
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Il progetto che quest’anno 
abbiamo deciso di proporre 
ai bambini di tutte le 
sezioni è centrato sulla 
sperimentazione dei colori 
che ci circondano 

quotidianamente e, in seguito, sul loro riconoscimento.E’ innegabile che il 
bambino piccolo è attratto ed incuriosito dal mondo dei colori che utilizza 
spesso anche come possibilità di relazione, condivisione e di contatto con i 
coetanei. Nelle macchie e nei segni che lasciano sul foglio, ad esempio, i 
bambini vedono mille cose fantastiche che comunicano poi attraverso il 
linguaggio.Il colore, infatti, è un linguaggio non verbale che offre una 
grossa opportunità espressiva: i bambini lo utilizzano prima per una 
ricerca e una percezione dello spazio, poi come espressione di emozioni, 
stati d’animo, vissuti personali e di gruppo.Obiettivo del nostro lavoro è 
quello di avvicinare gradualmente i bambini al mondo dei colori partendo 
dagli spazi di vita quotidiani e dagli oggetti a loro familiari presenti a 
casa e/o al nido.Aiuteremo i bambini a riconoscere i colori attraverso la 
possibilità di accomunare oggetti, sebbene diversi, ma dello stesso colore; 
in seguito offriremo loro una serie di attività mirate sul colore di natura 
artistica- creativa, manipolativa e legate al cibo.E’ nostra intenzione 
approfondire, in modo adeguato all’età, la conoscenza dei colori primari 
(blu, rosso, giallo) e, in alcune giornate, stimolare la curiosità dei 
bambini attraverso la creazione di colori secondari.Attraverso diversi 
strumenti artistici e manipolativi, lavoreremo anche sui colori neutri, il 
bianco e il nero, e sul loro contrasto visivo. 

 

 

 



  

- Scoperta e sperimentazione dei colori nelle più svariate forme, punto di 
partenza sarà il mondo quotidiano dei bambino; 

- Sviluppare le capacità sensoriali e percettive; 

- Acquisire coordinazione oculo-manuale; 

- Arricchire il repertorio linguistico; 

- Sviluppare la creatività; 

- Utilizzare attività grafiche, pittoriche e manipolative; 

-  Incentivare l’ espressione emotiva; 

- Sviluppare le relazioni con i coetanei (del senso di “gruppo”); 

-  Discriminare i colori primari; 

- Vincere eventuali resistenze a sporcarsi. 

   

 

 

 

 

 

 



  

- Creare un contesto facilitante dal punto di vista pratico ma anche 
emotivo che favorisca l’apprendimento, la comunicazione e la 
relazione tra i bambini; 

- Ascoltare e sostenere i bambini nelle loro ricerche, dando al momento 
opportuno gli stimoli giusti per compiere passi avanti e restituire un 
significato più pieno alle loro esperienze; 

- Documentare e valorizzare i processi di apprendimento dei bambin 

 

 

Le attività del progetto saranno documentate e monitorate costantemente 
attraverso osservazioni scritte, fotografie e video, che saranno presentati 
alle famiglie durante la festa di fine 2°anno.Prevediamo inoltre di 
appendere alle pareti del nido alcuni elaborati dei bambini che 
scaturiranno man mano dalle esperienze svolte.Tutta l’èquipe educativa si 
confronterà periodicamente per monitorare e valutare l’andamento del 
progetto. 

 

 

 



  

A partire dal mese di Novembre, i bambini, ogni mercoledì, indosseranno 
un indumento del colore stabilito per quel mese e porteranno da casa un 
oggetto dello stesso colore. Ogni bambino racconterà e mostrerà ai 
compagni l’oggetto familiare portato al nido (stimolazione del linguaggio e 
della capacità di ascolto). Successivamente, gli oggetti verranno raccolti 
nella “valigia dei colori” per essere ripresi  e ricordati negli incontri 
successivi. La stanza dei coniglietti sarà allestita, di volta in volta, con 
materiali esclusivamente del colore presentato in quel periodo e sarà 
esplorata dai bambini di tutti i gruppi in modo libero e non strutturato. 
La storia " I colori delle Emozioni" introdurrà i singoli colori e porterà 
oggetti speciali colorati che resteranno esposti e ben visibili all’interno del 
nido. 

  

   

 

Prevediamo di proporre le seguenti attività: 

  

1.  manipolazione di impasti “speciali” realizzati con sale, zucchero, 
colla vinilica e tempera blu. Questi impasti saranno utilizzati anche 
per attività grafico-pittoriche, 

2. collage con materiali esclusivamente di colore blu 



3. manipolazione di una pasta modellabile blu, creata all’interno del 
nido 

4. attività grafica-pittorica eseguita con colore blu e sale grosso, il 
prodotto finale richiamerà l’effetto cristallino del mare incontrato 
durante la lettura del libro. 

  

  

Prevediamo di proporre le seguenti attività: 

  

1. esploriamo, manipoliamo, assaggiamo, annusiamo e coloriamo con 
gli alimenti di colore rosso ( barbabietole, rape rosse, fragole…) 

2. lettura e drammatizzazione del libro “ Cappuccetto rosso” di 
Giuliano Ferri 

3. allestimento di un percorso sensoriale che si ispirerà al racconto letto 
4.  Manipoliamo e coloriamo con l’impasto speciale dello zucchero 

colorato rosso. 

  

 

 



 

Proporremo le seguenti attività: 

  

1. Travasi con il riso bianco su un telo nero, 
2. travasi con la sabbia nera su un telo bianco, 
3. 3.   collage su cartoncino nero con tempera bianca e colla vinilica 

bianca. 
4. In refettorio, sgoccioliamo la colla su una tela bianca, in seguito 

rovesciamo  la sabbia nera che andrà ad  imprimersi sulla colla, 
lasciando più tracce grafiche. 

5. Travasi con zucchero e fondi di caffè, 
6. Lettura e drammatizzazione del libro : “Orso di Neve” di Piers 

Harper 
7. In stanza coloriamo con lo zucchero colorato nero su cartoncino bianco 

e con lo zucchero colorato bianco su cartoncino nero. 

  

  

 

 

 



    

Prevediamo di proporre le seguenti attività: 

  

1. attività grafica-pittorica realizzata con spugne di diverse forme e 
consistenze e la tempera gialla, 

2. travasi con la farina gialla, 
3. esploriamo, manipoliamo, assaggiamo, annusiamo e coloriamo con 

gli alimenti di colore giallo (banane, limoni, patate…) 
4. riproponiamo l’impasto speciale dello zucchero colorato utilizzando 

questa volta due colori: il blu e il giallo . esplorazione del giardino 
del nido, raccolta di reperti verdi (foglie, erba, fiori…), 
classificazione dei diversi materiali raccolti e osservazione delle 
diverse tonalità di verde. 

  

 

 

  

 

 

 

 
 



Obiettivi generali del Piano Educativo  
 

Il percorso presso il nido d'infanzia deve aiutare il bambino ad acquisire 
non solo l'autosufficienza, ma anche la fiducia in se stesso e la sicurezza 
che creano il piacere e la voglia di fare, comunicare, esplorare, 
esprimersi. L'esperienza educativa del nido lo aiuta a diventare 
competente, cioè dotato delle abilita' e della sicurezza che gli consentono di 
vivere attivamente il momento di crescita a lui proprio. Analizzando 
l'aspetto evolutivo, il nido d'infanzia si pone l'obiettivo di contribuire allo 
sviluppo delle capacita' psicomotorie, allo sviluppo affettivo, delle 
relazioni sociali con i coetanei e gli adulti, allo sviluppo cognitivo, allo 
sviluppo della comunicazione verbale e del linguaggio, della comunicazione 
non verbale e della gestualita'.  
 

Le principali attività educative 
  

Il percorso del Piano Educativo si sviluppa con le Attività Educative. 

Accenniamo solo le principali. 

LA MANIPOLAZIONE: attività finalizzata allo sviluppo della 
manualità, alla conoscenza della realtà concreta e delle sue 
trasformazioni. Attraverso il "toccare", "lavorare", "trasformare" oggetti e 
materiali con le mani il bambino stimola la propria creatività osservando i 
cambiamenti della materia e migliora la propria motricità fine.  
LA PSICOMOTRICITA': finalizzata allo sviluppo della capacità 
motoria, alla coordinazione dei movimenti e al loro controllo, allo sviluppo 
dell'equilibrio e all'ampliamento degli schemi motori.  
LA PITTURA: attività che permette al bambino di esprimere il suo 
bisogno di lasciare una traccia visibile in un itinerario libero di scoperta 



dei colori e dei segni. Attraverso il disegno il bambino misura i movimenti 
nello spazio sviluppando un esercizio di coordinazione visivo-motoria e 
comunica un'esperienza manifestando tutto il suo mondo interiore, i 
sentimenti e le emozioni.  
LA MUSICA: favorisce lo sviluppo del senso dell'armonia e 
dell'equilibrio. Accompagnata al movimento facilita lo sviluppo della 
coordinazione motoria. Può essere ascoltata, prodotta o utilizzata anche 
negli ambienti dove si svolgono le attività di routine.  
LA LETTURA: permette al bambino di vivere esperienze relazionali, 
emotive, cognitive e socio-culturali. Crea un contesto in cui il bambino può 
esplorare le sue emozioni più intime in compagnia di un adulto che lo 
assiste e lo rassicura.  
IL GIOCO EURISTICO: consiste nell'offrire ad un gruppo di 
bambini oggetti di diversa natura, con i quali ogni bambino, da solo o con 
la collaborazione di altri bambini può realizzare un suo progetto di gioco 
liberamente e senza l'intervento dell'adulto. E' quindi un'attività di 
esplorazione spontanea che il bambino compie su materiale di tipo non 
strutturato, semplici oggetti di uso domestico comune.  
IL GIOCO SIMBOLICO: attività finalizzata alla costruzione della 
propria identità. Il bambino gioca in un ambiente simile a quello di casa 
riproducendo ciò che vede fare agli adulti.  
Alcune attività prevedono anche l’utilizzo di materiali naturali come gli 
alimenti, ad esempio marmellate, legumi secchi, cacao, o elementi della 
natura, ad esempio foglie, pigne, rametti, ecc.  
 
 
 
 
 



L’OSSERVAZIONE 
 

Lungo il percorso di crescita al nido il personale educativo osserva con 
sistematicità il bambino e approfondisce la sua conoscenza e quella della 
famiglia attraverso osservazioni quotidiane del bambino in interazione con 
genitori, altri adulti e con i suoi coetanei. 
Al fine di conservare una memoria storica del percorso di crescita di ogni 
bambino, è utile la redazione di un diario sul quale riportare: 
- le modalità e gli esiti dell’inserimento del bambino al nido; 
- le modalità di relazione con i genitori; 
- le modalità di relazione con il personale educativo; 
- le modalità di relazione con i coetanei; 
- le tappe dello sviluppo evolutivo; 
- il raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di stesura del 
progetto educativo; 
- gli obiettivi non raggiunti e le motivazioni che ne hanno impedito la 
realizzazione. 
L’elaborazione del diario è affidata operativamente, lungo tutto l’arco 
dell’anno, al personale educativo di sezione, il quale ne condivide la 
redazione con tutto il collegio, organo a cui spetta anche definire le 
modalità di stesura. 
Annualmente è necessaria una verifica globale del diario 

Le attività giornaliere si articolano e si differenziano prevalentemente nelle 
fasi di accoglienza, di gioco educativo e di routine.  
Le attività dell’Asilo Nido Il Fantabosco sono guidate dal Piano 
Educativo, le cui coordinate di indirizzo hanno necessariamente 
caratteristiche di flessibilità, in modo da garantire la migliore rispondenza 
alle esigenze dei bambini e delle famiglie. La programmazione educativa, 



realizza le finalità del Piano, definendo tempi, modalità, strumenti, 
documentazione e verifica dell’attività.  
Il Piano Educativo conduce il bambino attraverso un percorso specifico 
sulle autonomie comportamentali che lo prepara adeguatamente alla 
Scuola dell’Infanzia. Alcuni obiettivi sono: lavarsi le mani da soli, 
controllare gli sfinteri, spogliarsi e rivestirsi in autonomia, mettere e 
togliere il bavaglino da soli, stare seduti composti al proprio posto, 
mangiare e bere da soli, non buttare cibo a terra e non rovesciare il proprio 
bicchiere, assaggiare alimenti nuovi e riconoscere i cibi, addormentarsi da 
soli e risvegliarsi con tranquillità anche senza avere accanto un educatore.  
La continuità tra nido e famiglia è al centro dell’attenzione. La miglior 
sinergia nido-famiglia ed una chiara ed aperta comunicazione basata 
sulla reciproca fiducia sono gli elementi portanti di questo rapporto che si 
esplicita in colloqui individuali, riunioni periodiche di sezione, laboratori 
con i genitori, feste del nido con la presenza attiva dei genitori.  
Per potersi evolvere nel migliore dei modi ogni bambino deve avere relazioni 
umane stabili e sane. Quindi accogliere, comprendere e sostenere i bambini 
piccolissimi e i loro genitori fa sì che nel nido si attivi una “silenziosa” 
ma potentissima forma di prevenzione delle difficoltà evolutive. Fino dalla 
prima fase di frequenza il bambino viene seguito in maniera particolare da 
un educatrice che rimarrà il suo riferimento all’interno dell’asilo. 
L’educatrice di riferimento avrà cura di instaurare anche un dialogo 
privilegiato con la mamma. Questo avverrà in special modo durante il 
periodo dell’inserimento, periodo in cui la mamma e il bambino (o papà) 
frequentano il nido assieme per permettere loro un distacco graduale ma 
cosciente.  

 

 



Il nido prevede  incontri e occasioni di confronto con le famiglie al fine di 
instaurare un reciproco rapporto difiducia, collaborazione e coinvolgimento. 
È infatti indispensabile che l’ambito familiare ed il contesto del nido, pur 
con le loro diversità ed autonomie, agiscano in sintonia attivando efficaci 
processi comunicativi quale contributo alla creazione dell’identità del 
bambino, che deve crescere sapendosi orientare in ambienti e situazioni 
diversi ma non contrastanti. 
Per un proficuo lavoro del nido con il bambino, la conoscenza della 
famiglia, la costruzione e il mantenimento di rapporti collaborativi, 
rappresentano una condizione essenziale; il bambino giunge al nido inserito 
in un sistema di relazioni, al quale partecipa attivamente, che contribuisce 
alla strutturazione della sua identità e dal quale non si può prescindere 
per una corretta attuazione del progetto educativo. 
 
 
Per rafforzare la validità degli interventi educativi, il servizio si attiva 
 per coinvolgere le famiglie nel processo di crescita dei figli al nido. 
 
L’efficacia delle azioni pedagogiche è maggiore qualora la famiglia 
comprenda e renda proprie, in modo critico e attivo, lo stile educativo, le 
strategie, le stimolazioni programmate dall’équipe di lavoro del nido nella 
progettazione didattica, pur nella consapevolezza delle rispettive 
specificità e delle proprie responsabilità educative. 
I rapporti interpersonali sono attraversati da innumerevoli variabili; non è 
quindi né possibile né utile indicare dettagliate regole per gestire 
adeguatamente i rapporti tra famiglia e nido. 

 

 



Il progetto educativo del nido prevede la costruzione di una memoria 
scritta su ogni attività proposta ai bambini e alle famiglie, sul suo 
funzionamento e sull’organizzazione globale. I documenti di memoria 
possono essere registrati in diverse forme: 
- scritta; 
- fotografica; 
- video; 
- WhatsApp ( gruppo chiuso) 
La documentazione del progetto educativo viene realizzata in forme 
diverse secondo le finalità a cui essa è destinata. Esistono almeno due 
tipologie di documentazione: 
- ad uso interno: accessibile agli operatori del servizio; 
- ad uso esterno: accessibile ai genitori e ad altri soggetti terzi nel 
rispetto della riservatezza dell’utenza; 

Le riunioni previste nell'anno scolastico 2016/2017 sono le seguenti: 
Venerdi 7 Ottobre,Venerdi 10 Febbraio e Venerdi 31 Aprile .Saranno 
comunicati gli orari ed eventuali spostamenti di data nella bacheca degli 
avvisi. 
 

Gli operatori  

 Le figure professionali che operano nella struttura di via Besenghi 25 

sono: 1 Coordinatrice  4 Educatrici 1 Ausiliaria 1 Giardiniere. 

Il personale educativo si incontra una volta alla settimana per la 

formazione e la supervisione. Tutti gli operatori si incontrano almeno una 

volta al mese. Tutte le educatrici sono in possesso dei titoli di studio 

richiesti dalla legge. 



 

Il bambino da uno a 

tre anni è ancora nella fase dell’acquisizione della sua lingua 

madre e proprio per questo il suo cervello possiede una plasticità 

notevole. I bambini dall’anno in poi ampliano il loro mondo sonoro 

e il loro mondo fonetico, infatti sono completamente in grado di 

riconoscere ed emettere suoni che non appartengono alla lingua 

italiana. Questo perché sono in pieno periodo sensitivo del 

linguaggio e dunque per loro imparare altri suoni è semplice.  

Da questo presupposto proponiamo un incontro settimanale della 

durata di 1 ora, utilizzando il metodo dello "STORYTELLING" 

unito alla drammatizzazione grazie all'uso di pupazzi. 

L’introduzione della seconda lingua sarà svolta, mediante momenti 

d’attività strutturate mirate a sviluppare le naturali abilità 

d’apprendimento dei piccoli da 1 a 3 anni rispettando, allo stesso 

tempo, il loro limitato “span” d’attenzione. 

Tenendo conto di questo fattore si propone l’attività  coinvolgendo 

tutti i bambini in giochi e canzoni per introdurre in modo divertente i 

vocaboli e le prime strutture grammaticali. Amico dei bambini sarà 



un pupazzo (che parlerà solo inglese) che giocherà con loro, 

insegnando in modo involontario, vocaboli a loro fino a quel momento 

sconosciuti, ma che con la quotidianità impareranno a farli propri.  

Usando il metodo di total “physical learning” i bambini 

conosceranno aggettivi come “big – small” “quiet – loud” in un 

contesto di gioco e divertimento.  Canzoni come “10 in the bed” 

permetteranno di imparare numeri e vocaboli in modo facile e 

divertente. Saranno lette storie come" The Mixed-up Chameleon"by 

Eric Carle, " Lift & Look COLORS". 

 

 

 

 

 

 

L’esplorazione sonoro-musicale nell’asilo nido, uno strumento per 

conoscere il sé ed esprimerlo, comunicare con l’altro e relazionarsi 

con l’ambiente. 

La sensibilizzazione alla musica nella fascia d’età dagli 0 ai 3 
anni ha finalità molteplici che riguardano soprattutto la formazione 
del bambino, oltre che il fargli acquisire competenze prettamente 
musicali. Ci sono molteplici motivazioni per le quali si ritiene che in 
questa fascia d’età l’attività musicale sia un linguaggio 



particolarmente efficace, data la valenza comunicativa; esso 
rappresenta un valido aiuto per il raggiungimento di obiettivi 
importanti, aprendo canali di comunicazione dove ancora le parole 
vengono poco o per niente padroneggiate.  

La modalità di apprendimento del linguaggio musicale è analoga a 
quella del linguaggio verbale ed il bambino nell’età del nido 
possiede un’enorme quantità di connessioni sinaptiche e neurologiche 
che lo rendono molto ricettivo agli stimoli esterni. Egli ha quindi, 
un potenziale da tenere in considerazione, data l’irripetibile 
plasticità cerebrale che si va perdendo con l’aumentare dell’età.  

La musica rappresenta per il bimbo una fonte di grande interesse e 
di coinvolgimento senso-motorio: già durante la vita intrauterina, il 
feto interpreta l’ascolto musicale con l’impulso a muoversi e dopo la 
nascita, inizia a sperimentare le possibilità della propria voce 
dando il via a veri e propri dialoghi sonori e alla produzione di 
frasi che sembrano bozze di canzoni. Questi esperimenti vocali 
prendono il nome di lallazione, “baby talking”, “musical 
babbling”. 

La produzione sonoro-musicale dei bimbi piccoli è quindi, una 
risposta a stimoli esterni che dapprima vengono imitati e poi 
assimilati. Egli assorbe, imita e assimila, ed il grado di sviluppo 
del linguagio sonoro-musicale, come per quello verbale, è 
proporzionale alla ricchezza ed alla varietà di frequentazione offerta 
dall’ambiente. 



Da questa frequentazione il bimbo cresce nella coordinazione psico-
motoria, nel linguaggio, nell’autostima, nell’interazione con 
l’esterno. In questo modo egli acquisisce abilità musicali, alimenta 
la propria creatività e la esprime con grande soddisfazione. 

Il ruolo degli educatori al nido è quello di affermare l’individualità 
del bambino anche in un contesto collettivo; la musica, come il 
gioco, si prende cura dell’individuo, fa prendere coscienza di sé 
stessi, della propria corporeità, permette di farsi conoscere e di 
conoscere l’altro nel rispetto delle differenze. 

L’attività ludico-musicale quindi, ci permette di entrare in 
contatto con noi stessi e con l’ambiente, fatto di persone, cose, 
tempi, spazi, e se opportunamente guidata, insegna piccole norme 
di interazione e di socializzazione finalizzate anche alla riuscita del 
gioco sonoro e di conseguenza al divertimento e al godimento di 
questo.  

Obiettivi: 

 Sviluppare le capacità percettive relative all’orecchio musicale 
attraverso l’ascolto. 

 Migliorare i tempi di attenzione e di coinvolgimento 
nell’attività musicale. 

 Differenziare il suono dal silenzio e riconoscere ed identificare 
suoni appartenenti al proprio vissuto. 



 Individuare la direzionalità del suono e seguirla con movimenti 
del corpo. 

 Acquisire abilità ritmiche attraverso il movimento del corpo e 
la sperimentazione di oggetti sonori e strumenti musicali 
appropriati. 

 Acquisire consapevolezza della propria voce e della propria 
corporeità. 

 Imitare canti adatti e assimilarli nel tempo. 

 Instaurare una relazione basata sull’affettività nella 
comunicazione con gli altri attraverso giochi,coccole musicali, 
canti mimati e girotondi .  

 Ascolto e osservazione della storia sonora " La musica dello 
Gnomo Mirtillo", giochi di movimento e canzoni con l'uso di 
strumentini musicali. La storia sarà accompagnata dalla 
marionetta/Gnomo Mirtillo per aiutare i bambini a 
raggiungere un livello di attenzione più prolungato nel tempo. 

 

 



  

Lo Yoga favorisce una crescita sana ed equilibrata dei bambini, 

poiché coinvolge in modo armonioso corpo, cuore e mente.  

In questo laboratorio i bambini hanno la possibilità di scoprire e 

migliorare la conoscenza del proprio corpo, divertirsi nel movimento, 

ampliare le loro potenzialità espressive e creative. Attraverso il 

gioco dello Yoga i bambini vengono accompagnati nelle loro tappe di 

sviluppo psicomotorio e di esplorazione dell’ambiente circostante.  

I benefici della pratica Yoga rivolta ai bambini non riguardano 

esclusivamente la sfera fisica (sviluppo dello schema corporeo, 

coordinazione, equilibrio) ma anche la sfera cognitiva e quella 

emotiva (fiducia in se stessi e negli altri, attenzione, memoria, 

creatività, rilassamento).   

Gli incontri hanno la durata di circa 20 minuti e sono svolti con 

cadenza settimanale, in orario curricolare. 

 

Yoga giocando….. Esercizi e racconti per crescere felici e sereni 

 

 



“Per uno sviluppo sano un bambino necessita di amore, di 

protezione, di un’alimentazione appropriata e di tanto movimento”. 

A partire da questa considerazione, nel nido si è pensato di 

proporre un progetto di approccio allo Yoga .Attraverso lo Yoga 

(antica disciplina indiana) possiamo infatti favorire un’evoluzione 

armonica anche nei più piccoli. Proponendo loro giochi che 

favoriscano la percezione del Sé, che aumentino la fiducia in se 

stessi e nel gruppo, i bambini hanno la possibilità di scaricare le 

tensioni ed esprimere le proprie emozioni. Giocando allo Yoga 

(perché per i bambini deve essere sempre un gioco) i piccoli 

imparano a prendersi cura l’uno dell’altro e possono acquisire una 

sensibilità di gruppo finalizzata all’ascolto reciproco. Attraverso 

l’animazione, la costruzione e l’invenzione di storie si possono 

costruire situazioni nelle quali è possibile sviluppare la 

socializzazione, l’autostima, la creatività, offrendo ai bambini la 

possibilità di esprimersi, confrontarsi, misurarsi con le diversità di 

ognuno. A partire da questa premessa, nasce un percorso rivolto ai 

bambini tra i 24 e i 36 mesi . 

L’esperienza dello yoga viene ripetuta 1 volta alla settimana per un 

tempo di circa 15/20 minuti con un gruppo di 6/7 bambini alla 

volta, solitamente a metà mattina quando inizia la compresenza con 



la collega di sezione, per aver la possibilità di dividere i bambini in 

due gruppi. 

 

Obiettivi:   

Capacità di ascolto; coordinazione dei movimenti; provare a stare 

in equilibrio; capacità di imitazione;  capacità di riprodurre e 

drammatizzare gli elementi delle storie attraverso l’espressione 

corporea: il mare in burrasca, il vento che soffia tra gli alberi, la 

pioggia che cade, riconoscimento e riproduzione dei versi e dei 

movimenti degli animali: il muggito della mucca, il ruggito del 

leone, il sibilo del serpente, l’abbaiare del cane e il miagolare del 

gatto, ma anche lo sbattere delle ali degli uccelli. 

La predisposizione dello spazio  

Per questa esperienza di approccio alla disciplina dello yoga è 

necessario uno spazio tranquillo e indisturbato, dove poter utilizzare 

musiche dolci e rilassanti o riproduzioni dei suoni della natura, 

ricreando un ambiente familiare in cui poter rievocare esperienze già 

vissute. Per questo si è pensato di utilizzare il salone. 

 

 



Proposte di storie  

“…E’ risaputo che le esperienze infantili lasciano una traccia 

dentro di noi, anche se labile, rimane un ricordo o una memoria 

inconscia che magari in futuro sarà pronta a riaffiorare nella 

nostra vita nei momenti di bisogno…” (Morelli, 2008) 

 

 L’educatrice invita i bambini a posizionarsi di fronte a lei in modo 

che la possano ben vedere e inizia a raccontare una breve storia. I 

racconti che vengono usati durante l’attività sono vicini alla loro 

esperienza, contenendo elementi conosciuti e un personaggio che fa 

da filo conduttore di tutte le attività della programmazione 

didattica dell’anno in corso: " Nuvola Olga alla scoperta delle 

stagioni"che diventa spunto per la costruzione di due nuove storie. 

Mentre l’educatrice racconta, esegue le varie posizioni yoga che 

vengono richiamate dai vari elementi della storia e i bambini la 

imitano. 

 

 

 

 


