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“Ci convinciamo che apprendere sia un’esperienza faticosa, che richieda sacrificio e 

che tutto ciò che ha a che fare con il divertimento, con la leggerezza e con il gioco non 

sia conoscenza.” 
                                     Laura Malavasi 

Prendendo spunto da questa frase della pedagogista L.Malavasi, riteniamo 

per quest’anno educativo di dare spazio al gioco e alle attività all’aperto 

perché rappresentano le esperienze più colte per il bambino; inoltre 

crediamo abbiano qualità e valori specifici e possano tutelare la salute in 

questo tempo di pandemia. 

Oggi il bambino è “a rischio” non per i pericoli che potrebbe incontrare nella 

sua vita ordinaria, familiare e scolastica, ma perché non corre alcun rischio, 

non impara a “mettere in gioco” le sue capacità psicomotorie naturali. 

Il bisogno di muoversi e di sperimentare le potenzialità e le abilità del 

proprio corpo trovano spazio in questo contesto dove i bambini imparano a 

correre, saltare, a orientarsi, a superare sfide, a cadere, a sperimentare 

terreni accidentati, così diversi dagli ambienti piatti che generano giochi 

spesso ripetitivi. 

 

 

 

 

 

 



MAPPA CONCETTUALE 
 

 

PROGETTO MOTRICITA' 

PROGETTO 
MANIPOLAZIONE 

PROGETTO SENSORIALE 

PROGETTO ARTISTICO  -
ESPRESSIVO 

PROGETTO AMBIENTE 

PROGETTO LETTURA  

PROGETTO FESTE 

PROGETTO LINGUISTICO 
-  COGNITIVO 
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I progetti vengono costruiti attraverso l’uso di: Aree di Sviluppo, Obiettivi 

generali e specifici. 

Per Area di Sviluppo intendiamo i settori specifici ed individuali di competenza 

nei quali il bambino conferisce significato alle sue molteplici attività, sviluppa il 

suo apprendimento e persegue i suoi traguardi formativi, nel concreto di 

un’esperienza che si svolge entro confini definiti e con il costante suo 

coinvolgimento. Ciascun area presenta una pluralità di sollecitazioni e di 

opportunità educative. 

Per Obiettivi Generali  si intendono quelli che riferiscono a specifiche aree di 

sviluppo di ogni bambino; gli obiettivi trovano declinazione e realizzazione 

educativa attraverso  le esperienze. 

Per Obiettivi Specifici si intendono le capacità che il bambino conquista in 

relazione agli obiettivi generali di cui sopra e si esplicitano in “un saper fare 

qualcosa” di rilevabile e osservabile. 

GRUPPO 12-24 MESI 

AREA OBIETTIVO GENERALE 

Area verbale Avvio ad una prima verbalizzazione 

Area corpo e movimento Conosciamo gli spazi del nido 

Area espressiva Accettiamo di sporcarci per esprimere stati d’animo ed 

emozioni 

Area logico-cognitiva Avvio alla manipolazione di materiali ed oggetti diversi 

Area socio-affettiva Impariamo ad inserirci in un gruppo 

 

GRUPPO 24-36 MESI 

AREA OBIETTIVO GENERALE 

Area verbale Arricchire il vocabolario e la competenza linguistica 

Area corpo e movimento Essere autonomi nelle routine (mangiare da soli, togliersi 

le scarpe, lavarsi le mani…) e nel controllo sfinterico 

Area espressiva Saper utilizzare varie tecniche  e strumenti per la 

rappresentazione grafico-pittorica 

Area logico-cognitiva Saper distinguere concetti topologici di quantità e di 

classificazione 

Area socio-affettiva Sapersi relazionare con i compagni e gli adulti del nido 

rispettando le regole 

 

 



 

Le feste che vengono proposte ai bambini per quest’anno educativo saranno interamente 

svolte all’interno della struttura. Sono ugualmente momenti importanti per il bambino 

perché offrono la possibilità di condividere esperienze ed emozioni cariche di 

significato. Il Progetto ha l’intento di accompagnare i bimbi, attraverso momenti di 

festa, a scoprire e rafforzare le tradizioni e a radicare un sentimento di partecipazione 

collettiva della festa attraverso la preparazione e la realizzazione della stessa. Le feste 

saranno: 

- FESTE DI COMPLEANNO 

- FESTA DI SAN MARTINO 

- FESTA DI NATALE 

- FESTA DI CARNEVALE 

- FESTA DI PASQUA 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

L’educatrice verificherà, con l’utilizzo di una griglia e attraverso l’osservazione 

spontanea individuale se il bambino avrà raggiunto del tutto, in parte o per niente, 

l’obiettivo da lei prefissato alla fine di ogni unità educativa e dei laboratori proposti. 

 

 

  


