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Presenza. 

 
Questi ultimi due anni ci hanno fatto davvero capire l’importanza 

di questa parola. Sperimentando la lontananza e l’isolamento dalle 

relazioni abbiamo apprezzato ancor più i momenti ritrovati di 

condivisione.  

Per questo nostro anno educativo vogliamo ritrovare la presenza in 

tutte le sue forme e riscoprirne le tante sfumature:  

 

presenza rassicurante durante i momenti di crisi 

  presenza gratificante per i traguardi di crescita raggiunti 

     presenza incoraggiante verso strade di scoperta 

         presenza fisica durante colloqui e riunioni con i genitori. 

 

Ogni scelta progettuale e ogni proposta educativa nasce dall’idea 

che proprio nell’esserci e nello stare si creino occasioni uniche di 

crescita. 

Elemento fondamentale per una presenza positiva è l’alleanza tra 

nido e famiglia che, insieme e in sinergia possono accompagnare 

ogni bambino verso nuovi traguardi. 

 

Vi invitiamo a leggere la nostra offerta progettuale con questo 

sguardo. 
 

 

 

  …che sia un anno di presenze significative. 
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Progetti comuni, proposti a tutti i gruppi 

 

BENVENUTI E BENTORNATI, progetto 

ambientamento 

(settembre 2021-novembre 2021) 
 

 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 22 ambientamenti: 

13 nella sezione piccoli e 9 nella sezione medio-grandi. 

 

 



SCAPPA, SCAPPA MILLEPIEDI!  

progetto evacuazione 

(ottobre 2021-giugno 2022) 

 
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. Le prove di evacuazione 

si svolgeranno in queste giornate: 29 settembre, 8 aprile, 20 aprile, 

5 maggio, 18 maggio…e l’ultima a sorpresa! 

 

Progetto CONTINUITÀ 

(marzo 2022-maggio 2022) 

Rivolto ai bambini nati nel 2019 
 

Il passaggio alla Scuola dell’infanzia si figura come un viaggio: si 

parte dall’ambiente nido che il bambino conosce e riconosce per 

scoprire, un po’ per volta e accompagnati, un nuovo orizzonte. 

Come ogni viaggio, c’è molta voglia di partire e l’entusiasmo ci 

rende felici, ma abbiamo qualche paura, qualche dubbio, qualche 

perplessità che ci rende irrequieti.  

Attraverso attività, racconti e visite alla nuova Scuola, aiuteremo i 

bambini a sentirsi forti e liberi di poter lasciare il “porto”. 



Progetti specifici per gruppo 
 

LIBELLULE – Educatrice SARA  

VITA PRATICA: PALESTRA DI AUTONOMIA 

(dicembre 2021-aprile 2022) 

 
Il bambino non è da considerarsi un “vaso vuoto da riempire” di 

nozioni, ma è un soggetto attivo nella costruzione della propria 

intelligenza e personalità. Un ruolo fondamentale di questo 

processo è giocato dall’ambiente, perché proprio in esso il 

bambino apprende e dà forma alle proprie conoscenze. L’ambiente 

va progettato e creato dalle educatrici sulla base dei bisogni e 

degli interessi dei bambini e deve essere stimolante, coinvolgente, 

sicuro, personalizzato e bello.  

Verrà predisposto, nel dettaglio, 

un angolo in sezione dove i 

bambini potranno trovare attività 

organizzate in appositi vassoi, 

disposti alla loro altezza, che 

offrano libera possibilità di 

sperimentazione tra travasi, 

infilature, appaiature,ecc... Queste attività sono chiamate “attività 

di vita pratica” in quanto sono proposte di azioni che noi adulti 

svolgiamo quotidianamente e permettono al bambino di allenare la 

manualità grossolana e poi quella fine.  
 

 

 

 

 
 

 



FARFALLE - Educatrice KATIA  

CAPPUCCETTO ROSSO, VIENI VIENI QUA… 

(gennaio 2022-aprile 2022) 

 
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 ascoltare, di arricchire il repertorio 

linguistico, di incoraggiare la comunicazione con il gruppo dei 

pari e con gli adulti. 

Leggere ha un senso, 

leggere è un piacere, 

leggere apre la mente e il 

libro diventa strumento 

privilegiato per fornire 

spunti di crescita ai 

bambini.  

Partiremo per un viaggio esperienziale in compagnia di 

Cappuccetto Rosso che ci farà riscoprire l’importanza della 

tradizione e delle fiabe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



API - Educatrice MICHELA 

SINFONIA A COLORI 

(dicembre 2021-maggio 2022) 
 

Il progetto propone di educare all’ascolto della musica e 

rappresentare graficamente le emozioni suscitate attraverso colori 

e disegni. Verranno utilizzate 

diverse tecniche pittoriche e 

diversificati strumenti grafici 

associati a particolari musiche e 

melodie. Come Kandiskij, ci 

lasceremo traspostare da diversi 

generi musicali nella creazione di 

opere d’arte ogni volta uniche.  

In una grande stanza verranno 

riprodotti brani di musica classica, 

rock, jazz, moderna e, nel 

frattempo, verranno proposti ai 

bambini diversi supporti su cui 

dare libero sfogo alla creatività… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COCCINELLE – Educatrice BEATRICE  

A CORPO LIBERO 

(dicembre 2021-aprile 2022) 

 
Attraverso il corpo il bambino scopre ciò che lo circonda. Fin dai 

primi istanti di vita usa ogni parte del proprio corpo per conoscere, 

scoprire, assaporare. Con i bambini del gruppo coccinelle 

alternermo attività legate al movimento : in un ambiente 

adeguatamente preparato proporremo attività mirate e strutturate 

per permettere ai 

bambini di saltare, 

strisciare, salire, 

scendere, 

arrampicarsi,… 

Alcune attività 

saranno guidate 

dall’educatrice, altre 

saranno pensate per 

lasciare il gruppo libero di muoversi senza indicazioni particolari. 

Nel corso del progetto arriveremo a strutturare percorsi sempre più 

avventurosi…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRILLI – Educatrice ROSARIA  

CON LE MANI 

(dicembre 2021-aprile 2022) 

 
Credendo nell’importanza di seguire i bisogni di crescita dei 

bambini, nasce l’idea di un progetto che permetta ai piccoli di 

toccare con mano materiali non strutturati che catturino il loro 

interesse. La scoperta arriva attraverso  azioni come annusare, 

leccare, afferrare, scuotere, assaggiare, toccare… L’educatrice 

presenterà al gruppo materiali 

sempre nuovi, in quantità diverse 

e con modalità sempre nuove. I 

materiali saranno inizialmente di 

tipo alimentare per procedere poi 

con materiali legati al mondo 

naturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPERIENZE 
 
Accanto alle proposte progettuali descritte sopra, abbiamo pensato 

di integrare l’offerta rivolta ai bambini con alcune esperienze 

particolari… saranno momenti speciali che si susseguiranno nel 

corso dell’anno creando occasioni di confronto e scambio anche 

con realtà esterne al nido.  

I bambini ammirano il diverso… 

  I bambini apprezzano la novità… 

 

Trasmettere buone abitudini 

IGIENE ORALE 
Al termine del pasto, con i bambini che si fermano al pomeriggio, 

laveremo insieme i denti. Ogni bambino avrà il 

suo spazzolino e il proprio bicchiere in cui 

riporlo. Sarà un nuovo momento di routine che 

permetterà il raggiungimento di ulteriori autonomie, ma 

soprattutto la consapevolezza dell’importanza di piccoli  gesti 

quotidiani. I bambini verranno avvicinati pian piano a questa 

pratica, con la sorveglianza costante dell’educatrice che li 

accompagnerà durante il momento.  
 
RISPETTO VERSO IL MONDO ANIMALE 

Accoglieremo piccoli animali, ospiti speciali che potranno far 

vivere ai bambini esperienze particolari basate sulla cura e sul 

rispetto di piccole forme di vita.  

Insegneremo ai bambini a prendersene cura e a 

conoscerne particolarità, ritmi di crescita, stili 

alimentari.  

La presenza di piccoli animali farà nascere spunti di riflessione, 

curiosità, domande di senso, percorsi progettuali che prendono 

forma dai bambini stessi. 



INSIEME PASSEGGIAMO  

per le vie di Marmirolo 

(novembre 2021-giugno 2022) 
 

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. 

Tutte le uscite verranno svolte nel pieno rispetto delle normative 

anti-Covid. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LABORATORIO NATURA 

(marzo 2022-luglio 2022) 

 
Le educatrici sanno 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. Hanno 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 e proprio da qui 

nasce l’idea di proporre un “laboratorio 

natura”.  Un vero e proprio percorso di 

sensazioni che la natura può risvegliare 

attraverso i 5 sensi: 

visivo: forme e colori 

tattile: per l’alternanza di superfici 

morbide e rigide 

uditivo: fruscii e suoni che provengono 

dallo sfregamento dei vari materiali 

olfattivo: odore di ogni oggetto della 

natura 

gustativo: mettendo gli oggetti in bocca per assaporarli 

(ovviamente solo con quelli che si possono assaporare) 

Il laboratorio è un’attività di esplorazione e ricerca, in cui i 

bambini possono scoprire e sperimentare il senso e il significato 

dei materiali in modo libero. Ed allora via libera alla scoperta della 

natura, dalle foglie secche in autunno a fiori che sbocciano in 

primavera, passando per tutti i prodotti della natura (pigne, frutti e 

via dicendo). 

 

 

 

 



MA CHE MUSICA… (aprile 2022) 

 
Grazie alla preziosa collaborazione con la Banda musicale di 

Marmirolo, ospiteremo al nido in due 

diverse occasioni alcuni membri della 

Banda che regaleranno ai bambini un 

momento di attività musicale. Avremo 

modo di scoprire gli strumenti musicali 

toccandoli e suonandoli …potremo 

gustare anche un po’ di buona musica dal vivo.  

 

PINGU’S  ENGLISH :  

avvicinamento alla lingua inglese 
 

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 a 

partire dal mese di gennaio 2022. 

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.  
 

 

 

 

 

 

 



I NOSTRI MOMENTI DI FESTA 
 

Siamo ottimiste: speriamo proprio di poter tornare a goderci 

momenti di festa in condivisione anche con le famiglie.  

Le feste pensate per quest’anno sono: 

festa di Natale   23 dicembre 2021 

festa di carnevale 1 marzo 2022 

festa del papà 17 marzo 2022 (piccoli), 18 (grandi) 

festa della mamma 12 maggio 2022 (piccoli), 13 (grandi) 

festa finale 3 giugno 2022 

 
 

 

 

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

orienta a una prioritaria responsabilità nei confronti dei bambini.” 
 

 
 

Gli incontri dedicati ai genitori saranno in calendario con gli 

appuntamenti dedicati alle assemblee (inizio e fine anno), agli 

incontri di sezione (dicembre e aprile) e ai colloqui individuali 

(dicembre e giugno). 

 
 


