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La progettazione educativa di quest’anno, 

“CON IL NASO ALL’INSU’…”, 

 nasce dalla nostra idea di trasmettere ai bambini curiosità ed 

interesse verso la realtà naturale che lì circonda. 

In particolare, la scelta di questa progettazione vuole stimolare i 

bambini a “far alzare gli occhi al cielo”, affinché si osservi anche ciò 

che è sopra noi, in un percorso di continua ricerca con l’intento di 

trovare il modo per “relazionarsi” con le meraviglie che ci 

circondano. 

 

Si aprirà la strada ad un contatto con la natura e con sé stessi, 

pieno di curiosità e voglia di scoprire, requisiti indispensabili per 

raggiungere qualsiasi conoscenza. 

Il cielo, le stelle, la luna, il sole…sono elementi che incuriosiscono i 

bambini, rendendoli spesso protagonisti di giochi, fantasie e 

filastrocche;  

andremo alla scoperta degli animali che “abitano” il cielo, di giorno 

e di notte…farfalle, gufi, uccellini…;  

dei colori che scendono dal cielo...la natura è talmente ricca e 

variegata che può offrire anche “colori” naturali (per esempio la 

terra e alcuni frutti possono essere usati come colori). 

 

Verrà quindi proposto, un percorso didattico-educativo che parta 

proprio dall’osservazione e dall’ esplorazione del cielo. 

IL CIELO, come sfondo integratore della progettazione educativa e 

una FARFALLA, pertanto immaginata come il nostro mediatore 

culturale, ci guiderà in tutti i nostri PROGETTI: 

-UN CIELO…PIENO DI COLORI 

-STORIE DAL...CIELO 

-SALTI FINO AL...CIELO 

-NATURA DAL...CIELO ALLA TERRA 

 

 

Proporremo ai bambini diverse attività, quali per esempio la pittura 

su fogli o il gioco di lasciar traccia o ancora faremo collage con i 

materiali naturali raccolti nel giardino dai bambini. 

Il bambino si ritroverà a colorare sia attorniato dalla natura, quindi 

immerso in elementi automaticamente più stimolanti, oppure 



ancora, si troverà ad utilizzare elementi naturali come strumenti di 

gioco. 

Le attività si differenzieranno in base all’età dei bambini e saranno 

finalizzate alla scoperta, alla curiosità, al fare e alla produzione 

creativa. 

Queste proposte danno importanza alle emozioni che emergono 

durante queste esperienze e non sono quindi finalizzate 

all’ottenimento di un prodotto finito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Troverai più cose nei boschi che nei libri. 

Gli alberi e i sassi ti insegneranno cose che  

nessun uomo ti potrà dire” 

Bernard di Clairvaux 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gioco a… 

 

 

 

 

 

 
 



•  LA GIORNATA AL NIDO 
 

 

ORARIO  ATTIVITA’  

7.30 – 8.30 
ACCOGLIENZA negli spazi  
della scuola dell’infanzia 

8.30 – 9.00 ACCOGLIENZA negli spazi nido 

9.15 – 9.45 SPUNTINO 

9.45 – 10.15 
Igiene personale e  

GIOCO DEI NOMI (presenze)  

10.15 – 11.00 
 

ATTIVITA’ PROGRAMMATA e 
RIORDINO  

11.00- 11.15 
 

Cambio, igiene personale e  
USCITA PRIMA DI PRANZO 

11.30-12.15 PRANZO 

12.15          USCITA DOPO IL PRANZO   

                      12.30 – 13.00 

Cambio, igiene personale,  
giochi di relax negli angoli strutturati 

e 
PREPARAZIONE AL SONNO 

13.00 – 15.00 SONNO-RISVEGLIO 

15.00 - 15.30 Cambio e igiene personale 

15.30 – 16.00 MERENDA 

16.00 – 16.30 

 
Preparazione all’uscita con attività di 

gioco/ USCITA 
  

16.30 - 17.30 
USCITA negli spazi  

della scuola dell’infanzia 

 


