
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREMESSA 

 
 

Per delineare la progettazione annuale del nido, bisogna partire dal presupposto che 

ogni bambino è un essere unico e ha un suo percorso di crescita, dei propri bisogni 

personali ed una propria educazione. Per questi motivi, il piccolo, nelle fasi iniziali dello 

sviluppo, ha bisogno che i genitori e le educatrici lo aiutino ad apprendere come 

diventare libero, responsabile dei propri atti, come ci si relaziona con gli altri e come 

conquistare la propria identità personale. 

Il nido, attraverso la programmazione delle attività educative, tiene conto dei bisogni 

personali di ogni bimbo e del suo diritto ad essere aiutato a superare le sue difficoltà, 

inoltre fornisce occasioni adeguate e tempestive per potenziare la relazione fra 

coetanei. 

“Il viaggio che porta il bambino ad allargare lo spazio delle mura familiari, non è privo 

di fatiche, di emozioni belle, di paure. Quando il mondo degli adulti intorno a lui è 

sufficientemente sicuro, il desiderio di esplorare ed ampliare gli orizzonti, garantisce 

il piccolo nei primi passi del suo impegnativo percorso.”   
(tratto da “entrare al nido a piccoli passi”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

PROGETTO:  

“GIOCHIAMO A RICICLARE CON CALIMERO”  

 
Il filo conduttore di questo progetto sarà CALIMERO ed i suoi amici del cuore 

(Priscilla, Valeriano e  Piero). Mamme, papà e nonni ricorderanno sicuramente questo 

piccolo pulcino tutto nero che, nonostante la sua diversità,   ha la grinta e la gioia di 

passare le sue giornate in modo spensierato in compagnia dei suoi amici, alla scoperta 

di nuove avventure ! Con il suo fagotto che porta spesso in spalla,   porterà al nido un 

sacco di doni. 

 

È risaputo che i bambini abbiano la capacità di divertirsi con poco, infatti, grazie alla 

loro FANTASIA e VOGLIA DI SPERIMENTARE, riescono a scoprire e ad esaminare 

materiali semplici e trasformarli in splendidi giochi. 

Tutte queste scoperte vengono effettuate grazie ai canali sensoriali e tra i più usati 

troviamo il GUSTO, infatti portano tutto alla bocca … al contrario dei bambini, noi 

adulti abbiamo perso il piacere di scoprire materiali poveri, accantonato la fantasia, 

per dare più spazio alle cose pratiche della vita, preferendo l’utilizzo di oggetti nuovi 

e costosi.  

Un altro fattore legato al consumismo è la poca voglia di dedicare attenzione al riciclo, 

creando così un inquinamento globale sempre maggiore. 

È nostro compito di adulti, aiutare i piccoli a MANTENERE LA PROPRIA 

SEMPLICITÁ, cercando di non trasmettergli solo il piacere per le cose nuove e 

strutturate, che spesso limitano la loro fantasia e li spingono a diventare grandi e 

tecnologici troppo presto.  

Per tutti i motivi sopra elencati, il progetto educativo di quest’ anno al nido, avrà come 

argomento focale il RICICLO e la SCOPERTA DI MATERIALI POVERI. 

Questo progetto mira ad insegnare alle nuove generazioni il piacere di manipolare 

materiali di diverse forme e colori … inoltre trasmetterà loro L’AMORE PER IL 

MONDO che li circonda capendo che un oggetto può non finire, ma rinascere con un 

nuovo scopo ed utilizzo. 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIALI PROPOSTI : 

 

 Plastica 

 Carta e cartone  ( bianca o colorata di diversa forma e consistenza) 

 Legno 

 Materiali alimentari ( pasta, corn-flakes, riso, cioccolato in polvere, …) 

 Materiali naturali ( pigne, pannocchie, conchiglie, …) 

 

OBIETTIVI : 

 
 Favorire la fantasia e il piacere della scoperta 

 Incentivare la conoscenza di nuovi materiali e del mondo che li circonda 

 Sensibilizzare al rispetto dell’ ambiente 

 Imparare la cooperazione tra coetanei 

 Favorire l’autostima 

 Riconoscere e classificare i materiali 

 Affinare la motricità fine ed aumentare i tempi di attenzione  

 Sviluppare il linguaggio verbale e non verbale 

 Imparare a rispettare gli altri e l’ambiente circostante 

 Motivare i bambini al riciclo come sana e buona abitudine da seguire anche da 

grandi 

 Reinventare l’utilizzo dei materiali 

 Favorire i tempi di attesa 

 Responsabilizzare i bimbi a compiere semplici richieste 

 Stimolare i bambini a prendere confidenza e ad assaggiare alimenti che durante il 

momento del pasto rifiutano.  

 

 
 

 

 

 



Il gioco è la principale attività del bambino e riveste un ruolo formativo determinante 

per lo sviluppo della sua personalità. Esso nasce da un bisogno interiore che lo spinge a 

muoversi, ad agire, ad operare sulle cose che lo circondano e ad inventare le cose che 

vorrebbe possedere. Il gioco è considerato come il modo più naturale di costruire i 

propri modelli di conoscenza e di comportamento.  

Proprio per questo motivo, in aggiunta  alle attività  che verranno fatte sulla base del 

progetto “ Giochiamo a riciclare con Calimero”, le educatrici Cristina ed Elena 

proporranno ai bambini anche delle semplici esperienze che si svolgeranno a rotazione 

nell’arco della settimana : attività grafico - pittoriche, gioco motorio, uscite in 

giardino, gioco simbolico, gioco libero, costruzioni e puzzle ad incastro, manipolazione, 

attività musicali, travestimenti, travasi, giochi con l’acqua, la cura del sé, cestino dei 

tesori, tappeto tattile, massaggi e attività di lettura ed ascolto. 

Queste attività mirano a promuovere lo sviluppo globale del bambino nel rispetto dei 

suoi bisogni e dei suoi tempi di crescita valorizzando la sua unicità; verranno proposte 

in piccolo gruppo tenendo sempre in considerazione le esigenze dei nostri piccoli in 

quell’ istante. 
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I CAMPI DI ESPERIENZA AL NIDO 
 

 

Durante le attività al nido seguiremo i cinque campi di esperienza per sviluppare 

l’apprendimento del bambino: 

 

 AUTONOMIA PERCEZIONE E MOVIMENTO: Questo è il campo della 

corporeità e della motricità che contribuisce alla crescita e allo sviluppo  

completo del bambino promuovendo la presa di coscienza del valore del corpo. 

 

 IL SÉ E L’ALTRO: Fanno parte di questo campo di esperienza tutte le 

esperienze ed attività che permettono al bambino di sviluppare le proprie 

autonomie quali: igiene personale, comportamento a tavola, abbigliamento, nanna 

in autonomia. Inoltre ne fanno parte anche la conoscenza di sé e lo sviluppo della 

capacità di relazionarsi. 

 

 IL GESTO, L’IMMAGINE E LA PAROLA: E’ lo specifico campo di esercizio 

delle capacità comunicative verbali e non verbali. Ciò avviene attraverso 

conversazioni con gli adulti e con i coetanei. Tra le attività che vengono proposte 

in questo campo possiamo citare l’ascolto e la narrazione di fiabe, libri, video e 

attività musicali. 

 

 SCOPERTA, SPERIMENTAZIONE E COMPRENSIONE: Si riferisce alla 

capacità di comprendere la funzione d’uso degli oggetti, di rispettare una 

sequenza di azioni finalizzate ad uno scopo, alla capacità di compiere azioni 

mentali attraverso le quali organizzare la realtà (raggruppare, ordinare, ecc..), 

alla capacità di utilizzare gli oggetti e rivivere situazioni in maniera imitativa e 

simbolica (far finta di…). 

 

 AMBIENTE E COSE: Lavorando con le mani, da soli o in piccolo gruppo, con 

oggetti, utensili ed elementi da costruzione i bambini hanno la possibilità  di 

esplorare e scoprire i materiali naturali e artificiali che li circondano. Attraverso 

questi materiali (ad es. acqua, terra, sabbia,…) soddisfano i loro bisogni 

esplorativi e le loro possibilità conoscitive. 
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PROGETTO CONTINUITÁ  
 

 

Da inizio Febbraio a fine Maggio 2017, presso la sezione dei bambini grandi della 

scuola dell’infanzia , si svolgerà il progetto di continuità. L’educatrice Elena insieme 

alla “sezione farfalle” del Nido e la maestra Lucia insieme alla “sezione orsacchiotti” 

della Scuola dell’ infanzia penseranno a programmare degli incontri di avvicinamento e 

accompagnamento tra le due realtà. Questo percorso si tradurrà in esperienze ed 

attività  ludiche, che porteranno tutti i bambini a sperimentarsi con fasce d’età, 

competenze ed abilità diverse favorendo la crescita reciproca.  

Inoltre questa avventura, porterà i bambini del nido a un graduale inserimento e 

ambientamento alla scuola dell'infanzia. L'inserimento di settembre sarà così più 

breve e armonico.  
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