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“Guardare un bambino che abbozza un movimento, un gesto, che fa dei tentativi, che 
ricomincia da capo…suscita l’interesse dell’adulto. 

L’educatrice, durante questa esperienza, manifesta la sua presenza con gli sguardi, i 
sorrisi, gli interventi verbali; è attenta al modo in cui si pone e si sposta nel gruppo di 

riferimento.” 

 

 

 

ASILO NIDO COMUNALE  
gattoNando 

OFFERTA PROGETTUALE 2022/2023 



L’Asilo Nido Comunale gattoNando si trova in  

 

 
 
 
 
Via degli Alpini, 3 
Valeggio sul Mincio (VR) 
 045.7952210 / 345.2477291 
nidocomunale.tangram@libero.it  
 

 

Testi e foto a cura di: 
 
Venturelli Sara 
Bonetti Marina 
Adami Claudia 
Coatto Elisa 
Flore Tiziana 
Fornari Giorgia 
Foroni Monica 
Morandini Claudia 
Tonolli Stefania 
 

 
Bibliografia: 
 
Riviste, Bambini; 
A.L. Gardini, Crescere al nido, Carocci; 
B. Bettelheim, Il mondo incantato, Feltrinelli; 
E. Catarsi, A. Fortunati, Educare al nido. Metodi di lavoro nei servizi per l’infanzia, Carocci; 
E. Goldschmied, Persone da zero a tre anni. Crescere e lavorare nell’ambiente del nido, Junior; 
F. Monti, F. Crudeli, Il nido: lo spazio e il tempo delle emozioni, Junior; 
Gruppo Nazionale Nidi d’Infanzia, L’essere e il fare dei bambini, Junior; 
K. Smith, Come diventare un esploratore del mondo, Corraini; 
L. Fornasier, Abitare il nido d’infanzia come open space, Junior 
L.Trevisan, Il tempo del nido, Junior; 
M. Montessori, La mente del bambino, Garzanti; 
M. Montessori, La scoperta del bambino; 
N. Terzi, Prospettive di qualità al nido, Junior; 
R. Zerbato, Infanzia, tempi di vita, tempi di relazione, Junior; 
M. C. Stradi, Fino a tre, Juvenilia; 
C. Edwards, L. Gandini, G. Forman, I cento linguaggi del bambino, Junior; 
B. Munari, Da cosa nasce cosa, Laterza; 
B. Restelli, Giocare con tatto, Francoangeli; 
A. Apostoli, E. Gordon, Ascolta con lui, canta per lui, Curci; 
E. Pikler, Datemi tempo, Red edizioni 

 

 

 

 



L’Asilo Nido Comunale gattoNando:  
Con il 1° settembre 2022 la cooperativa Tangram inizia la gestione del nuovo bando con il Comune 
di Valeggio sul Mincio che durerà per i prossimi 9 anni, con possibilità di rinnovo. 

Questo evento porta all’interno del nido molti cambiamenti: una nuova proposta educativa, un nuovo 
modo di vivere gli spazi e i suoi giochi, diverse proposte orarie.  

Di seguito, vi racconteremo le innovazioni e i cambiamenti in atto per l’anno educativo. 

I bambini 

Con l’apertura del nuovo anno educativo gli iscritti al nido sono 44: 21 maschi e 23 femmine. 

La bambina più piccola ha 4 mesi, mentre la più grande ha 31 mesi.  

Di questi, 14 bambini usufruiscono di una permanenza al nido di 5,5 ore; mentre 30 bambini 
usufruiscono di un pacchetto orario che va dalle 8,5 alle 10 ore al giorno. 

Ogni sezione del nido ospita due gruppi di riferimento: due gruppi abitano la sezione piccoli (Api e 
Coccinelle); due gruppi abitano la sezione dei medi-grandi (Libellule e Farfalle) ed infine, due gruppi 
abitano la sezione dei grandi (Grilli e Cicale).  

La giornata al nido 
Ogni bambino, per stare bene, ha bisogno di sentirsi al sicuro e di comprendere come funziona la 
realtà che lo circonda. 
Per questo, la giornata al nido è scandita da routine, ovvero pratiche educative, azioni, parole che 
divengono il contesto di appartenenza quotidiano di ogni bambino e che si presentano in modo 
ricorrente durante la giornata e costituiscono gli elementi fondamentali nei processi di 
apprendimento per la costruzione della conoscenza.   
Essenziale ed indispensabile è il lavoro che le educatrici conducono ogni giorno per rafforzare nel 
bambino la sua individualità nelle esigenze di cura, scoperta, capacità ed interessi legati alle 
esperienze vissute. 
Riteniamo importante non dimenticare il rispetto del tempo del bambino e della sua “lentezza”, fatta 
di osservazione, concentrazione, stupore e meraviglia che aiuta ad affrontare la giornata e ad 
ampliare il principio di scoperta e i suoi apprendimenti; per questo gli orari della giornata sono 
indicativi, in quanto secondo il bisogno di ciascuno possono essere allungati o ridotti. 
Dalle 7.30 alle 9.00, si svolge il tempo dell’ACCOGLIENZA: momento carico di emozioni che 
richiedono al bambino una complessa elaborazione. Segna la fine del contatto fisico con il genitore 
ed il passaggio ad una nuova figura adulta di riferimento con cui relazionarsi.  
Nelle tre sezioni, ci sono bambini di età diverse che hanno esigenze differenti, per questo le 
educatrici utilizzano gestualità e si pongono obiettivi diversificati in base alle età dei bambini che qui 
di seguito sono presentati: 
 
Per la sezione dei piccoli: 

- accettare di salutare e lasciare che il genitore vada al lavoro; 
- per chi cammina, entrare non in braccio ma camminando con serenità; 
- una volta arrivati tutti, cantare il buongiorno seduti sull’angolo morbido; 
- accettare la presenza di bambini appartenenti ad altri gruppi; 
- accettare che la porta d’ingresso alla sezione si apra e si chiuda con frequenza da parte dei 

genitori e del personale. 

Per la sezione dei medi-grandi e grandi: 
- entrare in sezione da soli, non in braccio (se si ha acquisito la capacità di camminare); 
- entrare senza oggetti o giochi portati da casa ma lasciarli nell’armadietto personale; 



- salutare l’accompagnatore con un gesto; 
- riporre calze e scarpe nel cassettino; 
- riporre la giacca, cappello e sciarpa nell’armadietto nel posto corretto; 
- per lo spostamento dalla sezione piccoli a quella dei medi, attaccarsi alle maniglie del 

“bruco Gino”; 
- al termine dell’accoglienza (ore 9.00) rimanere seduti sul morbido di sezione, salutarci e 

cantare insieme “la canzone del buongiorno”. 

Durante la giornata ci sono molti tempi dedicati al gioco e alla socialità: il gioco non è un dovere 
ma libera espressione che ha un tempo illimitato, si è liberi di partecipare, di interrompere o 
riprendere; durante la giornata si vivono momenti di gioco libero e gioco strutturato da attività di 
progetto (presentate più avanti) o da attività esperienziali legate all’approccio montessoriano come 
accompagnare i bambini nel provare a fare da soli, con particolare attenzione allo sviluppo emotivo 
e all’uso della motricità fine (uso della mano).  
 
Per la sezione dei piccoli: 

- accettare di fare esperienze nuove (sensoriali-motorie); 
- accettare di sporcarsi; 
- aumentare il tempo di durata dell’attenzione sull’attività; 
- iniziare un approccio alla lettura dei primi albi illustrati; 
- approccio al riordino. 

Per la sezione dei medi-grandi: 
- proporre al massimo due tipologie di giochi; 
- non portare in giro giochi in angoli o sezioni a cui non appartengono;  
- collaborare nel riordino; 
- accettare di scambiare i giochi con i compagni; 
- non rompere e/o lanciare i giochi/libri; 
- uscire con ordine; 
- osservare i cambiamenti della natura e le sue stagioni; 
- rispettare gli altri esseri viventi vegetali ed animali. 

Per la sezione dei grandi: 
- capacità di scelta di un angolo di gioco per volta, all’interno dello spazio di sezione; 
- contenere l’attività di gioco nello spazio dedicato ad essa (per esempio: mantenere gli 

oggetti della cucina nell’angolo della cucina…); 
- utilizzare i tappetini (montessoriani) per delimitare il proprio spazio di gioco acquisendo la 

capacità di srotolare, arrotolare e riporre nella cesta; 
- collaborare nel riordino; 
- accettare di condividere l’educatrice, lo spazio e i giochi con i coetanei; 
- prendere autonomamente dal proprio armadietto i vari indumenti e al rientro riporli al loro 

posto (giacca, sciarpa, cappello…) per le uscite all’esterno; 
- indossare in autonomia gli indumenti;  
- osservare e comprendere i cambiamenti della natura; 
- usare il materiale proposto in modo funzionale e coerente. 

Il tempo dell’appetito (snack del mattino alle 9.15 circa, pranzo 11-12 e merenda pomeridiana 
delle 15.15) è caratterizzato da molteplici aspetti, tra cui il contesto conviviale nel quale si mangia 
seduti tutti insieme ad uno stesso tavolo, ed il suo aspetto “laboratoriale” nel quale attraverso la 
manipolazione del cibo il bambino scopre elementi diversi da sé: ne percepisce gli odori, i sapori e 
la consistenza. Dall’uso delle mani il bambino viene indirizzato dall’adulto alla scoperta e all’uso di 
oggetti che sono di stimolo e di aiuto per l’alimentazione autonoma (il cucchiaio si integrerà e poi 
sostituirà le mani, il biberon lascerà il posto al bicchiere). I bambini, diventando più autonomi 
vengono perciò invogliati al piacere di fare da soli oltre che a scoprire alimenti stagionali particolari 
come castagne, cachi, melograni, fragole, mirtilli… 

 



Per la sezione dei piccoli: 
- passare dalla seduta sul seggiolone alle seggioline; 
- autonomia nel portare il cibo alla bocca (con mani, cucchiaio); 
- bere dal bicchiere con l’aiuto dell’adulto e poi da soli; 
- accettare di assaggiare cibi nuovi e nuove consistenze; 
- stare seduti per un tempo medio-lungo (20-30 min) fino alla fine del pranzo di tutti; 
- associare parole-frasi ai bisogni (acqua-pane-…); 
- non gettare il cibo per terra. 

Per la sezione dei medi-grandi: 
- rimanere seduti sulla sedia; 
- non disturbare il compagno vicino; 
- distribuire la bavaglia ai compagni; 
- mettere e togliere la bavaglia da soli; 
- mangiare autonomamente con il cucchiaio (forchetta per i bambini uscenti da maggio); 
- bere da soli dal bicchiere senza rovesciare l’acqua; 
- posizionare il bicchiere davanti al proprio piatto;  
- riconoscere i piatti preparati: anche con l’uso del menù esposto con disegni per facilitare la 

comprensione del bambino; 
- posizionare il proprio bicchiere nel riquadro personale (per i bambini uscenti); 
- non prendere bicchiere, piatto e posata ai propri compagni; 
- gettare i rifiuti (tovaglioli, sacchettini cialdine, scatoline…) nei bidoni posizionati nel nido per 

il riciclo della plastica e della carta (per i bambini uscenti); 
- versare l’acqua nel proprio bicchiere (per i bambini uscenti) con l’utilizzo della caraffa 

adeguata. 

Per la sezione dei grandi: 
- rimanere seduti sulla sedia senza continuare ad alzarsi o rigirarsi; 
- rispettare lo spazio dei coetanei; 
- a turno ogni bambino avrà il compito di fare il “cameriere” e portare il tovagliolo (a merenda), 

la bavaglia (a pranzo) e i piatti agli altri compagni; 
- per alcuni tipi di frutta: acquisire la capacità dello sbucciare (es. banana, mandarino…); 
- mettere e togliere la bavaglia da soli; 
- accettare le pietanze proposte; 
- riconoscere i propri bisogni e comunicarli all’educatrice (richiedere acqua, bis dei piatti, 

pane…); 
- gettare i rifiuti (tovaglioli, sacchettini cialdine, scatoline…) nei bidoni posizionati nel nido per 

il riciclo della plastica e della carta (per i bambini uscenti); 
- mangiare autonomamente con il cucchiaio (forchetta dal mese di maggio); 
- bere da soli dal bicchiere senza rovesciare l’acqua; 
- posizionare il bicchiere nel riquadro personale con il proprio contrassegno; 
- versare l’acqua nel proprio bicchiere con l’utilizzo della caraffa adeguata. 

Tanti sono i passaggi che avvengono nei bagni e a cui dedichiamo il tempo della cura con il cambio 
del pannolino, il lavaggio delle mani, l’avvio del controllo sfinterico. Viene offerta al bambino 
l’opportunità di vivere un rapporto a tu per tu con l’educatrice di particolare intimità e queste 
esperienze di contatto percettivo concorrono a strutturare e consolidare il senso di identità del 
piccolo nel riconoscimento da parte dell’adulto. Anche in questa routine ci sono graduali passaggi 
che concorrono all’autonomia del bimbo: i più piccoli vengono tenuti in braccio e mani e viso 
vengono lavati dall’educatrice; con la conquista della deambulazione, il bambino riesce a mantenere 
la posizione eretta al lavandino, allungare le mani verso il rubinetto e, con l’aiuto dell’adulto, lavarsi. 

Per la sezione dei piccoli: 
- spostarsi autonomamente dalla sezione al bagno; 
- fare il gesto di lavare le mani da soli; 
- buttare la carta nel contenitore apposito a lato della lavella; 



- una volta raggiunta la posizione in piedi in modo sicuro accettare di essere cambiati in piedi. 

Per la sezione dei medi-grandi: 
- entrare in bagno da soli, in piedi o gattonando, seguendo lo spostamento dell’educatrice;  
- rispettare il proprio turno nel cambio del pannolino, intrattenendosi con le proposte delle 

educatrici; 
- accettare di essere cambiati in piedi e/o sul fasciatoio; 
- affrontare il momento del lavaggio del sederino con serenità; 
- raggiungere l’autonomia nella sequenza delle azioni nel lavarsi le mani (aprire il miscelatore, 

bagnarsi le mani, schiacciare il dosatore del sapone, sciacquarsi le mani, chiudere il 
rubinetto, asciugarsi le mani), ed il viso dopo pranzo (aprire il rubinetto, bagnarsi la mano, 
lavare la bocca, chiudere il miscelatore, asciugarsi); 

- raggiungere il controllo sfinterico (per i bambini uscenti): abbassare i pantaloni, abbassare le 
mutandine, sedersi sul waterino, asciugarsi con la carta igienica, sistemare slip e pantaloni, 
tirare l’acqua, andare a lavarsi le mani. 

Per la sezione dei grandi: 
- entrare in bagno seguendo l’educatrice e il gruppo di riferimento;  
- aspettare il proprio turno nel cambio pannolino e nel lavaggio mani; 
- prendere in autonomia il pannolino (della propria misura); 
- lavarsi le mani ed il viso (dopo pranzo) in autonomia (aprire il miscelatore, bagnarsi le mani, 

schiacciare il dosatore del sapone, sciacquarsi le mani, chiudere il rubinetto, asciugarsi le 
mani); 

- raggiungere il controllo sfinterico (abbassare i pantaloni, abbassare le mutandine, sedersi sul 
waterino, asciugarsi con la carta igienica, sistemare slip e pantaloni, tirare l’acqua, andare a 
lavarsi le mani). 

Dalle 12.30 alle 15.00 arriva il tempo dedicato al sonno: il bambino deve poter riconoscere questa 
routine preparandosi al sonno in modo adeguato, arrivandoci con serenità, consapevolezza e senza 
ritmi troppo serrati. Prima di mettere a letto i bambini, diamo loro da bere e forniamo loro gli oggetti 
transizionali (ciuccio, lenzuolino, ecc.) che li aiutano a rilassarsi ed abbandonarsi al sonno. Ogni 
bambino ha la propria modalità di addormentamento che viene assecondata dall’educatrice; il 
risveglio è una ripresa dei contatti con la realtà e anche questo momento va mediato con i suoi ritmi 
di passaggio scanditi da calma e tranquillità.  
 
Per la sezione dei piccoli: 

- entrare nella cameretta gattonando o in piedi e individuare il proprio lettino autonomamente; 
- accettare il buio; 
- limitare il ciuccio durante la mattina ai momenti di tristezza e usarlo nel momento del sonno; 
- accettare di addormentarsi senza la vicinanza dell’educatrice o aspettare il proprio “turno” di 

addormentamento con contatto dell’adulto; 
- al risveglio chiamare l’educatrice con vocalizzi senza piangere o essere spaventati; 
- diminuire il tempo del riposino mattutino per avere la possibilità di partecipare all’attività 

programmata per quella mattina. 

Per la sezione dei medi-grandi e la sezione dei grandi: 
- entrare in cameretta con serenità; 
- ascoltare gli albi illustrati dedicati al momento del sonno; 
- riconoscere il proprio letto con indicato il simbolo del contrassegno;  
- coprirsi con lenzuolo e/o coperta; 
- accettare la vicinanza degli altri bambini; 
- addormentarsi da soli o accompagnati dalla voce calma dell’educatrice; 
- chiamare l’educatrice al risveglio senza disturbare gli altri. 

Il tempo del ritrovarsi è composto da quattro uscite (12.45-13.00, 15.45-16.15, 16.15-17.00 e 
16.15-18.00) ed è il momento in cui ci si prepara per ricongiungersi con la famiglia, tante cose sono 
successe durante il giorno e l’educatrice le condivide con il genitore a voce o tramite il taccuino a 



due mani per renderlo partecipe dell’esperienza vissuta e conclusa, dei cambiamenti, degli 
imprevisti, delle gioie e dei progressi. 

Per la sezione dei piccoli: 
- accettare l’arrivo di altri genitori che sono arrivati prima; 
- andare incontro al genitore che arriva a prendere il bambino, gattonando o camminando; 
- lasciare il ciuccio o i giochi del nido al nido e non portarli a casa; 
- salutare l’educatrice con un sorriso o con la mano. 

 
Per la sezione dei medi-grandi e per i grandi: 

- attendere il genitore con serenità; 
- non accalcarsi alla porta quando arrivano i genitori; 
- andare incontro al genitore quando è sulla porta; 
- prendere autonomamente le proprie scarpe e calze (sandali nel periodo caldo) ed infilarle; 
- togliersi le calze antiscivolo e metterle nell’apposito contenitore; 
- prendere giacca, cappello e sciarpa ed indossarli; 
- uscire senza soffermarsi troppo all’interno della struttura. 

 

Gli spazi 

La struttura è stata, fin dalle sue origini, pensata e studiata per essere un luogo sicuro, distribuita 
su un unico piano terra, con ampi spazi verdi e con acceso diretto ad un parcheggio tranquillo 
recintato da siepi e piante. 

Oltre a ciò, è un luogo educativo e socializzante, nato per aiutare le famiglie ed è da sempre fonte 
di scambi di relazione tra bambini e adulti diversi dai componenti del nucleo familiare.  

Ad inizio anno, gli spazi sono stati rivisitati e in parte riorganizzati: il cambiamento maggiore si è 
svolto nella zona ingresso e accoglienza dove gli armadietti sono stati distribuiti tra la bussola e la 
zona vicino agli uffici, per recuperare spazio di gioco e attività dedicati ad uso esclusivo dei bambini 
e che non fosse solo zona di passaggio per gli adulti negli orari d’ingresso e d’uscita. La zona da 
noi denominata “piazza del nido” è stata così ampliata e ripensata per ospitare non solo merende e 
pranzi per alleggerire le sezioni dagli ingombri dei tavoli, ma anche riorganizzata per angoli 
d’interesse; di cui vi mostriamo alcuni cambiamenti:  

 

 
1. Piazza-Bussola: cancello e armadietti 

riposizionati, ridimensionando la zona 
ingresso 

 
2. Piazza: angolo travestimenti 



 
3. Piazza: angolo motorio 

 
4. Piazza: merende e pranzi dei medi-

grandi  
 

 
5. Piazza: gioco con animali 

 
6. Piazza: tappeto e costruzioni 

 

 
7. Piazza: cucina e tavolo merende/pranzi  

 

 
8. Piazza: angolo della lettura 

 

Le trasformazioni hanno permesso di mantenere e rinnovare l’idea che abbiamo di spazio: un 
ambiente di apprendimento e considerato come “terzo educatore”. 

Gli arredi, la scelta del materiale e il modo in cui vengono messi a disposizione dei bambini sono un 
invito all’esplorazione e a dare un senso all’esperienza, oltre che a favorire la comunicazione ed il 
coinvolgimento.  

Lo spazio deve garantire che tutti si sentano a loro agio e sviluppino il piacere di fare insieme. 



Per quanto riguarda lo spazio esterno, anche i giardini sono ritornati al loro splendore, tolte le 
transenne e le divisioni imposte nel periodo covid, ora ritorniamo ad impossessarci dell’ampiezza di 
questi luoghi. I bambini avranno la possibilità di stare insieme e mettere in atto per la maggior parte 
del tempo giochi spontanei, considerando quest’ultimi come occasione di apprendimento che 
favorisce la crescita delle abilità del bambino e lo sviluppo del suo potenziale intellettivo. Oltre che 
ad avvicinarsi con naturalezza al cambiamento stagionale saranno in grado di dare sfogo alla 
fantasia, acquisendo nuove capacità manuali quali: infilare gli stivaletti di gomma, sfilare il poncho, 
aprire l’ombrello, conoscere insetti e animaletti che abitano questo spazio e organizzare un angolo 
con l’orto che prevede la semina e la raccolta di alcuni ortaggi come la zucchina e il pomodoro. 
Una particolare attenzione sarà rivolta ai bambini della sezione piccoli che avranno bisogno 
perlomeno nel primo periodo di scoperta di continuità tra l’interno e l’esterno del nido, essendo 
quest’ultimo un luogo per loro ancora sconosciuto. Per questa ragione, per i più piccoli sarà 
necessario creare nella zona esterna una area accogliente e delimitata e con elementi della sezione 
(coperta personale per ogni gruppo, con cuscini facilmente sfoderabili e lavabili, cesto dei tesori, 
strumenti musicali a percussione, libricini tattili etc.). Solo in base alle loro competenze motorie e 
alla loro sicurezza emotiva potranno esplorare il giardino o decidere di restare nella zona “confort” 
della sezione. 

 
Gli appuntamenti con le famiglie 

 

 
Venerdì 11 Novembre 2022 alle 9.00 
Appuntamento al nido con i nonni per la Castagnata di San Martino. 

 

 
Venerdì 23 Dicembre 2022 alle ore 15.30 
 Festeggeremo l’arrivo del Natale con le famiglie. 
 

 

 
Martedì 21 Febbraio 2023 
Durante la mattina, festeggeremo con i bimbi del nido il Carnevale.  
A pranzo: PIZZA!! 
 

 

 
Giovedì 16 Marzo 2023 alle 9.00 
Tutti i papà sono invitati al nido per far merenda con il loro bimbo. 
 
 

 

 
Martedì 21 Marzo 2023 alle ore 18.00 
Seconda riunione annuale per i genitori. Attraverso foto, video e filmati 
vi parleremo dei progetti e dei vostri bimbi. 
 

 

 
Venerdì 12 maggio 2023 alle ore 9.00 
Tutte le mamme sono invitate al nido con i loro bimbi per una merenda 
insieme. 

  

 

 
Venerdì 26 maggio 2023 alle ore 15.30 
Grande festa di fine anno educativo. 

 

 



Le chiusure del Servizio 

Oltre alle classiche giornate di festività, vi ricordiamo che la struttura rimarrà chiusa come da 
delibera di Giunta Comunale: 

 Lunedì 31 ottobre 2022 

 Venerdì 9 dicembre 2022  

 Lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio 2023 

 Giovedì 6 e venerdì 7 aprile 2023 

 Lunedì 24 aprile 2023 

 Lunedì 31 luglio 2023 chiusura ore 13.00. 

 

 

Progetti educativi 2022-2023 

Progettazioni trasversali alle tre sezioni: 

PROGETTI PERIODO DI SVOLGIMENTO 
sett ott nov dic genn febb mar apr mag giu lug 

Piccoli passi entrano al nido            
Il mio compleanno            
Biblioteca mobile            
Evacuazione- Sicurezza            
gattoNando nei dintorni            

 

 “Piccoli passi entrano al nido” 

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 
ambientamento 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: allontanamento e riavvicinamento del genitore. La ritualità di gesti e azioni 
riesce a dare sicurezza al bambino 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. 

 

 

 



“Il mio compleanno” 

È il progetto che festeggia i bambini nel giorno della loro nascita.  
Lo scopo è far sentire speciale il bambino che compie gli anni coinvolgendo il gruppo di 
appartenenza e l’intero nido.  
Il compleanno si celebra con segni tangibili che permettono il coinvolgimento di tutti: all’ingresso del 
nido viene affisso il cartello con la data e il nome del festeggiato, sopra l’armadietto viene 
posizionata la torta in panno tutta decorata a puntino con le candeline e la foto del bambino, spesso 
il genitore scatta una foto per tener memoria della giornata.  
Durante lo spuntino del mattino il gruppo festeggia con torta e candeline l’evento: uno due tre, 
fhhhhhhh, un super applauso! Mentre cantiamo “Tanti auguri a te” le educatrici scattano varie foto 
e la più significativa verrà regalata al festeggiato a fine giornata.  
Ma i festeggiamenti non finiscono qui: dopo una merenda speciale con la torta celebriamo questo 
giorno con musica, canti, balli e… palloncini colorati per tutti! Sul pannello rosso posizionato in 
ingresso troverete alcune foto che descrivono questi momenti. 
Durante la giornata, inoltre, il bambino che compie gli anni avrà l’onore di indossare una coroncina 
colorata! 
 

                         
 

“Biblioteca mobile” 

È il progetto che unisce due realtà territoriali: l’Asilo Nido Comunale gattoNando e la Biblioteca 
Comunale. 
La collaborazione è nata nel 2016 e si è consolidata nel tempo grazie alla preziosa disponibilità di 
Alice Magalini, valeggiana e bibliotecaria che in alcuni momenti dell’anno fa visita al nido assieme 
al suo compagno di viaggio l’amico Martino (una simpatica valigia a forma di pinguino, carica di 
libri).  
Da anni acquistiamo albi illustrati selezionati nelle nostre perenni ricerche: libri sfogliati nelle librerie, 
presi in prestito dalla Biblioteca, letti a casa di un’amica …  
Raccontare significa creare un prezioso momento di condivisione e di scambio, per questo 
motivo è così importante il contatto visivo, la vicinanza fisica fra l’educatrice e i bambini. 

Alice entra in punta di piedi, il giovedì mattina, nel mese di DICEMBRE (il giorno 22), nel mese di 
FEBBRAIO (il giorno 10) e nel mese di MARZO (il giorno 30). Girerà nelle tre sezioni e nei gruppi: 
leggerà, sfoglierà libri, mostrerà immagini, dedicando tempo e attenzione a chi si fermerà anche un 
solo momento ad ascoltare. I bambini non devono stare seduti ad ascoltare ma possono interagire 
liberamente con domande, sorrisi, vicinanze e lontananze spontanee e non organizzate dai gesti 
dell’educatrice.  

I libri saranno novità per i bambini, in quanto nessuno di quelli proposti dovrà essere presente nella 
nostra libreria interna, molti di loro saranno scelti dalla selezione indicata dall’osservatorio editoriale 
Nati per Leggere. Come ogni anno, a GIUGNO (nei giorni 15 e 20), andremo in visita al mattino 
nella Biblioteca Comunale. 

 



“Evacuazione-Sicurezza” 

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 viene accompagnato dai bambini 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.  

 

  “gattoNando nei dintorni” 

                                           
Il territorio nel quale viviamo è fonte inesauribile di scoperte.  
Outdoor per noi non è semplicemente stare nel giardino del nido ma è andare oltre.  
Per questo verrà richiesto alle famiglie di compilare un’autorizzazione che permetta alle educatrici 
di uscire in passeggiata con i bambini e di scoprire in tutta sicurezza il nostro comune. 
Uscire in sicurezza, per noi, vuol dire avere una corda (già sperimentata, perfezionata e testata negli 
anni passati) dotata di maniglie a cui attaccarsi con le manine e cordine che vengono posizionate 
attorno alla vita dei bambini per permettere loro di avere agio nei movimenti ma di rimanere sempre 
vicino al gruppo e all’educatrice.  
La corda ospita 8 bambini e due adulti: i bambini stanno in centro e gli adulti invece aprono e 
chiudono la fila. 
I percorsi scelti prima della partenza sono poco frequentati dai mezzi di trasporto e hanno ampi 
marciapiedi.  
Durante l’anno usciremo seguendo il seguente calendario: 



Dicembre: passeggiata in Comune per scambio degli auguri di Natale (per i grilli e le cicale). 
Febbraio: passeggiata mascherata per le vie del paese (per le libellule e le farfalle). 
Marzo: passeggiata con le mamme/nonne al Parco giardino Sigurtà nella giornata dedicata ai 
valeggiani (per le api e le coccinelle). 
Aprile: passeggiate per la giornata mondiale della terra: prendiamoci cura del territorio e della 
natura, visita ai parchi nelle vicinanze del nido (per i grilli e cicale). 
Giugno: passeggiata con le educatrici in Biblioteca (per le libellule e le farfalle). 
Giugno: passeggiata con le educatrici e mattinata nelle Scuole dell’infanzia del territorio per i nati 
nel 2020. 
          

Progettazioni di sezione o gruppo: 

Sezione Piccoli: gruppo Api e Coccinelle 

PROGETTI PERIODO DI SVOLGIMENTO 
sett ott nov dic genn febb mar apr mag giu lug 

Nei miei panni            
 

Nei miei panni 

Questo progetto nasce dal bisogno del bambino di conoscere il proprio corpo e soprattutto di 
riconoscere la propria immagine e la propria identità. È facile notare come ai bambini, anche molto 
piccoli, piaccia guardare, avvicinarsi, baciare, toccare lo specchio lasciando molte tracce sulla sua 
superficie. 
È proprio per questa ragione che in ogni sezione sono sempre presenti uno o più specchi a parete.  
Grazie a questo strumento il bambino può specchiarsi, osservare e studiare con attenzione e così 
svelare la propria immagine e quella degli altri. Questo però non è un obiettivo di immediato 
raggiungimento. Il bambino, infatti, ha bisogno di fare diverse esperienze (sensoriali e motorie) per 
raggiungere una maturità cognitiva che gli permetta di guardarsi allo specchio e riconoscere che è 
la sua immagine quella rispecchiata e poter dire “sono io”. 
Lo specchio è uno strumento che stimola al tempo stesso la creatività e amplia gli orizzonti logico 
spaziali dei bambini, è considerato dai bambini un oggetto magico, è ambiguo, perché duplica o 
triplica la realtà, crea illusioni, aumenta i punti di vista e la percezione dello spazio, insomma è un 
valido alleato per sperimentare. Per queste ragioni da gennaio proporremmo ai bambini attività 
settimanali con l’uso dello specchio sia verticale che orizzontale.  
Le attività che faremo da gennaio: 
 

 conoscere lo specchio (a parete e a 
terra) 

 conoscere lo specchio tramite 
specchietti “a mano”  

 muoversi sugli specchi 
 specchio con yogurt e coloranti naturali, 

marmellata 

 specchio con foglie secche  
 specchio con farina 
 specchio con luci colorate 
 specchio e terra o sabbia 

 

 

 



Sezione Medi-grandi: gruppo Libellule e Farfalle 

PROGETTI PERIODO DI SVOLGIMENTO 
sett ott nov dic genn febb mar apr mag giu lug 

Psicomotricità con Giorgia            
Nonno musicista            
Continuità- nati 2020            

 

Sezione Grandi: gruppo Cicale e Grilli 

PROGETTI PERIODO DI SVOLGIMENTO 
sett ott nov dic genn febb mar apr mag giu lug 

Psicomotricità con Giorgia            
La voce della musica- Gordon            
Continuità- nati 2020            

 

Psicomotricità con Giorgia 

Il movimento è la via principale con cui il bambino 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 esso il corpo sviluppa tutte le qualità che esso potenzialmente contiene e 
permette l’espressione dei bambini in rapporto con il mondo.  
Nei bambini più piccoli, dove c’è assenza di linguaggio (o quasi), le relazioni sono essenzialmente 
corporee e motorie e si esprimono in gesti, 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. 
 
 
                                 
 

 



La voce della musica- Gordon 

Nel campo della musica, come si può vedere anche dagli studi di Edwin E. Gordon, è proprio nei 
primi anni di vita 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 chiarisce il concetto che la musica non si insegna e che il bambino la apprende 
autonomamente, così come accade proprio con il linguaggio.  
Offrire fin da piccoli un ambiente ricco di stimoli musicali, dunque, è fondamentale allo sviluppo delle 
potenzialità future del bambino, ma non è la quantità degli stimoli ad essere determinante, quanto 
piuttosto la qualità. Nella nostra società siamo continuamente in ascolto di una grande quantità di 
suoni e di musica proveniente dai mass media, musica che però è estremamente povera a livello 
sintattico.   
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 
quindi 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 che 
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 determinati brani inoltre verranno presentate e cantate delle sequenze di note e verrà data loro 
la possibilità di ripeterle sia in modo accurato che non accurato, in qualsiasi caso l’importante è che 
loro si sentano liberi 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. Questo, infatti, lascia al bambino il tempo di reagire allo stimolo 
ricevuto, di rielaborarlo e di ritrovare e mantenere alta l’attenzione. 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.  
Il 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. 

     

 

 

 

 



Nonno Musicista 

Lo scorso anno educativo (21-22) abbiamo coinvolto nonno Cesare Ghedini, esperto musicista 
Valeggiano in un esperimento sonoro e musicale nella sezione dei piccoli del nido, avendo in quella 
sezione il suo nipotino.  
È stata una scommessa per entrambe le parti e il percorso che ne è uscito è stato senza dubbio un 
esperimento ben avviato: le conoscenze musicali di Cesare (seppur orientate negli anni 
principalmente ad approcci nelle scuole dell’infanzia valeggiane) si sono ben compensate con l’età 
anagrafica dei bambini (asilo nido con bambini di circa 14 mesi) soprattutto grazie alla condivisione 
e allo scambio con le educatrici di strategie e gestualità per avvicinarsi al meglio agli interessi di 
bambini così piccoli. Nonno Cesare ha creato fin dall’inizio dei rituali che potessero cogliere 
l’interesse dei piccoli attori e negli 8 appuntamenti si sono svolte le seguenti ritualità: 

- apertura della porta ed arrivo trionfale di nonno Cesare che entrava in stanza con una borsa 
da cui usciva musica classica;  

- dalla borsa musicale uscivano foulard morbidi, colorati e con trasparenze; altre volte palline 
colorate; oppure legnetti e, con questi semplici materiali, i bambini hanno conosciuto il ritmo 
lento e veloce;   

- abbiamo ascoltato e conosciuto la canzone degli orsi; 
- abbiamo seguito il ritmo di una ninna nanna indiana attraverso la musica ed il suono del 

metallofono; 
- abbiamo scoperto e utilizzato strumenti musicali quali ovetti sonori, tamburi, maracas, 

ukulele. 
L’esperienza si è conclusa con un laboratorio musicale durante la festa di fine anno che ha coinvolto 
non solo i bambini ma anche i loro genitori. 
Visto il riscontro positivo dello scorso anno, abbiamo proposto nuovamente a nonno Cesare di 
condurre e incrementare questo percorso musicale con gli stessi gruppi, le libellule e le farfalle.  
Da quello che osserviamo ogni giorno nella quotidianità, li vediamo sempre più attratti dai suoni, dai 
rumori, dalla musica e con l’evoluzione del linguaggio iniziano a ripetere anche alcune parole e a 
seguire il ritmo delle canzoni, ad esempio, con il battito delle mani.  
Nel corso degli incontri, che saranno all’incirca 8, nonno Cesare riprenderà i rituali dello scorso anno 
per poi proporre ai bambini diversi strumenti e materiali sonori, integrandoli con nuove canzoncine 
e filastrocche mimate. Se possibile, ci piacerebbe far rivivere un momento di laboratorio anche per 
quest’anno con i genitori, vedremo più avanti la sua fattibilità. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Continuità- nati 2020 

Ogni processo di crescita è inevitabilmente caratterizzato da elementi di continuità e discontinuità, 
da cambiamenti improvvisi (imprevisti, novità, …) che non vanno negati e che comunque 

costituiscono occasioni di crescita e maturazione. 
Nel cambiamento è necessario che permangano alcuni punti di riferimento stabili nel tempo che ci 

permettano di affrontare positivamente ostacoli, separazioni, nuovi ambienti e nuovi compiti. 
 
In questo anno educativo, per il progetto di passaggio tra il nido e le scuole dell’infanzia del territorio, 
elaboriamo un progetto denominato “CONTINUITÀ NIDO-INFANZIA” e saranno coinvolti tutti 
bambini nati nel 2020. 
Un progetto intenso e ricco di collaborazioni tra le scuole del territorio (Salionze, Cà Prato, 
Capoluogo “Il Melograno” e Paritaria) 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.  
Una storia guida 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.  
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 nelle 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.  
Per coinvolgere i genitori in questo percorso verrà proposta a maggio una serata lavoro per far 
realizzare loro il dono che i loro bimbi regaleranno ai futuri amici durante la visita dei bambini nelle 
loro future scuole accompagnati dalle educatrici. 
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. 
 

               

                                        

 


