
Nido d’infanzia“Il Trenino” Comune di Anghiari 

Anno educativo 2021/2022 

 

“L’affascinante linguaggio dei materiali naturali” 

“La natura non è un posto da visitare … è cosa nostra” 

Gary Snyder 

 
Durante l’anno educativo 2021/22 l’equipe del Nido d’Infanzia “Il Trenino” realizzerà un progetto  

educativo dal titolo: “L’affascinante linguaggio dei materiali naturali” 

Nel nostro nido sono presenti materiali poveri facilmente reperibili tra gli scarti … scatole, pezzi di 

stoffa, tappi, bottoni e materiali naturali come conchiglie, pigne,legni … presenze significative 

dense di attrazione e di molteplici possibilità di azione.  La natura ci offre pigne, castagne (del 

nostro viale), olive dei nostri vicini, rametti secchi, foglie, terra e poi fiori ecc…  In questo anno 

educativo intensificheremo le attività all’esterno cosi i bambini/e avranno la possibilità di 

apprezzare e osservare le differenze tra le varie stagioni. Loro amano raccogliere … amano 

l’esplorazione e la scoperta!  

“In ogni passeggiata nella natura … l’uomo riceve più di ciò che cerca”                  (John Miur) 

Questi materiali portano con loro frammenti del mondo, tracce di vita e contribuiscono a 

rivitalizzare e arricchire l’ambiente educativo.                                                              Nel contesto 

del nido possiamo valorizzare questo interesse per l’esplorazione e la scoperta osservando i tesori 

che raccogliamo, analizzando insieme ai bambini/e le caratteristiche di ogni singolo elemento 

(profumo, dimensione, colore), esplorandoli poi anche attraverso il tavolo luminoso. Sono i 

materiali stessi che permettono ai bambini/e di crearci attorno le proprie narrazioni, dando loro 

significato, parola ed emozioni. Allestiremo anche nuovi spazi per accogliere i nuovi elementi 

trovati e atelier a tema delle stagioni. 

OBIETTIVI:                                                                                                                                     

Mettere i bambini/e in condizione di esprimere tutte le proprie risorse a pieno contatto con la natura. 

METODOLOGIE:  

- FUORI: Spazio di azione, esplorazione, ricerca, raccolta …  

- DENTRO: Spazio di riflessione e rielaborazione del vissuto fuori 

“Ciò che il bambino apprende deve essere interessante, deve affascinarlo … bisogna offrirgli 

cose grandiose, per prima cosa offriamogli il mondo” (Maria Montessori) 



DOCUMENTAZIONE E VERIFICA: Pensiamo di documentare e monitorare il percorso educativo 

attraverso: 

- Osservazione, confronto e riflessione in e tra gruppi-sezione  

- Elaborazione di schede di osservazione sulle esperienze individuali e di gruppo 

- Colloqui individuali con le famiglie  

- Elaborazione di pannelli fotografici come documentazione dei momenti più significativi 

della giornata al nido. 

Realizzazione di un diario personale per ogni bambino/a sul percorso compiuto nell’anno educativo 

in corso.                                                                                             

Organizzazione di incontri generali e/o di sezione con i genitori,  (nel caso in cui la situazione 

sanitaria lo permetta),  di riflessione su tutta l’esperienza vissuta al nido e eventuali momenti ludici . 

 

 

UNA GIORNATA AL NIDO: La giornata al nido è organizzata in modo da seguire un ritmo che si 

ripete quotidianamente e che i bambini imparano a riconoscere. Dalla sequenza quotidiana delle 

esperienze delle routine il bambino/a impara a riconoscere e anticipare cosa sta per accadere e 

questo lo orienta e rassicura. 

 7:30/9:30  Ingresso e accoglienza dei bambini/e               

 9:00/9:30  Piccolo spuntino di frutta e sonnellino per i bimbi che lo desiderano 

 9:30/11:00  Attività in gruppi negli spazi di interesse: psicomotorio, vita pratica, sensoriale, 

letture, attività strutturate ed espressive. Uscite in giardino, realizzazione del nostro orto e 

passeggiate nei dintorni del nido. 

 11:00/11:20  Momenti di cura in bagno 

 11:20/12:00  Pranzo 

 12:15/13:00  Preparazione alla prima uscita o al sonno  

 15:00 Merenda  

 15.30/16:00 Preparazione alla seconda uscita  

 

Il personale educativo  

Sezione verdi: Sara Ricciotti, Eleonora Belardinelli 

  Sezione azzurri: Carla Foni, Linda Tortori, Jessica Alberti 

 

 

 
    


