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Dove siamo 

 

 
 
 
L’asilo nido comunale gattoNando si trova a pochi passi dal centro storico di Valeggio 
sul Mincio, in via degli Alpini 3. 
È in una zona di facile accesso, tranquilla, circondata da molto verde, e lontana dai 
rumori del traffico. 

 

    

        e dove ci trovate 
 

              Tel. 045 7952210 
 

             Cell. 3452477291 
 

            E-mail  nidocomunale.tangram@libero.it 
            
          Sito  www.tangramvaleggio.it 
          
         Facebook Tangram cooperativa sociale   
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Chi siamo 
 

All’interno della struttura 
lavorano dipendenti della 

cooperativa sociale Tangram di 
Valeggio sul Mincio. 

 
Ogni giorno, accolgono gli utenti 

svolgendo molteplici e 
diversificate funzioni: 

 

La coordinatrice- Sara 
Venturelli. 

 

Le educatrici- Stefania Tonolli, 
Elisa Coatto, Monica Foroni, 
Claudia Adami, Tiziana Flore, 

Giorgia Fornari, Claudia 
Morandini. 

 

La cuoca- Lia Archetti. 
 

Le ausiliarie- Marta Remelli e 
Roberta Brentegani. 

 
In sede Tangram, per il nido 
lavorano: Serena Venturelli 
(amministrativa) e Giovanna 
Leoni (responsabile del servizio 
e Presidente di Tangram). 

 

 
 
 
 

 

 



Gli spazi 
 

Il nido è il luogo in cui si vive, si 
lavora e si gioca. 

È un luogo “educativo” in grado di 
contenere curiosità, 

esplorazione e conoscenza; 
ospita quotidianamente relazioni 
tra bambini, accoglie e sostiene i 

processi di apprendimento 
primordiali. 

 
Il nido è organizzato in tre zone: 

 

una prima (gialla) dedicata ai 
lattanti dotata di soggiorno, 

bagno, stanza sonno ed ampio 
giardino a disposizione e ad uso 

esclusivo; 
 

una seconda dedicata ai medi e 
ai grandi (azzurra) con un ampio 
spazio dedicato al movimento, 
due sezioni, due stanze sonno, 
un bagno ed un ampio giardino 

ad uso esclusivo. 
 

La terza (rosa) è dedicata ai 
servizi generali utilizzati solo 
dalle operatrici per le normali 
routine di funzionamento del 

servizio. 

 



 

Le giornate 
 

- Accoglienza del bambino: dalle 7.30 alle 9.00. 
 

- Gioco libero o strutturato: in diversi momenti della giornata. 

Esplorare, scegliere, cambiare, provare, avvicinarsi ed 

allontanarsi, con l’educatrice o in solitaria, con i compagni o da 

soli, sempre ed in qualsiasi momento.  

“Non insegnare mai a un bambino che possa imparare da solo” 

(L. Malaguzzi e prima di lui M. Montessori) 
 

- Lavaggio mani e cambio pannolino: verso le 9.00, verso le 

10.30, verso le 12.00, verso le 15.00, verso le 17.00 e al bisogno 
 

- Pranzo: dalle 11.00 alle 12.00 
 

- Riposo mattutino (10.00-11.00) e pomeridiano (13.00-15.00) 
 

- Spuntino mattutino (9.15-9.45) e pomeridiano (15.15-15.45) 
 

- Commiato dagli educatori e ricongiungimento con i genitori: 

dalle 12.45 alle 13.00 (nido mattino), dalle 15.45 alle 16.15 (nido 

giorno), dalle 16.30 alle 18.30 (nido prolungato) 

 

            
 

 
Per un bambino tutto accade nel “qui e ora” e gli è difficile 
immaginare ciò che succederà durante la giornata: le routine 
diventano dei veri e propri punti di riferimento che lo aiutano a 
sviluppare il senso del tempo. 

Sapere cosa aspettarsi, potere in qualche modo controllare il 
mondo circostante, rassicura il piccolo e gli permette di 

regolare il proprio comportamento.  
Ecco perché è molto importante lavorare insieme, famiglie e 

servizio, per condividere e conoscere insieme le “routine”; 
piccoli gesti ripetitivi che partono già dal risveglio del mattino a 

casa e proseguono nella vita quotidiana nel nido fino a sera. 
Le routine sono momenti che si presentano in maniera 

ricorrente durante il giorno e costituiscono elementi 
fondamentali di orientamento e organizzazione: ripetitività, 

esecuzione di procedure, funzione di scansione della giornata. 
 

Tutte le volte in cui la routine si svolge, il bambino osserva con 
attenzione i movimenti dell’educatrice o dell’amico e proverà a 

ripeterli percependo grande soddisfazione quando riuscirà 
finalmente ad ottenere un risultato. 

Prima eseguirà alcuni compiti, poi arriverà pian piano a portare 
a termine in autonomia l’intera sequenza. 

È importante avere una certa flessibilità, mantenendo la 
regolarità almeno nei momenti di base quali igiene, pasto e 

sonno. Ciò che più conta è che la successione delle attività si 
ripeta allo stesso modo. 



 

        
       Cicale e Grilli                                         Api e Coccinelle                          Farfalle e Libellule 
 

 
Foto in esposizione ogni giorno 

La documentazione 
 

Ogni sezione ha a disposizione vicino alla zona 
armadietti un angolo espositivo dedicato alle attività 
educative svolte giornalmente ed il menù del giorno. 
Alcuni angoli sono presenti da anni, altri sono stati 

ricreati in seguito alla riorganizzazione degli accessi 
per il covid. Lo scopo di questi luoghi è di lasciare a voi 

genitori delle “tracce” in grado di restituire alcuni 
momenti della giornata (es: descrizione di un’attività, 

esposizione di materiale manipolativo…) 
 Nella bussola del nido è inoltre presente un monitor in 

cui vengono caricate a rotazione foto dei gruppi a 
cadenza quindicinnale. 

 

LUNEDÌ- esposizione delle foto del gruppo GRILLI 
MARTEDÌ- esposizione delle foto del gruppo CICALE 

MERCOLEDÌ- esposizione delle foto del gruppo 
COCCINELLE 

GIOVEDÌ- esposizione delle foto del gruppo API 
VENERDÌ- esposizione delle foto del gruppo LIBELLULE 

E FARFALLE 
 

Le foto rappresentano frammenti di esperienze vissute 
al nido, per questo è importante che, nei giorni a voi 
dedicati, riusciate a trovare del tempo per guardarle 
con i vostri bambini: per la memoria, le emozioni e la 

costruzione delle relazioni con gli altri.  
 

 

 



 

Le feste in presenza per i 
bambini 

 
S. Lucia: il 13 dicembre all’asilo nido comunale gattoNando al 

mattino troveremo doni che la Santa ha lasciato per i bambini del 
nido; un primo approccio per scoprire le tradizioni del territorio 

veronese. 
  

Aspettando il Natale: il 23 dicembre l’asilo nido si prepara all’arrivo 
del Natale con le letture natalizie proposte dalla Bibliotecaria Alice; 
mentre il 24 dicembre festeggeremo il Natale con la realizzazione di 
un laboratorio ad hoc e concluderemo la giornata con un sontuoso 

pranzo preparato dalla nostra speciale Cuoca Lia: risotto con i 
funghi, arrosto di vitello con contorno di patate al forno e pandoro!! 

 

W il Carnevale: il 1 marzo (martedì grasso) i bambini festeggeranno 
il carnevale con travestimenti, stelle filanti a coronare l’evento un 
breve spettacolo teatrale realizzato per i piccini con il teatrino del 
nido mentre per i più grandicelli della struttura, in collaborazione 
con la biblioteca, Alice utilizzerà il Kamishibai (racconti in valigia) 

per rappresentare la storia “Cos’è?” di Eleonora Cumer, edito 
Artebimbi. 

 

Festa d’estate per famiglie: verrà programmata, tra fine maggio ed 
inizio giugno, un momento di ritrovo pomeridiano con le famiglie del 

nido: 
 stare insieme, ritrovarsi e poter raccontare alle famiglie la storia 

del nido con i bambini sarà un primo passo di ritorno alla normalità. 
Verranno valutate le modalità di realizzazione (es. tutti insieme o 

divisi per sezioni) coerenti con le normative vigenti covid. 

 

 
 

 



Dialoghi con le famiglie 
 

Ogni educatrice del nido promuove la partecipazione diretta della 
famiglia conoscendo e valorizzando non solo la cultura della singola 

persona, ma anche quella familiare e sociale, fatta di 
comportamenti, abitudini e relazioni. 

Al nido sono previsti i seguenti momenti di incontro e di scambio in 
presenza (qualora i futuri dpcm non lo permettessero manterremmo 
in alcuni momenti dell’anno la modalità sperimentata lo scorso anno 

con la piattaforma google meet): 
 

➢ dal 9 all’11 novembre: si svolgeranno le prime riunioni di 
sezione; 

➢ tra fine novembre e inizio dicembre: ogni educatrice di 
riferimento incontrerà ciascuna famiglia per svolgere i 
colloqui di condivisione; 

➢ dal 22 al 25 marzo: si svolgeranno a rotazione le seconde 
riunioni di sezione; 

➢ tra la fine di maggio e l’inizio di giugno: ogni educatrice di 
riferimento incontrerà ciascuna famiglia per svolgere i 
colloqui di restituzione. 

 
Le educatrici e la coordinatrice sono a disposizione per svolgere 
colloqui straordinari qualora ce ne fosse la richiesta da parte del 

servizio, delle famiglie o di specialisti esterni. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



I Progetti educativi 
“Noi siamo le nostre storie: Siamo il prodotto di tutte le storie che abbiamo ascoltato e 

vissuto, delle tante che non abbiamo sentito mai. Le storie hanno modellato la visione di 

noi stessi, del mondo e del posto che in esso occupiamo”. 

(Daniel Taylor) 

Il nido è il luogo d’incontro tra: storie personali, pensieri, idee, bisogni, conoscenze e punti di vista. 

Ogni anno all’asilo nido comunale gattoNando si riproduce una storia la cui trama è un armonioso incastro di ascolto, 

sguardi e gesti tra educatrici e bambini. 

Una storia fatta di famiglie e operatrici che ogni mattina si alzano, si preparano e con entusiasmo e speranza affrontano le 

loro giornate.  

Una storia dedicata al BENESSERE del BAMBINO. 

A volte siamo accompagnati da un caldo sole che dà carica ed energia, a volte invece siamo accompagnati da una delicata 

pioggerellina che mette un po' di malinconia; altre volte da temporali o nevicate che mettono fretta e stanchezza.  

Ma, qualunque sia il clima che ci accompagna, è la compagnia dei bambini che modella il racconto del nido; e come per lo 

scorso anno, verrà privilegiato il giardino e le sue meraviglie con uscite quotidiane. 

In questo primo periodo dell’anno sono state colte dalle educatrici di riferimento le curiosità, le domande e gli interessi di 

ciascun gruppo ed ora siamo pronti a stimolare STUPORE, MERAVIGLIA E OPPORTUNITÀ nei vostri bambini.  

Una storia dedicata anche alle FAMIGLIE che hanno scelto un servizio educativo per il proprio figlio ed in questa offerta 

progettuale ne indichiamo un possibile percorso; poi ogni sezione, ogni gruppo, ogni bambino con le educatrici ne inventa 

altri dieci, cento, mille… 

 e tutti noi saremo privilegiati spettatori dei loro stupori e dei loro “perché?” e “cos’è?”. 



Lo svolgimento annuale 
PROGETTI 

TRASVERSALI sett ott nov dic genn febb mar apr mag giu 
Piccoli passi entrano al 
nido 

          

Evacuazione           
Continuità           

 

ESPERIENZE 
SPECIALI sett ott nov dic genn febb mar apr mag giu 

Nonno musicista (piccoli)           
Psicomotricità (medi-
grandi) 

          

PAM PAM (musica con 
medi-grandi) 

          

 

PROGETTI 
EDUCATIVI DI 

SEZIONE/GRUPPO 
sett ott nov dic genn febb mar apr mag giu 

LIBRI…AMO (piccoli)           
NOI PICCOLI 
ASSAGGIATORI (piccoli) 

          

SFUMATURE DI… (api)           
VENERDÌ … PER IL FUTURO 
(coccinelle) 

          

STAGIONI: SUONI, SAPORI, 
COLORI (grilli) 

          

PICCOLI ESPLORATORI 
(cicale) 

          

 

 



1. PROGETTI EDUCATIVI TRASVERSALI 

PICCOLI PASSI ENTRANO AL NIDO (AMBIENTAMENTO) 
L’ambientamento è quel progetto che ogni anno prende avvio con la riapertura del nido; inizia a settembre e nella maggior parte degli anni si 

conclude con novembre/dicembre. 

L’ambientamento avviene con gradualità affinché il bambino possa familiarizzare con le persone e i luoghi, tollerare la separazione, adattarsi 

positivamente e attivamente al nuovo ambiente. Durante l’ambientamento avviene la crisi che può manifestarsi in vari tempi e modi: dopo qualche 

giorno, subito o dopo alcuni mesi, attraverso il pianto o il rifiuto del cibo, eccessivo attaccamento al genitore, sonni non tranquilli … È normale che 

ci sia la crisi, in questo modo il bambino riesce ad esprimersi.  

In questo periodo le educatrici staranno sempre in situazione di ascolto, rispettando i tempi di inserimento di ciascun bambino, tenendo conto della 

loro stabilità emotiva, rinviando, ad esempio, il momento in cui il bambino rimane a dormire al nido. 

Il concetto di ritualità che ritroviamo nelle azioni del progetto educativo, riconduce a una routine molto importante: all’allontanamento e 

riavvicinamento del genitore. La ritualità di gesti e azioni riesce a dare sicurezza ai bambini perché è aiutato a prevedere ciò che succede e 

che è stato pensato per lui. La regolarità dell'alternarsi dei tempi e delle azioni hanno la funzione di facilitare il bambino nella costruzione di una 

memoria dell'esperienza che gli consente di ricordare come e quando avvengono gli eventi al nido. 

Per l’avvio del servizio educativo sono state messe in atto procedure per poter svolgere gli ambientamenti in sicurezza; per questo si è data la 

possibilità alle famiglie di accedere al nido e alla sezione indossando la mascherina, igienizzandosi le mani, indossando sovra-scarpe e registrando 

giornalmente la loro presenza e permanenza in struttura.  

La maggior parte degli ambientamenti è avvenuta negli spazi del giardino che sono stati riorganizzati e messi a disposizione in via esclusiva per i 

gruppi e per gli accompagnatori. 

Nel mese di settembre hanno iniziato la loro esperienza al nido: 

 

Eleonora, Marco, Michael, Nicole, Ludovica, Rebecca, Ginevra, Lavinia, Eros, 

Francesca Nicole, Simone, Giulio, Gabriele, Carlotta, Giulio, Michele, Edoardo, Medea, 

Jordan Lino, Tommaso. 



EVACUAZIONE  
Il Progetto precisa tempi, azioni e atteggiamenti per aiutare i bambini ad interiorizzare una modalità di evacuazione ordinata, veloce ed efficace 

e trovarci tutti pronti in caso di necessità.  

Negli anni si è consolidata una procedura sicura e funzionale per un’evacuazione ottimale di “tutto l’asilo nido”.  

Viene utilizzato con i bambini un libricino che racconta attraverso immagini la storia di un millepiedi il quale, aiutato da tanti bambini, viene da loro 

accompagnato al punto di raccolta dove si trova la fontana dalla quale può bere l’acqua. 

Ovviamente si è dovuto tenere in considerazione il grande divario di età di partecipanti presenti in una sezione “piccoli” rispetto ad una sezione 

“grandi”, per questo motivo, sia le attività sia le modalità di evacuazione del nido, sono state elaborate in modo diverso e suddivise per due gruppi: 

piccoli e medi-grandi.  

Il progetto si svolge a partire dal mese di ottobre di ogni anno, ha frequenza quindicinale e racchiude due fasi:  

- 1° fase: lettura della storia “Scappa scappa millepiedi” o “Bruco Gino” con successiva attività legata alla storia (da ottobre a dicembre); 

- 2° fase: prove evacuazione (da gennaio a giugno). 

Le modalità di evacuazione sono diverse per le sezioni: 

• per i piccoli si è creato un “trenino-volante” costituito da un lettino con ruote, dove in caso di emergenza in ogni lettino verranno 

messi 4 bambini e spinti fuori dalle educatrici nel punto di raccolta; 

• per i medi e i grandi sono stati realizzati 4 “millepiedi” colorati in stoffa con 9 maniglie ciascuno, a cui si attaccheranno l’educatrice 

e gli 8 bambini al fine di restare uniti durante l’uscita. I millepiedi o bruchi sono due per sezione e sono posizionati vicino alle porte 

di uscita della stessa sezione.  

Abbiamo inoltre creato negli anni un altro libro dove sono state raccolte tutte le immagini dei cartelli e degli strumenti legati alla procedura di 

evacuazione, i bambini durante l’anno li conosceranno e avranno modo di individuarli anche all’esterno della struttura (es: estintori, punti di raccolta, 

idrante, ...).  

Da normativa vigente entro i 60 giorni di apertura della struttura viene svolta la prima prova di evacuazione: per l’asilo nido comunale gattoNando 

la prima prova si è svolta il 7 settembre. 

                              

 

 

 



CONTINUITÀ (NATI NEL 2019) 
L’iscrizione all’asilo nido comunale ha una data d’inizio ma ha anche una fine, il raggiungimento da parte dei bambini dei 36 mesi.  

In questo anno educativo, per il progetto di passaggio tra il nido e le scuole dell’infanzia del territorio, saranno coinvolti i bambini nati nel 2019. 

Ogni anno, per quei bambini che a breve vivranno il passaggio dalla realtà del nido alla realtà della scuola dell’Infanzia, e laboriamo un progetto 

denominato “CONTINUITÀ NIDO-INFANZIA”.  

Un progetto intenso e ricco di collaborazioni tra le scuole del territorio (Salionze, Cà Prato, Capoluogo “Il Melograno” e Paritaria; Asilo Nido 

Comunale gattoNando e Asilo Nido Comunale Gli Gnomi) il cui principale obiettivo è quello di avvicinare il bambino al cambiamento. 

Le scuole dell’infanzia si presentano con nuovi ambienti, nuovi amici da conoscere, nuove routine da interiorizzare, modi e tempi diversi rispetto a 

ciò che i bambini già conoscono da diverso tempo. Per questo motivo vengono fissati annualmente obiettivi che coinvolgono: bambini, genitori e 

le stesse educatrici. 

Il progetto ha la sua origine dal primo incontro tra insegnati ed educatrici nel mese di marzo; durante tale incontro si discutono modalità, impegni, 

obiettivi e si crea un calendario comune che prevede scadenze e attività da preparare per i bambini.  

La storia dà inizio al progetto nel nido: in genere viene scelto un libro che racconta di un cambiamento, un viaggio o un’avventura; alla lettura 

settimanale della storia viene svolta un’attività; questo per il mese di aprile e maggio. Il libro che quest’anno utilizzeremo si intitola “Le vacanze 

del signor Rino”, Valentina Edizioni. 

 

A seguire, sempre nel mese di maggio, viene programmata la data in cui alcune insegnanti in 

rappresentanza delle scuola dell’infanzia del territorio vengono al nido per presentarsi ai bambini; li 

conoscono nel loro ambiente e portano con sé un dono, in genere un libro della loro scuola; in questa 

occasione il grande gruppo viene diviso in base alle iscrizioni alle Scuole, così le insegnanti, sempre 

affiancate dalla presenza delle educatrici hanno modo di giocare con i bambini e osservarli  per poi 

accoglierli al meglio negli spazi delle loro scuole.  

A fine maggio, inizio giugno, infatti, le educatrici portano in visita i bambini nelle loro future scuole, 

porteranno con sé un dono realizzato dai genitori dei bambini.  

Nel mese di giugno le educatrici svolgeranno i colloqui di restituzione con i genitori e condivideranno 

con loro tutte le informazioni e i documenti che poi consegneranno alle insegnanti della scuola 

dell’infanzia in un successivo colloquio individuale.  

Gli ampi spazi all’aperto saranno i luoghi privilegiati per svolgere questo progetto, sia nei momenti in cui 

ospiteremo le insegnanti, sia quando noi andremo in visita nelle strutture. 

 



2. ESPERIENZE SPECIALI 
NONNO MUSICISTA (piccoli)  

Fare musica al nido significa creare un passaggio sonoro dove ascolto, voce, esplorazione e movimento stimolano la curiosità, la produzione, la 

creatività, la scoperta e la socializzazione del bambino in un clima di benessere.  

Attraverso la musica il bambino sviluppa gradualmente la capacità di introspezione e di comprensione degli altri.  

Nei bambini l’esperienza musicale è data dal piacere legato alla percezione dei suoni e alla capacità di viverli anche attraverso la sua corporeità. 

Cesare Ghedini, esperto musicista, insegnante valeggiano ed ora nonno in pensione, da anni ha collaborato a più livelli con le realtà scolastiche 

e parrocchiali del territorio avvicinando bambini, ragazzi e adulti al mondo musicale. 

Come nido abbiamo l’onore di accogliere nonno Cesare in struttura, sarà il nonno e il musicista di tutti i piccoli! 

In ogni appuntamento porterà, all’interno del giardino, momenti sonori utilizzando sia strumenti musicali ma anche oggetti che permetteranno ai 

bambini di entrare “a piccoli passi” nel meraviglioso universo sonoro.  

ESPERIENZE: 

Proposte sonore nel giardino del nido, un gruppo alla volta.  

Utilizzo di legnetti, maracas, tamburi e strumenti archiviati da nonno Cesare in una vita di lavoro con la musica e con le scuole. 

 

 

 



PSICOMOTRICITÀ (medi-grandi) con Giorgia Fornari 
Il movimento è la via principale con cui il bambino dai 0-3 anni acquisisce esperienze. È l’età psicomotoria per eccellenza perché tutto passa 

attraverso l’esperienza corporea. Il movimento diviene perciò lo strumento indispensabile per la conoscenza di sé, dell’altro e dell’ambiente; 

attraverso di esso il corpo sviluppa tutte le qualità che esso potenzialmente contiene e permette l’espressione dei bambini in rapporto con il mondo.  

La crescente sicurezza nelle proprie possibilità corporee lo spinge a sperimentarsi in una gamma espressiva sempre più vasta. Nei bambini più 

piccoli, dove c’è assenza di linguaggio (o quasi), le relazioni sono essenzialmente corporee e motorie e si esprimono in gest i, contatti, mimica, 

atteggiamenti, sguardi, suoni vocali e strumentali (ad esempio il rumore provocato dalla manipolazione degli oggetti), ma anche con attività 

spontanee caratterizzate dalla ricerca di contrasti primari: equilibrio-caduta, apparire-scomparire, salire-scendere, entrare-uscire, aprire-chiudere, 

distruggere-costruire, riempire-vuotare... Successivamente, il bambino crescendo sviluppa le proprie capacità a livello simbolico, arricchendo così 

lo stesso gioco motorio, dando così vita a nuovi tipi di giochi.  

Il bambino, mentre scopre il mondo degli oggetti, scopre anche il mondo degli altri con i loro desideri, i loro divieti, la loro aggressività e si colloca 

in questo campo relazionale proponendo i suoi di desideri, i suoi divieti, le sue ambivalenze per strutturare i modi di reazione che gli saranno propri. 

Considerando, poi, che il piacere è alla base della dinamica evolutiva dell’individuo, con la Pratica Psicomotoria si propone al bambino un percorso 

che va dal piacere di agire al piacere di pensare, dal piacere di trasformare il proprio corpo e gli oggetti nell’azione, al piacere di trasformare le 

idee ed i concetti nel pensiero e nella relazione con gli altri. Riconoscendo il piacere di agire del bambino e comprendendo il senso delle sue 

produzioni, lo si sostiene e lo si accompagna nella conquista dell’autonomia e nello sviluppo di un’immagine positiva di sé. Gli si fornisce inoltre 

uno spazio e del materiale adeguato e sicuro, che gli dia la possibilità di esprimersi globalmente,  

attraverso il gesto, l’azione, il corpo, la voce, il gioco, ecc., di scoprire sé stesso ed i propri limiti, di aprirsi agli altri ed al mondo esterno. 

ESPERIENZE 

▪ Utilizzo di materiale non strutturato (scatoloni, stoffe…); 

▪ Utilizzo di cuscini grandi, onde psicomotorie, tunnel per percorsi motori;  

▪ Esperienze con le palle di diverse dimensioni. 

Le varie esperienze saranno calibrate ai vari gruppi e di volta in volta verranno proposte attività in relazione ai bisogni dei bambini. 

Dapprima verranno proposti uno o due materiali per ogni esperienza, successivamente verranno uniti più materiali per favorire il pensiero creativo.  

Ogni incontro verrà strutturato come segue (durata circa 30 minuti): momento iniziale del saluto in cerchio, momento dedicato all’esperienza, 

momento finale (disegno o musica rilassante). 

SUDDIVISIONE GRUPPI: I gruppi 2 e 4 svolgeranno il progetto da dicembre a febbraio, mentre i gruppi 1 e 3 svolgeranno il progetto da marzo a 
maggio, tutti i mercoledì mattina.                          

1. EDOARDO C., MICHELE L., CARLOTTA, GABRIELE, GIULIO, MAITE, ADELE, GIULIANO     
2. LEONARDO, ELIA, DIEGO, REBECCA, PIETRO, NYLA, ALICE, ELODIE. 
3. GIULIA S., TOMMASO, JORDAN, VITTORIA, EDOARDO, MARIA, ALICIA, MEDEA RICCARDO. 
4. NICCOLÒ, FILIPPO, NOAH, MICHELE, GIULIA D., LORENZO, CRISTIAN.   



PAM PAM (musica con i medi-grandi) con Claudia Adami 
Il bambino nei suoi primi anni di vita è spontaneamente protagonista di una comunicazione dalle modalità molto vicine alla musica, e risponde alla 

musica con una soglia di attenzione molto alta. Si ritiene, sbagliando, che il momento di avvicinare un bambino alla musica sia quello in cui possa 

in qualche modo “fare” musica e cioè cantare una canzoncina. Invece come si può vedere anche dagli studi di Edwin E. Gordon è proprio nei primi 

anni che il bambino riesce ad apprendere al meglio il linguaggio musicale in ogni sua particolarità, attraverso un processo simile a quello con cui 

apprende la lingua materna. Gordon, inoltre, ci dice che la musica non si insegna e che il bambino la apprende autonomamente, così come accade 

proprio con il linguaggio. Offrire fin dai primi anni un ambiente ricco di stimoli musicali è fondamentale allo sviluppo delle potenzialità future del 

bambino, ma non è la quantità degli stimoli ad essere determinante, quanto piuttosto la qualità. I bambini rispondono alla musica in modi 

completamente diversi tra loro, ed è molto importante non limitare la loro possibilità di muoversi durante l’ascolto, e di lasciarli liberi di esprimersi 

con qualsiasi movimento in risposta alla musica.  

In questo processo di crescita musicale il compito dell’adulto è quello di essere musica per il bambino.  

Come spiega Gordon: “Il modo migliore per aiutare il bambino a scoprire la propria voce cantata è quella di cantare per lui: così come prende a 

modello l’adulto che si serve della voce parlata, farà lo stesso con la voce cantata.”  Di conseguenza, durante le attività i bambini avranno modo 

di ascoltare brevi brani musicali cantati dall’educatrice in tonalità, modi e metri diversi, durante i quali saranno liberi di esprimere ciò sentono e di 

muoversi liberamente. In base alle caratteristiche del brano poi i bambini avranno anche a disposizione materiali semplici per stimolarli ancora di 

più nel movimento (per esempio con l’uso di foulard o del paracadute). Con alcuni determinati brani inoltre verranno presentate e cantate delle 

sequenze di note e dato loro la possibilità di ripeterle sia in modo accurato che non accurato, in qualsiasi caso l’importante è che loro si sentano 

liberi e spontanei di farlo. Si crea quindi una sorta di gioco nell’ascolto di queste diverse sequenze (pattern) e un dialogo musicale tra educatrice 

e bambini. Per il processo di apprendimento ha un ruolo determinante anche il silenzio, un bene sempre più raro nel nostro contesto quotidiano. 

Durante le attività quindi l’educatrice cercherà di lasciare alcuni momenti di silenzio tra un canto e l’altro e di usare le parole il meno possibile, 

lasciando completamente spazio alla musica. Questo progetto si basa sugli studi di Edwin E. Gordon e sulla Music Learning Theory (MLT) da lui 

elaborate; pertanto, anche la scelta dei brani e l’andamento delle attività sono strutturati seguendo i principi e i criteri della MLT. 

ESPERIENZE 

-Attività di ascolto di brani tonali e ritmici cantati del repertorio della MLT con libertà di movimento, in alcuni casi con l’utilizzo di materiali quali 

foulard e paracadute, e ascolto di pattern musicali. 

- Ultimi incontri per ogni gruppo: ascolto dal vivo di strumenti particolari (flauto traverso, fisarmonica, oboe, . ..) 

SUDDIVISIONE GRUPPI: I gruppi 1 e 3 svolgeranno il progetto da dicembre a febbraio, mentre i gruppi 2 e 4 svolgeranno il progetto da marzo a 

maggio, tutti i martedì mattina (riferimento gruppi al progetto di Psicomotricità).                          

 



3. PROGETTI EDUCATIVI DEI GRUPPI LIBELLULE E 

FARFALLE 

LIBRI…AMO con Stefania Tonolli 
Parlare, raccontare, cantare ai bambini, fin da quando sono ancora nel grembo materno, concorre al loro sviluppo psichico ed emotivo in modo 

assai significativo. 

I bambini, anche in tenera età, si dimostrano curiosi nei confronti dei libri, delle immagini in essi contenuti. I piccoli, oltre ad essere attratti a livello 

sensoriale dagli albi illustrati (li osservano, toccano, assaggiano percependo le differenze tra un materiale e l’altro di cui sono composti), lo sono 

ancor più dalla lettura ad alta voce; saper ascoltare significa ordinare mentalmente ciò che si ascolta, sviluppando così la capacità di pensare in 

modo organizzato. Oltre al contenuto della lettura, l’adulto, leggendo ad alta voce, trasmette al bambino varie sensazioni e stati d’animo 

attraverso la comunicazione non-verbale (postura, mimica facciale, tono muscolare ecc…) e ciò crea una situazione relazionale emotivamente 

calda. 

L’obiettivo principale del progetto “Libri…amo” è quello di promuovere nei bambini un approccio positivo e familiare con i libri, evidenziandone la 

dimensione ludica, emozionale ed affettiva. 

I libri proposti saranno pensati e scelti in base all’età dei bambini per consentirne loro la comprensione e favorire nuove conoscenze attraverso il 

legame tra immagini, oggetti e parole. Incentivare nei bambini, anche molto piccoli, la lettura di libri e di immagini è fondamentale per la loro 

crescita globale, poiché facilita l’acquisizione del linguaggio e delle competenze cognitive, li abitua all’ascolto e stimola in loro la curiosità per la 

realtà che li circonda. 

In questo “periodo-Covid”, purtoppo, la partecipazione attiva ed in presenza delle famiglie è stata limitata; vogliamo perciò creare una 

collaborazione, anche se a distanza, coinvolgendo le famiglie nella raccolta di immagini a tema da definire (la casa, la natura, i miei giochi preferiti 

ecc..) che saranno proposte ai bambini. 

ESPERIENZE 

Nell’angolo morbido in sezione, si partirà nel mese di gennaio 2022 dalla proposta di libri morbidi in stoffa “speciali” realizzati appositamente per 

stimolare il tatto e la vista dei lattanti; successivamente, nei mesi di febbraio e marzo verranno svolte letture ad alta voce di albi illustrati 

precedentemente selezionati dall’educatrice: libri con una sola immagine per pagina, si procederà nominando ed indicando ciò che è 

rappresentato. Nel mese di aprile si leggeranno albi illustrati con immagini e breve testo di qualche parola. 

A questo percorso di nido, da gennaio ad aprile 2022, si chiederà la collaborazione da parte delle famiglie nella ricerca di immagini a tema che le 

educatrici, di volta in volta, richiederanno. Tali immagini saranno plastificate dalle educatrici e poi proposte ai bambini nell’ambito del progetto. 



NOI PICCOLI ASSAGGIATORI con Elisa Coatto 
Condividendo con i bambini questi primi mesi di frequenza, le educatrici hanno osservato quanto i bambini siano fortemente attratti dal cibo (sia 

durante la routine dello spuntino che del pranzo). Infatti, mangiare non è solo la soddisfazione di un bisogno elementare, quello di nutrirsi, ma è 

un atto che assume forti e diffuse valenze psicologiche, simboliche e culturali. 

Sapori, odori, sensazioni tattili, corporee, visive, sono percezioni che il bambino vive in maniera globale e totalizzante nei primi mesi ed anni di 

vita, si imprimono nella memoria e possono poi essere rievocate negli anni successivi. 

L’educazione alimentare è anche educazione al gusto: ciò significa dare buone abitudini nella diversificazione e nella varietà degli alimenti. 

L’alimentazione ha inoltre profondi significati psicologici e relazionali: il pasto è un momento di comunicazione e di scambio affettivo, è 

un’esperienza di socializzazione, di conoscenza e di apprendimento. 

Nel progetto “Noi piccoli assaggiatori” verrà creato un contesto educativo in cui i bambini potranno approcciarsi gradualmente con i vari alimenti 

che proporremo: interi subito, poi a pezzi grandi e piccoli. 

ESPERIENZE: 

Verranno proposti ai bambini alcuni alimenti, sia stagionali, sia di uso comune nelle nostre cucine: 

- Broccolo, cavolo cappuccio, pompelmo, formaggio spalmabile (nel mese di gennaio 2022); 

- barbabietola rossa, finocchio, ceci, radicchio, marmellata (nel mese di febbraio 2022); 

- Invidia belga, fagioli, avocado, sale fino e grosso (nel mese di marzo 2022); 

- Lattuga, piselli, sedano, crescenza, miele (nel mese di aprile 2022); 

 

             

 



4. PROGETTI EDUCATIVI DEL GRUPPO API  

SFUMATURE DI… con Monica Foroni 
L’idea di questo progetto prende spunto dal pensiero di Loris Malaguzzi, secondo cui la scuola è paragonabile a un cantiere o a un laboratorio 

permanente, in cui i processi di ricerca dei bambini e degli adulti si intrecciano in modo forte, spesso emotivo, vivendo ed evolvendosi 

quotidianamente. La scuola deve essere un ambiente amabile dove bambini, famiglie e insegnanti vivano in armonia e dove lo scopo 

dell’insegnamento non sia produrre apprendimento, bensì costruire condizioni serene che favoriscano l’apprendimento stesso.   

Sia i bambini che gli adulti sono affascinati dalla luce. L’incontro con essa attiva nei bambini un processo esplorativo minuzioso delle trasformazioni 

prodotte sullo spazio e la conoscenza che ne deriva è frutto della loro quotidiana esperienza.  

La luce non è qualcosa di statico, ma in perenne movimento, si trasforma cambiando qualità colore ed intensità. La luce è materia in grado di 

mutare, variare e alterare percezioni, sensazioni e punti di vista: questa per i bambini è una dimensione molto affascinante, è materia duttile, 

trasformabile, offre molteplici occasioni di esplorazione e conoscenza, apre interessanti interrogativi. 

Le esperienze proposte prevedono un’interazione ludica che sfrutta azioni e situazioni inusuali di luce e buio per il bambino. Questo angolo cerca 

di favorire nel bambino un ambiente di ricerca dove la luce può essere indagata nelle sue diverse forme. In questo atelier verrà offerto ai bambini 

e alle bambine contesti di luce che, nell'incontro con materiali diversi, creano proiezioni di trame, zone d'ombra, fasci di colore, dando vita a 

situazioni inconsuete, magiche ed estranianti perchè frutto di trasformazioni. L’obiettivo è quello di creare un dialogo fra gli strumenti luminosi e il 

materiale di recupero convinte del grande co-protagonismo dei sensi nella costruzione ed elaborazione della conoscenza e degli apprendimenti. Il 

dialogo tra materiali e luce invita il bambino ad approfondire la relazione tra il corpo, la luce, l’ombra ed il movimento. L’insieme di queste esperienze 

è capace di suscitare interrogativi, ipotesi e permette al bambino di sviluppare un linguaggio costruttivo ed artistico.  

La luce può infatti essere luogo di invenzioni di storie e racconti, di rappresentazioni e di manipolazione. Infatti, durante i vari appuntamenti previsti 

dal progetto, i bambini saranno stimolati ed avvicinati alla manipolazione di materiali differenti, alla catalogazione e verbalizzazione dei vari colori 

ed oggetti proposti. 

ESPERIENZE 

Il progetto verrà realizzato una volta a settimana, utilizzando come principale protagonista il tavolo luminoso. La stanza dedicata al sonno sembra 

essere la stanza più indicata per allestire esperienze e giochi con la luce e l’ombra.  

Esempi di attività: 

giochi di luci ed ombre con torce di diversi colori 

proiezioni di immagini sulle pareti della stanza con l’associazione di suoni 

attività costruttiva con materiali naturali tra buio e luce 

attività con luci sospese e a terra 

tavolo luminoso con: farina gialla, sabbia, colore a tempera "magico", coni e cilindri bucati, ... 



5. PROGETTI EDUCATIVI DEL GRUPPO COCCINELLE 

VENERDÌ… PER IL FUTURO con Claudia Morandini 
L’attenzione alle tematiche ambientali e al rispetto per la Natura è un’esigenza che si fa sempre più impellente e che può essere trasmessa anche 

ai più piccoli attraverso una programmazione che aiuti nella crescita questa innata mentalità e sensibilità ecologica. La Natura infatti è connaturata 

al bambino, fa parte del suo stesso essere e divenire, contribuisce così al suo sviluppo. Per questa ragione è necessario pensare e programmare 

un’educazione eco-sostenibile nella quale la Natura dialoghi con la pedagogia a fondamento del servizio educativo. L’ambiente naturale determina 

da sempre lo sviluppo psicofisico della persona fungendo anche da anticorpo contro la dilagante epidemia del contagio, conseguenza per lo più 

di un gioco sedentario, passivo e digitale. C’è urgenza di un pensiero pedagogico che fonda le sue radici nella riconnessione innata e profonda tra 

essere umano, natura e diversi ambienti di vita. Solo ritrovando questa positiva connessione i bambini possono sentirsi appartenenti alla natura e 

al prendersi cura di essa. Nel programmare un’educazione di tipo ecologico non bisogna però pensare all’ecologia come una rigida materia di 

studio, né sovraccaricare il bambino di responsabilità riguardo il futuro del pianeta. Diversamente l’ecologia va proposta come occasione per 

sperimentare l’amore per la Natura e la sua tutela in modo gioioso e attivo. L’educazione deve essere paziente e coraggiosa nel sostenere i 

bambini nell’acquisizione di una stabilità emotiva e di una mentalità diversa da quella corrente e dilagante. La natura, nella sua apparente 

semplicità, ci fornisce di elementi essenziali, ricchi e diversificati che sono in grado di stimolare e influenzare lo sviluppo della persona dal punto 

di vista sensoriale, cognitivo e motorio in modo libero e spontaneo attraverso l’esplorazione, l’osservazione e lo stupore.  

“L’infanzia ha una propria saggezza: quella dello stupore e della meraviglia” (R.T Bruno, op. cit.,.p.69). Per smuovere la coscienza ecologica è 

necessario fare leva sullo stupore, sulla meraviglia e sul corpo, quindi sui sensi. L’educazione ha il mandato di consolidare un attaccamento sincero 

alla Terra, innaffiando il sentimento di appartenenza ad un luogo che va scoperto, abitato, interrogato, condiviso, narrato, interpretato e compreso 

nella sua complessità e soprattutto unicità e irripetibilità. Non c’è cambiamento più profondo di quello sostenuto attraverso l’educazione. 

ESPERIENZE: 

Tramite questo progetto il bambino vivrà un semplice e naturale avvicinamento ai principi base dell’ecologia. Ad esempio, si avvicinerà al concetto 

di risparmio energetico e di risorse naturali essenziali come l’acqua, al riciclo e alla discriminazione delle materie che compongono gli oggetti che 

ci circondano e la loro differenziazione grazie a contenitori di colori diversi posizionati in sezione (carta, plastica, alluminio, vetro, altro). Al rispetto 

e la tutela dei macro ecosistemi (mare, foreste, atmosfera, ecc).  Svolgeremo attività di conoscenza della terra che abitiamo attraverso l’utilizzo di 

mappamondi, carte geografiche e immagini illustrative, ascolto diretto del nostro ecosistema con uscite in giardino svolte all’esplorazione, 

all’osservazione e allo “studio”. Solo tramite un contatto lento e scrupoloso con la nostra terra, intesa come natura, possiamo suscitare nel bambino 

il reale interessamento al suo stato di “salute”. Letture di albi illustrati come: “L’albero”, “Nell’erba”, “L’onda”, Ciao Cielo”, “Nel mio giardino il 

mondo”, “la foresta”. Si svolgeranno anche uscite sul territorio in accordo con le famiglie per mostrare ai bambini come avviene il rispetto per 

l’ambiente (es. l’educatrice raccoglie carte, plastiche oggetti trovati nel parco limitrofo al nido; portare le pile scariche nel raccoglitore apposito…). 



6. PROGETTI EDUCATIVI DEL GRUPPO GRILLI 

    STAGIONI: SUONI, SAPORI, COLORI con Tiziana Flore 
“Lo stare all’aperto, a contatto con la natura, arricchisce le esperienze di apprendimento dei bambini di nuovi contenuti, di nuove conoscenze, 

l’abilità e strumentalità, altrimenti impossibili negli spazi interni …”. M. Montessori, (la natura nell’educazione) 

Portare i bambini fuori vuol dire sancire il diritto fondamentale dell’infanzia, che è quello dell’esperienza naturale. 

Questo progetto è pensato per accompagnare i bambini alla scoperta del mondo circostante attraverso la ciclicità stagionale. Ho scelto questo 
tema per sensibilizzare i bambini ad osservare, scoprire ed apprezzare l’ambiente che li circonda. 
Le stagioni ci regalano una moltitudine di colori, sfumature, odori e profumi davvero fantastici. 

Utilizziamo le ricchezze che la natura ci offre per divertirci insieme ai nostri bambini. Le piste di lavoro saranno le più vicine agli interessi e all’età 

dei bambini: il clima, il tipo di abbigliamento, i prodotti della natura, gli animali, le piante, le abitudini dell’uomo. 

Dopo la sperimentazione tattile si passerà a quella olfattiva e gustativa … fino ad arrivare a quella grafico-pittorica. 

 Al gruppo dei Grilli verrà data la possibilità di sperimentare, toccare, esplorare in piena libertà. Il progetto verrà attuato una volta ogni due settimane, 

chiediamo la collaborazione dei genitori per l’acquisto di alcuni materiali: mantellina per la pioggia, ombrello per i più grandi … 

Ho scelto questo tema per sensibilizzare i bambini ad osservare, scoprire ed apprezzare l’ambiente che li circonda. 

Attraverso un percorso ludico-sensoriale accompagnerò i bambini alla scoperta delle stagioni e delle loro trasformazioni. Per rendere questa 

scoperta più semplice, realistica e divertente ho pensato di creare l’angolo delle stagioni. Durante le uscite in giardino i bambini saranno invitati a 

cogliere la bellezza dei cambiamenti stagionali. attraverso la manipolazione di elementi naturali di ogni stagione i bambini saranno invitati a 

esplorare forme, suoni, sapori e colori. 

ESPERIENZE 

In autunno lavoreremo con foglie, castagne, zucche, noci, pannocchie, pigne, cachi, melograni; utilizzeremo modalità come il travaso, la raccolta, 

la suddivisione, sbricioleremo e sgraneremo creando poi dei manufatti con il materiale autunnale raccolto in giardino. Osserveremo i colori, le 

forme e le dimensioni dei materiali proposti. In inverno lavoreremo con arance e mandarini, fiocchi di cotone, finocchi e legnetti e si procederà 

con l’affettare, il manipolare, lo sbucciare, lo spezzettare, l’odorare e gustare frutti di stagione. In primavera pianteremo e raccoglieremo fiori, 

semineremo e coltiveremo piselli e con basilico, prezzemolo, fragole e salvia aromatizzata faremo esperienze odorose e con scatole di cartone e 

metallo riprodurremo i temporali primaverili che osserveremo dalla finestra. In estate assaggeremo e sperimenteremo pasticci con ciliegie, 

pesche, albicocche, sabbia, acqua e conchiglie. 

 



7. PROGETTI EDUCATIVI DEL GRUPPO CICALE 

PICCOLI ESPLORATORI con Giorgia Fornari 
Il progetto PICCOLI ESPLORATORI è stato pensato per soddisfare e seguire rispettivamente i bisogni e gli interessi dei bambini. Durante i primi 

mesi al nido osserviamo spesso che le uscite in giardino costituiscono per loro non solo occasioni per giocare all’aperto con i giochi pre-strutturati 

presenti, ma anche e soprattutto opportunità di scoperta, ricerca, esplorazione e conoscenza.  

“Scoprire e osservare piante, animali e insetti, raccogliere rami, foglie e fiori, fare buche nella terra…”  sono le azioni dei bambini in giardino, che 

solitamente vivono con entusiasmo correndo verso l’educatrice per mostrarle ogni nuova scoperta. Proprio per questo il nostro giardino diventerà 

il nostro grande “atelier” all’aperto dove le proposte strutturate e spontanee varieranno al variare delle condizioni climatiche e meteorologiche, 

favorendo esperienze sensoriali multiple: toccare, osservare, ascoltare e odorare. Non mancheranno momenti di lettura di libri riguardanti la natura 

e momenti in cui porteremo “i vari elementi naturali” all’interno del nido per poterli esplorare e sperimentare in un contesto diverso da quello 

originale.  

Successivamente andremo a scoprire come possiamo utilizzare gli oggetti delle nostre esplorazioni in modo creativo. All’inizio del progetto verrà 

proposto alle famiglie dei bambini la possibilità di condividere con tutto il gruppo le piccole esplorazioni che possono essere effettuate nei momenti 

di famiglia a casa o durante le passeggiate portando al nido concretamente ciò che è hanno raccolto e scoperto.   

Ogni cosa naturale può diventare un “reperto” prezioso da scoprire e osservare. Infatti, i materiali naturali hanno la potenzialità di poter cambiare 

e diventare qualcos'altro, sarà solo il bambino con la sua capacità di immaginare a completare il movimento.  

 

ESPERIENZE 

I bambini avranno modo di partecipare alle seguenti esperienze che saranno promotrici di tante altre esperienze realizzate dall’osservazione 

degli interessi dei bambini: 

- Osservazione della flora e della fauna presente all'esterno del nido (osserviamo e ci aiutiamo con la lettura di alcuni libri/immagini); 

- come “parlano” e si muovono le piante e gli animali del nostro giardino: imitazione di suoni e movimenti della flora e della fauna; 

- raccolta dei materiali che troviamo in giardino (foglie, legnetti, erba, sassolini…). La raccolta verrà effettuata più volte durante l’anno per poter 

cogliere i cambiamenti del nostro giardino; 

- “il giardino entra in sezione”: portiamo il giardino all’interno della sezione, in modo da sperimentare i vari materiali, come sabbia, sassi, foglie, 

fiori, ecc ..., in un contesto diverso da quello originale (esploriamo con le mani e con i piedi); 

- in giardino coloriamo utilizzando foglie e legnetti; 

- “suonano le foglie al vento”: costruzione di sonagli di foglie; 

- percorso sonoro da appendere agli alberi del giardino. 



  

 

BUON ANNO EDUCATIVO A TUTTI! 
 

 

  
 


