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PROGETTO EDUCATIVO 2021/22 
 

“NATURAL…MENTE” 
 

Il progetto educativo che proponiamo quest’anno offre ai bambini la possibilità di 
esplorare e conoscere l’ambiente che ci circonda, attraverso la scoperta della natura 
e dei suoi quattro elementi di base. 
L’ambiente è un campo di esperienza che coinvolge direttamente i bambini e che li 
conduce verso una conoscenza intesa come scoperta autonoma di ciò che li 
circonda, utilizzando quello che la natura fornisce gratuitamente. Autonomia vuol 
dire sapersi muovere nell’ambiente, nel rispetto della sua natura e delle sue 
proprietà; significa conoscere l’ambiente e utilizzarlo per poter fare scoperte utili 
alla crescita individuale, potenziando l’ “essere” nella natura ed interagendo con 
essa. 
Il progetto sui quattro elementi naturali (terra, fuoco, aria, acqua) si basa sul 
rapporto tra ambiente interno ed ambiente esterno, organizzando al Nido un 
mondo da mettere a disposizione dei bambini perché possano agire e conoscere 
attraverso l’uso dei sensi. L’attività del bambino scaturirà da situazioni che 
sollecitino motivazione, curiosità. Si cercherà di trasmettere ai bambini il senso di 
importanza degli elementi, le loro proprietà e funzioni, ed anche aspetti negativi 
come la pericolosità e l’inquinamento. 
Gli obiettivi generali saranno quindi: 

 Promuovere attraverso i sensi, il corpo e la mente il contatto con 
l’ambiente naturale circostante 

 Potenziare la curiosità, la spinta ad esplorare e capire, il gusto della 
scoperta, la motivazione a mettersi alla prova 

 Conoscere le caratteristiche dei quattro elementi naturali, 
comprendendo peculiarità, importanza e pericolosità 

 Aumentare la consapevolezza del rispetto per l’ambiente 

 Promuovere l’elaborazione di pensieri tramite l’osservazione, la 
manipolazione, la costruzione 

 Stimolare le tecniche espressive e comunicative 

 Sviluppare la capacità di condivisione e cooperazione 

 Permettere ai bambini di esprimere le proprie emozioni e di imparare a 
riconoscerle e verbalizzarle 

 Affinare l’attenzione sui cinque sensi per imparare a riconoscere le 
manifestazioni del corpo 
 
 



Per accompagnare i bambini in questo percorso alla scoperta dei quattro 
elementi,  abbiamo scelto come personaggio guida il cagnolino Tino, un 
vivace amico peloso in veste di esploratore delle meraviglie della Natura.  
 
Sullo spunto di questo tema, le sezioni dei bambini prenderanno il nome 

di Barchette(3-12 mesi), Ruspe(12-24 mesi) e Mongolfiere(24-36 mesi). 
 
 Il progetto si articolerà quindi nel corso dell’anno in quattro sotto-progetti, ciascuno 
legato ad un elemento, in cui in base alle diverse fasce d’età verranno proposte 
specifiche attività, e si svilupperà attraverso vari laboratori mirati al potenziamento 
delle competenze in diverse aree, per una crescita armonica e globale del bambino 
sotto tutti gli aspetti: 
 
Laboratorio di motricità fine “ManualMente”; 
Laboratorio di attività grosso-motoria “Pronti,partenza…via!!”; 
Laboratorio delle competenze logico-matematiche “ 1,2,3…scopri insieme a me”; 
Laboratori sul linguaggio “C’era una volta” e “Laboratorio delle smorfie”; 
Laboratorio di musica “Il Nido sonoro”; 
Laboratorio espressivo, di drammatizzazione “Facciamo finta di…”. 
  
Per i lattanti verranno sviluppati i seguenti progetti: 
PROGETTO 1 (Settembre-Novembre): “NaturalMente…la Terra” 
PROGETTO 2 (Dicembre- Febbraio): “NaturalMente…il Fuoco” 
PROGETTO 3 (Marzo-Maggio): “NaturalMente…l’Aria” 
PROGETTO 4 (Giugno-Agosto): “Natural…Mente l’Acqua” 
 
Per i gruppi dei semi-divezzi invece verranno proposti: 
PROGETTO 1(Settembre-Novembre): “Alla scoperta della Terra” 
PROGETTO 2(Dicembre-Febbraio): “Alla scoperta del Fuoco” 
PROGETTO 3 (Marzo-Maggio): “Alla scoperta dell’Aria” 
PROGETTO 4 (Giugno-Agosto): “Alla scoperta dell’Acqua” 
 
Infine per le sezioni dei divezzi sono previsti i seguenti progetti: 
PROGETTO 1(Settembre-Novembre): “T …come Terra” 
PROGETTO 2(Dicembre-Febbraio): “Alla scoperta del fuoco” 
PROGETTO 3 (Marzo-Maggio): “Fiuuu…come soffia il vento” 
PROGETTO 4 (Giugno-Agosto): “L’acqua è vita”. 
 
Durante l’anno si alterneranno poi alcuni progetti in collaborazione con figure 
esterne all’ambiente del Nido:  il progetto “Benvenuti al Nido” per favorire 
l’accoglienza e l’ambientamento dei nuovi bimbi al Nido, “Stella d’argento” con i 



nonni, “Un nido musicale” con l’insegnante Cristiana Da Re, il “Progetto 
Psicomotricità” e il “Progetto continuità” con le insegnanti delle Scuole dell’Infanzia 
del territorio.  
La programmazione didattica-educativa pensata dalle educatrici in collaborazione 
con la psico-pedagogista accompagnerà il bambino nel suo percorso di crescita e 
favorirà il suo benessere al nido. 

 
PROGETTO AMBIENTAMENTO 

La fase dell’inserimento al nido di un bambino e della sua 
famiglia rappresenta un incontro tra persone portatrici di 
vissuti e aspettative diverse che necessitano di ascolto. È il 
primo passo verso lo stare insieme e il condividere tutto con 
gli altri; è l’apertura del cerchio relazionale bambino-genitore 
ad un rapporto allargato con le educatrici, i coetanei, altri 
genitori; è un processo di conoscenza e di condivisione che 
richiede equilibri sempre nuovi da conquistare. Abbiamo 

programmato un percorso di accoglienza per bimbi e genitori per aiutarli a vivere e 
affrontare serenamente il delicato momento dell’inserimento, con l’obiettivo di 
creare una possibilità di comunicazione continua tra famiglia e nido. Il periodo di 
ambientamento sarà, fino al termine dell’emergenza sanitaria in atto, l’unico 
momento in cui il genitore potrà entrare all’interno del nido. Per questo motivo il 
tempo dell’inserimento sarà un'occasione speciale di reciproca conoscenza e il 
momento per iniziare a creare un rapporto di fiducia tra genitore-educatrice e 
educatrice- bambino.  
Il progetto si propone di far riconoscere al bambino l’ambiente del Nido come 
familiare e di fargli vivere serenamente il distacco dai genitori. Lo scopo è quello di 
far conoscere ai bimbi gli spazi, i compagni, la sezione di riferimento e le routine del 
nuovo ambiente. In particolare le educatrici favoriranno nei bambini la creazione di 
un legame significativo nel quale essi potranno riconoscerle come figure di 
riferimento con cui condividere bisogni, emozioni, esperienze.  
 

PROGETTO SOCIO AFFETTIVO – STARE INSIEME 
Sin dalla più tenera età i bambini, frequentando il nido, 
hanno l’opportunità di entrare in relazione con i coetanei, di 
cercarsi e di crescere insieme. Lo “stare insieme” permette al 
bambino di decentrarsi dal proprio egocentrismo fisiologico e 
di creare la base per l’empatia. La relazione tra pari si basa su 
interazioni reciproche caratterizzate da inversione di ruoli 

con la funzione di apprendere due grandi abilità: cooperazione e competizione. 
Giocare insieme, apprendere, sperimentare, collaborare, rispettarsi, volersi bene, 
ma anche litigare, essere gelosi sono alcune delle diverse caratteristiche che 



appartengono alla sfera socio-affettiva e che sono di fondamentale importanza per 
formare e consolidare nel tempo le relazioni sociali, per la conoscenza di sé, 
dell’altro e del mondo circostante. Lo “stare insieme” è in ogni singolo momento 
della giornata: la condivisione della merenda, l’ascolto di una lettura, il gioco, il 
pasto, la cura dell’igiene personale e il riposo pomeridiano. Grande importanza 
viene attribuita alla storia personale di ciascun bambino e alla presenza dell’adulto 
che si offre come riferimento affettivo e di ascolto.  
Attraverso il gioco libero e il gioco strutturato i bambini hanno modo di entrare in 
relazione tra di loro e di mettersi in discussione come essere singolo ed 
appartenente ad un gruppo. Le educatrici sono i mediatori della relazione tra i 
coetanei, danno voce a gesti e sguardi che fanno da padroni in questi primi anni di 
vita.  
Con questo progetto le educatrici vogliono stimolare e rinforzare la socializzazione  
consapevoli di quanto sia importante per la crescita affettiva giocare insieme, 
aspettarsi, rispettarsi, divertirsi. Ballare insieme, costruire torri, ascoltare con 
attenzione una storia, uscire in giardino in fila ordinata aspettando gli amici, 
condividere la merenda, “il fare finta di” sono momenti preziosi per conoscersi e 
sviluppare l’empatia. Particolare attenzione sarà dedicata a sostenere i bambini che 
hanno difficoltà a gestire le grandi emozioni (rabbia e amore), ad entrare in 
relazione con sé, con i propri sentimenti, con gli altri e il mondo circostante.   
 

 
 
 
 
 
 

 

PROGETTI LATTANTI 
 

PROGETTO 1 
"NaturalMente…la terra” 

Il progetto educativo di quest’anno è stato elaborato dal team educativo con 
l’intento di far scoprire ai bambini i quattro elementi: terra, 
fuoco, aria e acqua. Questa scelta è legata alla necessità dei 
bambini di manipolare e di esplorare il mondo circostante con 
tutto il corpo e con tutti i sensi. Inoltre i bambini potranno 
sperimentare il benessere legato al contatto con gli elementi 
naturali e il piacere di sporcarsi. Le attività con semplici foglie, 



bastoncini, sabbia,.. favoriscono importanti processi cognitivi: sviluppano la capacità 
di osservazione, la consapevolezza corporea, oltre a stimolare la manualità, la 
creatività e la fantasia.  
 
In questo primo progetto le educatrici vogliono dare l’opportunità ai bambini di 
avvicinarsi al primo dei quattro elementi naturali: la terra. Dare l’opportunità ai 
bambini di entrare in contatto con la natura, di scoprirla in tutti i suoi aspetti e 
caratteristiche; usare i cinque sensi (olfatto, gusto, vista, tatto e udito) per dare voce 
ad emozioni e sensazioni che nascosto dal contatto con essa; superare l’inibizione al 
sporcarsi e acquisire nel tempo sempre più sicurezza in sé in un contesto esterno 
alla famiglia.  
In questa prima parte dell’anno il team educativo vuole aiutare il bambino a trovare 
il suo equilibrio all’interno del gruppo di appartenenza, così da poter vivere con 
serenità ed allegria ogni singolo giorno. La scoperta dell’elemento terra verrà vissuta 
ogni qualvolta sia possibile in giardino in uno spazio adeguato predisposto dalle 
educatrici; in alternativa i laboratori verranno realizzati in uno spazio adibito 
all’interno della struttura. Essi verranno  stimolati nell’ osservare e nel manipolare 
gli elementi, avranno modo di toccare e sentire, di creare e distruggere. Grazie 
all’ascolto delle letture e dei canti e ad altre attività strutturate si aiuterà il bambino 
a sviluppare l’attenzione. Saranno accompagnati alla scoperta della stagione 
autunnale. In questi mesi inoltre, verrà presentato il personaggio guida che gli 
accompagnerà per tutto l’anno educativo. Tino, il cagnolino sarà presente tutte le 
mattine durante l’appello e la lettura delle storie. Infine, attraverso canti, 
filastrocche e immagini, verrà presentato il simbolo sezione: la barchetta.  

 
 

PROGETTO 2 
"NaturalMente…il fuoco”  

Il secondo progetto educativo si dedicherà alla scoperta del fuoco. 
Il fuoco possiamo viverlo nella sua totalità solo se lo guardiamo da 
diverse prospettive: il fuoco ci permette di scaldarci nelle giornate 
fredde dell’inverno, ci permette di preparare pietanze gustose, di 
sentire lo scoppiettio della legna nel camino; il fuoco così di rosso 
vivo ci ricorda il calore che viviamo quando siamo arrabbiati o quando siamo 
innamorati, facendoci così scoprire due grandi emozioni. In questi mesi vivremo la 
stagione invernale fredda e bianca in contrapposizione con il calore emotivo dato 
dalle Festività Natalizie (gioia, amore, serenità) . 
 
La scoperta del fuoco verrà vissuta attraverso attività strutturate che richiederanno 
l’impiego di diversi materiali e tanta fantasia. Attraverso attività manipolative, 
immagini, suoni, musiche e danze, letture che trattano la rabbia e l’amore i bambini 



verranno accompagnati alla scoperta di questo secondo elemento. Insieme a Tino 
scopriranno la differenza del caldo e del freddo, il Natale e le Emozioni. 

 
PROGETTO 3 

"NaturalMente…l’aria” 
Il  terzo progetto educativo sarà incentrato sull’aria, che ci 
circonda in ogni momento della nostra vita portando con sé 
odori, profumi, suoni e rumori. In questi mesi i bambini 
scopriranno questo terzo elemento naturale, grazie al quale tutto 
cambia e si trasforma. Perché l’aria con la sua delicatezza o con la 

sua forza può spostare, modificare i paesaggi che viviamo ogni giorno e ci fa scoprire 
la magia del volo. Con i bambini le educatrici vogliono vivere questo elemento 
attraverso diverse attività che permettano al bambino di provare la bellezza dello 
stupore. In queste settimane vivranno la stagione primaverile e le sue 
caratteristiche; la scoperta della Pasqua e la festa del Papà e della Mamma.  
 Attraverso attività ludiche stimolanti e creative le educatrici vogliono far scoprire la 
bellezza dell’aria. Con l’osservazione di tutto ciò che accade in natura quando c’è 
vento, come le foglie che volano e i petali dei fiori che si staccano dagli steli. I 
bambini avranno modo di soffermarsi ad ascoltare i suoni e i rumori portati dal 
vento e di annusare gli odori e i profumi dell’ambiente che li circonda. L’elemento 
aria potrà essere vissuto anche attraverso attività musicali che porteranno il 
bambino a sentire ritmo e dinamicità differenti con musiche e danze, teli colorati o il 
paracadute ludico.  
  

PROGETTO 4 
"NaturalMente…l’acqua” 

L’ultimo elemento che conosceranno i bambini è l’acqua. L’elemento 
acqua è il più gradito ai bambini. Dei giochi d’acqua non rimane 
“niente” di fermo e strutturato, ma l’esperienza con l’acqua 
trasmette forte emozioni. Il team educativo vuole quindi proporre al 
bambino attività ludiche che gli permettano di usare l’acqua per 
diversi esperimenti.  Insieme a Tino i bambini faranno diverse esperienze scoprendo 
l’acqua nei suoi diversi stati (solido, liquido e aeriforme) e conoscendo alcune 
caratteristiche della stagione estiva e del colore blu.  
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTI SEMIDIVEZZI 
PROGETTI DIVEZZI 

 
PROGETTO 1 

 “T…come terra”
La terra è fonte inesauribile di sensazioni e scoperte, può essere umida come il 
terriccio del giardino dopo la pioggia, o secca come la sabbia del deserto. Essa può 

avere un aspetto brillante e fertile oppure scorrere finemente 
tra le mani. La terra può essere fertile ed essendo tale è quasi 
sempre ricoperta di vegetazione, o può essere la culla per un 
seme o per un bulbo. 
La terra stimola tutti i sensi: vista (tipologie e colori diversi 
della terra), tatto (manipolazione della terra bagnata e 

asciutta), olfatto (odore della terra bagnata), udito (rumore prodotto dai diversi 
materiali), gusto (sapore dei prodotti della terra). 
Lo scopo è far conoscere al bambino l’elemento terra partendo dalla 
sperimentazione e dalla manipolazione di essa, per passare al fare esperienze 
sensoriali per esplorare l’ambiente circostante e sperimentare la creatività 
utilizzando elementi e materiali naturali. 
 

 
PROGETTO 2 

“Alla scoperta del fuoco” 

Il fuoco è un elemento naturale che attrae molto i bambini per le 
sue caratteristiche, in particolare il suo colore, e per il fatto che 
difficilmente viene consentito ai bambini di avvicinarsi e di avere 
un contatto diretto a causa degli effetti che può produrre e dei 
pericoli che rappresenta. Il Fuoco è l’esperienza, l’emozione 
stessa, la passione, ne rappresenta la personalizzazione e il forte impatto emotivo.  
Attraverso il personaggio guida Tino il cagnolino, questo progetto ha lo scopo di 
avvicinare il bambino all’elemento Fuoco e, con le dovute precauzioni, di farne 
esperienza. Il fuoco, infatti, irradia calore attorno a sé e questo può creare una 
situazione gradevole in quanto riscalda, ma al tempo stesso è pericoloso perché può 
ustionare. Esso ci mette in guardia dall’avvicinarci troppo ad una fiamma o dal 
toccare un oggetto rovente, ma talvolta lo percepiamo anche quando non arde più 
(es. il cibo caldo).  

 
 
 

 
 



PROGETTO 3 
“Fiuuuu…come soffia il vento ” 

L’aria è l’elemento essenziale per respirare e per vivere, che 
trasporta profumi e odori. L’aria è il vento che fa cadere le 
foglie dagli alberi, o che spinge la barca a vela nel mare, che 
fa volare gli aquiloni e girare le girandole e che rinfresca coi 
ventagli. L’aria può essere prodotta artificialmente: il phon 
che asciuga e scompiglia, il riscaldamento dei caloriferi, il 

condizionatore per rinfrescare, l’aria per gonfiare i palloncini. L’aria che spegne e 
alimenta il fuoco. Il mondo dell’aria è abitato da farfalle, uccelli, insetti che volano 
nel cielo e da aerei, razzo, elicottero, mongolfiera che lo percorrono. L’aria è 
percepibile attraverso tutti i sensi: vista (vedere le foglie mosse dal vento) udito 
(sentire il rumore del vento), olfatto (sentire odori e profumi nell’aria), tatto (sentire 
la forza del vento sulla mano).                                                                                          
Far conoscere ai bambini l’elemento aria, spiegando loro, utilizzando i sensi come: 
favorisce il movimento, asciuga, scompiglia, alimenta, spegne piccole fiammelle, e se 
contenuta gonfia ad esempio i palloncini.  

 
PROGETTO 4 

“Alla scoperta dell’acqua” 
L’Acqua è un elemento naturale vitale che attrae in modo speciale i bambini sin da 
piccoli. L’acqua, infatti, soddisfa il loro desiderio di manipolazione e da loro la 
possibilità di giocare arricchendoli di nuove esperienze. L’acqua è un elemento vitale 
che possiamo osservare da approcci differenti: sensoriale, percettivo, espressivo, 
ecologico, etc. per i bambini i giochi d’acqua sono i preferiti, il contatto dà piacere e 
benessere, diverte e calma, permette di scoprire rumori, colori e sensazioni.  
Attraverso il personaggio guida Tino il cagnolino, questo progetto ha lo scopo di 
avvicinare il bambino all’elemento Acqua. Il bambino porrà 
l’attenzione su alcune proprietà e funzioni dell’acqua, 
sperimenterà come essa si modifica a contatto con altri materiali 
e con il proprio corpo. L’acqua è, infatti, un elemento 
affascinante, coinvolgente nella sua totalità e può contribuire a 
soddisfare il bisogno di manipolare del bambino, offrendo molte 
possibilità di gioco e scoperta. L’acqua stimolerà diversi sensi nel bambino: l’udito. 
Ascoltando il rumore dell’acqua che scorre o della pioggia; il tatto, percependo 
l’acqua calda o fredda; e il gusto, assaggiando l’acqua dolce o salata (acqua del 
mare).                    

 
 
 
 



PROGETTO CONTINUITA’ 

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 familiare 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 e uno stato d’ansia. La continuità si configura come un vero e 

proprio progetto educativo e si realizza collegialmente(con tutti i soggetti coinvolti: 

bambini, famiglia, educatori, insegnanti). Si è scelto  di realizzare una relazione  di 

presentazione che raccolga abilità e conoscenze conseguite, attitudini ed interessi di 

ciascun bambino che lascerà il Nido. Verranno poi attivati nel corso dell’anno 

contatti e incontri con le scuole dell’infanzia presenti nel Comune di Ceggia.  

 

PROGETTI ESTERNI 

UN NIDO MUSICALE 
Prof.ssa Cristiana Da Re 

La musica incrementa nei bambini lo sviluppo cognitivo, promuove l'integrazione 
della componente logica, di quella percettivo-motoria e affettivo-
sociale, per questo diciamo che la musica è fondamentale nello 
sviluppo del cervello del bambino, lo aiuta ad affinare le capacità 
di astrazione, aumenta le competenze analitiche, matematiche e 
linguistiche. Quando poi i bambini imparano la musica, attraverso 
lo studio di uno strumento, affinano la concentrazione, 
l’autocontrollo e l’attenzione. La musica ha anche un ruolo nello 
sviluppo affettivo-cognitivo. 

 
IL CARNEVALE ARRIVA AL NIDO 

Quest’anno il nostro nido avrà il piacere di collaborare con 
l’Associazione Carnevale Ciliense all’interno del Progetto 
Scuole. Bambini e genitori verranno coinvolti nel 
reperimento di materiale di recupero e nella realizzazione 
di semplici maschere ispirate al filo conduttore del nostro 
progetto educativo: per i più piccoli saranno consegnati alle 
famiglie kit individuali da sviluppare a casa, mentre per la 
sezione dei divezzi sono previsti dei laboratori in struttura curati da volontari 
dell’associazione. Sarà un’occasione importante e divertente in cui veicolare 



l’importanza del riciclo oltre alla passione per il Carnevale, tradizione così 
fortemente sentita e vissuta nel territorio ciliense.  

 

LABORATORI 
 

LABORATORIO INTELLIGENZA NUMERICA – 1,2,3…SCOPRI INSIEME A ME 
Le attività di logica permettono lo sviluppo della cosiddetta 
"intelligenza logico-matematica". Partendo dal presupposto che 
anche i bambini molto piccoli sono in grado di comprendere il 
concetto di quantità, pur non essendo ancora in grado di adoperare 
il linguaggio e il ragionamento astratto (quindi in epoca pre-
verbale), le attività del laboratorio mirano a potenziare le abilità di base che sono 
necessarie per l'apprendimento della matematica. Essa inizia a potenziarsi grazie alla 
manipolazione di vari oggetti, dalla costanza e dalla ripetitività e regolarità delle 
esperienze che il bambino vive. 
 
 
LABORATORIO ABILITA’ GROSSO-MOTORIE – PRONTI PARTENZA VIA 

Le abilità grosso motorie sono quelle che controllano i grandi muscoli 
del corpo e servono al bambino per camminare, correre, sedersi, 
gattonare, arrampicarsi, lanciare una palla e fare altre attività. In 
genere le abilità grosso motorie cominciamo ad affinarsi durante la 
prima infanzia. Man mano poi che il bambino consolida nuove abilità 
e sicurezze, sentirà la necessità di affrontare nuove sfide arrivando 

così ad acquisire il pieno controllo del suo corpo durante l’infanzia.  
Con questo progetto, attraverso le attività motorie proposte, il bambino avrà modo 
di affinare capacità importanti come l’equilibrio, la consapevolezza del proprio 
corpo; il coordinamento muscolare e l’orientamento spaziale.  
 
 
LABORATORIO MOTRICITA’ FINE – MANUALMENTE 
La motricità fine è una capacità fondamentale per la 
crescita del bambino ed è pertanto necessario ben 
svilupparla. Con questo progetto il bambino potrà 
migliorare la padronanza del proprio corpo, sviluppare 
la concentrazione, aumentare la coordinazione oculo-
manuale e avere maggiore autostima e sicurezza. Lo 
sviluppo della motricità fine permetterà al bambino di raggiungere maggiore 
autonomia personale; di incrementare la creatività e di migliorare la capacità di 
problem-solving.  
 



 
LABORATORIO DRAMATIZZAZIONE – FACCIAMO FINTA DI… 
Il gioco drammatico è lo spazio in cui i bambini possono liberare 
tutta la loro energia. È lo spazio in cui è possibile operare una 
sintesi di tutto il loro vissuto e in cui possono confrontarsi con i 
propri piaceri, le proprie debolezze, i propri divertimenti e 
frustrazioni e con se stessi e l’ambiente in cui vivono. In questa 
fascia d’età i bambini non inventano un mondo irreale, ma 
imparano ad imitare i ruoli della vita adulta.  
Questo progetto vuole promuovere, attraverso la drammatizzazione, una 
dimensione ideale per il bambino per esplorare con serenità gli spazi, i materiali, 
stimolando così la sua fantasia, l’autonomia, l’autostima e rafforzando la sua 
capacità di espressione.  
 
 
LABORATORIO DI LETTURA – C’ERA UNA VOLTA 
La comunicazione umana è un processo di interazioni che si 
sviluppa fin dalla nascita. Il linguaggio è dunque uno degli 
aspetti fondamentali della vita di ogni individuo che, grazie 
alla sua corretta acquisizione, facilita la maturazione delle 
abilità cognitive e relazionali. 
Lo sviluppo del linguaggio è ricco quanto numerose e stimolanti sono le 
conversazioni che vengono offerte. Infatti, leggere a un bambino significa aiutarlo a 
crescere ma anche instaurare con lui un rapporto più intimo e affine. Proporremo 
delle semplici letture, filastrocche, canti e letture varie che seguiranno il tema del 
progetto annuale.  

 
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 i libri ai bambini, letture consigliate 
secondo la fascia di 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 delle 
educatrici e degli esperti. 

 
 
 
 

A cura delle educatrici. 


