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A.S. 21/22 

 

“LASCIATE I BAMBINI LIBERI ED INCORAGGIATELI, 

 LASCIATELI CHE SI TOLGANO LE SCARPE  

QUANDO TROVANO UNA POZZANGHERA.  

LASCIATE CHE LA CALPESTINO A PIEDI NUDI. 

LASCIATELI RIPOSARE ALL’OMBRA IN PACE QUANDO UN 

 ALBERO LI INVITERA’ A FARLO.  

LASCIATELI RIDERE E GRIDARE QUANDO IL SOLE DEL  

MATTINO LI SVEGLIERA’, COME ACCADE AD OGNI  

ESSERE VIVENTE CHE ALTERNA LA PROPRIA  

GIORNATA CON MOMENTI DI VEGLIA E DI SONNO.” 

- M. Montessori   - 

 

PRESENTAZIONE 

Il nostro progetto didattico intende proporre ai bambini un VIAGGIO all’interno 
delle quattro stagioni, acquisendo conoscenze relative ai fenomeni naturali e 
tutto ciò che lo circonda. 

Si intende proporre ai bambini un’esperienza conoscitiva, partendo 
dall’osservazione della natura, arrivando alla realizzazione di materiale legato 
alle stagioni e alla scoperta del mondo dei colori. 

Le esperienze che proporremo saranno di vario genere: 

- GIOCO LIBERO 
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- SPERIMENTAZIONE DI TECNICHE PITTORICHE 
-  MANIPOLAZIONE DI VARI MATERIALI 

Incentivando l’esplorazione, l’osservazione, la manipolazione e l’esercizio di 
semplici attività manuali, andremo a promuovere la coordinazione oculo-
manuale e lo sviluppo della fantasia. 

Abbiamo scelto questo tema per sensibilizzare i bambini a scoprire ed 
apprezzare l’ambiente che li circonda; insegnare a loro ad emozionarsi vedendo 
la natura come bellezza, ricchezza e amore per ciò che ci offre ogni giorno; per 
tutte le situazioni ricche di apprendimento e di scoperte sensoriali, di vita. 

Durante le uscite, i bambini saranno aiutati a cogliere la bellezza dei 
cambiamenti stagionali per far loro il concetto di NATURA. 

Attraverso la manipolazione e l’osservazione di elementi caratteristici di ogni 
stagione i bambini esploreranno forme, suoni, sapori e colori. 

Il nostro progetto considera il bambino come individuo sociale competente e 
protagonista della propria crescita; ogni bambino ha delle proprie caratteristiche 
e tempistiche, infatti le educatrici lo ascolteranno, invogliandolo a trovare nuovi 
stimoli per incentivare una crescita personale, emotiva, cognitiva e psicologica. 

Le esperienze promosse al nido attraverso una metodologia ludica sono 
finalizzate a sviluppare nel bambino la sua originaria curiosità in un positivo clima 
di esplorazione e ricerca. 

Il bambino giorno per giorno 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. 

Ogni attività verrà proposta al gruppo di bambini tenendo conto della loro fascia 
di età e delle loro competenze. 

Per rendere questa scoperta più semplice, realistica e divertente, abbiamo 
pensato di farci aiutare da un personaggio mediatore per ogni stagione: 

- LO GNOMO DELL’AUTUNNO 
- LO GNOMO DELL’INVERNO 
- LO GNOMO DELLA PRIMAVERA 
- LO GNOMO DELL’ESTATE 
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OBIETTIVI GENERALI 

• Riconoscere le caratteristiche stagionali 
• Conoscere frutta e verdura delle stagioni, cogliendone il colore, sapore 

e profumo 
• Imparare canzoni relative alle stagioni 
• Saper osservare l’ambiente circostante e le trasformazioni legate al 

trascorrere del tempo 
• Conoscere le feste legate alle stagioni 
• Stimolazione delle capacità esplorative e di osservazione attraverso 

esperienze 
• Ascoltare i suoni della natura che ci regala e saperli riconoscere 
• Sperimentare situazioni esperienziali legate alle stagioni (giocare con 

le foglie, neve, acqua, terra, ghiaccio, sabbia…) 
• Saper utilizzare diverse tecniche espressive 
• Favorire la coordinazione oculo-manuale 
• Incentivare la socializzazione 
• Incoraggiare il bambino all’indipendenza e all’autonomia portandolo 

ad avere più sicurezza 

 

PERIODO 

Il progetto inizierà nel mese di ottobre, fino al mese di luglio e coinvolgerà tutte 
le fasce di età. 

• SETTEMBRE: ambientamenti e creazione cartellone compleanni e 
cartellone “che tempo fa oggi?” 

• OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE: AUTUNNO 
• GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO: INVERNO 
• APRILE-MAGGIO-GIUGNO: PRIMAVERA 
• GIUGNO-LUGLIO: ESTATE 
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SETTEMBRE 

Questo mese è dedicato all’ambientamento dei nuovi bambini. 

Le attività proposte saranno volte alla conoscenza reciproca della famiglia con 
le educatrici, del bambino con le educatrici e dei bambini tra di loro. 

OBIETTIVI: 

• Accettare emotivamente il nuovo ambiente, le educatrici e i propri 
compagni 

• Inserirsi serenamente in attività di gioco libero o strutturato 
• Conoscere i principali momenti di routine del nido  

Creazione del cartellone “BUON COMPLEANNO” 

Creazione del cartellone “CHE TEMPO FA OGGI? CHE GIORNO E’?” 

 

 

AUTUNNO 

Colore marrone, arancione, giallo 

Lo gnomo dell’autunno ci porta una scatola magica con all’interno i materiali di 
questa stagione: 

- FOGLIE 
- FOGLIE SECCHE 
- ZUCCA 
- NOCI 
- FAGIOLI 
- PANNOCCHIE 
- UVA 
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- PIGNE 

 

ESPERIENZE: 

Attività grafico pittoriche con vari elementi della stagione 

Creazione dell’albero dell’autunno con materiale raccolto nel giardino 

Setting con colori autunnali per travasi con noci, fagioli, pigne, mais 

Manipolazione delle foglie (strappa, sbriciola, ascolta il suono…) 

Manipolazione e osservazione della zucca 

Laboratorio di cucina: torta di zucca 

Sgraniamo le pannocchie 

FESTIVITA’: FESTA DEI NONNI – HALLOWEEN – NATALE 

 

INVERNO 

Colore bianco, grigio 

Lo gnomo dell’inverno ci porta una scatola magica con i materiali di questa 
stagione: 

- ARANCE 
- MANDARINI 
- LIMONI 
- PIGNE 
- GHIACCIO 
- FINOCCHI 
- LEGNETTI 
- FIOCCHI DI COTONE 
- NEVE 

 

ESPERIENZE: 

Attività grafico pittoriche con vari elementi della stagione 
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Creazione dell’albero dell’inverno con i materiali raccolti nel nostro giardino 
(neve = cotone) 

Scopriamo la neve osservandola, toccandola e il suo rumore 

Creazione cartellone con ghiaccio colorato 

Scopriamo la frutta invernale: manipoliamo, sbucciamo, odoriamo, spremiamo, 
assaggiamo 

Setting colore bianco grigio per travasi  

Laboratorio di cucina: biscotti con agrumi 

FESTIVITA’: FESTA DEL PAPA’ – CARNEVALE 

 

 

PRIMAVERA 

Colore verde, rosa, giallo 

Lo gnomo dell’inverno ci porta una scatola magica con i materiali di questa 
stagione: 

- FIORI 
- ROSMARINO 
- SALVIA 
- LAVANDA 
- PISELLI 
- BASILICO 
- PREZZEMOLO 
- FOGLIE 
- MELE 
- RUCOLA 

 

ESPERIENZE: 

Attività grafico pittoriche con vari elementi della stagione 

Creazione dell’albero della primavera con i materiali raccolti nel nostro giardino 
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Piantiamo le erbe aromatiche 

Manipoliamo e odoriamo le erbe aromatiche 

Sgraniamo e travasiamo i piselli freschi 

Odoriamo la lavanda e creiamo dei sacchetti profumati 

Setting per travasi 

Raccogliamo i fiori 

Laboratorio di cucina: torta di mele 

FESTIVITA’: PASQUA – FESTA DELLA MAMMA 

 

 

 

ESTATE 

Colore arcobaleno 

Lo gnomo dell’inverno ci porta una scatola magica con i materiali di questa 
stagione: 

- ACQUA 
- SABBIA 
- CONCHIGLIE 
- PESCHE 
- ALBICOCCHE 
- ANGURIA 
- POMODORI 
- FIORI 
- MENTA 

 

ESPERIENZE: 

attività grafico pittoriche con i vari materiali della stagione 

creazione albero dell’estate 
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travasi con l’acqua 

Acqua colorata 

Setting per travasi con sabbia e conchiglie 

Assaggiamo, odoriamo, manipoliamo la frutta di stagione 

Laboratorio di cucina:  

FESTIVITA’: FESTA DI FINE ANNO 

 

 

IL CESTINO DEI TESORI 

Consiste in un cesto in vimini, riempito con vari oggetti, che hanno la 
caratteristica di non essere “strutturati”. Sono oggetti molto semplici, di uso 
comune e fatti con materiali naturali. 
I bambini saranno seduti davanti al cesto, lasciando a loro la massima libertà di 
esplorare gli oggetti che preferiscono, manipolandoli in modo da conoscerne 
ogni aspetto.  Consiste in un viaggio di scoperta di tesori che permettono un 
primo inizio di sviluppo dei 5 sensi. 

Tutti gli oggetti comuni da esso contenuti sono stati studiati e scelti per 
stimolare tutti e cinque i sensi dei bambini, fin da piccolissimi. 

Gli oggetti da inserire possono essere di vario tipo, e si possono  suddividere 
per natura, materiale, forma e dimensione. Ecco alcuni esempi suddivisi per 
tipologia di materiale: 

• Oggetti naturali: conchiglie, tappi di sughero, pigne, una spugna 
naturale, piume, una pietra pomice, un limone 

• Oggetti fatti di materiali naturali: un gomitolo di lana, un pennello da 
barba o da trucco o per dipingere, uno spazzolino da denti 



 pag. 9 

• Oggetti di metallo: un cucchiaio, un mazzo di chiavi, delle formine per 
dolci, il campanello di una bici, il coperchio di una pentola, scatole di 
latta con alimenti sigillate 

• Oggetti in legno: cucchiaio da cucina, una scatola portauovo, sonagli 
vari, delle mollette per stendere il bucato, un anello da tenda grande, 
piccole scatole 

• Oggetti in pelle: una piccola borsa o un borsellino 

• Oggetti di tessuto: una bambola, dei sacchettini di stoffa con dentro la 
lavanda, il timo o altre piante o fiori essiccati 

• Oggetti di gomma: il tappo della vasca da bagno, delle palline di 
diverse forme 

• Oggetti di Carta: scatolette di varie dimensioni e colori, un rotolo di 
carta da cucina o di carta igienica 

Il ruolo dell’educatore è quello di osservare, la sua presenza ha lo scopo di 
garantire serenità senza intervenire. 

 

TRAVASI 

Questa esperienza consente al bambino di sperimentare la consistenza, la 
profondità, la capienza, le dimensioni e il peso, inoltre sono uno dei mezzi più 
efficaci per permettere al bambino di concentrarsi, allenare la motricità della 
mano, apprendere e conoscere se stesso e le proprie capacità. 

I tipi di travasi che si possono presentare al bambino sono tantissimi, tra i quali 
quelli naturali (fagioli, ceci, lenticchie) e variano in base al grado di difficoltà, 
solitamente possiamo iniziare con legumi di dimensioni più grandi, per poi 
passare a quelli più piccoli.  

Attraverso lo spostamento di materiali diversi oppure facendo usare le mani o 
appositi strumenti come, ad esempio, una pinza da cucina, un contagocce o una 
siringa senza l’ago, Il bambino affinerà la sua capacità motoria e la sua capacità 
di concentrazione, oltre a tutti gli stimoli sensoriali presenti in queste attività. 
Anche l’uso di contenitori di diverse grandezze crea vari livelli di difficoltà nel 
travaso. 
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IL GIOCO DESTRUTTURATO 

Non esiste un modo giusto o sbagliato di usare il materiale. La libertà di 
espressione deve sempre essere rispettata al massimo. Non importa il risultato, 
ma il modo in cui si è condotta l’esperienza. 

Nei paesi anglosassoni vengono chiamati “LOOSE PARTS”, (è tutto ciò che ci 
circonda). Significa “parti sciolte o libere” proprio perché non sono state create 
per giocare, sono pezzi che non hanno una funzione ben precisa, ma che i 
bambini con la loro fantasia utilizzano nei più svariati modi. 

In natura ne troviamo moltissime, per i bambini viene naturale creare con ciò 
che non hanno, creano con sassi, foglie, conchiglie, fiori, bastoncini, erba; ma si 
possono utilizzare anche scatole, bigodini, tappi, bottoni, mollette, involucri, 
bobine di plastica e di legno… 

Ne sono attratti e sperimentano amando molto questo “gioco”. Vengono infatti 
catturati, diventano creativi e lasciano andare emozioni ed immaginazione. 

L’educatore che propone questa esperienza ha il ruolo del “facilitatore”, ovvero 
preparare per i bambini un setting senza troppe distrazioni, e lasciare loro uno 
spazio adeguato.Questa esperienza aiuterà il bambino a formare una mente 
attiva, aperta, curiosa e intraprendente. 

 
IL BILINGUISMO 

L’asilo nido quest’anno, per tutte le sue sedi di CASTIGLIONE TORINESE, SAN 
RAFFAELE e MONTANARO, in collaborazione con THE BILINGUAL BRIDGE, desidera 
presentare un progetto didattico stilato sul Bilinguismo 

I FONDAMENTI DEL NIDO BILINGUE  

Nei primissimi anni di infanzia i bambini sono dotati di capacità straordinarie 
di apprendimento, per questo motivo è fondamentale istruirli ad una seconda 
lingua, fin dall’asilo nido.  
La motivazione principale sottostante al progetto del nido bilingue è quella di 
sfruttare al massimo la fertilità cerebrale per quanto riguarda l’apprendimento 
linguistico della fascia di età 0-3 anni. In questo periodo evolutivo, infatti, gli studi 
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neurologici danno come massima, tra le altre, la capacità di acquisire qualsiasi 
lingua, poiché massima è la capacità di imparare a discriminare e riprodurre i 
suoni.  

Pertanto, offrendo ai bambini frequentanti i nostri servizi l’esposizione quotidiana 
alla lingua inglese, con costanza e continuità, ci proponiamo di fornire loro le basi 
per una crescita all’insegna del bilinguismo. 

 

OBIETTIVI 

Il progetto didattico sarà imperniato sui principi cardine del bilinguismo, i quali 
prevedono un’esposizione quotidiana alla seconda lingua per mezzo di attività 
mirate che consentono l’apprendimento attraverso un percorso didattico 
esperienziale; affiancheremo alle attività classiche in lingua italiana, attività ed 
esperienze in lingua straniera, le quali verranno integrate nella routine in 
maniera pianificata e costante al fine di trasmettere ai bambini contenuti e 
concetti in inglese. 

Si lavorerà con un duplice obiettivo, funzionale all’età dei bambini:  

• abituare i bambini all’ascolto e, progressivamente, alla comprensione di 
una seconda lingua; 

• promuovere l’espressione verbale nella seconda lingua. 
 

IMPLEMENTAZIONE 

Per implementare il progetto di bilinguismo ci avvarremo sia di esperti esterni, 
sia del personale in organico. 

I nostri servizi, da anni sensibili alla tematica dell’apprendimento tempestivo 
della lingua straniera in età infantile, aderiscono alla Rete di Eccellenza 
Hocus&Lotus, metodologia di insegnamento delle lingue straniere certificato 
dall’Università Sapienza di Roma, implementandola col supporto di insegnanti 
certificate esterne. Il corso prevede un incontro settimanale di un’ora circa con 
l’insegnante certificata e la ripetizione quotidiana della storia con il personale 
organico. 

A partire da quest’anno scolastico intendiamo incrementare il monte ore 
dedicato alla lingua inglese, affiancando al progetto del format narrativo 
Hocus&Lotus attività che, da un lato, ne potenzino il risultato e, dall’altro, ne 
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permettano la decontestualizzazione e concettualizzazione per l’utilizzo nelle 
routine che si integreranno armonicamente nella didattica attuale. 

Tali attività verranno gestite dal personale in organico nei diversi servizi al quale 
verrà fornita una formazione specifica; la formazione toccherà sia gli aspetti 
teorici della didattica bilingue, sia attività pratiche in lingua straniera. Lavorando 
in sinergia con gli esperti esterni, verranno pianificati quotidianamente momenti 
in full immersion in inglese riguardanti: 

le routine di comunità   

attività di ascolto, 

attività di lettura o manipolative. 

Il progetto di bilinguismo partirà dal mese di ottobre in concomitanza con l’inizio 
dell’attività didattica e ad inserimenti conclusi, in modo da rispettare i tempi e le 
modalità di ambientamento di ogni bambino e fornire un ambiente sereno 
favorevole alla nuova esperienza. 

 

PSICOMOTRICITA’ E GIOCO PSICOMOTORIO AL NIDO 

La psicomotricità rappresenta uno strumento prezioso per il bambino in quanto 
si pone come educazione globale del bambino stesso in un approccio 
completo e armonico volto a stimolarlo su tutti i canali espressivi, motori ed 
emotivi. 

La psicomotricità utilizza il movimento ed il gioco per supportare e stimolare il 
bambino nella sua crescita e nelle sue espressioni più spontanee grazie alle 
quali il bambino agisce con uno scopo ben preciso, sviluppa la comunicazione 
e la relazione. Ed è proprio il gioco psicomotorio che porta il bambino ad 
esprimersi liberamente supportato costantemente dall’adulto il quale svolge 
una funzione molto importante quella di regolare contenere sia fisicamente che 
emotivamente il bambino accompagnandolo poi verso l’autonomia e la 
consapevolezza di sé. 

 

INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI 
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Negli ultimi decenni la relazione uomo animale si è modificata e si è affermata 
la consapevolezza che da tale relazione, in particolare i bambini, ne traggano 
particolare giovamento. La convivenza con gli animali, se impostata sul 
principio della relazione, rappresenta una fonte di beneficio per la società e per 
l’individuo come persona con l’animale che fa da mediatore nei processi di 
conoscenza educativa. 

Gli interventi assistiti con gli animali hanno valenza terapeutica, riabilitativa, 
educativa e ludico ricreativa e prevedono l’impiego di animali domestici.   

L’intervento che vogliamo presentare all’asilo sarà un progetto che avrà finalità 
di tipo ludico ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuoverà il 
miglioramento della qualità della vita e della corretta interazione uomo 
animale. Sarà un progetto di Attività Assistita con l’Animale in cui la relazione 
con il cane sarà fonte di conoscenza, di stimolazione sensoriale ed emozionale. 
Questa attività promuoverà nella comunità dei bimbi il valore della relazione 
uomo animale per il benessere reciproco. 

Si potrà Lavorare sulla relazione educativa mediante la comunicazione uomo 
animale; infatti, l’animale attraverso il suo atteggiamento non giudicante 
favorisce l’espressione spontanea dei sentimenti e dei comportamenti delle 
persone (area psicosociale). 

Obiettivi e finalità del percorso potranno essere: 

rispetto dell’altro  

accudimento/cura 

coccole, piacere tattile e rilassamento 

comprendere le necessità altrui ei propri bisogni 

espressione dei sentimenti  

Le Attività proposte. 

dopo una prima parte di tipo referenziale dove il cane non sarà presente, ma si 
inizieranno a dare informazioni sul cane e sulla la sua presenza futura al nido 
(presentazione dell’animale e creazione di aspettative),  
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si inizierà una fase di osservazione del cane presente in struttura, con possibili 
attività creative o corporee/imitative (disegniamo il nostro amico a 4 zampe o 
proviamo a farlo, muoviamoci come fa il nostro amico ecc.)  

Potremo passare, in un secondo tempo, all’espressione delle sue esigenze: 
diamogli la pappa, le coccole, spazzoliamolo ecc.  

 

Tutte le attività proposte saranno gestite in collaborazione con le educatrici del 
nido in base alle esigenze e le aspettative dei bimbi raccolte da esse.  

 

 

Progetto realizzato da; 

Lo Staff delle educatrici  

Marita, Barbara, Manuela 

 

Progetto bilinguismo Alda Trifiletti, Natalia Carollo 

Progetto gioco psicomotorio Dott.ssa Giulia Del Bono 

Progetto Pet-Therapy Dott.ssa Barbara Duvia 


