativo, 

tenendo presenti alcuni obiettivi di crescita e di sviluppo. Occuparsi della cura fisica di un bambino piccolo 

significa occuparsi anche della cura dei suoi aspetti psicologici; attraverso la cura del corpo nei momenti 

dedicati all’igiene personale, al pranzo, al sonno, il bambino sviluppa fiducia in sé stesso e negli altri, maggiore 

consapevolezza della propria identità corporea, un senso positivo di sé come essere degno di rispetto e di 

affetto, maggiore senso di autonomia e capacità di condivisione con i pari. Su queste basi si svilupperà il senso 

di identità, di appartenenza, di autostima e di rispetto reciproco. È importante che il bambino viva con 

serenità queste occasioni, che senta il sostegno che le educatrici possono dargli e che avverta la presenza 

degli altri bambini, non tanto come possibili rivali quanto, piuttosto, come compagni di gioco con cui 

condividere anche momenti di intimità. I momenti di cura al nido sono soprattutto momenti in cui si 

intrecciano affetti e si stabiliscono le relazioni positive tra adulti e bambini e tra bambini. Sono anche le 

occasioni che più facilmente aiutano i bambini nel passaggio dalle abitudini domestiche a quelle del contesto 

comunitario, attraverso il riconoscimento di gesti e di ritualità che trasmettono amore, fiducia, rispetto. 

Anche per i bambini in continuità è fondamentale coltivare questi aspetti che offrono essendosi modificata 

l’età nuovi stimoli e nuove prospettive legate al bisogno di interiorizzare maggiormente la propria corporeità 

e parallelamente ampliare le autonomie e consolidarle.  
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ROUTINES 

L’organizzazione della giornata è caratterizzata da una serie di eventi regolari le “ROUTINES”, che aiutano i 

bambini a strutturare il senso della realtà, del tempo e dello spazio. Ogni bambino, infatti, ha bisogno di 

momenti che si ripetono e di abitudini, che lo aiutano a diventare più sicuro e ad orientarsi meglio in un 

contesto diverso dall’ambito familiare. La ritualità delle azioni permette infatti al bambino di gestire le 

proprie ansie perché in grado di prevedere e fissare le situazioni. La ripetitività che caratterizza i momenti di 

routines, permette di raggiungere l’obiettivo principale che è quello di costruire giorno per giorno, un 

contesto educativo sereno, accogliente in grado di favorire primariamente il benessere dei bambini e 

parallelamente sviluppare i processi di autonomia e le abilità percettive e comunicative. I bambini vogliono 

fare le loro scoperte in prima persona. Quando possono esprimersi verbalmente una delle parole più 

ricorrenti, è “da solo”, quando non hanno questa capacità si esprimono con gesti e i loro gesti sono una 

continua riproduzione al fare in autonomia, guardando gli altri. Questo voler fare “da solo”, o questo 

riprodurre gesti autonomi è l’incipit per la nascita della propria identità. Autonomia non significa distacco, 

ma al contrario favorisce la sicurezza della relazione che lega i bambini agli altri: tale sicurezza gli permette 

di sperimentare le proprie azioni a distanza, di assumere iniziative, di condurle fino in fondo, di saper cercare 

l’adulto quando ne ha bisogno, sicuro che l’adulto ci sarà. Per autonomia intendiamo, quindi, la capacità del 

bambino di prendere iniziative per quanto riguarda (in riferimento ai bambini più grandi) la gestione del 

proprio corpo (mangiare, andare in bagno, vestirsi/svestirsi) sia per le attività più a carattere cognitivo, ludico 

e motorio. Uno dei nostri obiettivi, sarà quello di indirizzare i bambini a muoversi in autonomia (questo in 

riferimento ai più piccoli) e saper richiamare l’attenzione dell’adulto nel momento in cui si hanno esigenze 

proprie da esprimere. Indirizzare i bambini alla comprensione, che ogni gioco ha il suo posto, per cui si può 

usare tutto, rovesciare tutto, ma alla fine si riordina con l’aiuto delle educatrici e dei propri compagni. 

L'entrata, il cambio, il pasto, il riposo, la merenda, l'uscita sono momenti importanti e sono caratterizzati da 

alcuni riti, che li precedono e li seguono, che permettono al bambino di riconoscere, ed anche, di prevedere 

ciò che succederà. Le routines sono inoltre, momenti fondamentali perché danno la possibilità di curare la 

relazione individualizzata adulto/bambino: il bambino avrà modo di percepire che quello spazio e quel tempo 

sono dedicati esclusivamente a lui. L’organizzazione della giornata al nido è quindi caratterizzata dalle 

seguenti routines:  

• Accoglienza: l’ingresso al nido è previsto tra le 7:30 e le 8:30. In questo delicato momento della 

giornata, si dà l’opportunità al bambino di vivere il momento del distacco serenamente, creando un 

rapporto privilegiato con gli adulti e dando la possibilità al genitore di instaurare un rapporto con gli 

educatori, basato essenzialmente sulla conoscenza e sulla fiducia. Gli educatori accolgono la coppia 

genitore-bambino all’ingresso della sezione, l’eventuale preoccupazione provocata dalla 
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separazione, viene da loro canalizzata attraverso una serie di rituali, quali il saluto. Le azioni 

ritualizzate rendono questo momento sereno e positivo. 
• Cambio del pannolino: è un momento privilegiato di grande intimità in cui, all‘interno di un rapporto 

individualizzato, l‘educatore accompagna il bambino alla conoscenza del proprio corpo. Anche in 

bagno, i bambini affermano il loro desiderio di autonomia nel volersi lavare da soli le mani, nel 

provare a togliersi da soli il pannolino per poi fare la pipì nel water e tirare l’acqua.  
• Pasto: gli educatori seguiranno l’evoluzione individuale e di piccolo gruppo dell’esperienza, 

condividendo il pranzo insieme ai bimbi in un clima sereno e conviviale. Per rendere questo 

momento positivo, si cercherà di favorire la scoperta di odori e sapori, di promuovere relazioni 

positive con adulti e compagni, di favorire la conquista di autonomie e apprendere il concetto di 

turno e attesa. Gli educatori si pongono in modo propositivo nell’invitare i bambini ad assaggiare gli 

alimenti presenti nel piatto senza però insistere se quest’ultimo non gradisce ciò che gli viene 

proposto. E’ importante infatti rispettare i gusti e le preferenze che i piccoli iniziano a manifestare.  
• Sonno: dopo aver accompagnato i bambini nei loro letti, gli educatori li invitano a rilassarsi, 

abbassando le veneziane, per creare penombra nella stanza e, con un tono di voce basso, raccontano 

loro una storia e/o cantano ninne-nanne. Cercano di preservare un clima silenzioso e tranquillo per 

consentire a tutti di abbandonarsi al sonno, nel rispetto dei tempi di ciascuno. Ogni bambino può 

portare con sé il suo oggetto affettivo preferito (es. ciuccio, biberon, pupazzo, fazzolettino, 

copertina, che sarà da lasciare a scuola).  
• Risveglio e merenda : anche questo momento della giornata viene curato in modo particolare dalle  

educatrici, prestando attenzione ai ritmi di riposo di ciascuno e utilizzando toni pacati della voce. I 

bambini vengono poi accompagnati in bagno per cambiare il pannolino o fare pipì nel water . 

Effettuate le   operazioni di igiene personale i bambini  vanno al tavolo per una gustosa merenda.   
• Uscita: dopo la merenda si attende l’arrivo del genitore, durante il ricongiungimento sarà premura 

delle educatrici, mettere al corrente il genitore di come emotivamente il proprio figlio ha trascorso 

la giornata; mentre per quanto riguarda le informazioni relative alle varie routine è sufficiente 

consultare l’APP AURORA NOVA.  
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GIORNATA TIPO  

DESCRIZIONE DELLA GIORNATA TIPO 

Ore 7.30-8.00 1° gruppo  
Ore 8.00-8.30 2°gruppo 
 

Accoglienza 
 

Ore 8.30/9.00 fino alle 
9.45 
 

Gioco libero e attività di routine 

Ore 9.45-10.30 Momento dedicato alla frutta 
 

Ore 10.30-11.30 Attività ludiche e di gioco 
 

Ore 11.45-12.30 Momento dedicato al pranzo 
 

Ore 12.30-13.15 Momento di cura e di accompagnamento 
al riposo 
 

Ore 13.15-14.15 Momento di nanna e di riposo 
 

Ore 15.15/15,30 1° 
gruppo  
Ore 15.45/16.00 
2°gruppo 

Ricongiungimento con la famiglia 

Ore 16.00/18.00 Attività ludiche-ricreative e 
ricongiungimento con le famiglie. 
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PRIMA FASE DELLA PROGETTAZIONE: DA SETTEMBRE A DICEMBRE -

L’INSERIMENTO TEMPO COVID 
 

• Il progetto educativo prevede nella prima fase dell’anno, e successivamente per l’ingresso dei 

bambini in corso d’anno, il progetto di inserimento e ambientamento dei bambini al nido, per questo 

periodo Covid l’inserimento è stato pensato tenendo anche conto delle norme di sicurezza da 

rispettare.  in questo momento particolare è stato pensato tutto secondo le norme di sicurezza. Per 

“inserimento” si intende quel periodo iniziale, che il bambino trascorre all’asilo nido “Arcobaleno” 

insieme ad un genitore o ad una figura familiare. Questo periodo getta le basi per l’ambientamento 

dei bambini al nuovo contesto, alle nuove figure adulte e a nuovi compagni. Il percorso 

dell’inserimento/ambientamento nel nuovo contesto è molto personale, ogni bambino reagisce a 

questo momento con la propria personalità: per alcuni bambini l’ambientamento all’asilo nido 

“Arcobaleno” sembra “indolore”, almeno nei primi momenti, poi vediamo che dopo mesi di 

frequenza ci sono reazioni significative. Per altri bambini le reazioni significative compaiono subito e 

durano a lungo per poi scomparire all’improvviso, per altri le reazioni sono appena accennate ma 

sempre presenti. È bene dire che qualsiasi reazione possa avvenire testimonia il “grande” ed 

importante passo compiuto dal bambino: la separazione, che si troverà ad affrontare anche in altri 

momenti della sua crescita. Un passo importante e significativo anche per le famiglie che affrontano, 

forse per la prima volta, un allontanamento dal proprio figlio; un primo distacco per inserirlo in un 

contesto che è comunque nuovo e sconosciuto anche per loro. Un buon inserimento consente ai 

bambini di vivere serenamente la giornata al nido e ai genitori di sviluppare gradualmente il senso di 

fiducia verso le educatrici e l’istituzione di nido in generale. Il progetto riguarda non solo i bambini 

che frequentano il nido per la prima volta ma anche quelli che ritornano al nido dopo la pausa estiva. 

È infatti fondamentale curare l’inserimento dei nuovi frequentanti ma parallelamente prestare 

attenzione ai bambini in continuità affinché si apprestino, in maniera serena e accanto a nuovi 

bambini, alla frequenza di un nuovo anno educativo. L’attenzione è posta in questo caso ai 

significativi cambiamenti dei bambini, alle nuove acquisizioni e ad una maggior consapevolezza di sé. 

Anche per questi motivi appare fondamentale il lavoro delle educatrici sullo spazio e sulle proposte 

che con il tempo vengono espresse ai bambini. Per i bambini nuovi l’inserimento è un momento 

molto complesso e delicato, perché rappresenta la separazione da luoghi e figure di riferimento 

conosciute, quindi è necessario dedicare questi primi tempi all’osservazione di questi bambini, per 

individuare le singole modalità di consolazione, i diversi ritmi e le capacità di ognuno. Per il 

raggiungimento di quanto detto sopra è importante:  

• Curare il momento di separazione sostenendo i genitori e i bambini nel momento del saluto al 

mattino;  
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• Rassicurare il bambino con il contatto fisico, con le parole e cercare modalità per renderlo interessato 

al nuovo ambiente;  

• Valorizzare i momenti di routine (cambio, pranzo, nanna, merenda e momenti ludici) cercando il 

contatto diretto e individualizzato con il corpo, con lo sguardo, con il sorriso e con la voce;  

• Guidare il bambino a familiarizzare con lo spazio per orientarsi (scoprire la posizione dei diversi 

giochi, gli angoli predisposti per le varie attività, l’angolo del pranzo, del riposo, del cambio e la cura 

del sé);  

• Favorire il riconoscimento del suo spazio personale (posto per il pranzo, caselle del bagno, armadietti, 

lettino);  

• Chiamare i bambini per nome e sollecitarli a riconoscersi tra loro, nominare le educatrici, l’ausiliaria 

in modo tale che si crei un senso di appartenenza al gruppo nido;  

• Presentare i bambini tra di loro chiedendo la loro collaborazione (dare la mano, aspettare il proprio 

turno, aiutare l’altro, etc.);  

• Raggiungere nella sezione un clima sereno e tranquillo;  

• Avvicinare il bambino alle prime esperienze di attività organizzate e programmate;  

• Iniziare un lavoro sulle regole per la convivenza al nido, aiutando il bambino a comprenderle, 

spiegandole e richiamandolo alla regola ogni qualvolta se ne presenti la necessità;  

• Familiarizzare con tutti gli spazi del nido, comunicando ai bambini dove si andrà e cosa si farà, 

soffermandosi su punti di riferimento stabili, che possono connotare i diversi angoli, in modo tale 

che il bambino possa conoscere i luoghi e i materiali di gioco presenti. 

Tutto il personale del nido è impegnato nella conoscenza e nell’ambientamento dei bambini in 

inserimento e, in particolare, le educatrici alle quali compete l’ambito della progettazione e della 

realizzazione di attività e di spazi educativi, che favoriscano e conducano al raggiungimento degli obiettivi 

sopra citati. Durante il periodo dell’inserimento il confronto costante tra educatrice e famiglia aiuta il 

bambino a transitare in maniera positiva dalla dimensione familiare, a quella più complessa della 

comunità di nido.  

I passi compiuti dai genitori e dai bambini testimoniano il “cammino”, che si compie quando si entra in 

nuovi contesti, quando ci si avvicina a nuove realtà, quando si entra all’interno di un contesto educativo. 

All’interno dell’asilo nido “Arcobaleno” abbiamo modulato gli inserimenti dei bambini suddividendoli in 

coppie, al fine di offrire ai bambini ed alle famiglie quella necessaria gradualità all’ambientamento ed ai 

tempi che possono favorire un inserimento positivo. Attraverso la gradualità e la flessibilità, due termini 

ai quali tendiamo ogni qualvolta che ci riferiamo ai bambini, abbiamo previsto dei tempi con i genitori 

all’interno del nido e dei tempi di distacco dagli stessi, supportando i bambini in queste prime fasi di 

distacco e consolidando il distacco in itinere, ampliando i tempi di permanenza all’interno dell’asilo nido 



14 
 

“Arcobaleno”. L’obiettivo prioritario che ci siamo dati è stato quello di offrire ai bambini punti di 

riferimento, possibilità di affidarsi alle figure adulte ed al nuovo contesto con serenità, di sviluppare la 

nascita di un nuovo legame a partire dalla temporanea separazione dai genitori. Per questo abbiamo 

dedicato tempi ampi all’osservazione dei bambini, cercando di entrare a “piccoli passi” in empatia con 

loro. Percorso non ancora concluso poiché scoprirli, conoscerli, “leggere” le loro dinamiche e le loro 

modalità di espressione/relazione sarà il nostro lavoro quotidiano.  

Finalità e obiettivi:  

• Conoscere e accettare nuove figure di riferimento, creando così relazioni significative;  

• Accettare positivamente il distacco dai genitori;  

• Esprimere, imparare a riconoscere e gestire, con il corpo e con le prime parole le proprie 

emozioni; 

• Saper trovare uno spazio personale, che soddisfi i propri bisogni;  

• Trovare una personale modalità per aprirsi al nuovo. 

 

 La modalità attraverso cui intendiamo sviluppare gli obiettivi sopracitati, è un approccio ludico che prevede 

la realizzazione di attività espressive, giochi di imitazione, di costruzione, esperienze grafiche, musicali, 

motorie e manipolative. 

 

LE ESPERIENZE DI GIOCO  
Il gioco per i bambini è una attività che riveste un’importanza fondamentale, rappresenta un’occasione 

privilegiata di relazioni e di apprendimenti che favorisce nei bambini atteggiamenti attivi e creativi. È 

nell’attività ludica, sia individuale sia di gruppo, che i bambini sperimentano percorsi cognitivi, acquisiscono 

abilità, intrecciano rapporti significativi con i coetanei, conoscono e costruiscono il proprio sé.  

Per questo all’interno dell’asilo nido “Arcobaleno”, come sottolineeremo nelle pagine seguenti, assumono 

grande rilievo le attività ludiche organizzate e strutturate secondo obiettivi e finalità connesse allo sviluppo 

affettivo e cognitivo dei bambini. Per favorire tutto questo, nel corso dell’anno le educatrici, oltre ad essere 

presenti per favorire le interazioni e mediare i conflitti, cercheranno di arricchire i vari momenti di gioco, 

introducendo alcune novità e creando stimoli nuovi. 
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ECCO COSA FACCIAMO ALL’ASILO NIDO “ARCOBALENO” - Alcune proposte 

operative  

L’attività principale del bambino nella fascia di età 0-3 anni è il gioco. Giocare significa: incontrare, scoprire il 

mondo fatto di persone, di oggetti, esprimere le proprie sensazioni, le proprie paure, la propria “aggressività” 

e apprendere in una situazione di piacere e divertimento. Le proposte educative sono dunque momenti 

durante i quali il bambino, attraverso il gioco individuale e di gruppo, consolida ed amplia il suo “mettersi in 

gioco”. Affina le proprie capacità di socializzazione, sperimenta e sviluppa abilità motorie, percettive, sociali, 

linguistiche e di pensiero. Elenchiamo le principali attività:  

• Gioco di movimento sia all’interno delle sezioni che in giardino;  

• Attività di manipolazione;  

• Giochi di scoperta con vari materiali;  

• Esperienze di pittura e uso del colore;  

• Giochi del "far finta" e di rappresentazione;  

• Lettura di immagini, ascolto e racconto di storie.  

 

FINALITA' ED OBIETTIVI GENERALI  
• Favorire il benessere psico-fisico;  

• Favorire l'acquisizione di adeguati livelli di autonomia, in relazione ad alimentazione, igiene, 

abbigliamento;  

• Favorire lo sviluppo di nuove e più strutturate modalità comunicative;  

• Promuovere un armonico sviluppo cognitivo, attraverso la scoperta e l'esperienza dell'ambiente e 

della realtà circostante;  

• Stimolare lo sviluppo affettivo e sociale, attraverso significativi contesti relazionali e momenti di 

incontro con le figure di riferimento e con gli altri bambini. 

 

IL GIOCO SIMBOLICO 
Il gioco simbolico si potrebbe descrivere come una vera e propria scena teatrale, nella quale i bambini 

diventano attori; si identificano in personaggi e scene della vita quotidiana o dell’immaginario. Il bambino 

trasforma la realtà a modo suo, utilizza oggetti e luoghi in maniera giocosa. Attraverso il gioco simbolico, il 

bambino esplora nuove strutture fisiche e mentali; rappresenta e comunica le proprie vicende interne, 

elabora l’angoscia attraverso la finzione ed impara a conoscere sé stesso e il mondo che lo circonda. 
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MANIPOLAZIONE, TRAVASI E GIOCO EURISTICO  
Costruire, plasmare, impastare, spalmare, premere, schiacciare, staccare e attaccare, sono svariati modi di 

scoprire i materiali e quindi conoscerli. Attraverso il gioco di manipolazione i bambini con le proprie mani e il 

proprio corpo, acquisiranno informazioni importanti divertendosi e soddisfano il loro desiderio di toccare e 

sperimentare. L’attività di manipolazione racchiude una serie di attività come quella di impastare materiali 

informi: come plastiline, pasta di sale, alimenti etc., e di elementi naturali come carta, stoffa, foglie, rami, 

fiori, etc.  

È proprio attraverso l'esplorazione sensoriale, che il bambino sperimenta le diversità e grazie a ciò che 

percepisce, avrà l’opportunità di rapportarsi col grande e il piccolo, il tanto e il poco, il tenero e il duro. Il 

travasare consente ai bambini di riempire e vuotare vari contenitori quali scatole, vasetti, barattoli, imbuti e 

contenuti come paste alimentari, farine, legumi, acqua, riso ecc., per un numero indefinito di volte, 

stimolando lo sviluppo delle manualità, della coordinazione oculo manuale e della creatività. Travasando un 

materiale da un contenitore all’altro, i bambini si rapportano con dimensioni e quantità, altezza e rumori dei 

materiali, il vuoto e il pieno. Inoltre, vengono proposti ai bambini materiali di recupero non strutturati: spesso 

di uso comune, naturali o non, come confezioni vuote di detersivi, saponi, creme, scatole di vario tipo, 

bigodini, tappi grandi da bottiglie, legno, tubi di cartone, stoffe etc. Il gioco euristico è il gioco che risponde 

al forte bisogno dei bambini di esplorare e scoprire da soli gli oggetti e lo spazio che li circondano, per 

stimolare e soddisfare la loro curiosità e i loro sensi. Tutte le attività vengono sempre proposte ai bambini in 

modo flessibile, rispettando le attitudini individuali e la loro predisposizione al contatto con alcuni materiali 

e non forzandoli a partecipare ad attività che rifiutano. Ciascun bambino ha i propri tempi, le proprie modalità 

che devono essere accolte e rispettate. Attraverso queste attività i bambini sono guidati a sviluppare la 

motricità fine e la coordinazione oculo- manuale, a sperimentare nuove sensazioni tattili, a sviluppare la 

fantasia e la creatività, a scoprire la logica di causa - effetto delle proprie azioni, ad acquisire la diversità di 

colori e forme e a progredire nelle autonomie ed incrementare fiducia nelle proprie capacità.  

 

ATTIVITA’ GRAFICO-PITTORICA  
I bambini hanno a disposizione colori a dita, tempere, acquerelli. Il foglio di carta o il cartellone porterà traccia 

dei loro segni, molto significativi, in quanto tracce delle loro emozioni, dei loro vissuti, della loro identità che 

andrà man mano affermandosi. Un bambino che lascia le “proprie tracce” su un cartellone insieme agli altri, 

in quel momento sta comunicando con loro e contemporaneamente impara a rispettare lo spazio altrui. 

Verranno proposte, inoltre attività di assemblaggio con differenti materiali, quali carta, pasta, materiali 

naturali.  
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ATTIVITA’ SENSO-MOTORIA  
Per svolgere questa attività viene allestita la zona morbida della sezione attrezzata con pedane, tappetoni, 

cuscini, onde morbide, con materiali di vario genere, di dimensioni e forme differenti, quali: cubi, cilindri e 

materassini e pannello sensoriale. Ogni oggetto può diventare occasione di gioco e di esperienza per ciascuno 

di loro: un cuscino può diventare un ponte o uno scivolo, tanti cuscini possono diventare una casa o una torre 

da buttare giù, un grande telo può diventare un posto dove comparire e scomparire. Sono molteplici i giochi 

che si possono creare, anche attraverso le proposte che nascono spontanee dai bambini stessi ed è proprio 

con esse, che il bambino imparerà a rispettare le regole e gli altri, a conoscere e sperimentare il proprio 

corpo, le proprie sensazioni.  

 

LETTURA, ASCOLTO E CANTI  
Il momento della lettura dei libri riteniamo sia molto importante per i bambini, non solo per favorire lo 

sviluppo e l’interazione, ma anche per aiutarli nel rilassamento e a concentrarsi all’ascolto. I libri a 

disposizione vengono scelti in base agli interessi manifestati dai bambini; questo consente loro di entrare 

pian piano nel “mondo” della lettura in maniera piacevole, partecipando attivamente, avendo la possibilità 

di sfogliarli, verbalizzare e interagire durante il racconto delle storie. Le letture vengono proposte prima del 

riposo pomeridiano e su richiesta dei bambini. Riteniamo che la lettura possa aiutare i bambini nel percorso 

di crescita: è proprio identificandosi in un personaggio, ritrovandosi in una storia che il bambino supera, 

interiorizza, elabora quel sentimento/paura per lui sconosciuta, nominandola e rassicurandosi. La lettura e 

la drammatizzazione delle storie stimolano l’arricchimento del vocabolario dei bambini e aumentano i tempi 

di attenzione. Esperienza significativa sarà anche quella di letture proposte in biblioteca rispettando 

sicuramente le norme anti COVID 19. 

 

I PROBLEMI, LE PROVE, LE SOLUZIONI  
Questo campo si rivolge alle capacità del bambino, di compiere azioni pratiche come, ad esempio, usare in 

modo adeguato un oggetto o rispettare una sequenza ed è attraverso il fare, per prove ed errori, che il 

bambino si impadronirà della realtà e delle sue regole. Il materiale usato sarà vario, strutturato e non 

(costruzioni, incastri, puzzle ma anche carta, stoffa etc.) Obiettivi sono stimolare la curiosità, favorire la 

soluzione personale di piccoli problemi, abituare il bambino a momenti di concentrazione, provare e 

riprovare azioni e procedure, classificare, sperimentare, seriare oggetti, agire per uno scopo, ricordare e 

memorizzare azioni. 

 

IL SÉ E L’ALTRO  
È il campo che mira a portare il bambino al riconoscimento e alla conoscenza di sé e degli altri, intendendo 

con ciò non solo l’acquisizione della propria identità, ma anche delle differenze, sia di persone che di animali 
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e piante. L’attenzione verrà posta anche sugli stati emozionali dei compagni; ad esempio, dall’espressione 

del volto possiamo capire se qualcuno è triste, felice oppure arrabbiato. Sarà nostra cura verbalizzare sempre 

gli stati d’animo dei bambini ma anche dei personaggi (animali e non) dei libri, così il bambino si abituerà ad 

accettare le regole di convivenza: come il saper rispettare il proprio turno, scambiarsi reciprocamente i giochi 

e risolvere i conflitti insieme alle educatrici, rendendoli consapevoli di ciò che accade.  

Queste attività permettono di riconoscere gli altri, bambini e adulti per nome, condividere con alcune 

esperienze, condividere con il gruppo giochi e routine, dimostrare attenzione verso gli altri, riconoscere il 

gruppo di cui si fa parte e scambiarsi piccoli aiuti reciproci.  

 

IL GIOCO DEL “CHI C’E’ E CHI NON C’E’” 
Il gioco del “chi c’è e chi non c’è” verrà proposto nel momento precedente l’attività. Gli educatori mostrano 

le foto che raffigurano i bambini che frequentano il nido: i presenti, dopo essersi riconosciuti nella foto, la 

attaccano su un tabellone che raccoglierà ogni giorno le foto dei bambini che sono al nido.  

 

IL GIOCO DEL “CHE TEMPO FA?”  
Questo gioco verrà proposto giornalmente assieme al gioco del “chi c’è e chi non c’è” e consiste nello 

scegliere un simbolo appositamente predisposto (nuvola, sole, pioggia o neve) che rappresenta le condizioni 

meteorologiche della giornata. Gli educatori dopo aver invitato i bambini ad osservare fuori dalla finestra li 

invitano a scegliere il simbolo corretto ed attaccarlo su un apposito cartellone.  

 

GIOCHI IN GIARDINO E IN CORTILE 
Il giardino verrà utilizzato durante tutto il corso dell’anno, rappresenta una sezione all’aperto ricca di stimoli, 

di spazi e materiali utili per giocare, sperimentare scoprire e conoscere. Il nostro giardino è caratterizzato da 

giochi e materiali per facilitare il gioco libero ed il movimento all’aria aperta, ma anche per svolgere svariate 

attività legate alla natura come scavare nella sabbia, osservare come si trasforma la natura, manipolare 

differenti materiali. Quando la stagione lo consentirà il giardino verrà utilizzato per pranzi, merende e in 

estate per i giochi d’acqua. 
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SECONDA FASE DELLA PROGETTAZIONE – DA DICEMBRE A LUGLIO  

Dal mese di dicembre proporremmo ai bambini attività che favoriranno l’apprendimento, la scoperta, le 

capacità rappresentative sempre tenendo conto dell’età e delle caratteristiche personali di ognuno. Non 

tralasceremo le attività sopra, menzionate anzi saranno potenziate ed alcune incentrate sul progetto 

specifico, che descriviamo nelle pagine seguenti. 

 

PROGETTO SPECIFICO 
Offrire ai bambini proposte e opportunità di educazione all’aperto, significa considerare i processi di 

apprendimento fondati anche sul presupposto, che “fare educazione” significa “far fare esperienza” e di 

seguito rielaborazione di ciò che il bambino ha prima avvicinato e conosciuto con il proprio corpo, con il 

movimento e con i propri sensi (toccato, annusato, osservato, ascoltato) e dunque sperimentato. Il muoversi 

all’aperto favorisce la conoscenza di sé, il senso di autonomia e il senso di autoefficacia. Coinvolgendo i 

bambini in prima persona, verrà promosso lo sviluppo della loro capacità di osservare i diversi aspetti della 

natura, i fenomeni e i cambiamenti climatici, andando alla scoperta dei colori, dei sapori e degli odori che 

caratterizzano ogni stagione. Gli OBIETTIVI che ci siamo prefissati per questo anno educativo sono:  

• Promuovere le competenze sensoriali e cognitive, sostenendone la sperimentazione attraverso 

l’esplorazione delle forme, dei colori, dei materiali, dei sapori, dei suoni e dei silenzi della natura; 
• Attivare la motricità attraverso le naturali, varie e piacevoli possibilità di movimento;  
• Conoscere ed apprendere le potenzialità e i limiti del proprio corpo; 
• Promuovere e sostenere le esperienze individuali e di gruppo in un’ottica di condivisione;  
• Acquisire e potenziare le capacità di osservazione e scoperta della Natura;  
• Promuovere l’educazione ambientale (rispetto, consapevolezza, relazione responsabile con 

l’ambiente; legame emozionale con l’ambiente).  
Il progetto coinvolgerà e valorizzerà i 5 sensi, attraverso un percorso di esperienze ed attività che 

metteranno in luce il valore della scoperta e dello sviluppo dell’immaginazione, come supporto del 

processo di crescita.  

• IL TATTO: il tatto rappresenta, per il bambino, uno dei sensi più facilmente utilizzabili. Sin da 

piccolo, diventa uno strumento eccezionale per scoprire, ricordare, giocare con gli oggetti. 

Crescendo, il bambino impara a percepire, attraverso il tatto, una realtà sempre più sofisticata 

delle cose e a riconoscere gli oggetti attraverso le mani. In questo percorso verrà privilegiata la 

scoperta di materiali diversi da toccare attraverso la manipolazione spontanea e guidata.  
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• L’UDITO: l’udito è uno dei sensi più preziosi per il bambino. Attraverso il suono egli sviluppa le 

caratteristiche del linguaggio e della comunicazione. In questa fase, verrà privilegiata la 

conoscenza dei suoni.  
• IL GUSTO: attraverso il gusto, il bambino porta a compimento le sue esperienze conoscitive più 

particolari e soggettive. Questo percorso prevede che il bambino assaggi sapori diversi tra loro 

ed esprima le sue reazioni.  
• LA VISTA: la vista è uno dei sensi più sviluppati nei bambini. Già all’età di due e tre anni si 

perfeziona notevolmente, diventa più ricca di particolari, consente al bambino di effettuare 

discrepanze tra forme e colori.  
• L’OLFATTO: l’olfatto è il senso che accompagna buona parte della vita di un neonato ma, 

crescendo, il bambino perfeziona questa capacità. In quest’area verrà privilegiata la scoperta di 

tanti tipi di odori: più o meno familiari, piacevoli e sgradevoli.  
 

OSSERVAZIONE E VERIFICA  
Dall’osservazione del gruppo e del singolo bambino, si valuterà se le proposte offerte sono adeguate e 

rispondenti ai bisogni e alle aspettative dei bambini; pertanto, il progetto educativo potrà subire delle 

modifiche in base ai feed-back dei bambini stessi. 
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DOCUMENTAZIONE  

La documentazione delle esperienze realizzate al nido verrà condivisa con i bambini e le famiglie. Gli 

strumenti di documentazione utilizzati, riguarderanno materiale fotografico che mette in evidenza la 

quotidianità dei bambini al nido e il materiale prodotto dai bambini stessi. Le pareti delle aule e della zona 

d’accoglienza saranno utilizzate per l’esposizione dei materiali. È inoltre data alle famiglie la possibilità di 

monitorare quotidianamente le esperienze proposte ai bambini tramite l’app AURORA NOVA. Inoltre, le 

educatrici quotidianamente compileranno il diario di bordo. 
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PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE ALLA VITA DEL NIDO 

Sono previste all’interno dell’anno scolastico momenti di assemblee collegiali e colloqui individuali con le 

famiglie: come, per esempio, il giardino delle merende per il resto degli incontri, essendo un anno particolare, 

il tutto deve essere ancora definito per motivi di sicurezza; è possibile che avvenga in remoto. Durante l’anno 

sono previsti incontri tematico-educativi riguardanti lo sviluppo e la crescita dei bambini. 
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Per insegnare 

bisogna emozionare. 

 

Maria Montessori 


