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Proggettare le attività significa costruire un percorso educativo orientato che richiede l’individuazione degli 
obiettivi da raggiungere, la definizione delle strategie operative, gli strumenti e le modalità valutative del 
percorso. Si segue per strutturare esperienze, determinare e garantire specifiche finalità di crescita del 
bambino a seconda della fascia d’età. Il percorso tuttavia è aperto agli imprevisti e viene ridefinito qualora sia 
necessario per adattarsi ai nuovi bisogni dei bambini.

Bambini dai 12 ai 20 mesi:
•	 la garanzia di accoglienza e soddisfacimento dei bisogni;
•	 lo sviluppo percettivo e della motilità;
•	 Il rispetto delle regole di socializzazione e relazione con coetanei e figura adulta;
•	 lo sviluppo dell’autonomia: per maturare capacità di azione originale e interazione fiduciosa con realtà 

nuove;
•	 la gestione delle emozioni e la maturazione dell’autostima;

Bambini dai 20 ai 36 mesi:
•	 la conquista dell’autonomia: per maturare capacità di azione originale e interazione fiduciosa con realtà 

nuove;
•	 la gestione delle emozioni e la maturazione dell’autostima;
•	 lo sviluppo delle competenze: acquisizione di abilità comunicative, percettive e cognitive;
•	 lo sviluppo della socializzazione e delle capacità di ascolto: promozione della relazione con i coetanei 

e con le educatrici;
•	 lo sviluppo della motilità;
•	 lo sviluppo dell’espressività e della fantasia creativa;

La progettazione educativa parte quindi dall’osservazione dei bambini e dei loro interessi dai primi giorni 
dell’ambientamento nel servizio. Ciascuno bambio ha caratteristiche proprie, tipiche della sua età, ma anche 
un’indole personale e unica, e un proprio bagaglio di esperienze da cogliere, rispettare e valorizzare. Ecco 
perché per garantire un sano processo evolutivo, i percorsi di educazione all’aperto di Kwbaby, a partire dal 
mese di Gennaio verranno integrati dalla progettazione educativa scelta dalle educatrici. 
I dati raccolti, sia all’interno della struttura che durante le esperienze di outdoor, hanno fatto rilevare 
come i bambini dopo una prima fase di ambientamento e familiarizzazione con gli spazi e le figure di 
riferimento, mostrassero uno spiccato interesse per la presenza e la compagnia dei coetanei, mettendosi 
in gioco nelle relazioni. Ciò che favorisce ed agevola la creazione di relazioni significative e lo scambio tra 
pari, oltre ad essere un aspetto tipico di questa età, è la fortuna di far parte di un piccolo gruppo di 7 
bambini dove l’incontro, la condivisione, la conoscenza dell’altro e la relazione reciproca trovano il tempo 
e lo spazio adeguati. Nello sviluppo dell’area socio affettiva la relazione amicale appare connotata dalla 
ricerca reciproca, dal desiderio di stare e fare cose insieme, dalla condivisione e dalla reciprocità dell’azione. 
Molto spesso il momento della lettura e della drammatizzazione, come esplicitamente voluto da progetto 
educativo, sono stati piacevoli e significativi momenti di aggregazione, condivisione e convivenza equilibrata, 
che hanno inoltre mediato ed accompagnato i bambini ad affrontare le difficoltà che gli si presentavano: 
la separazione dai genitori, l’accettazione e la competenza dell’uso del water, il confronto tra pari, la 
consapevolezza e la gestione delle proprie emozioni, la capacità di consolarsi nei momenti di sconforto. 
Infatti, i libri hanno una significativa valenza educativa, non sono semplici storie di intrattenimento, e 
non solo divertono e stimolano, ma possono anche contribuire alla crescita psicologica del bambino in 
quanto trasmettono significati profondi a livello conscio ed inconscio, parlando lo stesso linguaggio non 
realistico dei bambini, adeguandosi perfettamente alla loro mentalità. Gli stessi libri poi, ci hanno spesso 
accompagnati al parco e ci hanno regalato piacevoli momenti condivisi in serenità. 
Anche l’esplorazione attiva all’aperto, attraverso molteplici e valide esperienze vissute dai bambini in questi 
mesi, sono state significative nella costruzione delle relazioni e molto apprezzate. Spesso in gruppo, essi 
si sono cimentati nella stimolazione della curiosità, dell’immaginazione, dell’autonomia, dell’osservazione, 



della manipolazione, della scoperta e della creatività. 

Ecco perché, nella formulazione della progettazione educativa di quest’anno abbiamo ritenuto consono 
fondere l’esperienze di Outdoor education con il momento educativo della lettura e della drammatizzazione, 
scegliendo come filo conduttore lo sviluppo relazionale e sociale: la cura delle relazioni, il confronto tra 
pari ed il piacere della condivisione. Le attività si svolgeranno sia all’esterno che all’interno degli spazi ed 
avranno come risultato finale la creazione di un libro, in cui ogni bambino avrà l’occasione di lasciare traccia 
di sé all’interno di un progetto comune e condiviso. 

Raccontaci una storia Oca Cecilia!
“la fiaba rappresenta un momento pedagogico importante, perché fa riemergere il mondo interiore del 
bambino e lo aiuta a trovare un significato alla vita”
B. Bettelheim

I bambini si cimenteranno nella creazione di un libro il cui sfondo integratore è l’Oca Cecilia, fedele amica 
dei bambini, conosciuta al parco dei Giardini Margherita nel mese di Ottobre. Da lontano l’abbiamo sentita 
starnazzare, le abbiamo dato un nome e ci è venuta incontro. Spesso siamo andati a trovarla e siamo rimasti 
per lunghi tempi ad osservare le sue belle piume bianche. Presto è diventata la nostra amica di avventure.
I bambini parlano di lei anche quando non andiamo a trovarla, si chiedono se abbia una casa o se sia andata 
al lavoro, se ha i suoi piccolini con se o se sta mangiando i crackers. 

Questo libro sarà una raccolta di esperienze vissute in natura, che avranno come protagonisti: Stella, Otto, 
Giulio, Edoardo, Camilla, Giulia e Leonardo accompagnati dall’Oca Cecilia. É prevista per ogni bambino una 
pagina che descrive un aneddoto che prende spunto dai reali interessi e passioni dello stesso. La personalità 
di ogni bambino viene raccontata in un simpatico episodio e condivisa con tutti i bambini, favorendo un 
contatto con il mondo, con gli altri, con le cose, ma anche con se stessi. Ogni pagina dunque affronta una 
tematica differente, tutte insieme verranno poi rilegate per creare una storia comune. Con l’aiuto della 
narrazione i bambini potranno trasformare ed elaborare in forma visibile le emozioni provate, producendo 
storie riconoscibili della loro presenza, della loro personalità e del loro vissuto. 
Le tematiche scelte sono:

L’aria che fa volare;
Il linguaggio dell’acqua;
I prodotti della terra;
Il corpo in movimento;
Il buon cibo da cucinare e da mangiare;
L’affettività e le emozioni;
Prendersi cura: case, casine, casette.

Obiettivi Generali:
•	 stimolare le competenze di ascolto, immaginazione, curiosità ed espressione;
•	 stimolare lo sviluppo cognitivo;
•	 sviluppare autonomia e percezione di sé in relazione al gruppo, sviluppando l’apprendimento delle 

regole di socializzazione, stimolare il confronto tra il sé e l’altro;
•	 stimolare il piacere di osservare, ascoltare e leggere,  arricchendo la capacità simbolica;
•	 ampliare le conoscenze, soddisfare i bisogni per arricchire il lessico  e la struttura delle frasi;
•	 favorire la creazione di immagini mentali e lo sviluppo della competenza creativa;
•	 stimolare la relazione con la figura adulta;
•	 sviluppare la capacità di gestione delle emozioni;
•	 cogliere gli avvenimenti principali di un racconto;



Aree di riferimento specifiche:
area socio-affettiva;
area della comunicazione verbale e non verbale;
area cognitiva;
area esplorativa;
area creativa.

Le attività con i genitori:
La famiglia è il primo soggetto educativo per lo sviluppo armonico del bambino, per questo le educatrici 
ritengono fondamentale far entrare attivamente la relazione affettiva della famiglia nell’esperienza 
quotidiana del proprio bambino. Esigenza in linea con il Progetto Educativo che vede la co-progettazione 
con i genitori un elemento di forza fondante per l’identità del servizio. Ecco perché verrà data ai genitori la 
possibilità di partecipare alla progettazione proponendo delle attività inerenti ai percorsi che affronteremo 
con i bambini durante la creazione del libro. I genitori sceglieranno tra le stesse tematiche che affronteranno 
i bambini nella creazione delle loro pagine e svilupperanno un laboratorio. 
Le aree sono 7 perché ognuna corrisponde ad interessi e passioni di ogni bambino.

Obiettivi Specifici:
•	 condividere i momenti educativi e creativi con i genitori e gli altri bambini;
•	 sperimentare e confrontarsi con nuovi approcci relazionali ed educativi;
•	 favorire la collaborazione tra adulto e bambino e tra adulti;
•	 creare un buon clima, dare supporto e condividere;



L’affettivita’ e le emozioni
Venerdi’ ventinove Gennaio

Veru

Abbracciarsi, vivere di emozioni forti e condividerle

con gli altri, è un piacere per tutti i bambini.

L’abbraccio è un momento piacevole di scambio, molto 

ricorrente ed apprezzato dai bambini della nostra sezione, 

che trovano sempre l’occasione per farsi le coccole.
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Il corpo in movimento
Venerdi’ diciannove Febbraio

Isabella

A questa età i bambini vivono le esperienze soprattutto 

attraverso il loro corpo. Ecco perché correre, saltare, fare le 

capriole, camminare, ma anche fermarsi e percepirsi nello 

spazio diventano non solo giochi divertenti ma vere e proprie 

necessità del bambino, da condividere e sperimentare.
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I prodotti della terra
Venerdi’ undici  Marzo

Anna

Quando ci ritroviamo a fare le passeggiate nel parco e 

nell’orto, la terra è un elemento di grande interesse per i 

bambini. Fare buche, cercare gli animaletti che ci vivono, 

nascondervi rametti e sassolini, ma aånche scoprire che è 

dalla terra che nascono i fiori e le piante sono momenti di 

apprendimento e riflessione.
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Il buon cibo
Venerdi’ primo  Aprile

Silvia

Il cibo è vita! Il gioco simbolico del preparare cibi e del 

dar da mangiare agli amici, alle maestre e alle bambole 

è un’attività ormai quotidiana per i bambini. Solitamente 

i nostri ingredienti sono sassolini, foglie, rametti e terra, 

grazie all’immaginazione sperimentiamo gusti prelibati e mai 

conosciuti. Ma da dove viene il cibo che mangiamo?

Come si prepara?
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Prendersi cura: case, casine, casette
Vaenerdi’ ventidue  Aprile

Elisa

Il prendersi cura dell’altro è un atteggiamento istintivo 

nei bambini di tutto il mondo. Nel piccolo gruppo, 

l’interesse verso lo stato d’animo e le necessità 

dell’altro diventano priorità. Spesso i piccoli esprimono 

questo istinto di cura verso il prossimo, imboccando, 

abbraciando, chiamando l’attenzione della maestra in 

situazioni di pericolo, ma soprattutto costruendo un 

riparo caldo e sicuro. Diventa semplice costruire case, 

casine e casette con tutto ciò che è a portata di mano!
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L’aria che fa volare
Vaenerdi’ tredici  Maggio

Elena

Così immenso e misterioso il cielo sopra di noi ci fa stare 

spesso a testa in sù per osservare i suoi colori,

le sue nuvole dalle mille forme, gli uccelli che volano

e gli aerei che amiamo salutare con la manina.

L’aria che fa volare è difficile da vedere ma strabiliante 

da immaginare e da colorare con la fantasia.
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Il linguaggio dell’acqua
Vaenerdi’ ventisette  Maggio

Alessandra

L’acqua è l’elemento più gradito ai bambini. Alla fine di 

un gioco con l’acqua non resta che una bolla di sapone, 

una pozzanghera, un rivolo e... dei bambini bagnati!

L’esperienza con l’acqua trasmette emozioni festose

e divertenti che sviluppano la capacità di immaginazione, 

intuizione e inventiva dei bambini.
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