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…aprire le porte.
L’abitudine, ormai consolidata nella società moderna, di uno stile di
vita sempre più sedentario e che si sviluppa in ambienti chiusi,

riguarda purtroppo anche l’infanzia. Spesso il tempo libero dei
bambini viene vissuto sotto il controllo costante dell’adulto, in attività
e corsi di vario genere, o con forme di intrattenimento legate

alla tecnologia. Stiamo assistendo ad un distacco dalla natura; le
motivazioni sono svariate: paura di incidenti e quindi scarsa

capacità di gestire il rischio e il pericolo, paura di contagio con
germi e batteri, paura dell’estraneo, paura di sporcarsi. È

importante l’impegno di tutte le agenzie educative (famiglia,
scuola, sport, parrocchia,…) per riuscire a recuperare e

riscoprire i benefici del movimento, dell’esperienza all’aria aperta,
dell’attività fisica.

“…il movimento può garantire una migliore salute ai bambini.” (Center for disease
control and prevention, 2008)
“Stare all’aria aperta regala ai bambini possibilità di movimento maggiori,
permettendo il raggiungimento dei livelli di attività necessaria per stare in salute.”
(Carpenter e Harper, 2015)
“I bambini desiderano correre dei rischi, adorano il senso di brivido e di
eccitazione.” (Tovey, 2007)“…affrontare un rischio accresce la fiducia in se stessi e
rende i bambini indipendenti e responsabili.” (Warden, 2015)

I protagonisti delle nostre giornate:



















Progetti comuni, proposti a tutti i gruppi
BENVENUTI E BENTORNATI, progetto ambientamento
(settembre-novembre)

Progetto cardine all’interno dell’offerta è quello che accompagna, dona
senso e apre riflessioni intorno al delicato momento dell’ambientamento.

Ogni bambino entra al nido accompagnato dalla famiglia portando con sé
vissuti, ricordi ed emozioni personali che definiranno i primi contatti con
le educatrici.

È fondamentale dedicare tempo ed azioni
ad ogni aspetto: primo contatto con la
famiglia, programmazione dei tempi e
delle

modalità

di

ambientamento,

condivisione di emozioni legate al momento,
cura dei momenti di crisi del bambino,

accompagnamento del genitore, momenti di verifica del percorso tra
educatrici e tra educatrici e famiglia. Al termine del progetto
ambientamento il gruppo può definirsi tale e cominciare un percorso di
crescita condiviso e comune.

In questo anno educativo sono stati programmati 14 ambientamenti:
6 nella sezione piccoli e 8 nella sezione medio-grandi.

SCAPPA, SCAPPA MILLEPIEDI, progetto evacuazione
(ottobre-giugno)

In caso di emergenza, vogliamo poter garantire una evacuazione di tutto
il nido ordinata, veloce ed efficace.

Per fare in modo che i bambini non si
spaventino e prendano confidenza con le
procedure di evacuazione, racconteremo a
loro la storia di Bruco Gino che, al suono della

campana, vuole subito essere portato in

giardino per bere dalla fontana.

Con l’aiuto di questa storia e con attività e giochi pensati nel dettaglio,

abitueremo pian piano i bambini ad interiorizzare una modalità di
evacuazione che in pochi minuti li porti tutti all’esterno della struttura.

Verranno anche programmate delle vere e proprie prove di
evacuazione con la consulenza di un esperto in materia.

PASSEGGIAMO INSIEME
(ottobre-giugno)

Seguendo il naturale istinto del bambino alla
scoperta e alla curiosità, proporremo ai bambini
diverse occasioni di passeggiata per le vie del
paese.

I bambini, attaccati in sicurezza ad una corda
speciale,

potranno

passeggiare

rimanendo

comunque liberi di toccare, guardare, esplorare.

L’educatrice condurrà la corda e si porrà in

posizione di ascolto delle curiosità, delle domande e
delle libere riflessioni dei bambini…

Ogni passeggiata regalerà ai bambini esperienze

di vita concreta in diverse realtà del territorio: andremo dal fiorista, dal
fornaio, in Chiesa, in biblioteca, in Comune, ecc…

Ogni uscita sarà anche occasione di incontro con i passanti che, sempre
volentieri, si fermano a farci un sorriso o a raccontarci qualcosa di
interessante.

INSEGNAMI TU, progetto verticalità
(gennaio-aprile)

In tutti i bambini si evidenzia un forte interesse che nasce
dall’osservare un altro bambino e dal
provare a fare come lui.
Vogliamo

creare

un

ambiente

che

favorisca maggiore scambio e socialità
anche tra bambini di età
creando gruppi verticali.

diverse

Questa finalità pedagogica si lega con

una delle prime leggi della crescita la quale afferma

che lo sviluppo

dell’individuo è possibile solo all’interno di un processo di scambio tra sé e
tra sé e l’ambiente.

In alcuni giorni della settimana alcuni bimbi grandi entreranno, a

rotazione, nella sezione dei piccoli e viceversa; in questo modo i più
grandi sperimenteranno il piacere del “tornare piccoli” e i più piccoli
potranno godere dell’esempio e dell’aiuto degli amici grandi.

Progetti condotti da professionisti esterni
IL CORPO IN MOVIMENTO
(febbraio)

Con la psicomotricista Lucia, i bambini avranno la possibilità di partecipare
a 4 incontri della durata di 40 minuti ciascuno
in cui dedicarsi ad attività psicomotorie. Le
attività saranno programmate e adattate all’età
dei diversi bambini. La psicomotricità è un
mezzo educativo che realizza un intervento
globale che consente al bambino di sviluppare
appieno le proprie potenzialità funzionali ed
evolutive. Scopo del percorso psicomotorio è il
raggiungimento di un’acquisizione il più possibile consapevole del proprio
corpo nello spazio, nel tempo, nel movimento, nella relazione con l’altro,
dove gli aspetti motori, cognitivi ed emotivi costituiscono un’unità indissolubile.

MUSICA CON GORDON
(giugno)

Con Claudia, insegnante del metodo Music
Learning

Theory

di

di

distesa

un’atmosfera

partecipazione

E.E.Gordon,

offriremo ai

e

in

divertita

bambini

la

possibilità di arricchire con la musica il
proprio patrimonio espressivo. I primi tre

anni di vita del bambino sono i più
importanti

per

lo

sviluppo

dell’attitudine

musicale e costituiscono una finestra di apprendimento irripetibile per
l’acquisizione del linguaggio musicale.

Questa proposta vuole essere un

primo passo per iniziare un percorso di apprendimento musicale che
porterà il bambino a comprendere e amare la musica.

LETTURE CON CRISTINA
(gennaio-giugno)

Cristina ci accompagnerà anche quest’anno nel meraviglioso mondo
degli albi illustrati: si presenterà a noi con una valigia piena di

letture in aggiunta a qualche
oggetto davvero speciale

(cembali, essenze profumate,
campana tibetana, …)! Le

letture saranno pensate nello
specifico per ogni età e i
bambini saranno liberi di

ascoltare, ma anche di sfogliare in autonomia gli albi per decidere
a quale dedicarsi.

PINGU’S ENGLISH: avvicinamento alla lingua inglese
(gennaio-giugno)

Con la collaborazione della scuola di
inglese Pingu’s English di Mantova,
è possibile iscrivere i bambini ad
un corso di avvicinamento alla lingua
inglese. Con la compagnia di Pingu,
i bambini saranno coinvolti e stimolati attraverso il gioco. Scopo del
corso non è insegnare ai bambini un determinato numero di
parole, ma cominciare a coltivare in loro l’apertura verso nuovi
universi linguistici.

Progetti specifici per gruppo
Ogni progetto nasce dall’osservazione attenta e mirata di ogni singolo
bambino, ma anche del gruppo nel complesso. L’attenzione è stata posta
ai bisogni caratteristici di questa età e alle curiosità emerse dai bambini
stessi; sulla base di queste riflessioni nasce l’intento progettuale che si
sviluppa e prende forma nel corso delle attività stesse. L’educatrice
fissa il pensiero progettuale e la direzione verso cui vuole andare, ma
si fa guidare dai bambini e dal loro libero interpretare ogni stimolo e
materiale proposto.

Gruppo LIBELLULE
Educatrice VALENTINA

GIOCHIAMO INSIEME
(febbraio)

Il rapporto tra fratelli è qualcosa di speciale, ma è una relazione che
va coltivata con cura fin da piccoli.
Durante

l’infanzia,

i

bambini

cercano il proprio posto in famiglia e
talvolta la relazione tra fratelli può
essere complicata, può avere le sue
divergenze e i suoi anni di gelosie
ma, alla fine, rifiorisce sempre in età adulta, con la forza di un legame
e di una complicità che nasce dal profondo del cuore.
Il rapporto fra fratelli o sorelle rappresenta il primo scenario sociale
dove si inizia a capire cosa significa condividere e gestire delle emozioni
tanto intense.
Durante le giornate in cui la Scuola Primaria e/o dell’Infanzia sono
chiuse, verranno invitati i fratelli e le sorelle a trascorrere una
mattinata al nido. Si potrà giocare insieme, lavorare, condividere spazi e
routine dove il “grande” si potrà sentire una guida sicura nei confronti
del “piccolo” o forse potrà anche accedere il contrario!

I SUPER CINQUE
(gennaio-maggio)
ll gioco sensoriale include tutte le attività che incoraggiano il bambino a
esplorare materiali che stimolano i suoi
sensi. Infatti migliora il modo in cui un
bambino reagisce al proprio ambiente
attraverso percezioni visive, uditive, tattili,
olfattive e gustative.
I bambini piccoli hanno un desiderio fisico ed emotivo di vedere, ascoltare,
toccare, odorare e gustare cose che sono alla loro portata e nuove per
loro.
L’esplorazione sensoriale migliora lo sviluppo cognitivo, sociale, emotivo e
comportamentale.
Lo scopo del gioco sensoriale è aiutare il bambino ad affinare i sensi e
far esperienza divertendosi!

Gruppo FARFALLE
Educatrice KATIA

A CACCIA DELL’ORSO ANDIAMO…PER CONOSCERE IL MONDO!
(gennaio-aprile)

L’approccio al libro è importantissimo per i bambini e, per tale motivo,
occorre curarlo con attenzione fin dagli anni del nido al fine di favorire
il piacere di imparare, di arricchire il repertorio linguistico, di
incoraggiare la comunicazione con il gruppo dei pari e con gli adulti.
Quando l’approccio al libro è positivo il bambino comprende che “leggere
ha un senso”, che

“leggere

è

piacevole” e che i contenuti che emergono hanno rispondenza nel
mondo reale e al contempo sollecitano la fantasia.
Nella programmazione di questo anno il libro diventa uno strumento
privilegiato per far vivere ai bambini situazioni significative legate alle
aree di esperienza, dall’altro un’occasione per le educatrici di entrare in
relazione significativa con il gruppo di sezione.

A CACCIA DELL’ORSO…ANCHE con MAMMA E PAPÀ!
(marzo)

All’interno del progetto !A caccia dell’orso andiamo..per conoscere il mondo”…
verranno coinvolti anche i genitori.
Verra’ creato un momento di condivisione e scambio tra le famiglie, le
quali saranno autori e illustratori per un giorno.

Il libro scelto dal punto

di vista tematico tratta la condivisione con la famiglia di esperienze
positive, l’unione con i membri familiari, la collaborazione, la paura ed il
coraggio….. e da questo pensiero poi nascerà il nostro grande lavoro.

Passando tra lo “Svish Svish” del campo d’erba, lo “Splash Spalsh” del
fiume lo “Squelch
l’ORSO?

Squelch” della melma… altri riusciranno a trovare

Gruppo COCCINELLE
Educatrice ROSARIA

IL GIARDINO: LABORATORIO DI SCOPERTE
(gennaio-maggio)

L’educatrice durante questi primi mesi
dell’anno ha potuto osservare come le
uscite in giardino rappresentino per i

bambini non solo un’occasione per saltare,

correre e giocare con le strutture

presenti, ma opportunità e stimoli. Ha
osservato con quanta voglia e curiosità i

bambini siano sempre entusiasti di uscire
in giardino. Alcuni preferiscono osservare
insetti e animali, altri scavano nella sabbia

con le loro mani, chi annusa le foglie, chi raccoglie fili d’erba.

LA NASCITA: TI RACCONTO UN AVVENIMENTO IMPORTANTE
(marzo-maggio)

A

partire

dal

mese

di

marzo arrivano i momenti al
nido

delle

mamme

delle

coccinelle.

Avranno

la

bambini

un’esperienza

possibilità di raccontare ai

speciale vissuta: la nascita
del loro bambino. Oggetti,

racconti, foto sono le vere

testimonianze di ricordi ed emozioni sentite. Creeremo così, alla fine del
progetto, un diario ricco di racconti intimi e preziosi.

Gruppo API
Educatrice MICHELA

UN GIROTONDO INTORNO AL MONDO
(novembre-maggio)

Con un pizzico di magia e tanta fantasia viaggeremo intorno al
mondo…salendo

in

cielo

su

una

mongolfiera, camminando per le strade
di varie città, attraversando la foresta
sulla schiena di un elefante, viaggiando
con i treni … incontreremo tanti e a
volte

bizzarri

meravigliose
attraverso

personaggi,
avventure

tutti

i

vivremo
passando
continenti,

conoscendone usanze e costumi e
riportandoci così, alla fine del nostro viaggio, una valigia piena di emozioni.

I NOSTRI MOMENTI DI FESTA
Festa dei nonni
14-15 novembre 2019
Festa di Natale
19 dicembre 2019
Festa del papà
19-20 marzo 2020
Festa della mamma
14-15 maggio 2020
Festa finale
5 giugno 2019

COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
“L’assunzione di responsabilità di esserci e darsi reciproca tra genitori

e educatori, orienta comunque a una prioritaria responsabilità nei
confronti dei bambini.”
Primo incontro di sezione
28 novembre 2019

Secondo incontro di sezione
23 aprile 2020

Assemblea di fine anno
18 giugno 2020

Gli incontri iniziano alle ore 17.30.

Nei mesi di dicembre 2019 e giugno 2020 si terranno i colloqui individuali con l’educatrice di
riferimento.

