
Nido D'Infanzia 
 Il Fantabosco 
 
Progetto Pedagogico 2017-2018 
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 attività educative generali 
  

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’Asilo Nido Il Fantabosco ha lo scopo di offrire ai bambini di età 
compresa tra i 13 e i 36 mesi un luogo di socializzazione e di stimolo delle 
loro potenzialità cognitive, affettive e sociali nella prospettiva del loro 
benessere e del loro sviluppo armonico.  
L’Asilo Nido Il Fantabosco è un servizio privato con impostazione laica 
ed indipendente, senza distinzioni di razza, colore, sesso, lingua, 
religione. Chi frequenta il nido, bambino o adulto che sia, ha la libertà di 
esprimersi, ricercare, ricevere e diffondere il proprio pensiero e le proprie 
esperienze. 
 

Modalità di Funzionamento del servizio  

L’orario di funzionamento è previsto dalle ore 7.30 alle ore 16.15 con la 

possibilità di un prolungamento se richiesto dai genitori, fino alle 17.30. 

Nel rispetto dei ritmi dei bambini sono previsti orari di uscita intermedi: 



dopo il pranzo (dalle 12.45 alle 13.30) o dopo la nanna (dalle ore 

15.30 alle 16.15 o ancora entro le ore 17.30). La permanenza dei 

bambini all’interno della struttura è prevista per un massimo di 10 ore. Il 

bambino all’uscita è consegnato unicamente a chi esercita la potestà 

parentale o a persone appositamente identificate nell'atto delle deleghe. 

L'inserimento dei bambini avviene in tutto l'anno , previo accordo con le 
famiglie e nel rispetto dei bambini già inseriti .Durante l'inserimento viene 
richiesta la presenza di un adulto conosciuto accanto al bambino. 
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 l'adulto che accompagna il bambino. 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. 

La struttura è organizzata in spazi differenziati per rispondere ai bisogni 
delle diverse età, ai ritmi di vita personali, alla percezione dello spazio, 
all’esigenza di riferimenti fisici stabili. Pensando alla necessità di 
diversificazione in funzione delle attività individuali e di gruppo, ci sono 
gli spazi per il gioco, il riposo e le attività all’esterno.  
 



Il nido Fantabosco si avvale della collaborazione di un coordinatore 
pedagogico Dott.ssa Francesca Vecchione ( psicologa infantile) per 
garantire una supervisione, osservazione e verifica attraverso incontri di 
èquipe con tutto il personale educativo.E' garantita anche la 
partecipazione a percorsi formativi e di aggiornamento di tutto il  
personale educativo e ausiliario. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPONSABILE:  
Dott.ssa Francesca Vecchione, Psicologa-Psicoterapeuta. 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 
Lo psicologo al nido. Sostegno alla genitorialità e al ruolo educativo. 
 

DESTINATARI: 

 
Genitori ed educatrici del nido d’infanzia “Il Fantabosco”. 
 

INTRODUZIONE: 
Essere genitori rappresenta l'assunzione di un ruolo molto complesso e 
carico di responsabilità. Il 
contesto familiare è il luogo fondamentale nel quale il bambino apprende le 
capacità necessarie per 
la crescita e per lo sviluppo delle abilità relazionali e sociali (regolazione 
delle emozioni, 
acquisizione delle regole sociali, auto riflessione) e per lo sviluppo 
cognitivo. La relazione genitore bambino 
svolge una funzione centrale nell'acquisizione di quelle competenze che 
permetteranno al 
bambino di “stare bene” e di saper agire nel contesto sociale che lo 
circonda. Compito del genitore 
deve essere, pertanto, quello di sintonizzarsi emotivamente con i bisogni del 
bambino e di guidarlo 
nello sviluppo delle sue potenzialità e risorse, ponendo anche dei limiti ad 
eventuali eccessi 



comportamentali al fine di tutelarne il benessere e una crescita sana. 
Il nido rappresenta un ulteriore contesto di apprendimenti, dove il bambino 
impara ad affrontare il distacco dalle figure genitoriali e ad acquisire 
sempre maggiore autonomia, oltre che a confrontarsi e sperimentarsi in un 
ambiente di relazioni tra pari. 
Per poter garantire una crescita armoniosa e favorire una permanenza 
serena al nido è necessario che educatrici e genitori siano concordi 
nell'intraprendere una linea comune di strategie e modalità per rapportarsi 
con il bambino. E', pertanto, importante che il genitore si affidi e 
condivida con le educatrici la propria esperienza ed eventuali dubbi o 
difficoltà e che, a sua volta, possa trovare accoglienza, al fine di costruire 
un contesto relazionale efficace per la crescita del bambino. 
 

DESCRIZIONE E OBIETTIVI: 
 
Il progetto si concretizza attraverso incontri mensili rivolti ai genitori dei 
bambini che frequentano il nido “Il Fantabosco” e alle educatrici. 
L’intento è quello di creare uno scambio di esperienze che permetta di 
valorizzare il nido come importante contesto di apprendimento e di crescita 
per il bambino. Si cercherà di confrontarsi sulle problematiche che possono 
emergere nel corso dell’inserimento e del distacco, cercando di promuovere 
una maggiore consapevolezza sul ruolo e sulla funzione genitoriale. 
Ulteriori incontri verranno svolti tra la psicologa e le educatrici per 
esaminare eventuali criticità che possono emergere nel rapporto con i 
bambini, nell'ottica di individuare strategie e soluzioni per garantire un 
contesto maggiormente accogliente e armonioso. 
 
 



 
Il nido Fantabosco collabora attraverso un progetto di continuità con la 
scuola materna European School facendo riferimento al nostro progetto 
inglese proposto nell'arco dell'anno. 
 

Sono previste iniziative di confronto e scambio tra il personale di diversi 

servizi educativi al fine di realizzare un sistema educativo integrato. 

 

Integrazione dei bambini in situazione di svantaggio 

 Nel momento in cui si presenta la necessità, viene garantito l'inserimento,  

e l'integrazione dei bambini disabili e in situazione di disagio relazionale , 

famigliare o socio-culturale attivando un rapporto di supporto con 

l'Azienda Sanitaria , con i Servizi Sociali e con la presenza di un 

educatore di sostegno previsto dalla LR  41/96, art 6. 

 
 
 

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 con i genitori previste nell'anno scolastico 2017/2018 sono le 
seguenti: Venerdi 6 Ottobre, ( con la spicologa + personale  
educativo  ) Venerdi 10 Novembre( presentazione del progetto didattico) 
Venerdi 1 Dicembre( tavola rotonda con la psicologa + personale 
educativo)Venerdi 26 Gennaio 2018( tavola rotonda), venerdi 23 
Febbraio( tavola rotonda) .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 1 psicologa 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( 8 incontri all'anno)per la programmazione organizzativa, 

per la programmazione e la verifica degli obiettivi educativi e delle attività 

svolte. Tutte le educatrici sono in possesso dei titoli di studio richiesti 

dalla legge. 

 

 

 



 
 
 

Le 4 Stagioni 
 
ANNO 2017- 2018  
 

 

Il progetto “Le stagioni al nido” intende proporre ai bambini un 

viaggio nelle stagioni e nel tempo finalizzato all’acquisizione di 

conoscenze relative al cadenzare dei ritmi della natura, del ciclo 

vitale e dei fenomeni dell’ambiente naturale . La manipolazione, 

il disegno e la pittura rappresentano un fattore determinante 

per la promozione e lo sviluppo della creatività e delle 

potenzialità di ciascun bambino.  

L’esperienza conoscitiva, che s’intende proporre partendo 

dall’osservazione della natura e dell’ambiente, si allargherà alla 

realizzazione di materiale legato alle stagioni e alla scoperta del 

fantastico mondo dei colori.  

Le attività saranno molto diversificate, dal gioco libero con i 

colori, alla sperimentazione di diverse tecniche pittoriche e di 

manipolazione.  

Sperimentando la manipolazione, l’osservazione, l’esplorazione e 

l’esercizio di semplici attività manuali, si intende promuovere la 

coordinazione oculo- manuale e lo sviluppo della fantasia.  

 



 

 

Il progetto sarà introdotto da un personaggio mediatore:  

 

Il folletto dell’autunno  

• 

Il folletto dell’inverno  

• 

Il folletto della primavera  

• 

Il folletto dell’estate  

 

 

 

 

 

Obiettivi generali 
• 

Saper osservare l’ambiente circostante e le sue trasformazioni 

legate al trascorrere del tempo  

• 

Saper riconoscere le caratteristiche stagionali  

• 

Conoscere le feste tradizionali legate alle stagioni  

• 

Conoscere i frutti e le verdure delle stagioni  

• 



Saper utilizzare diverse tecniche espressive  

• 

Cantare, imparare e recitare brevi canzoni, filastrocche, poesie 

legate alle stagioni  

• 

Sperimentare brevi situazioni esperienziali legate  

alla stagione (giocare con foglie secche, neve, acqua, erba, terra, 

sabbia)  

 

Metodologia  

 
Durante le attività le educatrici accolgono, valorizzano ed 

estendono le curiosità dei bambini e creano occasioni e stimoli 

sempre nuovi per attivare le scoperte.  

Il gioco è la principale modalità di conoscenza delreale e del 

mondo circostante. Il gioco favorisce i rapporti attivi e creativi 

sulterreno cognitivo, relazionale e linguistico, consentendo al 

bambino di realizzare le sue potenzialità.  

Le esperienze promosse al nido attraverso un metodoludico, 

hanno lo scopo di stimolare la curiosità orientandola in un clima 

positivo di esplorazione e ricerca. Il bambino imparerà a 

confrontare situazioni, elaborare domande e costruire ipotesi, che 

lo condurranno a conoscere la realtà che lo circonda e a 

relazionarsi positivamente con gli altri.  

 

 



 

Documentazione  

 
La documentazione è lo strumento per esplicitare, all’interno e 

all’esterno del nido, le esperienze vissute dai bambini. La 

documentazione avviene attraverso la raccolta  

degli elaborati dei bambini, dei piccoli lavoretti prodotti, della 

documentazione fotografica e della creazione dei cartelloni 

informativi per i genitori.  

A fine anno ad ogni genitore sarà consegnato un cd-rom 

contenente le foto principali dell’anno trascorso.  

 

Verifica  
 

La verifica si basa sull’osservazione degli elaborati, dei 

comportamenti e dei  

cambiamenti messi in atto dai bambini.  

La verifica sarà condotta attraverso l’osservazione occasionale e 

sistematica dei bambini, attraverso la compilazione di diari 

personali fattidalle educatrici. 

 

 

 



 

Prima fase  

Il nostro ambientamento al nido  
 

Periodo 

 

Settembre- ottobre- novembre 
 

L’ambientamento al nido è un periodo molto delicatosia per il 

bambino che per la famiglia. Il confronto aperto, la richiesta 

continua di spiegazioni ai propri dubbi da parte dei genitori sarà 

una condizione indispensabile per creare un rapporto di fiducia 

tra educatori, genitori e bambini.  

 

Obiettivi  
• 

Superare le difficoltà del distacco  

• 

Conoscere persone e ambienti del nido  

• 

Sentirsi accolto nel nuovo ambiente  

• 

Accettare serenamente il momento del cambio, del pranzo e del 

sonno  



 

 

 

Modalità d’intervento  
 

Tutti i giorni i bambini ruoteranno all’interno degli spazi dedicati 

alla convivenza.  

 

Materiali 
 

Piscina con le palline, macchinine, bambole, costruzioni morbide, 

pentolini,  

animaletti, giochi vari. Canzoncine e balli in gruppo.  

Attività semi-strutturate come pasta di sale, pongo, disegni e 

scarabocchi  

 

Seconda fase  

 

Il Progetto educativo  

 

1) I folletti delle stagioni  
Periodo  

Novembre- dicembre: autunno  

Gennaio- febbraio: inverno  



Marzo- aprile: primavera  

Maggio- giugno: estate 

Durante questa fase, saranno introdotti i folletti delle stagioni  

 

Le attività proposte saranno:  

• 

la creazione del vasetto della stagione con il materiale che ha 

portato con sé il folletto  

• 

l’addobbo dell’albero delle stagioni con disegni vari  

• 

la produzione di lavoretti  

• 

racconto di storie e favole legate alla stagione incorso  

 

 

 

 

Modalità d’intervento  
 

Le educatrici introducono le stagioni, attraverso le storie dei 

folletti che portano con sé tante cose da scoprire e da 

disegnare.  

Ogni giorno verranno proposte, a seconda delle capacità e 

competenze dei bambini, in piccoli gruppi o in modo collettivo le 

attività legate al progetto.  

 



 

Metodologia  
• 

Uscite esplorative nel nostro giardino  

• 

Filastrocche, canti e racconti  

• 

Attività creative e manipolative con il materiale raccolto (e non 

solo)  

• 

Attività senso percettive  

• 

Attività grafico- pittoriche  

 

Materiali 
 

Foglie secche, castagne, pigne, rametti, terriccio,colori, 

tempere,carta, carta crespa, fiori, erba, acqua, sabbia ecc.  

 
 

 

 

 

 

 



 

Periodo  

 

Ottobre: Festa dei nonni, Halloween  

Dicembre: Natale  

Gennaio: Epifania  

Febbraio: Carnevale  

Marzo-Aprile: Festa della donna, Festa del papà, Pasqua  

Maggio: Festa della mamma  

Saranno inoltre presentate, attraverso piccoli lavoretti e 

attività, anche eventuali iniziative come ad esempio l’addobbo 

dell’albero di Natale , la Barcolana, Il solstizio d'autunno e 

l'equinozio d'estate.  

 

 

 

 

Obiettivi  
• 

Conoscere segni e simboli delle feste principali (Halloween- 

Natale- Epifania- Pasqua)  

• 

Conoscere e vivere momenti di festa in famiglia (F.del papà- F. 

della mamma- F. dei nonni)  

• 

Conoscere e vivere il Carnevale  



• 

Conoscere e vivere gli avvenimenti legati al paese  

 

Modalità d’intervento  

 

Le educatrici proporranno un laboratorio costruttivo- creativo, 

che nasce dal desiderio di vivere momenti di festa condividendo la 

preparazione e la realizzazione di lavoretti, prevalentemente in 

materiale povero o di riciclo con i bambini.  

 

 

 

Metodologia  

• 

Utilizzo di racconti, filastrocche, canti  

• 

Attività creative di pittura, manipolazione  

Festa di Natale  con Babbo Natale  
• 

Festeggiamenti delle altre ricorrenze  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3)Attività esperienziali  

 

Il cesto dei tesori  

 

Il cesto dei tesori, consiste in un cesto di vimini, riempito con 

molti oggetti vari che non abbiano parti mobili o comunque 

pericolose, che hanno la caratteristica di non essere 

“strutturati”, cioè sono oggetti molto semplici fatti con 

materiali naturali.  

Ai bambini seduti di fronte al cesto, viene lasciata la massima 

libertà di esplorare gli oggetti che preferiscono, toccandoli e 

manipolandoli in modo da conoscerne ogni aspetto. Il ruolo 

dell’educatore è quello di osservatore, la sua presenza ha lo 

scopo di garantire serenità senza intervenire. Durante il gioco 

con il cesto, i bambini dimostrano grande capacità di 

concentrazione, il gioco infatti riesce a coinvolgerli per un tempo 

molto elevato considerando l'età dei bimbi. 

 

 

 

 

Mani in pasta  
 



Lasciare un’impronta di se stessi, affinare i movimenti ed 

esprimere la propria fantasia sono gli aspetti più gratificanti 

dell’esperienza della manipolazione.  

Impastare, spalmare, schiacciare, sono tanti modi per scoprire i 

materiali e imparare a conoscerli.  

Al nido si può dedicare molto tempo a esperienze che favoriscano 

l’acquisizione e il controllo della motricità fine mettendo a 

disposizione dei bambini materiali e oggetti che possano 

contribuire a creare una raccolta di dati tattili e percettivi.  

 

Travasi  

 

Questo gioco consente al bambino di sperimentare laconsistenza, 

la profondità, la capienza, le dimensioni, il volume, il peso, la 

densità.  

Favorisce la conoscenza delle relazioni spaziali e del rapporto tra 

contenente e contenuto, permette inoltre al bambino di 

collegarecausa-effetto.  

Migliora il coordinamento occhio-mano e la motricità fine.  

Travasando i vari materiali proposti si potranno differenziare i 

rumori. 

Obiettivi generali  

• 

Sollecitare la partecipazione a nuove esperienze  

• 

Affinare la manualità  

• 



Conoscere materiali differenti per colore, peso e consistenza  

 

Modalità d’intervento  

 

Le educatrici sistemeranno sui tavoli o sul pavimento un telo di 

plastica dove i bambini potranno giocare con i materiali stabiliti. 

In questo modo i bambini si sentiranno liberi di sperimentare 

senza restrizioni e sporcarsi senza paura. 

 

 

Metodologie e materiali  
• 

cesto della carta  

• 

cesto della stoffa  

• 

cesto dei travestimenti  

• 

manipolazione di materiali solidi: pongo, Das, pasta di sale, 

plastilina  

• 

manipolazione di materiali in polvere: farina bianca, fatina di 

mais, cacao  

• 

manipolazione di materiali secchi: fagioli, ceci  

• 

impasti vari  



• 

barattoli, ciotole e contenitori per i travasi di vario materiale 

 

 

 

 

 

Progetti speciali  

 

Progetto ponte  

 

Sono state programmate, in collaborazione con le insegnanti della 

scuola dell'Infanzia " Il Castelletto", una serie di attività al fine 

di conoscersi e per un eventuale futuro inserimento.  Questi 

momenti saranno un occasione per proporre attività e passare 

del tempo insieme.  

 

Incontri con i genitori  

• 

Gruppi di discussione con la specialista psicologa dott. Vecchione  

Occasione per confrontarsi sulle tematiche genitoriali o per 

discutere su argomenti specifici di interesse collettivo (malattie, 

fasi della crescita e di sviluppo, alimentazione)  

• 

Laboratori a tema.  



All'interno dei quali saranno proposte dalle educatrici, attività 

manuali con l’utilizzo di varie tecniche.  

Occasione per conoscersi meglio e imparare lavoretti da fare con i 

propri figli. 

ll gioco è una delle cose più serie che ci sia al mondo, nel senso che esso 

è una formidabile attività di apprendimento. Quando diciamo che il 

bambino piccolo, prima dei tre anni, gioca, in realtà sta imparando 

tutto sul mondo. Nell‘infanzia il gioco è fondamentale quanto il cibo e 

il sonno. Concorrendo alla strutturazione della personalità del bambino, 

l‘attività ludica è il germe del suo avvenire, da essa dipendono i suoi 

futuri comportamenti. Il gioco è prima di tutto divertimento. Il 

bambino gioca spontaneamente perché prova una sensazione di 

benessere. Giocando s’ impara: non è un luogo comune, ma una verità 

importante..... 

 

 

 

 

 
 


