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Il progetto educativo dell’anno scolastico 2016/2017 è lo strumento 
attraverso il quale il Nido Fiorito E. Ravasco presenta le attività educative 
e didattiche pensate per favorire la crescita di ciascun bambino in modo 
sereno e in un ambiente stimolante che sappia integrare l’attività della 
famiglia. 
La programmazione consiste nell’elaborazione degli interventi in funzione 
delle condizioni più idonee ad uno sviluppo armonico di tutte le 
dimensioni della personalità, dall’intelligenza all’affettività, dalla 
socializzazione alla motricità. 
I bambini impareranno quindi ad acquisire nuove autonomie e conoscenze 
attraverso attività e giochi proposti quotidianamente. 
Il nido diventa così il luogo dove la qualità delle risposte ai bisogni 
primari, la forza dei desideri ed le curiosità esplorative verso la 
conoscenza, vengono riconosciuti come elementi basilari del progetto 
evolutivo ed educativo del bambino. 
Quest’anno il progetto educativo che verrà seguito e sviluppato avrà come 
filo conduttore l’argomento “LA BELLEZZA DELLA NATURA: LE 
QUATTRO STAGIONI”. 
Noi educatrici insieme ai bambini vogliamo osservare ed esplorare ciò che 
ci circonda attraverso un percorso ludico e sensoriale, quindi scoprire il 
ciclo delle stagioni, che scandisce i cambiamenti del paesaggio, delle 
condizioni climatiche, della vita delle piante, degli animali, dei 
comportamenti di tutti gli esseri viventi. 
Per i bambini è molto stimolante osservare la natura ed i suoi elementi, e 
sull’onda delle loro curiosità essi imparano molte più cose di quante 
imparerebbero essendo osservatori passivi.  
In questo modo l’informazione diventa esperienza diretta e si apprende 
veramente, elemento importante per il loro sviluppo cognitivo. 
Sono stati scelti, pertanto, quattro nuclei progettuali coincidenti con 
l’evolversi delle quattro stagioni:  
 
AUTUNNO: i bambini osservano dalla finestra sul giardino il cadere delle 
foglie, seguitando poi con la loro raccolta e manipolazione. Le educatrici 
richiamano l’attenzione sui colori e l’odore di queste, ma anche sulle 
cortecce e il muschio. 
La rielaborazione dell’esperienza prevede vari lavoretti (ad esempio 
collage, rappresentazione grafica con colori a dita, ecc) e l’integrazione 
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della conoscenza con l’osservazione e manipolazione di alcuni frutti di 
stagione (castagne, uva).  
 
INVERNO: i bambini osservano l’avanzare dell’inverno e del freddo: la 
brina, i rami spogli, i colori grigi, una possibile nevicata. Scoprono inoltre 
attraverso il gusto gli agrumi (arancio, limone, mandarino) ed esprimono le 
loro sensazioni. Verranno sviluppate varie attività tra cui la manipolazione 
della pasta di sale, la stesura della tempera, ecc. 
 
PRIMAVERA: i bambini osservano la fioritura dei prati e degli alberi, 
nell’accendersi dei colori, nel cinguettio degli uccellini. Si favoriranno il 
contatto diretto con gli elementi naturali quali acqua e terra e con i frutti di 
stagione come le fragole. Affiancati dalle educatrici i bambini vivranno 
l’esperienza di far nascere un fiore dal seme. Alterneranno le loro 
creazioni artistiche con l’utilizzo di diverse tecniche pittoriche e nuovi 
materiali (carta, stoffa, ecc) 
 
ESTATE: l’attenzione dei bambini è richiamata dall’aumento della 
temperatura che consente di vivere il giardino in modo libero, di 
sviluppare il senso del movimento del proprio corpo nello spazio aperto e 
di relazionarsi con i compagni nei vari giochi. I colori, i fiori e i frutti 
verranno scoperti attraverso l’uso dei cinque sensi (immergere le mani nel 
colore, distendere e mescolare, assaggiare i frutti,ecc). 
 
Nelle stagioni, in ognuna di essa, vi sono tre aree di competenza in cui il 
gioco si pone come elemento trainante: IL CORPO, I COLORI, IL 
MONDO INTORNO A ME. 
 
-IL CORPO: ovvero la scoperta del corpo e della propria identità che 
rappresenta il punto di partenza per la crescita motoria, cognitiva e 
comunicativa. 
 
-I COLORI: in questa fase il bambino imparerà a riconoscere i colori 
primari e secondari grazie alla sperimentazione di tecniche diverse. 
 
-IL MONDO INTORNO A ME: l’osservazione del mondo esterno che mira 
a scoprire le quattro stagioni e le loro caratteristiche. 
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All’interno del nostro progetto dedicato alle quattro stagioni, si collocano 
la progettualità educativa e quella didattica. 
Attraverso la progettualità educativa si intende favorire il buon 
inserimento al nido, la conoscenza dell’ambiente e l’autonomia che il 
bambino acquisterà con il passare dei mesi.  
Con la progettualità didattica si intende la creazione di situazioni di gioco 
strutturato come fonte di preziose osservazioni per le educatrici. 
Naturalmente sono molte le attività che si andranno a sviluppare: 
 
ATTIVITA’ LINGUISTICA:  
Obiettivi: sviluppo del linguaggio, uso di un repertorio linguistico 
appropriato, capire e farsi capire, formulazione di messaggi con un chiaro 
significato. 
Metodologia: conversazioni tenute dall’educatrice, letture di storie ad alta 
voce, piccole preghiere, filastrocche, brevi poesie, canti, osservazioni di 
videocassette, ecc. 
Materiali: libri, cd, cassette video, foto, ecc. 
 
ATTIVITA’MOTORIA: 
Obiettivi: acquisizione di una sicura coordinazione dei movimenti, 
conoscenze utili ad una corretta gestione del corpo (mangiare da solo, bere 
al bicchiere), acquisizione di positive abitudini igienico-sanitarie (lavarsi 
le mani, la bocca), imparare l’ordine. 
Metodologia: cimentarsi nei percorsi guidati, strisciare, correre, gattonare, 
saltare, flettersi, arrampicarsi. 
Materiali: cerchi, panche, nastri, tappeto morbido. 
 
ATTIVITA’ LUDICA:  
Tra i giochi che accompagnano in maniera formativa la crescita del 
bambino, vi sono i giochi di imitazione, il gioco creativo, e il gioco 
simbolico. 
Obiettivi: all’interno di questa tipologia vi è lo sviluppo della fantasia, 
dell’espressività e della creatività. 
Metodologia: cimentarsi in gesti della quotidianità attraverso l’angolo 
della cucina, l’angolo dei travestimenti, l’angolo dello specchio, l’angolo 
dei mimi. 
Materiali: cucina giocattolo, vestitini per travestimenti, specchio, burattini. 
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ATTIVITA’ GRAFICO-PITTORICA: 
Obiettivi: sviluppo della sensorialità e della percezione, sollecitazione e 
rafforzamento della fantasia e della creatività, percezione e conoscenza dei 
colori, l’uso dei colori vegetali (frutta e verdura). 
Metodologia: uso di tecniche pittoriche diverse come acquerelli, matite, 
digito-pittura, tempera, collage. 
Materiali: colori, tempere, rulli, spugne, tappi, frutta, verdura. 
 
ATTIVITA’ ESPRESSIVA: 
Obiettivi: esplorazione dei diversi mezzi espressivi e sperimentazione di 
più tecniche, valorizzazione delle esigenze espressive di ciascun bambino, 
sviluppo delle abilità inventive e creative nel corso del gioco simbolico. 
Metodologia: cimentarsi con i giochi dei mimi, giochi con maschere e 
burattini. 
Materiali: maschere, burattini, musica, specchio, bambole. 
 
Gli obiettivi che il progetto si pone, attraverso il tema della stagionalità, 
trovano il loro compimento con un approccio particolarmente operativo 
attraverso il ricorso alla manualità e al gioco. 
L’obiettivo principale è il “fare con i sensi”, cioè sperimentare sensazioni 
tattili, uditive, olfattive e gustative, e potenziare le capacità sensoriali, 
emozionali e percettive. Tutti i sensi rivestono un ruolo importante per la 
regolazione emozionale. 
Così le emozioni diventeranno fonti di conoscenza e di espressività, dato 
che già alla fine del primo anno di vita i piccoli sono in grado di utilizzarle 
per valutare le situazioni, comunicare i propri stati d’animo. 
L’intento principale è quello di aiutare i bambini a gestire le proprie 
emozioni, canalizzare i sentimenti di collera e di rabbia, rafforzare i 
sentimenti di collaborazione, amicizia ed empatia, utilizzando norme di 
comportamento adatti a se e all’altro, e la ricerca di soluzioni non 
aggressiva ai conflitti. 
I bambini vengono alfabetizzati ai propri sentimenti, diventando capaci di 
riconoscerli, identificarli ed evocarli, grazie alla presenza delle educatrici 
che attraverso appositi laboratori di lettura ad alta voce e 
drammatizzazione favoriscono non solo le esperienze di consapevolezza 
ma anche l’apprendimento delle abilità sociali e cognitive. 
Un concetto importante è che non esistono “emozioni buone o cattive”, ma 
tutte sono naturali e fanno parte del nostro bagaglio emotivo (e sono utili 
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per la sopravvivenza…). Insomma: ogni esperienza di apprendimento sta 
tra emozione e cognizione.  
I laboratori prevedono di fare un viaggio alla scoperta delle emozioni 
attraverso uno strumento prezioso nella relazione con loro: la lettura ad 
alta voce, che diventa un’occasione per raccontare e dare un nome ad 
un’emozione, condividendo l’esperienza insieme ai personaggi della 
storia, e scoprendo come si può imparare a gestire emotivamente le varie 
situazioni. 
Poi, attraverso l’attività di pittura, il bambino esprimerà con assoluta 
libertà le proprie emozioni, stati d’animo, sentimenti e i livelli percettivi 
della realtà. 
Per l’età dei bambini, il parlare ed esprimere non è facile (alcuni ancora 
non comunicano verbalmente o dicono soltanto poche paroline), pertanto è 
necessario utilizzare un linguaggio che appartiene al loro mondo, ed è 
quello rappresentato dai colori. Scoprire i colori come modalità di 
espressione, abbinando ad ogni emozione un colore (rosso come la rabbia, 
ecc). I questo modo l’emozione diventerà concreta, da manipolare, 
dipingere, vedere e toccare… 
Inoltre, per favorire l’acquisizione di un lessico emotivo, si proporranno 
immagini di volti che esprimono varie emozioni (visi arrabbiati, felici, 
tristi, ecc), che li aiuteranno a riconoscere e nominare le emozioni. 
 

Gli obiettivi generali sono: 
- favorire il passaggio dall’ambiente naturale e familiare a quello socio 
educativo del nido, nel rispetto dei ritmi personali del bambino; 
- raggiungere le abilità motorie proprie per fascia di età; 
- stimolare la socialità lasciando spazio al gioco e alla condivisione degli 
spazi con gli altri; 
- favorire la curiosità verso il nuovo; 
- acquisire la consapevolezza dell’io corporeo e la scoperta degli altri; 
- sviluppare abilità sensoriali; 
- far modo che il bambino riconosca l’ambiente sezione come proprio e le 
educatrici come persone di riferimento; 
- stimolare ad esprimere i propri stati d’animo; 
- stimolare l’autonomia; 
- educare ad una corretta e varia alimentazione; 
- favorire la relazione tra bambini; 
- creare abitudine all’ascolto; 
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- fare esperienza con materiali diversi per suscitare varie reazioni e 
scoperte; 
- valorizzare i sentimenti e porre le premesse per lo sviluppo della 
creatività. 
 
CONCLUSIONE 
 
Il bambino del nido ha meravigliose capacità cognitive e relazionali che, se 
ben stimolate, (sempre nel rispetto dei suoi ritmi di crescita e delle sue 
esperienze), gratificheranno attraverso i progressi compiuti ogni giorno la 
sua personalità. 
Tutto questo contribuirà a dargli fiducia in se stesso, ad apprendere con 
gioia e a crescere serenamente. Porrà così dunque le basi per la sua vita 
futura. 
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