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IL FILO CONDUTTORE 

 

Camillo è un polpo curioso che lungo il suo percorso incontra molte persone diverse 

tra loro. 

È molto indeciso e non sa bene chi vuole essere da grande, quindi chiede loro tante 

informazioni che riguardano il lavoro che svolgono e gli attrezzi che usano. 

Il progetto educativo di questo nuovo anno parte dal desiderio e dal bisogno dei 

bambini di andare alla scoperta, di stimolare la loro curiosità nei confronti di varie 

arti e mestieri con cui vengono quotidianamente in contatto nella vita di tutti i giorni 

e nel futuro che verrà. 

I bambini potranno così intuire le diversità dei vari mestieri, l’importanza e l’utilità di 

ognuno di essi:  

“Ognuno è utile e importante a modo suo” 

Conoscere i mestieri significa intraprendere un viaggio di esplorazione, di 

sperimentazione, di elaborazione, di proiezione dei bisogni del bambino nel gioco 

simbolico “facciamo finta che io sono…” 

Il progetto è incentrato sulla scoperta, sul potenziamento del livello di autonomia, 

sul rinforzo della sfera affettivo-relazionale, sull’integrazione sociale e culturale, 

sulla promozione dell’autostima. 

Ha lo scopo di migliorar la comunicazione, le capacità espressive, la capacità di 

controllare l’emotività. 

Nello specifico sarà il gioco ad offrire a tutti i bambini la possibilità di guardare il 

mondo da un nuovo punto di vista. 

 

Ogni bambino verrà coinvolto nella sua unicità, valorizzando le sue abilità. 

 



 

LE SEZIONI 

 

 

I BIGODINI 

(3-12 MESI) 

 

 

 

 

 

LE PADELLE 

(12-24 MESI) 

 

 

 

 

 

 

LE CARRIOLE 

(24-36 MESI) 

 



 

 

PROGETTO 1: “Prendiamoci cura…” 

L’accoglienza all’asilo nido rappresenta una situazione nuova nella vita del bambino ed un 

momento estremamente delicato per tutti coloro che di questa esperienza sono protagonisti: il 

bambino, i genitori, le educatrici.  

Il percorso di reciproca conoscenza che il 

bambino e l’educatrice intraprendono 

durante l’inserimento è scandito dal 

progressivo avvicinamento che avviene 

attraverso i gesti di cura. Il modo in cui 

questi gesti vengono gradualmente 

introdotti influenza la relazione che si 

viene ad instaurare tra educatrice e 

bambino. I momenti di cura 

costituiscono quindi uno degli elementi 

fondamentali attorno al quale prende 

forma la progettazione educativa, in 

modo da poter dedicare a ciascun bambino tempo e attenzione.  

In questa prima parte dell’anno Camillo conoscerà alcuni personaggi che si occupano di “prendersi 

cura degli altri”: il Dottore che cura le persone, il contadino che cura animali e piante e la 

parrucchiera che fa sentire bene chi ne ha bisogno. 

 

 

PROGETTO 2: “Facciamo esplodere la creatività!” 

La creatività è, per i bambini, un modo divertente per esprimere la propria personalità e la fantasia 

ed educare alla creatività implica 

insegnare a conoscere con la 

libertà e la fiducia di 

sperimentare. Praticare attività 

artistiche al nido, vuol dire dare 

la possibilità ai bambini di 

esprimere le proprie emozioni 

attraverso il corpo, l'uso di 

materiali e colori diversi. 

Con l’aiuto di alcune personaggi 

come il mago, il musicista e….. 



Babbo Natale, i bambini esploreranno tecniche pittoriche, materiali, colori e tante magie! 

PROGETTO 3:  “Conti-amo l’uno sull’altro.” 

Nei primi cinque anni di vita, i 

bambini riconoscono le quantità, 

prima delle parole. A tal 

proposito, prima ancora di 

sviluppare il linguaggio, il nostro 

cervello elabora il 

riconoscimento di quantità e la 

ricerca scientifica ha osservato 

come questa forma di 

intelligenza sia una delle più 

radicate e precoci dello sviluppo 

umano. Con l'intervento di un 

cuoco pazzerello, un muratore 

precisino e il vigile del paese, i 

bambini si divertiranno a 

giocare, contare e a conoscere e/o approfondire alcuni concetti topologici (sopra/sotto, 

tanti/pochi, ecc…). 

 

PROGETTO 4: “Pronti, partenza, viaaaaaa!” 

Muoversi è un fattore di apprendimento: ballare, scoprire, giocare, saltare, correre è fonte di 

benessere e di equilibrio psicofisico. Muoversi fa vivere emozioni e sensazioni e, giocando ed 

esprimendosi con il proprio corpo, il bambino percepisce la completezza del proprio sé 

consolidando l'autonomia, la sicurezza emotiva, le regole, l'elaborazione dello schema corporeo, il 

ritmo, la memoria, la coordinazione, l'equilibrio, la fantasia, il tono muscolare ecc ecc.  

E saranno un calciatore, una ballerina e i vigili del fuoco a portarci l'allegria con i loro balli, la 

velocità e tanta pazzia!  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MA NON FINISCE QUI … 

Progetto “Un nido musicale” 

Ottobre – Novembre 2021 – Prof.ssa Cristiana Da Rè 

“La musica si impara vivendola fisicamente ed emotivamente così che essa contribuisca alla nostra 

crescita come individui, attraverso un’esperienza creativa che coinvolga tutto ciò che alla musica 

può essere inerente: il gioco, il movimento, il corpo, il canto … “  

Questo progetto propone un’integrazione tra diversi linguaggi espressivi che giocano una parte 

fondamentale nello sviluppo esponenziale ed espressivo nella prima infanzia. Le attività che si 

propongono tendono, più che all’acquisizione di abilità musicali, alla costruzione del pensiero 

musicale e alla fruizione del linguaggio musicale come potenziamento di altre attività cognitive ed 

emotive del bambino attraverso diversi linguaggi artistici.  

Progetto “Psicomotricità relazionale al nido” 

Il bambino attraverso il suo corpo entra in contatto col mondo, esplora e conosce lo spazio, sa 

muoversi ed orientarsi, sa percepire le distanze e le dimensioni. Facendo esperienza diventa 

capace di misurarsi con la realtà e contemporaneamente conosce sé stesso, si accorge delle sue 

competenze, si costruisce un’immagine di sé in questo progetto saranno proposte attività motorie 

specifiche basate su giochi da vivere insieme, al fine di creare una situazione di benessere, fiducia 

e sicurezza per i bambini. 

Progetto “Leggere per crescere” 

L’Asilo Nido Minimondo con l’intento di sensibilizzare le famiglie sull’importanza della lettura ai 

bambini fin dalla nascita, sia nella settimana nazionale di “Nati per leggere” che durante tutto 

l’anno educativo, proporrà diverse iniziative sul tema: consigli su come leggere libri ai bambini, 

letture consigliate secondo la fascia d’età, letture consigliate ai genitori, visione di libri che 

eventualmente i genitori possono acquistare o prendere in prestito nelle biblioteche del territorio, 

incontri con gli esperti, letture animate da parte dell’educatrici e degli esperti. 

Progetto continuità 

Il passaggio dall’asilo nido alla scuola dell’infanzia costituisce per i bambini un momento 

estremamente delicato per le implicazioni sul piano psicologico, affettivo, sociale e relazionale. 

Lasciare un contesto educativo famigliare per inserirsi in un nuovo ambiente, interrompere 

rapporti significativi con compagni ed educatrici, modificare le proprie abitudini, incontrare nuove 

regole organizzative e nuove responsabilità, possono creare in lui disorientamento. La continuità si 



configura come un vero e proprio progetto educativo e si realizza con tutti i soggetti coinvolti: 

bambini, famiglia, educatori ed insegnanti.  

Verranno attivati nel corso dell’anno contatti e incontri con le scuole dell’infanzia presenti nel 

comune di Jesolo. 

 

Il nido si riserva la possibilità di aderire ad ulteriori progetti nel corso dell’anno educativo. 
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