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SEZIONE PAPERINI 
 

La sezione dei Paperini accoglie fino a 15 bambini di età compresa fra i 3 e i 24 mesi, in uno spazio 

dedicato che comprende la sezione, la sala igienica e la stanza della nanna. Gli spazi sono 

organizzati in angoli accoglienti pensati per stimolare l’esplorazione e la sperimentazione, la 

conoscenza dell’ambiente e degli oggetti che lo compongono, nonché l’instaurarsidelle prime 

relazioni sociali. 

 

Le educatrici accolgono i bambini e le loro famiglie per promuovere lo sviluppo del bambino nella 

sua totalità (sviluppo cognitivo, linguistico, emotivo-relazionale, motorio, sensoriale) ecreare una 

comunità in cui le famiglie sono protagoniste attive del percorso educativo, insieme alle educatrici. 

 

L’INSERIMENTO 

L’inserimento al nido è un momento di fondamentale importanza per il bambino in quanto 

rappresenta il primo distacco dalla famiglia, richiede l’adattamento a nuove abitudini e 

l’instaurarsi di nuove relazioni. È denso di emozioni, desiderio di scoperta e paura del nuovo, che 

va accompagnato creando un rapporto di reciproca fiducia non solo con il bambino ma anche con 

le famiglie. Per questo le educatrici si impegnano a seguire con cura questo delicato passaggio che 

consente di porre le basi per un percorso di crescita positivo e sereno. 

Questo passaggio assume enorme rilevanza non solo per il bambino, ma per tutti gli attori 

coinvolti: 

- per il bambino, che sperimenta il nuovo ambiente accanto alla figura di riferimento, per lo 

più la mamma, che funge da base sicura per l’esplorazione e che impara a conoscere 

l’educatrice e a fidarsi di lei ed a rapportarsi agli altri bambini 

- per il genitore, che ha la possibilità di vivere direttamente i diversi momenti della giornata 

al nido, conoscere il personale e iniziare a costruire rapporti di fiducia 

- per l’educatrice, perché può osservare e iniziare a conoscere la coppia genitore-bambino 

L’inserimento ha una durata di tre giorni, durante i quali la coppia genitore-bambino rimane 

insieme in sezione per tutta la giornata, conosce l’ambiente, le educatrici e gli altri bambini, in un 

clima rilassato e disteso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INGLESE 

Il Pulcino Ballerino è un nido, in cui i bambini possono approcciarsi alla lingua inglese in modo 

divertente e giocoso, fin dalla più tenera età. Già prima di saper parlare, infatti, i bambini sono 

attenti a come vengono pronunciate le parole e tendono a imitare ciò che fa l’adulto. Crediamo 

fortemente nel valore dell’apprendimento della lingua inglese sin dai primi mesi di vita in quanto 

la lingua straniera rappresenta uno strumento di comunicazione potente che dischiude la mente 

del bambino a una realtà nuova e stimolante e ne favorisce l’enorme desiderio di conoscenza 

tipico dei suoi primi anni di vita. 

L’apprendimento della lingua inglese viene proposto ai bambini in forma ludica attraverso il 

“Format narrativo” della Prof.ssa Traute Taeschner dell’Università La Sapienza di Roma. Si tratta 

di una metodologia innovativa verificata sperimentalmente e con successo in più di 120 scuole 

dell’Infanzia e Primarie italiane e straniere, che nasce dalla psicolinguistica, e prende cioè in 

considerazione il processo naturale di acquisizione della prima lingua, evidenziandone il contesto 

affettivo e relazionale. È per questo che produce risultati positivi in ogni periodo della vita, anche 

con gli adulti. 

I materiali didattici creati per l’applicazione di questo modello, sono “Le Avventure di 

Hocus&Lotus”. I nostri due Dinocroc (piccoli personaggi metà dinosauri e metà coccodrilli) vivono 

fantastiche avventure in un parco, che si rifanno alle esperienze di vita tipiche dell’infanzia. Le 

vicissitudini dei Dinocroc sono vissute in classe con la Magic Teacher e la nuova lingua diventa 

concretamente lingua veicolare. Le stesse avventure sono trasformate in allegre canzoni (CD e 

libretto con i testi), in divertentissimi cartoni animati, e in colorati e libri illustrati. Le storie e il 

cartone animato sono stati creati in modo da piacere ai bambini, grazie a una sequenza di eventi 

chiara e comprensibile, capace di coinvolgere i bambini e di aiutarli nella codifica e nella 

memorizzazione delle nuove parole. 

Gli incontri hanno una durata di 30 minuti, una volta la settimana, da ottobre a giugno. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

PROGRAMMA 

Il progetto di quest’anno nasce dal desiderio di accompagnare i bambini nel loro naturale percorso 

di scoperta del mondo circostante attraverso la sperimentazione dei cinque sensi, con l’intento di 

favorire l’acquisizione di capacità percettive e l’espressione di sensazioni ed emozioni. 

Il bambino, in questo specifico momento della sua vita, si relaziona con l’ambiente esterno e con 

gli altri soggetti attraverso tutto il corpo,in quanto è costantemente a contatto con una realtà 

caratterizzata da molteplici e variegati stimoli tattili,visivi,uditivi,olfattivi e gustativi. 

Gli organi sensoriali del bambino raccolgono tutte le informazioni provenienti dal proprio corpo e 

dall’ambiente esterno e le inviano al sistema nervoso centrale che le codifica: attraverso questo 

processo il bambino impara a distinguere fin da piccolissimo gli stimoli interni (provenienti cioè dal 

suo corpo) da quelli esterni. 

La stimolazione interna consente al bambino di imparare a conoscersi e formare l’immagine di Sé 

mentre la stimolazione esterna favorisce l’esplorazione dell’ambiente circostante e il 

riconoscimento delle principali caratteristiche degli oggetti. Tutte le informazioni ricevute dal 

bambino attraverso queste stimolazioni vengono poi registrare nella memoria, in modo da poter 

essere riconosciutesuccessivamenteetrasformateinun’esperienzacheilbambinopuò utilizzare. 

Le esperienze sensoriali compiute dal bambino sono fondamentali per uno sviluppo psicofisico 

adeguato e per la formazione della sua personalità: il “toccare con mano”,lo sperimentare,il 

discriminare  i vari stimoli sono pertanto esperienze fondamentali basate sul principio del“fare per 

conoscere”. 

Diventa dunque indispensabile abituare il bambino a riconoscere e discriminare i diversi stimoli 

aiutandolo ad utilizzarli nel modo migliore attraverso esperienze didattiche mirate. 

I bambini partendo dalla conoscenza di sé stessi e del proprio corpo(attraverso le esperienze 

sensoriali,il linguaggio corporeo-manipolativo,verbale e grafico-

pittorico)esploreranno,attraversol’usodeisensi,larealtàchelicirconda. 

I sensi sono strumenti indispensabili per rilevare tutte le informazioni che derivano dall’organismo 

e dal mondo che ci circonda e rappresentano sicuramente il canale privilegiato di conoscenza 

corporea: 

 

 TATTO: il senso del tatto si sviluppa man mano che il bambino cresce: dal toccare la 
mamma quando è molto piccolo, al toccare i giocattoli in seguito e tutte le cose che lo 
circondano e lo portano a scoprire varie sensazioni: liscio, ruvido, soffice, duro, caldo e 
freddo; 

 

 UDITO: attraverso il suono il bambino sviluppa le caratteristiche del linguaggio e della 
comunicazione. Con il passare degli anni l’udito si affina sempre più e diventa lo strumento 
capace di distinguere i rumori dai suoni, una voce lontana da una vicina 



 

 VISTA: la vista, insieme al tatto, è uno dei sensi più sviluppati nei bambini. Già all’età di due 
e tre anni, si perfeziona notevolmente, diventa più ricca di particolari, permette in molti 
casi la piena distinzione dei colori. Tuttavia l’attenzione visiva è ancora molto limitata, 
quindi ci soffermeremo a distinguere immagini nitide e da colori di base 

 

 OLFATTO: è il senso che accompagna buona parte della vita di un neonato, infatti inizia a 
svilupparsi già nella pancia della mamma, ma è crescendo che il bambino perfezionerà 
questa capacità in maniera progressiva. Egli è in grado di distinguere gli odori, a capire se 
sono piacevoli o sgradevoli 

 

 GUSTO: attraverso il gusto, il bambino porta a compimento le sue esperienze conoscitive 
più particolari e soggettive, perché è soltanto assaggiando qualcosa che egli riesce 
realmente a conoscere e a distinguere i diversi sapori: dolce, salato, amaro 
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OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

Dai 3 ai 12 mesi 

 

Sviluppo cognitivo 

 Riconoscere l’adulto di riferimento  

 Riconoscere l’ambiente circostante come accogliente e stimolante 

 Guardare un oggetto indicato dall’adulto  

 Indicare con l’indice qualcosa e assicurarsi che l’adulto lo segua  

 Attivare esplorazioni nel mondo circostante e la ricerca di oggetti nascosti (costanza 

oggettuale) 

 Potenziare attenzione e memoria 

 

Sviluppo emotivo-relazionale 

 Sostenere interazioni facciali con l’adulto  

 Dimostrare benessere con il sorriso e disagio con il pianto secondo le linee evolutive es. 

reazione all’estraneo  

 Riconoscere gli adulti di riferimento 

 Mostrare interesse e direzionare lo sguardo verso altri bambini  

 Condividere con l’adulto l’attenzione per qualche oggetto  

 Partecipare al gioco “del cucù” e del ritrovarsi 

 Creare un rapporto di fiducia con l’educatrice 

 

Sviluppo comunicativo e linguistico 

 Potenziare la comunicazione non verbale 

 Comunicare i propri bisogni 

 Lallazione e produrre sillabe a partire da 6 mesi  

 Prime parole 

 Sviluppare ascolto e comprensione di semplici comandi 

 

Sviluppo motorio 

 Rilassarsi quando è fra le braccia dell’adulto  

 Mantenere la posizione seduta verso 5-6 mesi  

 Andare a carponi  

 Fare il movimento a pinza (verso 9 mesi)  

 Stare in piedi  

 Spingere, trascinare (verso 12 mesi) 

 

 

 

 

 



Dai 12 ai 24 mesi 

 

Sviluppo cognitivo 

 Riconoscersi allo specchio  

 Riconoscere propri oggetti  

 Riconoscere parti del corpo e saperle indicare  

 Usare la negazione per affermazione di sé   

 Usare oggetti per imitare azioni famigliari  

 Usare semplici parole e gesti per comunicare  

 Comprendere semplici domande 

 Eseguire semplici azioni su consegna 

 

Sviluppo emotivo-relazionale 

 separarsi dall’adulto di riferimento  

 manifestare emozioni congruenti alla situazione  

 affidarsi all’adulto  

 ricorrere all’adulto per consolazione 

 sviluppare il senso di autonomia 

 promuovere la socializzazione 

 riconoscere i compagni del gruppo 

 attivare comportamenti abitudinari in situazioni di routine 

 esprimere liberamente i propri vissuti 

 tollerare il tempo dell’attesa 

 favorire lo sviluppo della fiducia in se stessi e nelle proprie capacità 

 

Sviluppo linguistico 

 comunicare i propri bisogni 

 arricchire il lessico 

 sviluppare le prime frasi di due parole 

 sviluppare la capacità di ascolto 

 

Sviluppo motorio 

 Acquisire la posizione verticale  

 Coordinare i movimenti, ad es. saper salire e scendere le scale 

 Esplorare l’ambiente e conoscere oggetti con i sensi  

 Maneggiare oggetti con le due mani  

 Ruotare il polso per bere, mangiare  

 Lasciare tracce con polveri e colori a dita  

 Potenziare l’acquisizione della coordinazione oculo-manuale 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA 

 

 Potenziare la percezione visiva, uditiva, tattile, olfattiva 

 Sviluppare la capacità di osservazione del mondo circostante 

 Potenziare attenzione e memoria 

 Stimolare la curiosità e la scoperta della realtà 

 Stimolare le competenze comunicative (linguaggio non verbale e linguaggio verbale) 

 Stimolare la curiosità e la conoscenza dei materiali anche attraverso l’utilizzo di oggetti di 
recupero 

 Sviluppo della motricità fine 
 

 

 

METODOLOGIA 

 

Le attività sono scelte per sostenere la crescita e lo sviluppo dei bambini, a partire dai loro bisogni, 

dalle loro potenzialità e dai loro interessi. Questo significa che, sebbene previste in 

programmazione, le attività potranno essere modificate o sostituite nel corso dell’anno in funzione 

delle risposte fornite dai bambini stessi, nel pieno rispetto dei loro tempi e della curiosità 

manifestata.   

 

ATTIVITA’ 

Attività grafico-pittoriche: pitture, collage, ecc. 

Attività manipolative: attività di manipolazione frutta e verdura (come da svezzamento), pasta di 

sale, alimenti (yogurt, pane, torta, ecc.), materiali naturali (in base alla stagione e alla reperibilità) 

e di recupero 

Attività espressive: lettura, canto 

Attività ludiche: gioco libero e strutturato in piccolo e grande gruppo 

Attività motorie: giochi motori e ritmici (es. piscina di palline), travasi, percorsi sensoriali 

Attività di esplorazione multisensoriale: Cestino dei tesori, sacchettini sensoriali, bottiglie 

sensoriali, sensory hula hoop 

 

MATERIALI 

Per la realizzazione delle attività verranno utilizzati: 

- libri  

- materiali di recupero 

- materiali naturali 

- carta, cartoncini, carta crespa 

- pastelli a cera 

- spugne, pennelli, rulli, tempere 

- colla 

- pasta da modellare 

- alimenti 

- stoffe 



- canzoni 

- giocattoli 

- giochi 

 

SPAZI 

Atrio 

Sezione 

Angolo attività grafo-pittoriche 

Angolo per attività motoria 

Angolo morbido con specchio 

Angolo della casetta 

Sala nanna 

Servizi igienici 

Giardino 

 

 

VERIFICA 

La verifica si basa sull’osservazione degli elaborati e sull’osservazione in itinere dei comportamenti 

e dei cambiamenti messi in atto dai bambini. 

La verifica verrà condotta attraverso l’osservazione occasionale e sistematica dei bambini e dei 

loro elaborati e la rilevazione del raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 

 

DOCUMENTAZIONE 

Le attività svolte durante l’anno vengono documentate attraverso: foto, video, produzioni grafico-

pittoriche, elaborati dei bambini, cartelloni, esposti periodicamente e visionabili dalle famiglie. 

Quotidianamente le educatrici compilano un Diario di bordo, in cui sono annotate le principali 

attività della giornata e gli eventi più significativi, che può essere visionato dalle famiglie a fine 

giornata. 

Alla fine dell’anno scolastico viene consegnato ad ogni famiglia una cartellina contenente i 

materiali cartacei prodotti dai bambini nel corso dell’anno. 

 

 

RELAZIONE CON LE FAMIGLIE 

Per favorire l’instaurarsi di un clima di reciproca fiducia e collaborazione fra la struttura e le 

famiglie, nel corso dell’anno sono previsti momenti conoscitivi, di confronto e di aggregazione, 

quali colloqui, riunioni, feste e laboratori. 

Nel mese di luglio viene organizzata una riunione con le famiglie dei bimbi in inserimento da 

settembre, per presentarsi, conoscersi reciprocamente e fornire le principali informazioni sul 

funzionamento della struttura e le modalità di gestione dell’inserimento. L’inserimento ha una 

durata di tre giorni durante i quali una figura adulta di riferimento frequenta il nido per l’intera 

giornata insieme al proprio bambino/a e condivide con lui/lei i principali momenti di routine. In 



questa occasione è previsto un colloquio individuale educatrice-genitore per acquisire le principali 

informazioni circa le caratteristiche del bambino/a ed il suo sviluppo. 

All’inizio dell’anno scolastico si tiene una riunione di inizio anno finalizzata alla presentazione del 

programma e delle attività dell’anno; tra dicembre e gennaio e a fine anno, invece, colloqui 

individuali di valutazione e confronto. 

 

Parallelamente sarà anche possibile richiedere un colloquio individuale con la PSICOLOGA o 
partecipare a momenti di confronto che coinvolgono più genitori interessati.Accanto al sostegno 
genitoriale, la psicologa si occupa della formazione dell’equipe educativa e del coordinamento 
pedagogico, ha cioè il compito di sostenere l'elaborazione collegiale del progetto pedagogico e la 
riflessione sui processi educativi. 
 

FESTE 

Feste con le famiglie: 

- Festa dei nonni  

- Festa di Natale 

- Festa della mamma 

- Festa del papà 

- Festa di fine anno 

Feste dedicate ai soli bambini: 

- Festa di Halloween 

- Festa di Carnevale 

- Feste di compleanno 

 
Per le feste di compleanno festeggiate in sezione saranno graditi cibi e bevande offerti dalle 
famiglie che si renderanno disponibili, ma per motivi di sicurezza alimentare potranno essere 
introdotti in struttura solo prodotti confezionati, con relativo scontrino e descrizione degli 
ingredienti. Non è possibile consumare cibi preparati a casa. 
 
Per le feste in cui siano presenti le famiglie, invece,sarà possibile portare e consumare anche cibi 
caserecci, con l’accortezza di indicare gli ingredienti utilizzati, in quanto i bambini saranno sotto la 
diretta sorveglianza delle famiglie. 
 

 

In occasione delle feste di compleanno verrà proposto “Un regalo 

capovolto”, un modo diverso e speciale per festeggiare i bambini e 

farli sentire protagonisti di una giornata tanto importante per loro. Il 

bambino festeggiato potrà donare ai compagni del nido un libro, che 

da quel momento diventerà “Il libro di…”.  Lo leggeremo insieme 

facendo sentire protagonista il bambino che lo ha donato. Su un 

apposito cartellone esposto alle famiglie verranno suggeriti titoli 

pensati per livello di sviluppo dei piccoli e attinenza al programma dell’anno, ma ugualmente 

graditi saranno i libri di casa che per i bambini hanno una valenza particolare.  

 

 



USCITE DIDATTICHE 

In occasione di alcune festività (papà, mamma, Natale, fine anno, ecc.) saranno organizzate delle 

uscite in luogo da definirsi o feste interne.  

  

 

LABORATORIO DI LETTURA 

 

Il libro è uno strumento educativo di estrema rilevanza, poco costoso, ma ricco di possibilità, che 

fornisce al bambino un nuovo modo di conoscere, oltre all’esperienza diretta. Sviluppa, infatti, la 

fantasia e favorisce la comprensione del mondo esterno potenziando le capacità simboliche. Sul 

piano linguistico poi, la lettura offre un importante stimolo per il linguaggio, fornendo al bambino 

nuove parole e la possibilità di migliorare la qualità del suo lessico. 

Il libro inoltre “evolve e si trasforma” insieme al bambino. Fino ai 15-18 mesi infatti il libro è un 

oggetto-giocattolo da scoprire con tutti e cinque i sensi, in modo analogo alla realtà circostante. Il 

bambino osserva il libro, lo manipola, lo porta alla bocca, ne sperimenta il suono prodotto 

sbattendolo a terra o sfogliando le pagine. Nel percorso di scoperta del libro rivestono un ruolo 

centrale le immagini, cosicchè ogni singola pagina con i suoi disegni, può rappresentare di per sé 

una storia, creata dall’educatrice sulla base dei feedback inviati dal bambino. Per questo motivo 

sono preferibili testi con immagini semplici e nitide, prive di dettagli eccessivi e decorate con colori 

intensi, saturi, stesi in modo omogeneo, successivamente è possibile passare a illustrazioni 

gradualmente più complesse, colorate con diverse sfumature di colore e con sfondi non sempre 

neutri, che consentano ai bambini di affinare la loro percezione visiva. 

Ai bambini più grandi è possibile infatti proporre le prime favole, brevi racconti o filastrocche 

dando progressivamente maggior rilevanza al testo, per favorire un primo approccio al linguaggio 

scritto, l’ampliamento del vocabolario, il potenziamento della capacità di comprensione, il 

racconto e lo scambio di vissuti tra bambini. 

Attraverso il laboratorio di lettura si intende: 

 Promuovere il primo approccio al libro come oggetto-giocattolo da scoprire e conoscere 

con i cinque sensi 

 Promuovere il piacere all’ascolto attraverso le prime letture dell’educatrice 

 Stimolare l’attenzione e la curiosità 

 Favorire la capacità di soffermarsi autonomamente sul libro 

 Abituare progressivamente il bambino ad un uso rispettoso del libro, riponendolo 

ordinatamente dopo la lettura 

 Stimolare ed arricchire l’apprendimento linguistico 

 Creare forme di dialogo tra il bambino e l’educatrice, che può avvicinarsi a lui in maniera 

più empatica, riconoscendone le fantasie, le paure, i desideri e le aspettative 

 

METODOLOGIA 

Il laboratorio sarà svolto in sezione, dove è allestito uno spazio dedicato alla lettura con tappetoni 
e cuscini, per offrire al bambino un ambiente comodo, confortevole e sicuro.  



Ad ogni incontro saranno proposti libri diversi scelti appositamente dall’educatrice, adatti all’età 
per immagini (ad alto contrasto, in bianco e nero prima, a colori poi, e nitide), contenuti (relativi 
alle prime esperienze di vita ed al mondo circostante) e forma (cartonati, morbidi, ecc.), ed in 
occasione dei compleanni dei bambini quelli donati attraverso l’iniziativa “Un regalo capovolto”. 

Il laboratorio avrà una durata di 30 minuti circa e si svolgerà a cadenza settimanale. 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

 

Al fine di arricchire ulteriormente l’offerta formativa, nel corso dell’anno verranno proposti alle 

famiglie corsi e/o laboratori facoltativi con enti e professionisti esterni qualificati, la cui attivazione 

sarà subordinata alle adesioni raccolte. Le attività potrebbero essere:  

 

LABORATORIO DI LETTURA ANIMATA 

 

Tenuto dalla libreria per bambini e spazio famiglia Pandizenzero di Collegno 

 

La narrazione rappresenta uno degli strumenti indispensabili per lo sviluppo cognitivo, affettivo e 

sociale dei bambini fin dalla più tenera età, e contribuisce in maniera fondamentale alla 

costruzione dell’identità personale e culturale. La lettura ad alta voce è un vero e proprio 

momento magico per il bambino; un momento in cui l’adulto si prende cura del piccolo, 

abbracciandolo metaforicamente attraverso una comunicazione ricca di stimoli, emozioni e 

complicità. La storia, che prende vita pagina dopo pagina, permette di sviluppare la personalità 

delle bambine e dei bambini, aiutandoli da un lato a esplorare e conoscere le loro stesse emozioni, 

e dall’altro ad accrescerne le competenze cognitive e linguistiche. Le letture sono interpretate e 

teatralizzate. Le sessioni sono inoltre arricchite del supporto della musica, linguaggio universale di 

immediata comprensione per i bambini, soprattutto per i piccolissimi. I canti, spesso in inglese, 

sono interattivi e di facile acquisizione. Nel corso del percorso sono presentati sia libri gioco che 

albi illustrati, veri e propri strumenti di apprendimento progettati appositamente per i bambini di 

età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni. I libri gioco vengono messi a disposizione dei bimbi al termine 

delle sessioni di lettura: in questo modo, attraverso l’esplorazione sensoriale, l’interpretazione 

delle immagini e la lettura delle forme e dei colori, i bambini acquisiscono le basi necessarie per un 

corretto sviluppo dell’apprendimento e della memoria, della motricità fine, dell’autonomia e della 

personalità, del linguaggio e della produzione verbale, delle capacità percettive e cognitive, 

emozionali e sociali. 

La finalità del laboratorio è quella di favorire la diffusione di una cultura della lettura e a supporto 

delle attività didattiche e di sostegno alle attività educative. 

 

 

 

 

 

 

 



MUSICOTERAPIA 

Tenuto da Elena Castagnoli, cantante e attrice originaria dello Sri Lanka 

Attualmente iscritta al corso di Musicoterapia di Genova. 

 

La musica ha una funzione specifica nello sviluppo integrale del bambino, poiché coinvolge molti 
aspetti dell'individuo (udito, vista, tatto, emozioni..) e usufruire fin da piccoli del piacere di 
ascoltare, cantare, suonare ed elaborare pensieri attraverso le esperienze sonore sono un modo 
privilegiato di potenziare e sviluppare la creatività. Porre attenzione a tutti gli eventi musicali, 
ascoltare con curiosità tutto ciò che risuona nel mondo circostante può essere un buon inizio per 
stimolare la fantasia dei bambini. Inoltre la musica è un importante canale per lo sviluppo 
psicomotorio: la possibilità di emettere suoni incoraggia l'espressione di movimento, come per 
esempio battere le mani ed i piedi, schioccare le dita, imitare i versi degli animali, utilizzare 
strumenti musicali, ecc. Pertanto le attività del laboratorio daranno al bambino la possibilità di: 
- conoscere ed orientarsi nella proprio realtà sonora; 
- esprimersi con i suoni; 
-stabilire relazioni sonore con gli altri. 
Il percorso di apprendimento proposto è teso ad accompagnare il bambino (0-36mesi) dall'essere 
accolto al diventare autonomo, sia musicalmente che emotivamente, attraverso gli elementi di 
ascolto, di gioco e potenziamento dell'autostima. 
Ogni incontro proposto sarà legato a un tema (la pappa, il bagnato, il gioco, la bua...ecc.). 
 
 
 

La coordinatrice pedagogica  

Dott. Silvia Roberta Villa 

 

Le educatrici di sezione 

Barbara Bellando 

Ambra Pacchiardi 

Francesca Madrigrano 
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Servizio educativo della Rete di Eccellenza Hocus&Lotus 

  Via Santorelli 15 – Grugliasco To   

Tel/fax 011 3118006   

  info@pulcinoballerino.it 
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ASILO NIDO  

PULCINO BALLERINO 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019/2020 

 

 

“Tutti i grandi sono stati bambini una volta.  

Ma pochi di essi se ne ricordano”  

Antoine de Saint-Exupery 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



“MI RACCONTI UNA FAVOLA?” 
PROGRAMMA DIDATTICO a.s. 2019/20 

 
 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Il libro è uno strumento educativo di estrema rilevanza, poco costoso, ma ricco di possibilità, che 

fornisce al bambino un nuovo modo di conoscere, oltre all’esperienza diretta. Sviluppa, infatti, la 

fantasia e favorisce la comprensione del mondo esterno potenziando le capacità simboliche. Sul 

piano linguistico poi, la lettura offre un importante stimolo per il linguaggio, fornendo al bambino 

nuove parole e la possibilità di migliorare la qualità del suo lessico. 

Il libro inoltre “evolve e si trasforma” insieme al bambino. Fino ai 15-18 mesi infatti il libro è un 

oggetto-giocattolo da scoprire con tutti e cinque i sensi, in modo analogo alla realtà circostante. Il 

bambino osserva il libro, lo manipola, lo porta alla bocca, ne sperimenta il suono prodotto 

sbattendolo a terra o sfogliando le pagine. Nel percorso di scoperta del libro rivestono un ruolo 

centrale le immagini, cosicchè ogni singola pagina con i suoi disegni, può rappresentare di per sé 

una storia, creata dall’educatrice sulla base dei feedback inviati dal bambino. Per questo motivo 

sono preferibili testi con immagini semplici e nitide, prive di dettagli eccessivi e decorate con colori 

intensi, saturi, stesi in modo omogeneo, successivamente è possibile passare a illustrazioni 

gradualmente più complesse, colorate con diverse sfumature di colore e con sfondi non sempre 

neutri, che consentano ai bambini di affinare la loro percezione visiva. 

Ai bambini più grandi è possibile infatti proporre le prime favole, brevi racconti o filastrocche 

dando progressivamente maggior rilevanza al testo, per favorire un primo approccio al linguaggio 



scritto, l’ampliamento del vocabolario, il potenziamento della capacità di comprensione, il 

racconto e lo scambio di vissuti tra bambini. 

Per tali motivi i libri saranno i protagonisti del programma didattico di quest’anno, e la lettura di 

favole il punto di avvio di numerose e svariate attività.  

Le favole suscitano naturalmente nei bambini interesse e curiosità, consentendo di approfondire 

divertendosi alcuni temi per noi significativi. Le favole infatti con trame brevi e incalzanti 

contengono un insegnamento morale facile da comprendere anche per i più piccini. Per questo le 

abbiamo scelte come sfondo integratore per l’anno scolastico proponendone accanto ad alcune 

più classiche e senza tempo, altre più moderne che con i loro personaggi divertenti e dai tratti 

facilmente riconoscibili dai bambini consentano loro di entrare in un mondo di fantasia 

accattivante e mai banale, ma con il preciso intento di imparare qualcosa di nuovo sul modo di 

relazionarsi con gli altri, sul modo di affrontare le difficoltà, sulle cose davvero importanti nella vita 

reale. 

Il progetto prenderà le mosse dalla lettura del libro “Le favole di Esopo”, (Ed. Gribaudo), un testo 

classico di favole senza tempo, di facile comprensione, ma allo stesso tempo ricco di insegnamenti 

e spunti educativi. 

 
 

Saranno oggetto di approfondimento: 

- Il contadino e l’albero 

- L’astronomo 

- Il granchio e la volpe 

- La volpe e la tartaruga 

- La cicala e la formica 

- Il capretto e il lupo 

- Il leone e il topo 

- Il cane, il gallo e la volpe 

- Il pipistrello e le donnole  

- Il leone e la zanzara 

- Il nibbio e il serpente 

- La cornacchia e i colombi 

- Zeus e la tartaruga 

- Il topo di città e il topo di campagna 

- La volpe e la cicogna 

- Il pavone e la gru 



Le favole scelte sono state suddivise e raggruppate in base ad alcuni temi specifici, come: 

- Imparare a riconoscere l’adulto come figura di riferimento  

- La condivisione 

- Il valore della diversità 

- Saper chiedere ed accettare l’aiuto 

- Imparare a gestire l’aggressività e le emozioni 

- Rispettare le regole dello stare insieme 

- La pazienza 

 

Inoltre in collaborazione con il coordinamento pedagogico comunale della città di Grugliasco 

nell’ambito del progetto continuità nido-scuola dell’infanzia sono stati scelti alcuni testi, che 

verranno letti e commentati con i bambini di tutti i nidi e le scuole dell’infanzia del territorio. 

Alcuni titoli tra tanti potrebbero essere: 

 

- La gara delle coccinelle, ed. Terre di mezzo 

- L’elefante variopinto, ed. Mondadori 

- Piccolo canguro, ed. EDT 

- Facciamo bu, ed. La coccinella 

- Che paura budino, ed. La margherita 

- Mostro, mostro dove sei?, ed. Abracadabra  

 

Queste storie sono state scelte per accompagnare i bambini nel percorso verso l’autonomia, il 

superamento delle paure, la valorizzazione delle diversità, il consolidamento dei legami tra pari e 

con gli adulti. 

 

Tutte le favole e i racconti scelti costituiranno una cornice di riferimento a partire dalla quale 

verranno proposte attività specifiche. Inizialmente verrà proposta una lettura narrativa, basata 

unicamente sulla lettura ad alta voce da parte dell’educatrice e vincolata al testo, così come scritto 

nel libro illustrato per avvicinare i bambini ad una storia che non conoscono e che ancora non li 

coinvolge. 

Successivamente si realizzeranno delle letture ad alta voce, che coinvolgono i bambini in modo 

più diretto in quanto si basano sui feedback che l’educatrice riceve da parte degli stessi bambini, 

sull’interesse manifestato e le emozioni espresse. A queste seguiranno letture dialogate, che 

mirano a coinvolgere in maniera intenzionale, proattiva e sistematica i bambini (con domande, 

stimolando i loro interventi, con rispecchiamento verbale, indicando parti dell’immagine, ecc.).  

Il testo e/o le immagini del libro diventano così una base su cui l’educatrice con ciascun bambino 

crea una propria storia. Questa storia interattiva sarà poi la base delle future ripetizioni nella 

lettura del libro (il bambino si aspetta di intervenire in quello specifico passaggio, con quella 

specifica frase, ecc.).  Si tratta di un tipo di lettura che risulta molto gradito ai bambini perché li 

rende diretti protagonisti dell’esperienza. 

 

Oltre alle diverse letture delle favole, si procederà alla loro rappresentazione attraverso diverse 

tecniche espressive, disegno, drammatizzazione e giochi motori, sensoriali e logico-deduttivi. 

 

 



OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

Dai 12 ai 24 mesi 

 

Sviluppo cognitivo 

• Riconoscersi allo specchio  

• Riconoscere propri oggetti  

• Riconoscere parti del corpo e saperle indicare  

• Usare la negazione per affermazione di sé   

• Usare oggetti per imitare azioni famigliari  

• Usare semplici parole e gesti per comunicare  

• Comprendere semplici domande 

• Eseguire semplici azioni su consegna 

 

Sviluppo emotivo-relazionale 

• separarsi dall’adulto di riferimento  

• manifestare emozioni congruenti alla situazione  

• affidarsi all’adulto  

• ricorrere all’adulto per consolazione 

• sviluppare il senso di autonomia 

• promuovere la socializzazione 

• riconoscere i compagni del gruppo 

• attivare comportamenti abitudinari in situazioni di routine 

• esprimere liberamente i propri vissuti 

• tollerare il tempo dell’attesa 

• favorire lo sviluppo della fiducia in se stessi e nelle proprie capacità 

 

Sviluppo linguistico 

• comunicare i propri bisogni 

• arricchire il lessico 

• sviluppare le prime frasi di due parole 

• sviluppare la capacità di ascolto 

 

Sviluppo motorio 

• Acquisire la posizione verticale  

• Coordinare i movimenti, ad es. saper salire e scendere le scale 

• Esplorare l’ambiente e conoscere oggetti con i sensi  

• Maneggiare oggetti con le due mani  

• Ruotare il polso per bere, mangiare  

• Lasciare tracce con polveri e colori a dita  

• Potenziare l’acquisizione della coordinazione oculo-manuale 

 



Dai 24 ai 36 mesi 

 

Sviluppo cognitivo 

• Comporre semplici frasi  

• Ascoltare messaggi a lui rivolti  

• Seguire la lettura di un testo con supporto di immagini  

• Ripetere filastrocche e canti  

• Sviluppare il concetto di MIO ed IO e utilizzarlo nella comunicazione  

• Tracciare linee e chiudere una forma 

 

Sviluppo emotivo-relazionale 

• Richiedere l’attenzione dell’adulto conosciuto come fonte di rassicurazione  

• Palesare desiderio di stare-non stare vicino a qualcuno  

• Provare a dare parola alle proprie emozioni  

• Provare a gestire le emozioni attraverso il gioco simbolico  

• Sostenere il possesso di oggetti verso cui si ha interesse 

• Riconoscere e chiamare per nome i compagni, gli adulti e il personale presente 

• Interagire e condividere le routine con i compagni  

• Scambiare oggetti in situazioni di gioco  

• Assumere comportamenti positivi 

 

Sviluppo linguistico 

• arricchire il lessico 

• sviluppare frasi di senso compiuto 

• esprimere i propri bisogni 

 

Sviluppo motorio 

• Coordinare il movimento del corpo: correre, saltare, rotolare…  

• Imitare brevi sequenze motorie  

• Esercitare la coordinazione oculo-manuale per prendere oggetti, infilare, sovrapporre, 

disegnare  

• Infilarsi calze, scarpe, pantofole  

• Mangiare correttamente con posate e bicchiere 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA 

 

• Avvicinare i bambini al libro ed alla lettura 

• Potenziare la percezione visiva 

• Sviluppare la capacità di osservazione, ascolto e comprensione del testo e delle favole 

• Potenziare attenzione e memoria 

• Imparare a identificare elementi tipici del genere (es. tempo, luogo, personaggi) 

• Stimolare l’espressione dei propri vissuti con le parole, il corpo ed il movimento, il disegno, 

la drammatizzazione  

• Acquisire nuovi vocaboli 



METODOLOGIA 

Per quest’anno scolastico in accordo con il coordinamento pedagogico 

comunale della città di Grugliasco abbiamo adottato l’albero come immagine simbolo e come 

mascotte nell’avvio delle attività didattiche con i bambini. L’albero Giovanni infatti è una 

marionetta creata da ogni nido della città in modo originale ed autonomo, che cambierà il suo 

“vestito” seguendo il susseguirsi delle stagioni, e accompagnerà i bambini nella lettura delle favole 

e dei racconti. 

Le letture rappresentano il punto di partenza per lo svolgimento di numerose attività. Esse sono 

scelte per sostenere la crescita e lo sviluppo dei bambini, a partire dai loro bisogni, dalle loro 

potenzialità e dai loro interessi. Questo significa che, sebbene previste in programmazione, le 

attività potranno essere modificate o sostituite nel corso dell’anno in funzione delle risposte 

fornite dai bambini stessi, nel pieno rispetto dei loro tempi e della curiosità manifestata.   

 

ATTIVITA’ 

Attività grafico-pittoriche: disegni, cartelloni, collage, ecc. 

Attività manipolative: pasta di sale, alimenti, materiali naturali e di recupero 

Attività espressive: lettura, canto, drammatizzazione, travestimento 

Attività ludiche: gioco libero e strutturato in piccolo e grande gruppo 

Attività motorie: giochi motori e ritmici 

 

MATERIALI 

Per la realizzazione delle attività verranno utilizzati: 

- libri  

- materiali di recupero 

- materiali naturali 

- carta, cartoncini, carta crespa 

- pastelli a cera, pennarelli 

- spugne, pennelli, tempere 

- colla 

- pasta da modellare 

- alimenti 

- stoffe e vestiti 

- canzoni 

- giocattoli 

- giochi 



 

SPAZI 

Atrio 

Sezione 

Angolo lettura 

Angolo attività grafo-pittoriche 

Angolo dei travestimenti 

Angolo del gioco simbolico 

Angolo per attività motoria 

Angolo morbido con specchio 

Sala nanna 

Servizi igienici 

Giardino 

 

VERIFICA 

La verifica si basa sull’osservazione degli elaborati e sull’osservazione in itinere dei comportamenti 

e dei cambiamenti messi in atto dai bambini. 

La verifica verrà condotta attraverso l’osservazione occasionale e sistematica dei bambini e dei 

loro elaborati e la rilevazione del raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Le attività svolte durante l’anno saranno documentate attraverso: foto, video, produzioni grafico-

pittoriche, elaborati dei bambini, cartelloni, esposti periodicamente e visionabili dalle famiglie. 

Alla fine dell’anno scolastico viene consegnata ad ogni famiglia una cartellina contenente i 

materiali cartacei prodotti dai bambini nel corso dell’anno. 

 

RELAZIONE CON LE FAMIGLIE 

Per favorire l’instaurarsi di un clima di reciproca fiducia e collaborazione fra la struttura e le 

famiglie, nel corso dell’anno sono previsti momenti conoscitivi, di confronto e di aggregazione, 

quali colloqui, riunioni, feste e laboratori. 

Per le famiglie dei bimbi in inserimento da settembre è previsto un momento per presentarsi, 

conoscersi reciprocamente e fornire le principali informazioni sul funzionamento della struttura e 

le modalità di gestione dell’inserimento. L’inserimento ha una durata di tre giorni durante i quali 

una figura adulta di riferimento frequenta il nido per l’intera giornata insieme al proprio 

bambino/a e condivide con lui/lei i principali momenti di routine. In questa occasione è previsto 

un colloquio individuale educatrice-genitore per acquisire le principali informazioni circa le 

caratteristiche del bambino/a ed il suo sviluppo. 

All’inizio dell’anno si tiene inoltre una riunione finalizzata alla presentazione del programma e 

delle attività dell’anno per tutte le famiglie; tra dicembre e gennaio e a fine anno, invece, colloqui 

individuali di valutazione e confronto. 

 

Parallelamente sarà anche possibile richiedere un colloquio individuale con la Psicologa o 

partecipare a momenti di confronto che coinvolgono più genitori interessati.Accanto al sostegno 

genitoriale, la psicologa si occupa della formazione dell’équipe educativa e del coordinamento 



pedagogico, ha cioè il compito di sostenere l'elaborazione collegiale del progetto pedagogico e la 

riflessione sui processi educativi. 

 

FESTE 

Feste con le famiglie: 

- Festa dei nonni  

- Festa di Natale 

- Festa della mamma 

- Festa del papà 

- Festa di fine anno 

Feste dedicate ai soli bambini: 

- Festa di Halloween 

- Festa di Carnevale 

- Feste di compleanno 

 

Per le feste di compleanno festeggiate in sezione saranno graditi cibi e bevande offerti dalle 

famiglie che si renderanno disponibili, ma per motivi di sicurezza alimentare potranno essere 

introdotti in struttura solo prodotti confezionati, con relativo scontrino e descrizione degli 

ingredienti. Non è possibile consumare cibi preparati a casa. 

 

Per le feste in cui siano presenti le famiglie, invece,sarà possibile portare e consumare anche cibi 

caserecci, con l’accortezza di indicare gli ingredienti utilizzati, in quanto i bambini saranno sotto la 

diretta sorveglianza delle famiglie. 

 

 

In occasione delle feste di compleanno verrà proposto “Un regalo 

capovolto”, un modo diverso e speciale per festeggiare i bambini e 

farli sentire protagonisti di una giornata tanto importante per loro. Il 

bambino festeggiato potrà donare ai compagni del nido un libro, che 

da quel momento diventerà “Il libro di …”.  Lo leggeremo insieme 

facendo sentire protagonista il bambino che lo ha donato. Su un 

apposito cartellone esposto alle famiglie verranno suggeriti titoli 

pensati per livello di sviluppo dei piccoli e attinenza al programma dell’anno, ma ugualmente 

graditi saranno i libri di casa che per i bambini hanno una valenza particolare.  

 

USCITE DIDATTICHE 

In occasione di alcune festività (papà, mamma, Natale, fine anno, ecc.) saranno organizzate delle 

uscite in luogo da definirsi o feste interne.  

 

Laboratori: 

Arte e colore 
Dopo la sperimentazione dell’anno scorso sul progetto colori e arte abbiamo deciso di riproporre il 

laboratorio anche quest’anno con artisti e quadri diversi. Vogliamo permettere ai bambini di 

scoprire il mondo che ci circonda attraverso una “luce” diversa, la “luce” dei colori. 



Un progetto sul colore offre moltissimi spunti creativi e tanti approfondimenti trasversali: impegna 

il bambino all’osservazione, nella raccolta di indizi, nella discussione, affina l’autonomia del 

pensiero e la fiducia nelle proprie capacità.  

Il percorso propone diverse attività partendo dalla scoperta dei colori primari e secondari e dalla 

sperimentazione di varie tecniche pittoriche fino ad arrivare all’osservazione e alla rielaborazione 

creativa di alcune opere d’arte.  

ll laboratorio rappresenta un luogo di creatività, libertà, sperimentazione, scoperta e 

apprendimento attraverso il gioco.Si propone di avvicinare i bambini all'Arte attraverso "il fare": è 

proprio l'esperienza visiva e manuale il motore del laboratorio. 

La curiosità insaziabile che il bambino ha di scoprire il mondo intorno a sé, rende un quadro lo 

stimolo per aprire loro la scoperta dei colori e la magia delle mescolanze. 

Attraverso il gioco, la scoperta, la manipolazione, l’esplorazione, il bambino impara ad osservare 

larealtà e con l’aiuto dell’adulto riesce a formare delle categorie per immagazzinare conoscenze 

eriadoperarle in futuro. 

Sezione farfalle: 

20 bambini  età: 20/30 mesi 

Periodo gennaio/maggio 2020 

Regole del laboratorio: 

indossare il grembiulino (Inizio dell'attività), preparazione dei materiali, gioco attività, lavaggio 

delle mani e la collaborazione al riordino del laboratorio.     

Metodologia: 

i quadri verranno esposti dentro l’asilo ad altezza bimbo e saranno lasciati a libera osservazione 

per un mese. 

Dopo la merenda del mattino, le educatrici, in base agli stimoli dati dalla sezione, commenteranno 

e racconteranno le emozioni suscitate dai quadri nei bimbi, cercheranno di descriverne le forme, i 

colori e ciò che più stuzzicherà la fantasia degli stessi. 

Alla fine del mese verrà proposta un’attività con materiali e tecniche di volta in volta diverse per 

dar sfogo alla creatività del bambino, le educatrici proporranno alla sezione di  “fare” loro  il 

quadro. 

ARTISTA:KANDINSKIJ 

QUADRI: LINEA TRASVERSALE, IN BLU, GIALLO ROSSO BLU,STUDIO SUL COLORE. 

ATTIVITA’: Collage, verranno messi a disposizione dei bambini pezzi di cartoncino di varie forme e 

colore che incolleranno ispirandosi ai quadri di Kandinskij. 

ARTISTA: KLIMT 

QUADRI : MADRE E BAMBINO, IL BACIO 



ATTIVITA’: partendo dalla foto mamma-bimbo, che ogni famiglia dovrà procurarci, commenteremo 

e condivideremo le emozioni di ognuno, poi verrà proposto di fare un collage con le stoffe per 

ricreare la sensazionedi calore e affetto materno. 

ARTISTA:PAUL KLEE 

QUADRI: CASTELLO E SOLE, SOUTHERN GARDENS 

ATTIVITA’: i bambini pittureranno scatole di varie dimensioni che verranno usate proprio come 

grandi costruzioni per ricreare i quadri di Paul Klee giocando a montare e distruggere. 

ARTISTA: VAN GOGH 

QUADRI: NOTTE STELLATA, CAMPO DI GRANO CON VOLO DI CORVI, NOTTE STELLATA SUL 

RODANO, SENTIERO DI NOTTE IN PROVENZA. 

ATTIVITA’: verranno dati ai bambini gli acquarelli gialli e blu per riproporre il loro quadro. 

ARTISTA: VAN GOGH 

QUADRI: I GIRASOLI, I PAPAVERI, RAMO DI MANDORLO, VASO DI ROSE 

ATTIVITA’: con l’arrivo della bella stagione verrà chiesto ai bambini di andare in giardino a 

raccogliere i fiori che più gli piacciono per poi incollarli sui loro quadretti. 

Giardinaggio 

Pittura  

 

ATTIVITA’ FACOLTATIVE: 

Psicomotricità n. 30 incontri con Andrea con cadenza settimanale a partire da ottobre fino a fine 

maggio/giugno. 

 

Teatro: 

ATTIVITA’ TEATRALE “MILLE E UNA FAVOLA”  

LABORATORIO TEATRALE CON LETTURE SCENICHE E ANIMATE con ONDA TEATRO e Bobo, attore. 

N. 12  incontri con cadenza settimanale (martedì o mercoledì) tra le ore 9.45 e le 11.00 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE E LETTURA CON ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA 3001 e 

Adriana  attrice. 

N. 8 incontri con cadenza settimanale (martedì o mercoledì) tra le ore 9.45 e le 11.00 

 

La coordinatrice pedagogica  

Dott. Silvia Roberta Villa 

 

 

Le educatrici 
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