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L’ASILO NIDO “DOLCI COCCOLE” 

L’asilo nido “Dolci Coccole” è un servizio educativo per i bambini dai 12 ai 36 mesi.  

La struttura risponde alle esigenze di cura e accudimento al fine di promuovere il raggiungimento 

del benessere psico-fisico ed un armonico sviluppo delle potenzialità relazionali, affettive, cognitive 

del bambino.  

È un servizio strutturato, pensato ed organizzato, nel quale il bambino ha la possibilità di crescere, 

condividere e fare attività, sperimentando contesti relazionali diversificati. 

 

CALENDARIO E ORARI DI FREQUENZA 
Il calendario scolastico viene consegnato all’inizio dell’anno scolastico ai genitori. 

Il servizio educativo viene garantito dal lunedì al venerdì in due tipologie di frequenza: 

- TEMPO RIDOTTO: 7:00 - 13:00 (comprensivo di merenda del mattino e pranzo); 

- TEMPO PIENO: 7:00 - 17:00 (comprensivo di merenda del mattino, pranzo e merenda del 

pomeriggio). 

L’ingresso mattutino dei bambini potrà avvenire dalle ore 7:00 alle ore 9:00.  

È importante che questi orari vengano rispettati per garantire a ogni bambino di vivere serenamente 

l’intera giornata al nido. 

Il pranzo viene preparato in struttura in quanto fruisce del servizio mensa interno. 

 

LA GIORNATA AL NIDO 
La giornata è caratterizzata da routine, fondamentali per far vivere al bambino una quotidianità 

serena e adatta alla loro età. Il tempo viene scandito attraverso esperienza vissute, attività proposte, 

gioco libero, cura dell’igiene personale, pranzo e riposo. 

La giornata tipo è la seguente: 

7:00 – 9:00 → Accoglienza e gioco libero 

9:15 – 9:30 → Merenda 

9:30 – 10:00 → Cura dell’igiene personale  

10:00 – 11:00 → Attività educative organizzate 

11:00 – 11:15 → Cura dell’igiene personale 

11:15 – 12:00 → Pranzo 

12:00 – 12:30 → Cura dell’igiene personale  

12:30 – 13:00 → Prima uscita per i bambini del tempo ridotto 

13:00 – 15:00 → Riposo pomeridiano 

15:00 – 15:30 → Merenda 

15:30 – 17:00 → Gioco libero e seconda uscita per i bimbi del tempo pieno 

 

IGIENE E CURA PERSONALE 
L’igiene personale e la cura del bambino sono aspetti essenziali al nido. Un bimbo si sente meglio se 

pulito e a suo agio con la propria cura personale. L’alleanza tra genitori e educatrici, rispetto alle 

abitudini familiari e personali della cura, è molto importante per aiutare il bambino a vivere 

serenamente quest’esperienza. Entrare in relazione con loro, durante questi momenti più intimi, 

accresce la fiducia del bimbo verso l’educatrice e ne promuove l’autonomia. 

CORREDO 

• Si richiede il seguente corredo contrassegnato da nome e cognome: 
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1. Un sacchetto in tessuto con all’interno un bavaglino con elastico e un asciugamano con 

asola; 

2. Tre cambi adatti alla stagione in corso (pantaloni, magliette, body, calzini, asciugamani, 

mutandine, etc.); 

3. Tre paia di calzini antiscivolo; 

4. Due confezioni di fazzoletti di carta; 

5. Cuccio e porta-ciuccio (se usato); 

6. Un oggetto personale (peluche, piccola stoffa) se necessari per il bimbo; 

7. Una borraccia (come da foto); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 4 fototessere (da consegnare al momento dell’iscrizione); 

9. Grembiule/mantellina per dipingere; 

10. Mantellina per la pioggia; 

11. Un paio di stivaletti; 

12. Una crema personale per il cambio. 

 

N.B.: Il servizio educativo fornisce i pannolini (“Pillo”) e le salviette umidificate (“Natha Baby Bio”) 

per i cambi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Si richiede il seguente corredo per i bambini che si fermano a dormire contrassegnato da 

nome e cognome all’interno di una borsa della spesa resistente e riutilizzabile di stoffa o 

plastica: 

1. Un cuscino con federa (se usato normalmente dal bambino); 

2. Una coperta; 

3. Un lenzuolo con angoli. 
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INSERIMENTO 

Per favorire la serena frequenza del bambino al nido è previsto un periodo di graduale di 

ambientamento affinché bambini, genitori e educatori, si integrino nel contesto comunicativo e 

relazionale che si realizza con il loro incontro nel servizio Nido.  

Lo schema tipo è il seguente. 

Nella prima settimana di frequenza si dà modo al bambino e al genitore di conoscere il nido: 

l’inserimento si terrà all’interno della struttura e l’orario di frequenza di queste giornate si 

incrementerà gradualmente. Durante questa prima settimana si verificheranno in maniera 

progressiva i primi distacchi tra bambino e genitore.  

A partire dalla seconda settimana aumenteranno progressivamente le ore di presenza al nido e 

anche il tempo di allontanamento della figura famigliare; verranno inoltre introdotte le routine quali 

il cambio e il pasto. 

Modalità più precise relative all’inserimento saranno concordate di volta in volta tra educatrici e 

genitori, tenendo conto della situazione corrente. 

PROGETTO EDUCATIVO 

Il progetto educativo dell'anno scolastico 2022-2023 nasce dalla collaborazione con le insegnanti 

della scuola dell'infanzia, è oggetto di elaborazione da parte del gruppo di educatrici a partire 

dall'osservazione diretta dei bambini e delle loro esigenze e riguarda il Giro del mondo. 

Per noi della sezione "APETTE" il progetto viene adattato alle necessità e alle esigenze della fascia 

d'età 12-36 mesi. 

Il filo conduttore dell'intero anno scolastico è il libro: 

 

IL LUPO che voleva fare il giro del mondo 
di Orianne Lallemand e Eléonore Thuillier 

 

Nella foresta è ormai arrivato l'inverno e il lupo si annoia. Un giorno ha una brillante idea: e se 

facesse un viaggio? Ha sempre sognato di fare il giro del mondo! Presto detto, presto fatto. La sua 

valigia è pronta! E anche noi, come Lupo, con la nostra valigia, siamo pronti a scoprire le meraviglie 

del mondo. 

Attraverso esperienze ludico-sensoriali coinvolgeremo i vostri bambini in un'avventura a 360 gradi 

alla scoperta di diversi materiali, sapori, profumi e suoni che caratterizzano i diversi paesi che 

visiteremo nel nostro viaggio. 

Il gioco avvia alle attività mentali complesse e favorisce lo sviluppo delle funzioni simboliche, 

arricchisce l'immaginazione, stimola la creatività e consente al bambino di realizzare la sua 

integrazione nell'ambiente. Nei primi due anni di vita, le principali forme di gioco si manifestano 

nella gioia di conquistare l'ambiente circostante, nella possibilità di scoprirne le caratteristiche e di 

utilizzarle per soddisfare i propri bisogni. A partire dai due anni, mette in pratica il gioco del "far 

finta di" che richiama alla mente avvenimenti e situazioni vissute precedentemente. Il gioco di pura 

imitazione si trasforma in gioco simbolico: il bambino non riproduce la realtà così come la 

percepisce, ma la assimila e le attribuisce caratteristiche personali. L'attività ludica aiuta il bambino 

ad affrontare il mondo degli adulti, a superare i timori e l'angoscia dell'ignoto. 
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ATTIVITÀ PROPOSTE 
 

1) Attività di lettura 

Il libro dà il senso dello spazio e del tempo, aiuta i bambini a sviluppare la capacità di comunicare le 

proprie emozioni, le proprie paure e a elaborare i propri vissuti (es. la separazione, le paure, 

riconoscere il buono e il cattivo nei personaggi etc.). Il libro offre al bambino anche l’opportunità̀ di 

acquisire e memorizzare le rappresentazioni grafiche, favorisce l’apprendimento, stimola le 

competenze cognitive.  

L’educatrice ha il ruolo di mediare una storia per renderla comprensibile ai bambini, di accogliere le 

loro domande e di infondere il rispetto e la cura del libro. Ogni libro con la sua storia soddisfa un 

particolare bisogno, di quel particolare momento della vita del bambino. 

2) Manipolazione 

L’attività di manipolazione durante la prima infanzia è necessaria per lo sviluppo cognitivo. La 

conoscenza non si costruisce attraverso l’accumulo di informazioni bensì attraverso la possibilità di 

sperimentare materiali e oggetti attraverso il corpo e i sensi. Il bambino ha così modo di scoprire sé 

stesso, gli altri, il mondo degli oggetti ed esercitare i meccanismi di coordinazione motoria. Così 

facendo mette in moto il meraviglioso processo dello sviluppo cognitivo.  

Maggiori saranno le possibilità di toccare, afferrare, sbattere, succhiare, aprire, rompere, 

smontare e maggiori saranno le possibilità di conoscenza. 

Dopo il proprio corpo e quello materno, tutto diventa materiale manipolativo per il bambino: cibo, 

oggetti, acqua, terra, sabbia, farina, materiali naturali e oggetti di recupero, perché la ricchezza di 

questi materiali offre al bambino sensazioni tattili, olfattive, gustative molto differenziati tra loro. 

3) Attività di coordinazione oculo–manuale 

La coordinazione oculo-manuale è la capacità di integrare la percezione visiva e l’azione delle mani 

per compiere azioni di diversi gradi di complessità. 

A partire dai primi mesi di vita il bambino inizia a coordinare occhio–mano e questa sua nuova 

abilità, stimolata da vivace ed allargata curiosità, è il perno su cui si evolve la sua autonomia. 

Costruzioni per i grattaceli  

Travasi  

Pasto  

4) Attività grafico-pittorica 

L’attività grafico-pittorica permette ai bambini di esprimere sé stessi, le proprie emozioni e la 

propria creatività, in un itinerario libero di scoperta dei colori e dei segni. Questo tipo di esperienza 

permette al bambino di sviluppare la motricità fine, la coordinazione oculo-manuale, la conoscenza 

spaziale-topologica e la conoscenza dei vari materiali. 

I primi esperimenti del segno nei bambini così piccoli è lo scarabocchio; attraverso questo il bambino 

si mette in contatto con il mondo esterno e rappresenta il proprio mondo interiore. 

Questa attività viene proposta ai bambini attraverso l’utilizzo di materiali naturali e non per 

sviluppare la creatività e la fantasia (ES: pomodoro, patate, carote, pannocchie, cotton fioc, tappi di 

sughero, etc.). 

Inghilterra pitture con bustine di the 

5) Attività di scoperta: gioco euristico e cesto dei tesori 

Il gioco euristico consiste nell’offrire ai bambini oggetti di diversa natura con i quali possono 

sperimentare liberamente, senza l’intervento dell’adulto, attraverso prove ed errori, scoprendo in 
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questo modo il senso e il significato dei materiali messi a loro disposizione. Il materiale non è 

strutturato ovvero non fa parte dei giocattoli tradizionali, ma si tratta di semplici oggetti d’uso 

domestico (ES: pezzi di tubi di gomma, tappi, catenelle, scatole e coperchi di latta, etc.). 

Esplorare le cose significa che il bambino possa toccarle, scuoterle, dividerle in mucchietti o 

accatastarle a sua completa discrezione. 

India valigia – spezie 

6) Attività di gioco simbolico  

Il gioco simbolico è una modalità di gioco in cui il bambino rappresenta attraverso il materiale che 

ha a disposizione qualcosa che non è presente realmente. 

Il gioco simbolico svolge un ruolo chiave nello sviluppo del bambino dal punto di vista cognitivo, 

affettivo e sociale. I bambini interpretano a loro piacimento una storia, proprio per questo motivo 

il gioco simbolico diventa un modo per esprimere una sfera affettiva e relazionale del bambino, che 

può esprimere i propri sentimenti, le proprie emozioni agendo su altri. Il bambino, dunque, gioca a 

“far finta di”: oggetti, azioni, situazioni presenti vengono utilizzati come simboli per rappresentare 

qualcosa che non è presente, ma che si può immaginare.  

Questa fase, che compare nel secondo anno di vita, evidenzia le capacità di rappresentazione dei 

bambini.  

7) Attività di musica 

Le esperienze sonoro-musicali proposte ai bambini hanno lo scopo di sviluppare nei bambini stessi 

la capacità d’ascolto e educarli al piacere musicale. I bambini amano molto muoversi con la musica 

e sono interessati a produrre suoni o musica con il proprio corpo o con vari oggetti e strumenti. La 

musica investe, quindi, tutta la persona del bambino/a e lo/a coinvolge anche affettivamente perché 

gli permette di esprimere le proprie emozioni. Tutto ciò favorisce il processo di crescita del 

bambino/a e lo porta alla consapevolezza di sé, dell’altro e dell’ambiente che lo circonda. 

L’educatrice, in genere, propone queste esperienze musicali sotto forma di gioco in un ambiente 

privo di altri stimoli e mette a disposizione dei bambini strumenti musicali veri che producano suoni 

gradevoli o strumenti costruiti con i bambini stessi. All’ascolto della musica e alla produzione di 

suoni e rumori sono naturalmente legati i canti e le filastrocche che i bambini hanno la possibilità di 

imparare e condividere con il gruppo. L’adulto organizza quest’attività utilizzando gli strumenti 

musicali, le canzoni, delle cassette che ripropongono i rumori dell’ambiente; inoltre creerà dei 

momenti in cui gli stessi bambini possono liberamente riproporre o inventare suoni e rumori con la 

voce e con il corpo. La musica può essere abbinata all’attività grafico - pittorica e al ballo. Attraverso 

questa attività il bambino sviluppa concetti come piano/forte, impara a riconoscere i diversi timbri 

della voce, sviluppa il senso del ritmo; ma la capacità più importante che il bambino apprende è 

l’ascolto di sé stesso, dell’altro e dell’ambiente. 

L’attività di musica viene proposta attraverso un grande contenitore con all’interno diversi 

strumenti musicali, che vengono presentati ai bambini uno ad uno, ognuno con il proprio nome e il 

proprio utilizzo. Questo per far comprendere sia l’utilizzo corretto di ogni strumento sia per far 

capire al bambino il tempo dell’attesa. 

8) Attività motoria 

Il bambino conosce il mondo fisico e sociale attraverso il suo corpo. Il movimento permette ad ogni 

bambino di prendere coscienza del suo schema corporeo e delle potenzialità del corpo stesso in 

tutte le sue parti. Il bambino, inoltre, sperimenta attraverso il movimento il suo stare nello spazio, 

esplora l’ambiente e si relaziona con i suoi pari. Queste conquiste gli infondono fiducia, sempre di 
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più un senso di autonomia e permettendogli di dar sfogo alle sue energie e alle sue emozioni oltre 

a sviluppare i vari concetti: sopra/sotto, dentro/fuori, vicino/lontano, davanti /dietro. L’educatrice 

ha la funzione di aiutare il bambino ad ascoltare il suo corpo e a guidarlo nello sviluppo di tutti i suoi 

sensi; in questo modo il bambino, riconoscendo sé stesso, potrà riconoscere ed ascoltare l’altro e 

l’ambiente che lo circonda. Compito dell’educatrice è anche di organizzare gli spazi interni ed esterni 

rendendoli ricchi di stimoli e materiali (tappeti, carta colorata e rumorosa, scatoloni, percorsi, 

pedane, scalette, ponti, palloni e tricicli). Tutte le esperienze con il corpo favoriscono un armonico 

sviluppo psicofisico del bambino. 

 

ATTIVITÀ INERENTI AL PROGETTO EDUCATIVO “IL GIRO DEL MONDO” 
 

CON LE MANI IN PASTA 

I bambini scopriranno l’Italia attraverso la preparazione di 

pietanze tipiche, come ad esempio la PIZZA. Daremo ad 

ognuno di loro un piccolo contenitore con all’interno gli 

ingredienti necessari alla sua preparazione e daremo loro 

la possibilità di scoprirli, toccarli, annusarli, mescolarli e 

assaggiarli. Con l’aiuto delle cuoche tutto quello che 

saremo riusciti a preparare verrà cucinato e poi 

finalmente potremmo mangiarlo tutti insieme. 

Materiale utilizzato: 

- Farina; 

- Acqua; 

- Sale; 

- Salsa di pomodoro; 

- Formaggio grana; 

- Piccoli contenitori; 

- Mestoli. 

 

IL THE DELLA REGINA 

Il nostro viaggio continua verso l’Inghilterra e per 

questo abbiamo pensato di far scoprire il profumo, 

il sapore e la consistenza del THE, bevanda tipica 

inglese. Approcceremo a questa attività attraverso 

le vaschette sensoriali che riempiremo con 

dell’acqua, delle bustine di the solubile e arricchite 

con quale frutto. 

 

 

 

Materiale utilizzato: 

- Vaschette di plastica; 

- Acqua tiepida;  

- Frutta; 
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- Barattoli di plastica di diverse dimensioni; 

- Bustine di the solubile. 

 

ATELIER D’INVERNO 

Avvicinandoci alla 

stagione invernale, 

abbiamo pensato di 

immergerci, 

attraverso l’attività 

motoria, in un 

paesaggio 

completamente 

innevato e ricco di 

materiali che 

possano portarci con l’immaginazione a scenari di luoghi del nord Europa. Per questa attività la 

nostra stanza verrà completamente trasformata per dare spazio ai vostri bambini di muoversi 

liberamente e di poter conoscere diversi materiali e assemblarli tra di loro. 

Materiali utilizzati: 

- Scatoloni bianchi; 

- Scatole di polistirolo; 

- Teli bianchi e azzurri; 

- Cotone; 

- Nastri bianchi e azzurri; 

- Stoffe di varie dimensioni e consistenze; 

- Peluche di animali tipici del posto. 

 

SPEZIAMOCI UN PO’ 

Il nostro viaggio proseguirà alla scoperta 

dei profumi, dei colori e delle spezie tipiche 

dell’India.  

Tra i 10 diritti naturali dei bambini c’è 

anche il diritto a sporcarsi; attraverso 

questa tipologia di pittura con il corpo, i 

piccoli potranno sperimentare un gioco che 

coinvolga tatto e gusto. Le spezie verranno 

manipolate, assaggiate, spalmate sul corpo 

per testare la consistenza delle stesse e 

vedere le loro tracce lasciate sul foglio. 

Materiali utilizzati: 

- Fogli di carta; 

- Spezie; 

- Acqua; 

- Barattoli di plastica. 
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FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI 

• Favorire il benessere psico-fisico; 

• Favorire l’acquisizione di adeguati livelli di autonomia in relazione ad alimentazione, igiene, 

abbigliamento; 

• Promuovere un armonico sviluppo cognitivo attraverso la scoperta e l’esperienza 

dell’ambiente e della realtà circostante; 

• Stimolare lo sviluppo affettivo e sociale attraverso significativi contesti relazionali e momenti 

di incontro con le figure di riferimento e con gli altri bambini. 

 

LA DOCUMENTAZIONE  
La documentazione delle esperienze realizzate al nido verrà condivisa con i bambini e le famiglie. 

Gli strumenti di documentazione utilizzati riguarderanno materiale fotografico che mette in 

evidenza la quotidianità dei bambini al nido e il materiale prodotto dai bambini stessi. A fine anno 

verrà consegnata la documentazione dell’intero percorso, i disegni e le creazioni fatte dai bambini, 

che vi racconterà l’esperienza vissuta dai bambini al nido. 
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