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             NIDO INTEGRATO “DOTT. MARIO DOLCETTA” 

PROGETTO EDUCATIVO 2020-2021 

 

         “UN MONDO DI EMOZIONI” 

"L'aspetto delle cose varia secondo le emozioni, e così noi vediamo magia 

e bellezza in loro: ma bellezza e magia sono in noi"   

                                                      Khalil Gibran. 



FONDAZIONE SCUOLA MATERNA “DOTT. GIOVANNI DOLCETTA” 

Scuola dell’Infanzia non statale paritaria – cod. min. VI1A087005 

con annesso il NIDO INTEGRATO “DOTT. MARIO DOLCETTA” 

Via Lorenzoni n. 4 – 36075 Montecchio Maggiore (VI) 

C.F. e P.IVA: 00538100249   Tel.: 0444/696189 – Fax: 0444/497144 

 

  

MO. NI 11                                                                                           PROGETTO EDUCATIVO A.E. 2020/2021       
pag. 2  

INTRODUZIONE   

Quest’anno il nostro Progetto Educativo sarà incentrato sulle EMOZIONI, 

proprio perché frequentare il Nido Integrato significa anche conoscere se 

stessi e condividere con gli altri sentimenti quali gioia, paura, rabbia e 

tristezza. Il 2020 è un anno molto particolare per quanto concerne la sfera 

emotiva, il COVID-19 infatti sta smuovendo molti sentimenti contrastanti 

sia in noi adulti che nei bambini.                                                                                             

Le emozioni svolgono importanti funzioni perché sono vere e proprie 

forme comunicative che influiscono sulla relazione e ci permettono di 

esprimere i bisogni. Il bambino è un soggetto che sente e si esprime in 

maniera differente a seconda delle situazioni in cui si trova; la nostra idea 

di educare è quella di persone che si sanno emozionare e riescono ad 

esternare ciò che provano e ancor di più lo fanno in un luogo come il Nido, 

ricco di stimoli emotivi forti e occasioni di sentimenti e sensazioni. 

 L’educazione affettiva, quindi, deve occupare nel Nido Integrato un ruolo 

fondamentale dove attraverso le esperienze proposte si avvia il bambino ad 

una più profonda e positiva conoscenza di sé, delle sue potenzialità, delle 

sue fragilità e sostiene l’instaurare dei rapporti gratificanti con gli altri 

basati sulla collaborazione, il rispetto, il dialogo. L’azione pedagogica si 

sofferma in particolar modo su ciò che il bambino prova in una precisa 

circostanza, per aiutarlo a vivere le diverse emozioni e sensazioni 

percepite fisicamente e dar loro un nome. Dare un nome a ciò che sta 

avvenendo in lui lo aiuta non solo a conoscere le emozioni ma a 

riconoscerle successivamente in se stesso e negli altri.  
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Il Progetto pone l’attenzione alla rete di emozioni che nascono, crescono e 

si intrecciano tra i bambini, i genitori e l’educatrice di riferimento in nuove 

situazioni tutte da scoprire. Ogni rapporto che viene ad instaurarsi al Nido, 

soprattutto tra Educatrice e Bambino, è un legame speciale che parte dal 

momento dell'avvio dell’anno educativo fino a quello del passaggio alla 

Scuola dell’Infanzia ed è accompagnato da un grande carico emotivo, reso 

ancora più intenso quest'anno dalla situazione di pandemia. Tutto questo 

ha suggerito al team educativo di sviluppare una progettazione legata al 

tema delle emozioni, con l'intento di scoprire come esse emergano nei vari 

momenti di vita al Nido. Le proposte e le mete educative saranno 

improntate su questo argomento che andrà a svilupparsi attraverso i vari 

campi di esperienza e i vari momenti di routine al Nido, veri e propri 

“fulcri emozionali”.  

 

AREA INTERSEZIONE  

GIORNATA TIPO E ROUTINE 

La giornata trascorre con un’alternanza di momenti di routine rappresentati 

da:                                                                                                    

♦entrata, accoglienza, ricongiungimento  

♦cambio 

 ♦attività di sezione 

 ♦pasto  

♦ cura personale/riposo 
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 Le routine costituiscono una serie di momenti scanditi durante la giornata 

che si ripetono in maniera costante e ricorrente prevalentemente legate al 

soddisfacimento dei bisogni fisiologici e costituiscono una fonte di 

sicurezza perché sono un elemento di orientamento rispetto ai tempi e al 

succedersi delle diverse situazioni della vita al Nido. La ripetitività aiuta i 

bambini a comprendere la realtà che li circonda: il ripetersi dei momenti di 

routine va visto come un rafforzamento delle abilità cognitive e dello 

sviluppo emotivo del bambino. Attraverso la quotidianità l'Educatrice ha la 

possibilità di rapportarsi ad ogni singolo bambino instaurando un rapporto 

affettivo individuale che trasmetta al piccolo, rassicurazione, 

incoraggiamento e che lo stimoli nell'esplorazione dell'ambiente 

circostante. 

“Emozione” dal latino “emovere”, cioè smuovere, ci dice che le emozioni 

sono espressioni in moto, e come tali vanno identificate, espresse e 

condivise con l'intento di scoprire come esse emergano nei vari momenti 

della vita di un bambino.  

Le Emozioni sono i contenitori dei sentimenti che si manifestano nelle 

varie dinamiche relazionali. 

Di seguito ecco qualche esempio: 

 ♦per i genitori:  

 apprensione per la separazione dal figlio;  

 preoccupazione che il Nido Integrato non sia il posto giusto per lui; 

 stupore nel constatare quante cose sia in grado di fare da solo;  

♦ per i bambini:  

 paura di essere abbandonati;  
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 fatica ad elaborare il distacco; 

 rabbia per i limiti imposti dall’altro;  

 felicità per le possibilità di esercitare le proprie competenze;  

 soddisfazione nella realizzazione dei rapporti con i pari; 

♦ per le Educatrici:  

 trovare il proprio equilibrio emozionale nell’accogliere e contenere i 

bambini nei momenti di sconforto e pianto;  

 apprensione legata all’aspetto di cura e di benessere del bambino in 

ogni momento della giornata (es. che non cada, che sia pulito, nutrito 

e riposato, che l’ambiente circostante sia privo di ostacoli o 

impedimenti al suo movimento, che apprenda ciò che gli viene 

offerto…);  

 gioia e soddisfazione quando una famiglia riconosce il loro lavoro e 

la professionalità della comunità educante. 

 Le Emozioni derivano dal binomio di corpo e mente: nascono 

dall’interazione di aspetti corporei e cognitivi, si esprimono ad entrambi i 

livelli (corporeo e mentale) e su di essi hanno influenza. Già nel primo 

anno di vita, i bambini sono in grado di percepire le emozioni proprie e 

altrui per valutare le situazioni; inoltre, esse assumono un ruolo importante 

per l’apprendimento di abilità sociali e cognitive. Le Emozioni non 

possono essere per loro natura identificate in emozioni buone o cattive. 

Sono naturali e rappresentano un bagaglio emotivo e uno strumento di 

sopravvivenza; quante volte la paura è diventata elemento fondamentale 

per impedirci di compiere azioni pericolose? Le esperienze al Nido sono 

fonti di apprendimento in un sistema di relazioni dove emozioni e 

cognizione si intrecciano per favorire lo sviluppo psico-fisico del bambino. 
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Le Emozioni fondamentali o primarie dell’uomo sono: collera, disgusto, 

felicità, sorpresa, paura e tristezza.  
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PROGETTO ACCOGLIENZA   

                                                                  

                                                                       

   

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA 

 

Il Progetto Accoglienza è forse il progetto più importante per il Nido in 

quanto un buon ambientamento consente ai bambini di vivere serenamente 

la giornata al Nido e ai genitori di sviluppare gradualmente il senso di 

fiducia verso le Educatrici e l’istituzione del Nido stesso.  

Particolarmente in quest’anno educativo segnato dalla problematica 

COVID-19 sentiamo con più vigore l’importanza di costruire delle 

fondamenta solide nel rapporto di fiducia tra famiglia e comunità educante. 

Il Progetto Accoglienza è un pilastro perché declina l’importanza 

dell’inclusione di tutti i bambini, considerati come persone ricche di una 
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propria singolare personalità e portatori di caratteristiche diverse gli uni 

dagli altri che danno un valore aggiunto al gruppo. 

Accogliere un bimbo significa accogliere anche la sua famiglia, portatrice 

ciascuna di culture e risorse proprie; essa viene coinvolta nel primo distacco 

prolungato del bambino che si inserisce in una piccola collettività.  

Il progetto riguarda non solo i bambini che frequentano il nido per la prima 

volta ma anche quelli che ritornano al nido dopo il look down per COVID e 

le vacanze estive.  

Tutto il personale del nido è impegnato nella conoscenza e 

nell’ambientamento dei bambini in inserimento e, in particolare, le 

educatrici alle quali compete l’ambito della progettazione e della 

realizzazione di attività e di spazi educativi che favoriscano: 

 

 il distacco dalle figure genitoriali; 

 l’attaccamento verso le educatrici; 

 l’ambientamento a spazi, ritmi ed abitudini talvolta diversi da 

quelli domestici; 

 la conoscenza e la condivisione con i pari. 

 

L’ambientamento è uno spazio e un tempo di elaborazione del processo di 

separazione, in cui bambino e genitori, intraprendono un percorso che inizia 

dalla conoscenza di persone, spazi e ritmi nuovi. Durante tale periodo, il 
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confronto costante tra educatrice e famiglia aiuta il bambino a transitare in 

maniera positiva dalla dimensione familiare a quella più complessa della 

comunità del nido.  

Nel percorso di ambientamento il genitore ha un ruolo fondamentale: 

FUNGE DA MEDIATORE TRA IL BAMBINO E LA NUOVA REALTA’, 

le Educatrici predispongono spazi e materiali utili a sostenere questo 

passaggio. La delicata età dei bambini motiva scelte che favoriscono 

l’instaurarsi di relazioni significative, diventando figura di riferimento, 

affettivo relazionale per il bambino e interlocutore nella relazione con i 

genitori. L’atteggiamento delle Educatrici in questa fase, è caratterizzato 

dall’osservazione dei bambini per cogliere le specifiche individualità. Sarà 

cura delle Educatrici dare attenzione ai momenti di accoglienza e 

ricongiungimento, sostenendo genitori e bambino, dando loro conferma che 

si trovano in un ambiente conosciuto, dove si incontra disponibilità e cura. 

È attraverso l’attenzione a sostenere e valorizzare i rituali di passaggio di 

ogni bimbo (il gioco portato da casa che trova un posto speciale al nido, il 

salto dalle braccia del genitore a quelle dell’educatrice, il saluto dalla 

finestra…) che l’Educatrice rende evidente il messaggio di ascolto, 

accoglienza e fiducia nelle risorse interne di ogni persona.  

Consideriamo un bambino ben inserito quando, superata la crisi del distacco 

generalmente caratterizzata da elementi più o meno vistosi di protesta, il 

bambino riconosce i momenti di routine, riconosce le educatrici e le accetta 
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come persone diverse dalla madre, si lascia consolare, apprezza i momenti 

di cura legati al cambio, al pasto, all’addormentamento con fiducia e 

disponibilità, si addormenta con facilità e si risveglia con serenità, partecipa 

alle attività proposte con interesse e motivazione, mostra gioia alla vista dei 

famigliari che lo vengono a prendere a fine giornata. 

I bambini frequentanti il nido sono 25, suddivisi i tre sezioni o così detti 

gruppi epidemiologici: 

GRUPPO GIALLO: 7 bambini dai sette ai dodici mesi; 

GRUPPO BLU: 9 bambini dai 18 ai 29 mesi; 

GRUPPO VIOLA: 9 bambini dai 16 ai 32 mesi; 

  

Questa prima fase dell’anno ha come OBIETTIVO GENERALE 

l’inserimento e l’ambientamento del bambino al Nido. L’inserimento è un 

momento molto complesso e delicato non solo per il bambino, ma anche per 

il genitore e per l’educatore. 

Per il bambino, rappresenta la separazione da luoghi e figure di riferimento 

conosciute. 

Per il genitore questo momento di distacco spesso viene vissuto con “ansia” 

e “paura”. 

Per noi Educatrici, la difficoltà sta nel favorire nuove relazioni ponendoci 

come ulteriori figure di riferimento rassicuranti sia per il bambino che per i 

genitori.  
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È nostra intenzione, dunque, proprio per la complessità di questo momento, 

dedicare i primi mesi dell’anno scolastico all’osservazione dei bambini per 

individuare le singole modalità di consolazione, i diversi ritmi e capacità di 

ognuno. È previsto un questionario conoscitivo con il genitore per 

scambiarci i vissuti delle persone coinvolte in questo delicato momento. Per 

il raggiungimento di questo obiettivo generale pensiamo sia importante 

porci degli OBIETTIVI SPECIFICI: 

 

 curare il momento di separazione sostenendo i genitori e i 

bambini nel momento del saluto mattutino; 

 rassicurare il bambino con il contatto fisico, con le parole e 

cercare modalità per renderlo interessato al nuovo ambiente; 

 guidarlo a familiarizzare con lo spazio per orientarsi (scoprire la 

posizione dei diversi giochi, gli angoli predisposti per le attività, 

lo spazio pappa, quello della nanna, il bagno, il salone, e 

all’esterno il nostro meraviglioso giardino). 

 

SPAZI 

 

Per spazio oltre all’ambiente si può intendere anche ciò che va oltre, un 

luogo perciò sociale, facilitante e proponente, in grado di accogliere 

l’impulso creativo del bimbo, che richiama l’abitare, ossia l’esistere con 
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persone, con un nome, proprie caratteristiche, una famiglia, una storia, 

bisogni individuali e l’appartenenza alla collettività. L’ambiente deve 

sostenere fisicamente, empaticamente ed affettivamente attraverso i giochi, 

oggetti, clima, relazioni con i coetanei e le educatrici. In questo contesto 

sarà riservata attenzione affinché ogni singolo bambino trovi il proprio 

spazio individuale. La strutturazione dello spazio è progettata affinché il 

bambino possa acquisire la capacità di orientarsi, attraverso riferimenti 

precisi che gli consentono di utilizzarlo con buona autonomia. 

Attraverso semplici elaborati cercheremo di facilitare la manifestazione 

delle emozioni che i piccoli verranno a provare in questo particolare 

momento e attraverso di essa, superare la prova del distacco. L’incertezza 

dello scorrere del “tempo” al nido e la conoscenza degli altri (educatrici e 

bambini). 

 In questo momento storico delicato riteniamo doveroso sottolineare che 

per motivi di sicurezza e per contenere l’epidemia da COVID-19, gli spazi, 

compreso il giardino esterno, saranno suddivisi attraverso pannelli per 

garantire la stabilità dei gruppi epidemiologici. 
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L’AMBIENTAMENTO AL NIDO 

 

Definiamo così il periodo in cui il bambino, accompagnato da un genitore o 

una figura di riferimento, entra per la prima volta al Nido. 

Risulta di estrema importanza la conoscenza del genitore con una riunione 

che si tiene solitamente a maggio, procedendo poi con un questionario 

specifico che l’Educatrice leggerà, (consegnato a casa e che il genitore 

restituirà) annotando le informazioni che si ritengono utili per raggiungere 

un sereno ambientamento. Nei primi giorni, con la presenza costante del 

genitore, avverrà uno scambio vicendevole di informazioni per acquisire 

una sempre più dettagliata conoscenza del bambino e allo stesso tempo le 

Educatrici forniranno ulteriori informazioni di carattere organizzativo alle 

famiglie. 

In questi momenti si consiglia ai genitori di proporsi con un atteggiamento 

disponibile e sereno in modo da poter trasmetterlo anche ai loro bambini, 

condividendo con le Educatrici il pensiero sulle modalità più adeguate al 

distacco e per l’approccio alle routine. 

Le modalità di inserimento dei bambini sono descritte nel progetto psico-

pedagogico anche se è possibile prolungare i tempi partendo 

dall’osservazione dei bambini stessi. L’ambientamento avviene in modo 

graduale 
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PERSONE COINVOLTE 

 

Le Educatrici del Nido, tutti i bambini assieme ai genitori e a chi 

accompagna i bimbi in questo delicato periodo di transizione. 

 

TEMPI 

 

Si può considerare periodo di ambientamento non solo le giornate specifiche 

che vedono coinvolti anche i genitori in prima persona al Nido, ma anche il 

periodo successivo che di norma va da settembre fino a dicembre, o almeno 

finché i bimbi possono ritenersi ben inseriti. 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

Tutto il percorso del bambino al Nido, verrà documentato con foto e book. 

Quotidianamente l’Educatrice di riferimento condividerà dei momenti di 

scambio con le famiglie, tenendole aggiornate. Attraverso gli incontri 

collegiali a cadenza mensile la stessa équipe avrà modo di verificare 

l’andamento del progetto e discutere sulle proprie riflessioni in merito. 
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OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Dall’osservazione del gruppo e del singolo bambino, si valuterà se le 

proposte offerte sono state adeguate e rispondenti ai bisogni e alle 

aspettative dei bambini, pertanto la programmazione potrà subire delle 

modifiche in base al feed-back dei bambini stessi. 

La verifica verrà attuata attraverso: 

 colloqui individuali; 

 riunione di ottobre; 

 verifica continua delle attività in base al piano della programmazione. 

 A fine inserimento verrà somministrato alle famiglie un questionario 

di gradimento che ha come finalità la rilevazione del grado di 

soddisfazione degli utenti riguardante la modalità 

dell’ambientamento. Tale strumento permette alle Educatrici di 

migliorare il proprio intervento negli inserimenti futuri in caso di 

criticità segnalate grazie ai suggerimenti della famiglia. 
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AREA DI SEZIONE 

ANALISI DI PARTENZA 

L’Anno Educativo 2020/2021 passerà alla storia a causa della grave 

pandemia da COVID-19 che ci ha afflitti. Anche i Servizi Educativi e la 

Scuola hanno risentito pesantemente della situazione e guidati dalle 

direttive nazionali e regionali, in merito di sicurezza e prevenzione, hanno 

riadattato il vivere nelle strutture, seguendo i protocolli basati sulla 

suddivisione di gruppi epidemiologici, il distanziamento sociale e la 

continua cura e disinfezione del materiale ludico/didattico, nonché 

dell’igiene personale e dell’uso di dispositivi adeguati. Al Nido, per 

garantire la sicurezza dei bambini e degli operatori, quest’anno i progetti 

saranno interamente sviluppati a sezioni (definite Gruppi Epidemiologici) 

e non vi sarà modo di attuarli in aree di intersezione come avveniva in 

precedenza. 

Nel mese di dicembre 2020 i gruppi dei bambini più grandi sono così 

suddivisi: 

 GRUPPO BLU. 9 bambini nati nel 2019 

 GRUPPO VIOLA 10 bambini nati nel 2018 

Obiettivi generali  

Gli obiettivi generali, pensati ed elaborati all’interno dell’Equipe Educativa, 

hanno come focus principale il benessere del bambino e la sua crescita 

personale fisica, emotiva, relazionale ed affettiva.  

➢ Favorire il benessere psicofisico del bambino; 
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➢ Incoraggiare la sua graduale conquista di autonomia; 

➢ Promuovere un armonico sviluppo cognitivo; 

➢ Stimolare lo sviluppo affettivo e sociale attraverso significativi 

contesti relazionali e momenti di incontro con le figure di riferimento 

e gli altri bambini; 

➢ Rafforzare e promuovere il linguaggio e la comunicazione; 

➢ Sostenere la famiglia nel delicato ruolo della genitorialità, 

coinvolgendola e rendendola partecipe il più possibile. 

 

 

Obiettivi specifici del Bambino 

 

➢ Ascoltare se stesso e gli altri; 

➢ Conoscere ed esprimere le proprie emozioni; 

➢ Aumentare i tempi di attenzione e concentrazione; 

➢ Affinare la motricità corporea (equilibrio, andature, saltare, correre) e 

acquisire abilità ritmiche attraverso il movimento del corpo; 

➢ Potenziare le proprie capacità creative; 

➢ Esercitare la memoria; 

➢ Imparare a condividere il materiale e gli ambienti con i pari, 

abbandonando progressivamente la fase di egocentrismo tipica 

dell’età; 
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Obiettivi specifici dell’Educatrice 

 

➢ Sostenere e stimolare il passaggio del bambino da soggetto individuale 

a soggetto sociale; 

➢ Incoraggiare il graduale distacco dall’adulto per esplorare 

autonomamente l’ambiente circostante;  

➢ Educare alla convivenza con altri bambini in differenti situazioni 

sociali, nei momenti di gioco e di ascolto, a saper rispettare il proprio 

turno e a saper attendere;  

➢ Promuovere lo sviluppo del linguaggio per esprimere sensazioni e per 

manifestare emozioni; 

➢ Promuovere l’utilizzo di linguaggi espressivi alternativi a quello 

verbale, come il linguaggio dei colori; 

➢ Sostenere i bambini nel riconoscimento delle emozioni e sostenerli 

nell’atto di esternazione di esse. 

 

 MODALITA’ OPERATIVE 

Educare all'intelligenza emotiva significa perseguire traguardi di sviluppo 

del bambino attraverso percorsi rispettosi delle diverse età e delle 

caratteristiche individuali.                                                                                                             

Cercheremo di vivere momenti di condivisioni di emozioni attraverso 

QUATTRO GRANDI AREE: 
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♦ AREA MOTORIA - il corpo gioca un ruolo fondamentale nel ruolo del 

bambino perché è il primo strumento di conoscenza, di comunicazione, di 

costruzione della propria identità di espressione e di esplorazione 

dell'ambiente circostante.   

♦ AREA GRAFICO PITTORICA - i bambini utilizzano le diverse tecniche 

pittoriche con le quali possono esprimere con facilità e immediatezza le 

emozioni, gli stati d'animo, i sentimenti ed i livelli percettivi della realtà. 

Questo tipo di attività favorisce la produzione dei primi scarabocchi, la 

conoscenza dei materiali, la loro esplorazione attraverso la manipolazione 

e la scoperta delle potenzialità individuali in campo grafico. L'attività di 

pittura sarà quella che consentirà al bambino di esprimere con assoluta 

libertà le proprie emozioni; l'educatrice predisporrà il materiale necessario, 

ovvero colori, pennelli, fogli, sarà poi il bambino a scegliere quali usare e 

come usarli.  La figura educativa in questa attività, sarà osservatore ed 

andrà a sostegno degli intenti del bambino nel raggiungimento degli 

obiettivi.     

♦ AREA VERBALE/RELAZIONALE - il Progetto Educativo 

comprenderà attività mirate che stimoleranno il bambino alla 

comprensione e alla gestione delle proprie emozioni, favorendo 

l'acquisizione di un lessico emotivo con immagini di volti (arrabbiati, tristi, 

felici...) e saranno sostenuti a riconoscere e a nominare le emozioni. 

Racconti, libricini e qualsiasi altra forma di comunicazione verbale, sono 

un mezzo insostituibile di sviluppo mentale e linguistico. Si favoriranno 

letture di libri con contenuti relativi all'argomento delle emozioni e la loro 

drammatizzazione. Particolare attenzione sarà data alle ricorrenze e in 

particolarità alle stagioni che caratterizzano la vita di ogni bambino e si 



FONDAZIONE SCUOLA MATERNA “DOTT. GIOVANNI DOLCETTA” 

Scuola dell’Infanzia non statale paritaria – cod. min. VI1A087005 

con annesso il NIDO INTEGRATO “DOTT. MARIO DOLCETTA” 

Via Lorenzoni n. 4 – 36075 Montecchio Maggiore (VI) 

C.F. e P.IVA: 00538100249   Tel.: 0444/696189 – Fax: 0444/497144 

 

  

MO. NI 11                                                                                           PROGETTO EDUCATIVO A.E. 2020/2021       
pag. 21  

riflettono nei suoi stati d'animo: pensiamo solo allo stupore e all’incanto 

che suscita la neve che scende o allo scintillio dell’albero di Natale. 

 ♦ AREA SENSORIALE - riconoscere e manifestare le emozioni 

attraverso più canali sensoriali (uditivo/verbale e tattile/percettivo). Tutti i 

sensi rivestono un ruolo importante per la regolazione emozionale, si pensi 

solo alla fase dello svezzamento in cui il bambino è accompagnato a 

intraprendere un percorso alla scoperta di nuovi gusti che possono dare 

emozioni di disgusto, di sorpresa... ma anche gli stessi odori scaturiscono 

nel bambino reazioni emotive: l'odore della mamma, l'odore dell'asilo…               

Con il con-tatto possiamo trasmettere e ricevere messaggi emozionali: 

benessere, sollievo, contenimento, consolazione, (ma talvolta rabbia, 

disagio, paura).                                                                                          

Con la voce avvengono gli scambi emozionali fra il bambino e le persone 

significative che ruotano attorno a lui (genitori, fratelli, educatrici).           

Infine, la vista è il veicolo centrale delle emozioni da cui il bambino filtra 

ogni contatto relazionale. 

Per l’età dei bambini, il parlare ed esprimere non è facile, alcuni di loro 

ancora non comunicano verbalmente o dicono soltanto qualche parolina, 

pertanto, per rendere attuabile il nostro Progetto è necessario utilizzare un 

linguaggio che appartiene al loro mondo, rappresentato dai colori.     

Scoprire i colori come modalità di espressione delle emozioni (rabbia, 

felicità, gioia, tristezza); ad ognuno sarà abbinata un’emozione, in questo 

modo quest’ultima diventerà concreta da “manipolare, da dipingere, da 

vedere da toccare”.  

PROPOSTE EDUCATIVE 

AREA MOTORIA 
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 Creazione di percorsi psicomotori; 

 Movimento a corpo libero; 

 Giochi allo specchio; 

 Giochi con palline; 

 Giochi imitativi con andature diverse e movimenti veloci/lenti;  

Gioco- danza: balli di gruppo, girotondo, trenini; 

 

Giochi “morbidi”, coccole e carezze;  

Giochi di movimento all'aria aperta.  

 

AREA GRAFICO PITTORICA 

 

 

 

                                    

I Bambini 

riconoscono i 

colori scelti per il 

Progetto (rosso, 

verde, giallo, 

arancione, blu, 

viola); 
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riconoscono gli strumenti e i materiali proposti e sono in grado di tracciare 

dei segni sui fogli e all’interno di figure prestampate. I bambini nel 

colorare associano di loro spontanea volontà i colori e tracciano nel foglio 

i vissuti di quello specifico momento. L’attività grafico-pittorica è un 

momento in cui i piccoli condividono i loro materiali, imparano ad averne 

cura e rispetto, riconoscendo i materiali proposti e utilizzandoli per 

colorare, incollare e stendere.                                                                                                                         

Le esperienze che proporremo favoriranno l’associazione di un colore ad 

una determinata emozione.                                                                                                

Ecco la nostra tavola emozionale dei colori:  

 GIALLO: FELICITA’ 

 BLU: SORPRESA 

 VIOLA: SPAVENTO 

 ARANCIONE: TRISTEZZA 

 ROSSO: RABBIA 

 VERDE: CONTENTEZZA 

                                                                                                                                       

Tecniche particolari:                                                                                             

 pittura con spugnette, rulli, tappi di sughero; 

 collage con carta colorata e colla vinilica; 

 disegni con pastelli, cere e matite 

 disegni in verticale (alle pareti) e in orizzontale (a terra o sul tavolo) 

 nella stagione estiva pittura con il ghiaccio colorato 

Attività grafico-pittoriche relative alle varie feste, particolarità della 

stagione che suscitano emozione nel bambino. 
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AREA VERBALE 

RELAZIONALE     

Giochi mimati; 

Giochi di travestimento di bambole e pupazzi; 

Giochi di travestimento dei bambini e delle educatrici;  

Giochi del “far finta che...” giochi simbolici pre-strutturati; 

Imparare a sfogliare correttamente un libro e averne cura; 

Produrre parole indicando immagini; 

Racconti di storie di personaggi arrabbiati, tristi…; 

Immagini di giornali, riviste, foto che riproducono volti che    

esprimono emozioni;  

Lettura di libri e narrazione di storie; 

Canzoni;  
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Filastrocche; 

Osservazioni e verbalizzazione delle immagini di libri illustrati, 

componibili e tattili;  

Attività legate alle festività e ricorrenze del periodo che suscitano nel 

bambino emozioni e curiosità aspettative e sorpresa;    

Creare abitudine all'ascolto. 

 

 AREA SENSORIALE 

All’interno di quest’area vengono utilizzate  

 musiche per rilassare, canzoni, ascolto di musica, suoni, voci, versi di 

animali, rumori, capaci di suscitare un ventaglio di emozioni come 

sorpresa, felicità, paura…; 

 filastrocche brevi che implicano l'uso delle mani, dei piedi, delle dita 

cantate e recitate dall’Educatrice assieme ai bambini con mimica 

facciale;  

 canzoni o ninne nanne con tono di voce adeguato per coccolare e 

rassicurare i bambini in difficoltà o per prepararli al momento della 

nanna; utilizzo di strumenti per creare suoni; 

 creme per manipolare, massaggiare e rilassarsi, un modo delicato in 

cui sono coinvolti tutti i sensi; 

 preparazione di dolcetti o altro tipici della stagione o delle festività, 

vasche sensoriali individuali e di gruppo con pasta, riso, foglie, neve, 

cereali, castagne, coriandoli; 

 manipolazione di pasta di sale; 

 strappo di fogli di carta di diverso tipo per scaricare l'aggressività. 
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SPAZI 

Per le attività verranno utilizzate gli spazi della sezione e del giardino 

esterno. Gli spazi e tutto il materiale correlato ad essi saranno ad uso 

esclusivo del gruppo di appartenenza. Sarà premura di ogni singola 

Educatrice e del team dell’impresa di pulizie tener sanificato, pulito e 

controllato l’ambiente. In tutte le stagioni, tempo permettendo, sarà 

privilegiata l’attività all’esterno.  

Angolo raccoglimento 

In una panca di legno i bambini sono invitati a sedersi per un momento di 

raccoglimento prima delle attività, con canti poesie e filastrocche. In 

seguito all’arrivo di tutti i bambini si inizia la giornata: si preparano così 

per la merenda del mattino, si consegnano le bavaglie prima del pranzo, si 

fanno togliere le scarpe e si dice la preghierina prima della nanna, al 

risveglio si siedono per rimettere le scarpe prima del ritorno a casa. 

Angolo delle costruzioni  

In questo angolo i bambini trovano costruzioni di vario tipo da quelle 

grandi come dei mattoni a costruzioni tipo lego o costruzioni di legno. 

L’Educatrice avrà come compito di cambiare regolarmente una tipologia 

di gioco con altri, di invitare i bambini a rimanere con le costruzioni 

nell’angolo appositamente predisposto; inoltre una volta terminato il gioco 

invita i bambini a raccogliere negli appositi cestini. 

Angolo lettura  
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L’angolo lettura sarà fornito di vari libretti cartonati. I bambini possono 

consultarli da soli o l’Educatrice propone la lettura di qualche libro e 

leggerlo con loro. Ogni momento della giornata è consono per la lettura e 

lo sviluppo di conseguenza del linguaggio. 

Angolo ascolto e balli con la musica 

La musica è la colonna sonora della vita del Nido: i bambini hanno una 

predisposizione al ritmo e al suono innata. Essa li aiuta a rilassarsi, a 

concentrarsi, a muoversi al ritmo ballando e saltando con entusiasmo.                       

Angolo cucina e bambole 

Il gioco di finzione e simbolico ha inizio a questa età. L’imitazione di 

quello che fanno gli adulti per i bambini è il loro gioco preferito. 

Pentoline, scopette, spugne sono attività di vita pratica che attrae molto 

portandoli ad essere autonomi e accrescere la loro autostima: la cura e 

l’accudimento delle bambole sono il riflesso del loro vissuto.  

Angolo travestimenti  

In un baule colorato, in cui i bambini possono accedere in modo 

autonomo, ci sono vari indumenti, stoffe, cappelli, borse. Potersi travestire, 

giocare a far finta di essere un’altra persona, di poter volare con un 

mantello o di imitare qualcuno con un cappello sono attività che nascono 

dalla loro fantasia e dal loro bisogno di esprimerla anche attraverso questi 

indumenti. 

Angolo espressivo 

Ampio spazio durante l’anno vengono date alle attività espressive perché 

la traccia, il segno che ogni bambino lascia su di un foglio racconta 
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l’essenza della loro personalità e del loro vissuto. L’espressione del segno 

è unico e irripetibile e ogni bambino diventa un’artista: le sue creazioni 

hanno un valore non solo estetico ma espressivo ricco di personalità, 

prezioso quindi per la sua unicità.    

Angolo cognitivo 

In questo angolo si propongono vari giochi cognitivi che portano allo 

sviluppo della concentrazione, della coordinazione, della logica. Fanno 

parte di queste attività: incastri con vari soggetti, puzzle, infilare perle, 

giochi di appaiamento e di seriazione, giochi di colori e forme. 

Giardino esterno 

Nel nostro bellissimo e ampio giardino, i bambini avranno la possibilità di 

fare tante esperienze emotive e sensoriali. Quest’anno sarà suddiviso in tre 

aree distinte da divisori affinché i gruppi epidemiologici non vengano in 

contatto. Molte attività del Progetto saranno proposte all’esterno quando le 

giornate lo consentiranno. 

             

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione è un mezzo efficace di comunicazione per dar “voce” 

ai bambini e un mezzo che permette la memoria nel tempo delle esperienze 

fatte e, in combinazione con la verifica, permette al team educativo di auto 

valutarsi in itinere e alla fine dell’anno educativo. 

Sono parte della documentazione: 

 ♦ Gli elaborati dei bambini; 

 ♦ I cartelloni con le foto e i book fotografici. 
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 VERIFICA 

Dall'osservazione attenta, sistematica e oggettiva del bambino e del 

gruppo/sezione sarà possibile monitorare i percorsi fatti e i piani di lavoro 

specifici: dal ripetersi delle routine, dal grado di autonomia raggiunto alle 

competenze acquisite.  Le osservazioni, redatte dal team in determinati 

momenti dell’anno, sono guidate dalle griglie del sistema di valutazione 

CHESS. Tale sistema è una verifica efficacie e obiettiva che traccia le 

esperienze del bambino ma soprattutto è uno strumento di auto analisi 

dell’operato dell’Educatrice che già in itinere può modificare o rivalutare 

la Progettazione affinché sia su misura del singolo bambino e del gruppo.   

Sono inoltre considerati un momento di verifica i colloqui con genitori. 

Con essi si potranno 

rilevare eventuali bisogni, 

elaborare obiettivi e 

strategie in comune 

accordo con le famiglie, 

per rafforzare la 

consapevolezza della 

genitorialità e saldare un 

rapporto di stretta 

collaborazione che ha 

come scopo 

l’accrescimento del 

bambino. Il colloquio 

formale a cadenza 

semestrale e i brevi 
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colloqui informali all’accoglienza e al congedo, sono uno dei pilastri del 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ scuola/famiglia. 

 

PROGETTO CONTINUITA’ NIDO/INFANZIA 

 

PREMESSA 

L’anno educativo in corso è caratterizzato dalla nota dolente della 

pandemia da     COVID-19. Per rispettare le norme in vigore del 

distanziamento sociale abbiamo pensato e ideato, assieme alle colleghe 

della Scuola dell’Infanzia una nuova modalità di               “ Progetto 

ponte”  affinchè i bambini non  perdano questa meravigliosa opportunità di 

entrare in contatto con le Insegnanti e l’ambiente che andranno a 

frequentare nel mese di Settembre 2021. La continuità dello 0-6 costituisce 

una solida base di partenza verso i cicli successivi ed è il trampolino di 

lancio per preparare i bambini ai cambiamenti che avverranno e favorire 

un ambientamento agevolato in un contesto che già conoscono. 

FINALITA’ E OBIETTIVI GENERALI 

 Creare le condizioni che rendono più familiare al bambino la sua 

futura scuola, attenuando nei suoi vissuti i sentimenti negativi e 

sostenendo viceversa la curiosità e la fiducia verso la novità;                                             

 Favorire il raccordo tra Nido Integrato e Scuola dell’Infanzia; 

 Favorire “riti di passaggio” comprensibili, significativi e stimolanti 

per il bambino e rassicuranti per i genitori; 

 Sviluppare capacità di collaborazione e comunicazione, nel rispetto 

delle diverse età; 
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 Favorire un approccio positivo al passaggio alla scuola dell’infanzia; 

 Sensibilizzare i bambini della scuola dell’infanzia all’accoglienza e 

accettazione verso i bambini più piccoli.                                                                                                                   

 

FASI DEL PROGETTO 

 Incontro tra Educatrici ed Insegnanti per organizzare le metodologie 

del progetto; 

 Attività nella propria sezione condivisibili con le altre.                                                                                                             

                                                                                                                       

SOGGETTI COINVOLTI 

I bambini uscenti del gruppo viola, l’Educatrice di riferimento, le 

Insegnanti, la Coordinatrice, la cuoca. 

TEMPI 

Il Progetto si svolgerà prevalentemente tra i mesi di Gennaio e Maggio. 

SPAZI 

I bimbi come già spiegato, non potranno visitare gli ambienti e frequentare 

gli altri gruppi ma saranno comunque coinvolti in attività mirate e legate al 

passaggio. 

MODALITA’ OPERATIVE 

Attraverso il confronto collegiale abbiamo stabilito una nuova modalità di 

interazione “a distanza”. Riteniamo opportuno sottolineare che tutto il 

materiale che sarà oggetto di scambio verrà prima posto in “quarantena” 

e/o sanificato.  Ecco le proposte: 
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 Video con letture da parte delle insegnanti 

 Elaborati realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia e del Nido 

Integrato che verranno “inviati” in modalità di “corrispondenza “ 

 Foto e video degli ambienti della Scuola e di alcune attività proposte 

da far visionare ai bambini 

 Videomessaggio della cuoca Sig.ra Federica Iloveri che prepara una 

pietanza per i bambini 

 Audio di alcuni canti e/o filastrocche intonate dai bambini della 

Scuola dell’Infanzia 

DOCUMENTAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verrà tenuta traccia delle esperienze attraverso una documentazione 

fotografica e degli elaborati dei bambini, per la verifica e la valutazione, ci 

si avvarrà dell’ausilio del sistema CHESS e del confronto collegiale. 
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PROGETTO PSICOMOTRICITA' EDUCATIVA E PREVENTIVA  

 

- bambini 2/3 anni -  

 

La psicomotricità sostiene l’importanza dell’integrazione tra esperienza e 

sviluppo, dell’identità personale, tra azione, riflessione ed intenzionalità e 

supporta, attraverso la via dell’azione e del gioco, lo sviluppo del pensiero 

simbolico, la capacità di decentramento cognitivo, l'identità personale, i 

processi di socializzazione. L'attività psicomotoria si sviluppa attraverso il 

gioco spontaneo dei bambini alternato a proposte di gioco fatte dall'adulto. 

Nell'intervento psicomotorio avviene il potenziamento delle abilità 

personali del bambino, l'integrazione sociale e la capacità di percepire il 

proprio corpo in una situazione di benessere. 

 

OBIETTIVI GENERALI  

 

• Favorire e sostenere il piacere del movimento nel bambino proponendo 

esercizi che facciano sperimentare al bambino diversi schemi motori e 

stimolino la sfera sensoriale (ad esempio: equilibrio/disequilibrio, 

duro/morbido, ecc.).  

• Stimolare la percezione del proprio corpo: dalla globalità al movimento 

del singolo segmento corporeo e favorire in tal modo un inizio di 

rappresentazione grossolana dello schema corporeo.  

• Favorire lo sviluppo del gioco simbolico e del pensiero.  

• Stimolare il gioco condiviso per attivare il processo di socializzazione.  

• Educare all'ascolto, dalla storia, alla consegna, al ritmo di una canzone.  

• Favorire l'apprendimento della turnazione e il rispetto della regola.  

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 
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Il gruppo di psicomotricità è composto da circa 6-8 bambini.  

L'attività frontale ha la durata di circa 45 minuti; inoltre verranno 

predisposti degli incontri di verifica con le Educatrici ed una restituzione 

individuale finale ai genitori (quest’anno sarà in videoconferenza).  

Al termine di ogni gruppo si provvederà all'igienizzazione dei materiali 

utilizzati come modalità preventiva per contrastare il Covid-19.  

Eventuali materiali non sanificabili al momento verranno cambiati al 

cambiare del gruppo (es. teli, fettuccine, stoffe), inoltre la terapista si 

impegna a igienizzare le mani e ad indossare abiti puliti prima del nuovo 

gruppo di bambini. 

 

 

 
 

 

VERIFICA  

 

La verifica del percorso avverrà attraverso l'osservazione e i colloqui con il 

personale educativo. 
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Date incontri:  

 

 4/11/2020  

 11/11/2020  

 18/11/2020  

 25/11/2020  

 2/12/2020  

 9/12/2020  

 16/12/2020  

 23/12/2020  

opzionali o recuperi  

 13/1/2021  

 20/1/2021  

Orari:  

 9:15-10:00 primo gruppo  

 10:15-11:00 secondo gruppo 
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PROGETTO EDUCATIVO SEZIONE “PICCOLI” A. E. 2020-21 

La sezione dei piccoli accoglie sette bambini in un’età compresa tra i 6 e i 

15 mesi, di cui tre femmine e quattro maschi. Gli ambientamenti sono stati 

scaglionati tra il mese di settembre e febbraio. L’arrivo al Nido per questi 

piccoli, comporta un periodo molto delicato in quanto ricco di nuove 

acquisizioni da parte di essi.  

In questa fascia di età infatti, la giornata è piena di scoperte, 

novità, emozioni e sensazioni per il bambino 

completamente nuove e sempre ricche di significato. 

Il bambino in questo periodo inizia il suo 

cammino verso l’autonomia poiché prende 

coscienza di sé e del mondo circostante, 

utilizzando, quale primo ed 

importantissimo codice di 

comunicazione quello 

sensoriale, si rapportano così agli altri 

attraverso la vista, il tatto, l’udito, il 

gusto e l’olfatto, specialmente nelle attività di routine (cambio, pappa, 

nanna…). 

Questo è il motivo per cui la sezione deve essere allestita tenendo ben 

presente quella che è la caratteristica principale dei bambini: “andare alle 

scoperta del mondo”. 
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Lo spazio deve essere propedeutico alla loro inesauribile ricerca di nuovi 

stimoli e conquiste sempre nuove. 

Le proposte educative saranno finalizzate allo sviluppo della potenzialità 

di ciascun bambino, rispettando attitudini e personalità, il tutto indirizzato 

alla conquista dell’autonomia e allo sviluppo delle competenze. 

 

OBIETTIVI GENERALI SEZIONE PICCOLI 

 Favorire un buon inserimento al nido; 

 Promuovere il benessere psico-fisico; 

 Sviluppare un rapporto di collaborazione nido e famiglia; 

 Instaurare un clima sereno tra bambini ed educatrice di riferimento; 

 Suscitare nei bambini la curiosità e il piacere della scoperta; 

 Creare un ambiente “emotivo sicuro”: 

 Proporsi come modello con risposte emotive appropriate reali: 

 Aiutare i bambini a capire le emozioni proprie e altrui; 

 Favorire e supportare la regolazione, da parte dei bambini delle loro 

emozioni: 

 Riconoscere e apprezzare gli stili espressivi propri di ogni bambino. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI SEZIONE PICCOLI  

 Favorire lo sviluppo della motricità, la deambulazione ed una buona 

tonicità muscolare; 

 Stimolare le capacità percettive e i codici sensoriali; 

 Favorire la manipolazione; 



FONDAZIONE SCUOLA MATERNA “DOTT. GIOVANNI DOLCETTA” 

Scuola dell’Infanzia non statale paritaria – cod. min. VI1A087005 

con annesso il NIDO INTEGRATO “DOTT. MARIO DOLCETTA” 

Via Lorenzoni n. 4 – 36075 Montecchio Maggiore (VI) 

C.F. e P.IVA: 00538100249   Tel.: 0444/696189 – Fax: 0444/497144 

 

  

MO. NI 11                                                                                           PROGETTO EDUCATIVO A.E. 2020/2021       
pag. 38  

 Stimolare il linguaggio verbale e non verbale; 

 Stimolare al gioco favorendo l’interazione sociale con gli altri 

bambini; 

 Cure di routine. 

 

STRUTTURAZIONE DELLA SEZIONE 

L’ambiente della sezione viene vissuto dal bambino come una seconda 

casa, uno spazio che deve risultare familiare e che deve adattarsi alle 

esigenze specifiche di ogni bimbo, un ambiente “emotivamente sicuro” 

che permetta di esprimere liberamente le proprie emozioni. In tutto questo, 

naturalmente, rientra sia la predisposizione di spazi e tempi, sia l’ambiente 

affettivo-relazionale. Tutto ciò porterà il bambino ad esplorare e ad essere 

a suo agio. 

Per questo gli angoli vengono studiati e organizzati per accogliere i piccoli 

nella maniera più naturale possibile. 

La sezione, dotata di mobili con mensole ad altezza a misura di bambino in 

cui l’educatrice dispone dei giochi adeguati alla loro età e ai loro bisogni 

di esplorazione. Questi giochi vengono alternati ogni settimana e cambiati 

in base all’età dei bambini. 

Il pavimento è coperto da grandi materassi e tappetoni di materiale 

morbido, alcuni imbottiti con gommapiuma. 

Cuscini e rulli cilindrici contornano parte della stanza. 

Adiacente alla sezione troviamo la zona predisposta per il cambio e le cure 

personali, dotata di fasciatoio, di un mobiletto contenente le cose personali 
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dei bambini (pannolini, cambio, ecc.), un lavabo utilizzato dall’Educatrice 

per l’igiene intima dei piccoli, un lavamani a più posti a misura di 

bambino. 

 

ZONA NANNA 

Lo spazio dedicato alla nanna è situato vicino alla sezione, composto da 

culle e lettini. 

Ogni genitore provvederà a portare lenzuolino e copertina. 

Il momento della nanna sarà accompagnato da una dolce melodia che, 

coadiuvata dall’Educatrice, cercherà di coccolare e far rilassare il piccolo 

per il riposino. Il tutto contornato da una lampada a luce fotocromatica 

soffusa. 

 

ZONA PRANZO 

Anche l’ambiente dedicato al pranzo è collegato da una porta alla sezione. 

Composta da tavolo a mezza luna e seggioline primi mesi che fungono da 

seggiolone, con cinturina per mettere in sicurezza il bambino. 

Mobile d’appoggio per piatti, cibo, biberon e bavaglie. 

 

SPAZIO ESTERNO 
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All’esterno della struttura è adibita una zona prettamente strutturata per i 

bimbi piccoli, recintata da una staccionata di legno e ricoperta da un 

tappeto morbido sintetico, fornita di giochi adatti alla loro età.  

 

 

 

PROPOSTE EDUCATIVE 

Tutte le proposte educative saranno flessibili e adattate all’età del 

bambino, tenendo conto dei propri tempi e delle proprie esigenze di 

sviluppo. Si cercherà di investire sul potenziale emotivo del bambino 

attraverso il gioco, aiutandolo a riconoscere e conoscere le sue emozioni, 

per poi saperlo gestire ed affrontare, risulta essere un punto a favore dei 

nostri bambini, che saranno sicuramente persone più consapevoli e in 

grado di destreggiarsi fra le proprie emozioni. 

Di seguito un elenco di proposte educative da attuare durante l’anno.  

 IL CESTINO DEI TESORI   

strumento utile per stimolare curiosità e concentrazione appena il 

bambino impara a star seduto.  All’interno di una scatola verranno 

posti una varietà di oggetti di materiali naturali: gomitolo di lana, 

tappi di sughero, spugne naturali, pigne, conchiglie, rotoli da 

cucina, mazzo di chiavi, ecc…, scelti per stimolare i cinque sensi. 

Questa attività garantisce esperienze ricche perché il bambino 

impara a manipolare, imitando il comportamento degli adulti. 
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Il cestino favorisce la scoperta e la concentrazione, per questo motivo 

è importante che venga arricchito nel tempo proponendovi nuovi 

oggetti. 

Imparando ad esplorare gli oggetti, il bambino realizzerà molte 

attività: guardare, toccare, afferrare, raccogliere, lasciar cadere. 

 

 

 

 

 SCATOLE SONORE 

realizzate con materiali da recupero quali: vasetti dello yogurt, 

barattoli di creme, contenitori di plastica con coperchio, scatoline di 

cartone ecc. 

Al loro interno verranno inseriti materiali diversi sia per consistenza, 

che grandezza (pasta, riso, sabbia, pezzettini di legno, ecc…), il tutto 

per creare rumori e suoni diversificati. 

 

 VALIGETTE SONORE  

riproducenti versi di animali, canzoncine, suoni. 

 

 LIBRETTI 

Morbidi, in gomma, da poter sfogliare, osservare e conoscere 

tramite la bocca. 

 

 ATTIVITA’ MANIPOLATIVE   

quali i travasi con la farina gialla, la sabbia, l’acqua. 
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La pasta di sale preparata dall’Educatrice con farina, sale ed acqua e 

alcune volte l’aggiunta di coloranti naturali. 

 

 ATTIVITA’ ESPRESSIVE  

con l’uso di matitoni colorati primi mesi, cere e prime tracce con 

le tempere atossiche. 

 

 ATTIVITA’ MOTORIE  

giochi attraverso l’uso di materassi e cuscini, gioco del cucù, 

attività con le carte sonore, uso di palle morbide e di diverse 

misure, utilizzo di piccole strutture motorie quali il rullo, il ponte, 

scatoloni da poter entrare ed uscire.  

 

 COSTRUZIONI  

morbide o in plastica di forme e grandezze varie, dove il bambino 

può crearne utilizzi diversi in base all’età. 

 

L’ambiente del nido nei vari momenti della giornata, sarà avvolto da 

dolci melodie, canti, filastrocche e canzoncine. 

 

A fine giornata tutti i giochi usati nella attività vengono disinfettati con 

prodotti specifici. 

 

DOCUMENTAZIONE 

 



FONDAZIONE SCUOLA MATERNA “DOTT. GIOVANNI DOLCETTA” 

Scuola dell’Infanzia non statale paritaria – cod. min. VI1A087005 

con annesso il NIDO INTEGRATO “DOTT. MARIO DOLCETTA” 

Via Lorenzoni n. 4 – 36075 Montecchio Maggiore (VI) 

C.F. e P.IVA: 00538100249   Tel.: 0444/696189 – Fax: 0444/497144 

 

  

MO. NI 11                                                                                           PROGETTO EDUCATIVO A.E. 2020/2021       
pag. 43  

Tutte le proposte educative saranno man mano documentate da foto che il 

genitore potrà vedere, esposte in una bacheca. Sarà compito dell’Educatrice 

creare un book fotografico a fine anno, contenete il percorso fatto dai 

bambini. 

 

 

 

 

VERIFICA 

 

L’osservazione, i colloqui con i genitori, le griglie compilate durante l’anno, 

le proposte e le modifiche effettuate nel corso della permanenza al Nido dei 

percorsi, potranno rilevare il raggiungimento dei traguardi prefissati per 

ogni singolo bambino. 

            

            

  

 

  

 

 


