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Settore Servizi Scolastici e Culturali
TITOLO: A SPASSO NEL BOSCO

MOTIVAZIONE DEL 

PROGETTO

Fra le diverse necessità fondamentali nella prima infanzia c’è 
quella di esplorare l’ambiente naturale e sociale, in tal modo i 
bambini osservano, toccano, provano, manipolano, collocano, 
estraggono, lasciano cadere, ridono, imitano…
Nel corso di quest’anno presenteremo una tematica che riteniamo 
possa appassionare molto.
A partire dall’osservazione dei bambini nelle situazioni più comuni 
della giornata abbiamo constatato che la vita quotidiana può offrire 
grandi opportunità di gioco.
Per cui il progetto didattico nasce dal desiderio di dare  uno 
strumento concreto per avvinarci in modo semplice e coinvolgente 
ai temi legati alla natura. Il tema conduttore che vogliamo proporre 
ai nostri bambini avrà il titolo “A SPASSO NEL BOSCO”.
L’ambiente naturale può diventare così un’ inesauribile fonte di 
esperienze: i bambini potranno sperimentare sensazioni tattili, 
visive, olfattive raccogliendo informazioni attraverso i sensi e la 
percezione.
Grazie a questo progetto stimoleremo la curiosità  risvegliando in 
loro il desiderio della scoperta e quindi li aiuteremo ad apprendere 
con più facilità. 
Incentreremo il lavoro percorrendo due strade. La prima sarà il 
“fare concreto”, che è strettamente collegato con lo sviluppo delle 
competenze cognitive e relazionali; i bambini saranno incentivati a 
scoprire la realtà mediante l’esperienza diretta e la manualità, 
mediante il fare con le mani, con il corpo, con gli altri. La seconda 
strada sarà il “sentire”, il percepire inteso non solo come udire con  
l’orecchio, ma con tutti i sensi a nostra disposizione. 
Questo progetto è finalizzato alla scoperta e conoscenza del bosco, 
di quello che offre (castagne, ghiande, pigne, cortecce, oscurità, 
luce...) e degli animali che lo popolano .
I bambini avranno quindi la possibilità di esplorare un ambiente 
ricco di stimoli nuovi, che procura sensazioni diverse e che cambia 
con il cambiare delle stagioni. Verranno guidati, nel contempo, alla 
scoperta degli animali che popolano questo ambiente.

PERIODO Ottobre 2018 – Giugno 2019



A SPASSO NEL BOSCO

I FUNGHETTI



ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ASILO NIDO COMUNE  DI VERANO BRIANZA

SETTORE SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI

TITOLO A SPASSO NEL BOSCO: I FUNGHETTI

PERIODO Ottobre 2018 - Giugno 2019

TEMPI Cadenza settimanale

SPAZI Aula verde A

OBIETTIVI SPECIFICI  Conoscere l’ambiente del bosco

 Conoscere alcuni animali del bosco

 Realizzare  creativamente  animali  ed elementi  del 

bosco

 Ascoltare racconti inerenti il bosco

 Incentivare l’ascolto di suoni del bosco 

 Sviluppare le capacità di attenzione

 Stimolare l’esplorazione senso-percettiva

 Potenziare la sfera socio-emotiva

 Incentivare le capacità senso-motorie

 Incrementare la capacità di ascolto e attenzione

 Potenziare la creatività

CONTENUTI e METODI NOCINO LO GNOMO sarà il personaggio che introdurrà le 

nostre attività e ci accompagnerà nel corso dell’anno alla 

scoperta del bosco e degli animali che lo popolano.

Nocino si presenterà attraverso una marionetta gigante di 

legno  e  mostrerà  ai  bambini  dove  abita,  cosa  si  può 

trovare nel bosco e gli animali che vivono con lui. Saranno 

proposte numerose attività che avranno l’obiettivo di dare 

ai  bambini  la possibilità di fare esperienze con materiali 

diversi usati in modi differenti.

Tra le attività che saranno proposte ci saranno:

- manipolazione e travasi di materiali naturali diversi

- utilizzo di diversi strumenti grafici

- collage con materiali ed elementi diversi

- disegni su immagini stampate

- percorsi  sensoriali  con  materiali  del  bosco  (foglie, 

ghiande, pigne…)

- bottiglie e sacchetti sensoriali

- letture animate inerenti al tema del bosco

- ascolto di sonorità del bosco

Ogni  mese  conosceremo  due  animali,  scopriremo  come 

sono fatti e cosa mangiano; verranno proposti ai bambini 

percorsi  sensoriali  differenti  inerenti  alle  stagioni  o  agli 

animali  incontrati.  Inoltre,  scopriremo i  cambiamenti  del 



bosco nelle diverse stagioni.

Nel   mese  di  ottobre  incontreremo  l’autunno  e 

conosceremo:

- Il riccio

- La castagna

Nel mese di novembre scopriremo:

- Lo scoiattolo

- La ghianda

- Il lupo

Nei  mesi  di  Dicembre  incontreremo  l’inverno  e 

conosceremo:

- L’ermellino

- La renna

Nel mese di Gennaio conosceremo:

- La lucciola

- Il cinghiale

- I funghi

Nel mese di Febbraio conosceremo:

- Il castoro

- La diga

Nel  mese  di  Marzo  incontreremo  la  primavera  e 

conosceremo:

- L’orso

- Il miele

Nel mese di Aprile conosceremo:

- Il pettirosso

Nel mese di Maggio conosceremo:

- Il cervo 

- Il pipistrello

- Il picchio

- Il verme

Nel mese di Giugno incontreremo l’estate e realizzeremo 

la copertina del libro.

Ciò  che  porteranno  a  casa  i  bambini  da  tutta  questa 

esperienza saranno le esperienze che abbiamo conosciuto 

insieme e il libro del bosco contenente i lavoretti svolti.

Le finalità che il progetto intende raggiungere sono quelle 

di  favorire la relazione fra bambini  e il  bosco, iniziare a 

suscitare nel bambino l’interesse e il rispetto per la natura 

ma soprattutto rendere ciascuno protagonista attraverso 

lo sperimentare.

MATERIALI  stoffa di vari colori

 cartoncini di vari colori

 cotone 

 carta crespa di vari colori

 libri sul bosco

 immagini sul bosco



 libri tattili

 materiale naturale (foglie, pigne, ghiande…)

 registratore e suoni del bosco

 gessetti

 tempere, pastelli, pennarelli

 materiali di recupero (tappi, bottiglie di plastica…)

MONITORAGGIO E VERIFICA Osservazione del bambino nelle attività e in relazione ai 

contenuti proposti.

Verifica  periodica  (ogni  2  mesi)  degli  obiettivi  prefissati 

attraverso l’utilizzo di griglie di valutazione.



A SPASSO NEL BOSCO

LE FOGLIOLINE



ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ASILO NIDO COMUNE  DI VERANO BRIANZA

SETTORE SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI

TITOLO A SPASSO NEL BOSCO: LE FOGLIOLINE

PERIODO Ottobre 2018 - Giugno 2019

TEMPI Cadenza settimanale

SPAZI Aula azzurra

OBIETTIVI SPECIFICI  Conoscere l’ambiente del bosco

 Capacità  percettive,  ossia  saper  cogliere  stimoli 

visivi, quindi saper riconoscere gli animali 

 Conoscere  le  caratteristiche  di  alcuni  animali  del 

bosco

 Realizzare  creativamente  animali  ed elementi  del 

bosco

 Ascoltare racconti inerenti il bosco

 Incentivare l’ascolto di suoni del bosco 

 Sviluppare le capacità di attenzione

 Stimolare l’esplorazione senso-percettiva

 Potenziare la sfera socio-emotiva

 Incentivare le capacità senso-motorie

 Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo

 Incrementare la capacità di ascolto e attenzione

 Potenziare la creatività

CONTENUTI e METODI NOCINO LO GNOMO sarà il personaggio che introdurrà le 

nostre attività e ci accompagnerà nel corso dell’anno alla 

scoperta del bosco e degli animali che lo popolano.

Nocino si presenterà attraverso una marionetta gigante di 

legno  e  mostrerà  ai  bambini  dove  abita,  cosa  si  può 

trovare nel bosco e gli animali che vivono con lui. Saranno 

proposte numerose attività che avranno con l’obiettivo di 

dare  ai  bambini  la  possibilità  di  fare  esperienze  con 

materiali diversi usati in modi differenti.

Tra le attività che saranno proposte ci saranno:

- manipolazione e travasi di materiali naturali diversi

- utilizzo di diversi strumenti grafici

- collage con materiali ed elementi diversi

- disegni su immagini stampate

- percorsi  sensoriali  con  materiali  del  bosco  (foglie, 

ghiande, pigne…)

- bottiglie e sacchetti sensoriali

- letture animate inerenti il tema del bosco

- ascolto di sonorità del bosco



Ogni  mese  conosceremo  due  animali,  scopriremo  come 

sono fatti e cosa mangiano; verranno proposti ai bambini 

percorsi  sensoriali  differenti  inerenti  alle  stagioni  o  agli 

animali  incontrati.  Inoltre,  scopriremo i  cambiamenti  del 

bosco nelle diverse stagioni.

Nel   mese  di  ottobre  incontreremo  l’autunno  e 

conosceremo:

- Il riccio

- La castagna

Nel mese di novembre scopriremo:

- Lo scoiattolo

- La ghianda

- Il lupo

Nei  mesi  di  Dicembre  incontreremo  l’inverno  e 

conosceremo:

- L’ermellino

- La renna

Nel mese di Gennaio conosceremo:

- La lucciola

- Il cinghiale

- I funghi

Nel mese di Febbraio conosceremo:

- Il castoro

- La diga

Nel  mese  di  Marzo  incontreremo  la  primavera  e 

conosceremo:

- L’orso

- Il miele

Nel mese di Aprile conosceremo:

- Il pettirosso

Nel mese di Maggio conosceremo:

- Il cervo 

- Il pipistrello

- Il picchio

- Il verme

Nel mese di Giugno incontreremo l’estate e realizzeremo 

la copertina del libro.

Ciò  che  porteranno  a  casa  i  bambini  da  tutta  questa 

esperienza saranno le esperienze che abbiamo conosciuto 

insieme e il libro del bosco contenente i lavoretti svolti.

Le finalità che il progetto intende raggiungere sono quelle 

di  favorire la relazione fra bambini  e il  bosco, iniziare a 

suscitare nel bambino l’interesse e il rispetto per la natura 

ma soprattutto rendere ciascuno protagonista attraverso 

lo sperimentare.

MATERIALI  stoffa di vari colori



 cartoncini di vari colori

 cotone 

 carta crespa di vari colori

 libri sul bosco

 immagini sul bosco

 libri tattili

 materiale naturale (foglie, pigne, ghiande…)

 registratore e suoni del bosco

 gessetti

 tempere, pastelli, pennarelli

 materiali di recupero (tappi, bottiglie di plastica…)

MONITORAGGIO E VERIFICA Osservazione del bambino nelle attività e in relazione ai 

contenuti proposti.

Verifica  periodica  (ogni  2  mesi)  degli  obiettivi  prefissati 

attraverso l’utilizzo di griglie di valutazione.



LE MANI GUARDANO



ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ASILO NIDO COMUNE  DI VERANO BRIANZA

SETTORE SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI

TITOLO LE MANI GUARDANO

PERIODO Ottobre 2018 - Giugno 2019

TEMPI Cadenza settimanale

SPAZI Salone Asilo nido

OBIETTIVI SPECIFICI  Sviluppare l’inventiva e la creatività

 Sviluppare la coordinazione oculo-manuale

 Scaricare le energie superflue

 Rispettare le regole

 Muoversi liberamente nello spazio

 Attivazione di tutti i sensi (specialmente il tatto)

 Controllo della motricità fine

 Progredire nell’autonomia

 Conoscere e percepire l’ambiente

 Scoprire i suoni

 Sviluppare le capacità di attenzione

 Stimolare l’esplorazione senso-percettiva

 Stimolare la capacità senso-motoria

 Utilizzare diverse tecniche espressive

 Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo

CONTENUTI e METODI Abbiamo deciso di  riproporre l’attività le mani guardano 

perché  è  stata  accolta  con  entusiasmo  dai  bambini  e 

questo,  principalmente  perché,  al  suo  interno,  vengono 

presentate diverse attività.

Tra  le  varie  proposte  vi  saranno:  il  pannello  sensoriale 

delle  multi-attività,  il  quale  permetterà  ai  bambini  di: 

aprire  e  chiudere  una  serratura,  infilare  vari  oggetti 

attraverso dei rubi, muovere e far scorrere, ruotare e tirare 

e “accendere” o “spegnere” un interruttore.

Inoltre, metteremo a disposizione dei bambini delle scatole 

e dei  contenitori  capienti  aventi  materiali  diversi  dove i 

bambini potranno affondare le mani. 

I materiali e gli oggetti che utilizzeremo:

- promuoveranno l’azione del bambino;

- offriranno delle domande e risposte ai bambini;

- risponderanno alla relazione causa-effetto.

I  materiali  che  verranno  proposti  avranno  una  grande 



importanza  nello  sviluppo  dell’immaginazione,  della 

capacità di creare, mettere in relazione, inventare.

MATERIALI  Palline di plastica;

 stoffa di vari colori e spessori;

 bottigliette di plastica;

 scatoline di cartone;

 cannucce; 

 tubi di plastica di diverse dimensioni;

 tappi di sughero;

 teli di cotone e tulle;

 legnetti;

 cerniere;

 serrature;

 interruttori;

 libri morbidi;

 spugne.

MONITORAGGIO E VERIFICA Osservazione del bambino nelle attività e in relazione ai 

contenuti proposti

Verifica  periodica  (ogni  2  mesi)  degli  obiettivi  prefissati 

attraverso l’utilizzo di griglie di valutazione.



LETTURA 

ANIMATA



Anno scolastico 

2018/2019

ASILO NIDO DI VERANO BRIANZA

TITOLO: LETTURA ANIMATA

MOTIVAZIONE DEL  

PROGETTO

Il laboratorio nasce con la finalità di avvicinare i bambini al mondo 

dei “libri”; un mondo speciale, ricco di stimoli positivi, attraverso i 

quali  i  bambini  imparano  a  conoscere  il  mondo  circostante,  ad 

acquisire  il  linguaggio  e  i  codici  verbali  e  non  verbali  della 

comunicazione.

PERIODO Ottobre 2018 – Giugno 2019

TEMPI Una volta alla settimana

SPAZI Aula turchese

OBIETTIVI 

- Vivere  un  approccio  positivo  con  i  libri  e  sperimentare  il 

piacere di ascoltare

- Potenziare la capacità linguistica

- Arricchire il repertorio comunicativo, verbale e non verbale

- Potenziare la capacità di interagire con l’adulto di riferimento 

e con il gruppo dei pari, favorendo lo scambio e il dialogo

- stimolare la comunicazione e l’espressione verbale

- Stimolare il grado di interesse e di curiosità del bambino

- Potenziare la capacità di attenzione, di ascolto e di dialogo

- Promuovere  l’osservazione  delle  immagini  favorendone  la 

lettura

- Incentivare la comprensione di parole e semplici testi

- Stimolare la capacità di espressione

- Scoprire e sperimentare le possibilità espressive del viso

- Sperimentare il piacere di ascoltare

- Sostenere lo sviluppo delle capacità cognitive

- Stimolare la curiosità

- Sollecitare la fantasia, l’immaginazione e la creatività

CONTENUTI E METODI

La  lettura  di  libri  con  immagini,  è  uno  degli  strumenti 
educativi più duttili  e stimolanti che si possono usare con i 
bambini.

In ogni laboratorio di lettura, il  bambino sperimenterà l’uso 
dell’oggetto  “libro”,  prima  manipolato  poi  osservato,  letto 



dall’educatrice e/o sfogliato da solo.

Per  apprezzare  la  lettura  è  importante  “stare  comodi”.  Si 
organizzerà  quindi   nell’aula  un  angolo  con  cuscini  e  un 
tappetone morbido dove ascoltare le storie.

Saranno  presentati  libri  che  parleranno  del  bosco  e  degli 
animali; queste letture saranno inerenti al tema conduttore di 
quest’anno. 

Leggeremo un libro al mese per dare la possibilità ad ognuno 
di assimilare e interiorizzare il contenuto.

Alla lettura seguirà un momento di esplorazione dei libri  in 
autonomia.

MATERIALI  “Angolo  della  lettura”,  morbido  e  comodo  attrezzato  con 

tappetone e cuscini

 Libri sonori

 Libri tattili

 Libri cartonati

 Libri interattivi

 Sottofondi e melodie musicali

MONITORAGGIO E 

VERIFICA

Osservazione del bambino nelle attività e in relazione ai contenuti 

proposti

Verifica periodica (ogni 2 mesi) degli obiettivi prefissati attraverso 

l’utilizzo griglie di valutazione.



LABORATORIO DI 
PSICOMOTRICITA’



Anno scolastico 
2018/2019

ASILO NIDO DI VERANO BRIANZA

TITOLO: Laboratorio di Psicomotricità 

EDUCATORI: Daniela Maria Berto, Motta Prisca

PERIODO Ottobre 2018  - Giugno 2019
SPAZI Salone sezione Primavera allestito con materiale 

psicomotorio
OBIETTIVI 
SPECIFICI
RISULTATI ATTESI

1. Favorire la conoscenza dell’ambiente, dei suoi spazi, dei 
tempi e delle regole dell’attività;
2. Ampliare il repertorio di schemi motori utilizzati e 
rafforzare le competenze già presenti;
3. Favorire la formazione e la consapevolezza del gruppo;
4. Permettere ed incentivare l’espressione emotiva 
spontanea dei bambini tramite il gioco;
5. Favorire la consapevolezza e la conoscenza del proprio 
corpo e lo sviluppo armonico del proprio schema corporeo;
6. Favorire l’acquisizione di concetti topologici;

MATERIALI Materiale morbido (come cuscinotti e materassi ), teli, 
palle, cerchi, conetti, corde e altro materiale psicomotorio 
utile.

METODI 1. Rituale di inizio e di fine dell’attività, diversificazione, 
anche visiva, dei vari spazi, rispetto delle regole della 
stanza e dei momenti dell’attività.
2. Utilizzo di diverso materiale strutturato.
3. Rituale di accoglienza e di distacco, rispetto delle regole 
e del proprio turno. 
4/5. Sperimentare diverse posture e movimenti con e senza 
l’utilizzo di materiale, momenti di rilassamento, giochi utili 
a facilitare la strutturazione dello schema corporeo e lo 
sviluppo del gioco pre-simbolico.
6. Sperimentare i concetti topologici attraverso il fare 
concreto e il rinforzo verbale.

MONITORAGGIO
Indicatori
Strumenti/
Modalità

In itinere incontri e scambi tra lo psicomotricista, le 
educatrici e la coordinatrice.



ROTAZIONE DELLE ATTIVITA’ ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2018/2019

FUNGHETTI FOGLIOLINE
LUNEDI’ MANIPOLAZIONE MANIPOLAZIONE
MARTEDI’ LETTURA 

ANIMATA/SONORO
LETTURA 
ANIMATA/SONORO

MERCOLEDI’ TRAVASI TRAVASI
GIOVEDI’ PROGETTO BOSCO PROGETTO BOSCO
VENERDI’ LE MANI GUARDANO LE MANI GUARDANO

La psicomotricità verrà proposta considerando la sua turnazione nella Sezione 
Primavera. Verrà data comunicazione del suo svolgimento ogni qualvolta i 
bambini la effettueranno.



LA RESPONSABILE DEL 

SETTORE SERVIZI SCOLASTICI                                           Trevisi Valeria

E CULTURALI            ……………………………………..

COORDINATRICE Brambilla Barbara

……………………………………..

OPERATORI Berto Daniela

……………………………………..

Colombo Giorgia

…………………………………….. 

Colombo Linda

……………………………………..

Mazzon Sara

……………………………………..

Peccerillo Claudia

……………………………………..

Valtorta Francesca

……………………………………..

PSICOMOTRICISTE Berto Daniela

……………………………………..

Motta Prisca

……………………………………..


