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PROGETTO ANNUALE 

 

 

Titolo: LA GRANDE ORCHESTRA DEL NIDO. 

         Come una meravigliosa sinfonia per un concerto. 

 

 

PREMESSA 

Il bambino dalla nascita è curioso, sa fare, sa aspettare e si aspetta molto, possiede in pieno i propri sensi,                   

è competente nelle relazioni e nelle interazioni, è portatore di valori e disponibile al nuovo e al diverso.                              

E’ un bambino che chiede di essere rispettato e valorizzato nella propria identità e unicità. 

Stare al Nido permette di avere tempi e spazi più dilatati ed un conseguente clima sereno, che predispone 

meglio i bambini alla socializzazione e alla scoperta. 
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Affinché tutto ciò sia possibile, è necessario che i bambini acquisiscano competenze di base, come una 

maggiore autonomia: mangiare da soli, riconoscere la propria giacca, togliersi le scarpe, infilare gli stivali  

(autonomia individuale) aspettare il proprio turno per vestirsi, stare seduti durante l’attesa, rimanere attaccati 

alla corda quando si esce (autonomia in gruppo) … 

La relazione nido-famiglia è qualcosa di complesso, quando non c’è connessione tra esse si creano 

sovrapposizioni, che spesso ricadono sull’ educazione e sui modi di stare al nido. Per questo motivo abbiamo 

pensato di curare in modo particolare questo aspetto poiché sia il genitore che l’educatore sono figure 

importanti per lo sviluppo psico-sociale del bambino. In momenti di crisi la scuola può diventare supporto alla 

famiglia e viceversa. Per formazione e competenza sono gli educatori a doversi muovere verso i genitori 

proponendo loro occasioni di incontro, scambio e reciproco aiuto. 

Come sostiene Mariella Bombardieri: “La fiducia nasce da progetti che coinvolgono la famiglia nella scuola 

con momenti formativi e conviviali di conoscenza, andando oltre la burocratica presentazione dei programmi 

scolastici”. 
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A questo proposito abbiamo valutato l’opportunità di proporre occasioni di incontro in cui i genitori possano 

mettersi in gioco: serate di lavoro in cui i genitori sono chiamati a realizzare oggetti, giochi, allestimenti per 

rendere più piacevole e accogliente l’ambiente che ospita quotidianamente i loro bambini, e allo stesso tempo 

diano la possibilità di conoscere il nido in occasioni più distese e conviviali; inoltre abbiamo pensato di 

proporre degli incontri a tema riguardanti problematiche della vita quotidiana dei genitori (salute, 

sicurezza…) durante i quali si possano anche confrontare e sostenere reciprocamente. 

Abbiamo pensato di curare particolarmente anche i momenti ricreativi per genitori e bambini: pomeriggi di 

gioco, feste, merende. 

La comunità educante è chiamata a vivere in armonia accogliendosi reciprocamente, creando stima e 

corresponsabilità nella varietà dei suoi membri: bambini, educatori e famiglia. Come una vera sinfonia siamo 

chiamati prima ad ascoltare ed ascoltarci e poi a produrre il proprio suono in un'armoniosa orchestra. 

Ognuno di noi è uno strumento unico e irripetibile che produce un suono ma solo una buona orchestra è 

capace di valorizzare al meglio ogni singolo strumento. 
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A tale proposito saremo protagonisti di un percorso musicale in cui scopriremo vari strumenti e i loro suoni 

appartenenti ai diversi Paesi nel mondo. Dunque cercheremo di valorizzare l'aspetto multi-etnico che 

caratterizza le sezioni del nido, puntando al fatto che la diversità culturale è una risorsa. 

 
Da ZeroSeiUp rivista  art. Umberto Galimberti commento articolo di Repubblica (23 settembre 2017) 
 
“Se si è cresciuti in una comunità, non è possibile essere stranieri... La civiltà non comincia con un “Vienimi incontro”, ma con un “Veniamoci 

incontro”, facciamo un po' di passi tutti e due, l'uno verso l'altro, stabiliamo un terreno di intesa comune.” 

 

  

SUPPORTI PER LA PROGETTAZIONE e BIBLIOGRAFIA: 
   

- Malavasi Laura e Zoccatelli Barbara “Documentare le progettualità” 

- L. Malavasi “L’educazione naturale” 

- M. Guerra “Fuori” 

- Rivista “Bambini” 
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- K. Smith “Come diventare un esploratore del mondo” 

- H. Arendt “I regali della Natura” 

- M. Bombardieri “La cura delle relazioni. Essere e fare l’insegnante” 

- A. J. Hanscom “Giocate all’Aria Aperta” 

- Sito Bambini e Natura 

- Rivista ZerSeiUp 

- G. Zavalloni “La pedagogia della lumaca” 

- A. Sedioli “La casetta dei suoni” 

- F. Bonvicini e G. Magnani “ Albero bell'albero” 

- Storie in musica: “A caccia dell'orso”, “ Zuppa di sasso”, “Orso, buco!” 

 
 
 
 
 
 
 



 
Isituto Paritario  Sacro Cuore 

 Via Curta Santa Chiara 20 Carpi MO 

    Tel.059 688124 Fax059630091                                                                          
e-mail_  s.cuore@comune.carpi.mo.it 

 
 

 

 
PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

NIDO D’INFANZIA “PAUL HARRIS” 

 

 

Ed.1 del 7 Ottobre 2015                                     Rev.0 

 

Mod 3 progett  _didattica annuale 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

7  
 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO: 
 

La sezione è costituita da 18 bambini e bambine, 11 maschi e 7 femmine di età compresa tra i 18 e 30 mesi. 

All’interno della sezione sono presenti 8 bambini e bambine di nazionalità italiana e 10 di nazionalità straniera 

precisamente, moldavi, rumeni, tunisini, peruviani e marocchini  . La sezione presenta una varietà di 

personalità e bisogni legati all’età e anche alle tradizioni culturali della famiglia. 

All’interno del gruppo ci sono 4 bambini che hanno frequentato l’anno 2016/2017, mentre il resto della 

sezione non ha mai vissuto in una comunità educativa fino all’ingresso al Nido. 

Il gruppo sezione è molto vario sia nelle personalità che nelle competenze. Molti bambini e bambine ancora 

non parlano, o almeno dicono veramente pochissime parole e poco comprensibili, questo aspetto incide 

molto sulle dinamiche di relazione con i pari raggiungendo apici di “violenza” (morsi, schiaffi e spinte) dovuti 

al fatto che non riescono a comunicare tra loro. 
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Sono bambini e bambine non abituati alla vita comunitaria, spesso in casa vivono la quotidianità senza tempi 

ben scanditi e responsabilizzati. La maggior parte dei bambini e delle bambine ha tempi di attenzione molto 

brevi, spesso nelle attività la concentrazione non raggiunge livelli tali da poter proporre attività adatte all'età 

dei bambini. 

 Il gruppo predilige giochi di movimento, spesso salta da un angolo all'altro della sezione o dell'atelier 

 traslocando oggetti senza alcuna progettualità. 

All'aperto il gruppo è molto più sereno, i giochi seguono dinamiche di cooperazione e l'aspetto del 

movimento assume sfaccettature molto più costruttive e varie. 

“Il movimento fatto giocando liberamente, soprattutto all’aria aperta, è in assoluto il dono più benefico che noi 

genitori, insegnanti e terapeuti possiamo offrire ai bambini per assicurare un corpo sano, una mente creativa, 

il successo scolastico, la stabilità emotiva e forti abilità sociali.” A. J. Hanscom-Giocate all’aria aperta 

I bambini più hanno l’opportunità di muoversi liberamente all’aperto e più riescono a contrastare l’agitazione, 

lacrime di frustrazione, cadute frequenti, aggressività e attenzione: è stimolante stare a testa in giù, fare le 

giravolte, capriole e oscillare. Soprattutto in contesti all’aria aperta è possibile lasciare loro un alto livello di 

indipendenza, ascoltandoli e consentendo loro di sperimentarsi. 
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Fare giochi vivaci e movimentati all’aria aperta senza alcune frustrazioni, del rumore o di altri elementi 

stressanti è completamente diverso che stare al chiuso. Il tempo si espande mentre si immerge 

profondamente nel gioco. 

 

 

IDEE PROGETTUALI 

Per accompagnare i bambini in un percorso di crescita che li vede protagonisti attivi e critici delle esperienze 

che vivono, in cui tempi lenti sostengono la riflessione e risignificazione delle esperienze stesse,                                          

è necessaria la condivisione ed il piacere di sostare sulle cose che possono poi generare ulteriori 

domande e curiosità. Il percorso progettuale si soffermerà non più tanto sul che cosa fare, ma sul come e 

soprattutto sul perché farlo. Il percorso che andremo a vivere vuole avvicinare i bambini sia ai coetanei che 

alla natura: più si ha familiarità con un ambiente e lo si frequenta, più esso diviene un’ esperienza immersiva 

e significativa per esercitare tutti i sensi. 
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METODOLOGIA 

Nel corso delle prime osservazioni abbiamo pensato di offrire la possibilità ai bambini di vivere un’esperienza 

che si snoda attraverso molteplici contesti relazionali favorendo la situazione a piccolo gruppo capace di 

sostenere e generare nuove zone di ricerca e di sviluppo individuale collettivo. 

Nel piccolo gruppo il contesto è numericamente ridotto e si favoriscono le relazioni fra bambini e anche fra 

adulto e bambino: hanno maggiore possibilità di potersi esprimere con i propri tempi e le proprie modalità, 

contaminando reciprocamente le differenti interpretazioni e i molteplici significati della realtà che vanno a 

costruire. Attraverso questa modalità, vi è la possibilità di rallentare cioè di sostenere un tempo di scoperta, 

gioco ed elaborazione più lento e rispettoso dell’individualità di ognuno nell’ incontro sia con i propri amici che 

con i materiali. 
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La scelta di vivere esperienze sia a grande gruppo che a piccolo gruppo privilegiando quest’ultima, 

rappresenta una scelta anche a favore del bambino certificato, permettendogli di assaporare le esperienze 

con gradualità e cura, ogni bambino infatti ha la sua valigia di ipotesi sui possibili sensi e significati delle cose 

e vuole comunicarle agli altri e ciò è possibile soprattutto attraverso il piccolo gruppo in cui la condivisione dei 

pensieri è meno caotica. 

 Lo spazio esterno, come i materiali naturali saranno tra i principali setting e strumenti del nostro agire 

 educativo. Infatti pensiamo che l’ambiente possa fornire tantissimi stimoli da cui ogni bambino possa 

 maturare esperienze ed apprendimenti significativi. In natura non ci sono setting preparati dagli adulti o 

 materiali e giocattoli strutturati, che limitano la creatività e la spontaneità dei bambini. Per questo motivo 

 l’ambiente esterno è un luogo privilegiato: si valorizza la curiosità dei bambini nella ricerca di quello che li 

 circonda e inoltre facilità lo scambio fra pari. 

 Il percorso nato da una buona osservazione e una successiva progettazione si porrà in itinere domande 

 generative cioè che hanno risposte autentiche, frutto del pensiero originale del bambino. 
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 Come possiamo aiutare i bambini e le bambine a fare da soli? 

 Quanto l’aiuto e l’esempio dei bambini più autonomi incide sulla crescita del gruppo? 

 Come interpreteremo gesti, sguardi e pensieri dei bambini? 

 Come potremo creare ponti con le famiglie di altre culture preoccupandoci di cogliere la sensibilità                    

delle varie personalità? 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Autonomie personali 

 Conoscersi e Riconoscersi appartenenti ad un gruppo e riconoscere al suo interno alcuni amici    
in particolare 

 Coinvolgimento delle famiglie 

 Ascoltare, riconoscere e cantare in gruppo 

 Esplorare gli strumenti musicali 

 Utilizzare il corpo come “strumento musicale” 

 Conoscere e riconoscere suoni della natura 
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DESTINATARI 
Bambini 

Genitori 

TEMPI 

 

Settembre-Ottobre: ambientamento 

Novembre-Gennaio: Primi Suoni- Laboratorio Musicale 

Dicembre-Maggio: Esplorazioni Naturali 

Autonomie dentro e fuori dalla famiglia                                         
L’adulto si pone in ascolto ed è capace di sostenere pause e silenzi: 
trattenendosi, non anticipando i bambini, perché convinto che quel 
rallentamento possa significare guadagnare tempo anziché perderlo 
costruendo in tal modo le condizioni necessarie affinché i bambini 
possano rintracciare le ragioni del proprio fare potendo disporre di 
tempi di riflessione e ragionamento dilatati. 
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Capacità di ascoltare e ascoltarsi, un suono, uno strumento, tanti 
suoni tanti strumenti in un’unica sinfonia. Ognuno con le sue 
caratteristiche, il suo timbro, la sua voce. 

Ascolto dei suoni della natura: il temporale, la pioggia, il vento, il 
mare, i versi degli animali…) 

SPAZI E SETTING 

 Spazi interni: sezione (stella e sole), atelier creativo, stanza 
della lettura e costruttività, atelier naturale, zona armadietti 

 Spazi esterni: giardino (nido e campo da calcio) e strade 
cittadine 
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VALUTAZIONE E VERIFICA 

Attraverso l’osservazione dei bambini, il loro percorso di maturazione                   
e le loro conquiste valutiamo i cambiamenti rispetto al gruppo sezione                 
e al singolo individuo riguardo agli obiettivi di apprendimento che in principio 
abbiamo ipotizzato. 

“Chiamatelo clan, chiamatela rete sociale, chiamatela tribù, chiamatela 
famiglia. Comunque la chiamiate, chiunque siate, ne avete bisogno.” 
(Jane Howard)                                                                                  

 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE: colloqui, foto, video, conversazioni, 
annotazioni, osservazioni e colloqui con coordinatrice pedagogica 
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DOCUMENTAZIONE  

Periodica 

 

Per i genitori Per i bambini 

Quotidiano (frammento della giornata) Quotidiano (frammento della giornata) 

Diario bisettimanale Tracce negli ambienti del servizio 

Tracce negli ambienti del servizio Pannellistica 

Pannellistica Video 

Video Pubblicazioni 

Pubblicazioni  
 

DATA    10/10/2017                         FIRMA EDUCATORI:     Ardente Matteo                                                                        Mambrini Marcella 
        
 

  


