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Anno scolastico 

2022/2023 

ASILO NIDO COMUNE DI VERANO BRIANZA 

Settore Servizi Scolastici e Culturali 

TITOLO: Il circo: un mondo a testa in giù 

 
 

MOTIVAZIONE DEL 

PROGETTO 

 

Il progetto educativo pensato per quest’anno scolastico intende proporre 

ai bambini la scoperta del circo, intesa come un’immersione nei giochi, 

nei suoni, nei colori, nei personaggi, nelle atmosfere fantastiche e negli 

animali che qui si possono incontrare. Proporremo il circo inteso come 

“gioco in movimento” e proprio attraverso di esso i bambini 

potranno conoscere meglio se stessi e gli altri, sviluppando il 

proprio potenziale e la propria autostima. Il circo è anche 

divertimento, di conseguenza le attività circo-motorie che 

verranno proposte sproneranno sin da subito l’entusiasmo e 

l’interesse dei bambini, favorendo l’apprendimento attivo. 

Durante il gioco, i bambini sono i veri protagonisti e, spinti dalle 

loro esigenze e desideri, apprendono attraverso l’integrazione di 

tutti i sensi. 

Il tema del progetto educativo offrirà l'opportunità di incentivare la 

socializzazione e la cooperazione, promuovendo le interazioni tra pari, 

nonchè la possibilità di esprimersi in modo armonico, valorizzando le 

diversità di cui ciascuno è portatore. 

Le varie proposte educative saranno incentrate sul “fare” del bambino, 

sulla scoperta della realtà attraverso l’esperienza diretta e la manualità, 

per lo sviluppo globale di competenze relative alla sfera corporea, 

cognitiva, emotiva e socio-relazionale. Con il “fare” e giocando con il 

corpo e con le mani i bambini avranno modo di progredire sul piano 

dell’autonomia e di maturare lo sviluppo della propria identità personale, 

costruendo un’immagine positiva di sé.  

  

I bambini si ritroveranno immersi nell'atmosfera circense attraverso le 

attività e le esperienze ludico-educative che verranno loro presentate tra 

colori, animali, ambientazioni e personaggi caratteristici del circo.  

Il progetto educativo avrà come filo conduttore "Aldo il pagliaccio", che 

ci accompagnerà lungo il nostro percorso ed introdurrà ogni attività, che 

verrà proposta a tutti i bambini, differenziando gli obiettivi e i contenuti 

a seconda della loro fascia di età di appartenenza. 

Durante il corso dell'anno scolastico alcuni lavori realizzati dai bambini 

verranno esposti di volta in volta in salone in modo da condividere le 

esperienze vissute. 

 

PERIODO Novembre 2022 – Giugno 2023 

 



Anno scolastico 

2022/2023 

ASILO NIDO - COMUNE DI VERANO 

BRIANZA 

Settore Servizi Scolastici e Culturali 

Titolo “Il circo: un mondo a testa in giù” 

 

PERIODO Novembre 2022 - Giugno 2023 

TEMPI Cadenza settimanale 

SPAZI Angolo appositamente allestito all’interno 

dell’aula 

 

OBIETTIVI SPECIFICI • Favorire l’incontro dei bambini con il 

circo e i suoi spazi 

• Stimolare la curiosità e la creatività 

attraverso immagini, colori, suoni e 

materiali 

• Sperimentare differenti tecniche e 

materiali per lo sviluppo grafico-pittorico 

• Affinare la conoscenza e la 

denominazione dei colori 

• Muoversi a ritmo di suoni differenti 

• Conoscere e nominare i personaggi tipici 

del circo 

• Riconoscere alcuni animali del circo e le 

loro caratteristiche 

• Acquisire la consapevolezza delle 

proprie capacità corporee, espressive e 

relazionali, aumentando la sicurezza e 

l’autostima 

• Dare forma e colore alle esperienze 

vissute, lasciando “tracce di sè” 

• Lavorare in gruppo, rispettando le regole 

• Favorire l’approccio al “nuovo” 

• Imitare versi ed andature degli animali 

• Promuovere la comunicazione verbale e 

il linguaggio 

• Interiorizzare i concetti di sopra, sotto, 

dentro, fuori 

• Drammatizzare attraverso i travestimenti 

le emozioni suscitate dal circo 

 

CONTENUTI E METODI 

 

Quest’anno i bambini si addentreranno nel 

fantastico mondo del circo; un ambiente 

meraviglioso, divertente, fatto di giochi, colori, 

suoni, personaggi, animali ed effetti speciali. 

I bambini, attraverso la forma di narrazione del 

Kamishibai, inizieranno la scoperta di questa 

nuova realtà: questa forma di narrazione, servirà 

all’educatore per proporre in modo concreto fatti 



visibili ed esperienziali per poi agganciarsi ad 

essi, con la proposta di attività creative. 

“Aldo il pagliaccio”, il nostro personaggio guida, 

verrà realizzato dai bambini di tutte le classi del 

nido e successivamente verrà esposto in salone, 

insieme ai lavori di volta in volta svolti. 

A fine percorso i bambini assisteranno ad un vero 

e proprio spettacolo del circo, con tanto di 

biglietto per partecipare: cartonati di animali in 

movimento, suoni da essi prodotti e, per finire, 

tante bolle di sapone. 

Tra le attività proposte ci saranno: 

• la scatola delle palline 

• la ruota dei colori 

• il pagliaccio “si colora” 

• il cerchio di fuoco da attraversare per 

tuffarsi poi nelle palline 

• travestimenti 

• l’equilibrista e il percorso “ad 

ostacoli” 

• il Mago 

• il domatore di leoni 

• l’acrobata ed il percorso grafico 

• lo spettacolo degli animali 

• la visita al circo. 

Durante i primi mesi ci concentreremo sulla 

conoscenza dei colori e sul personaggio del 

pagliaccio. I colori che andremo a scoprire nello 

specifico saranno tutti i colori primari ed il verde. 

Lo scopo sarà quello di soffermarsi sui singoli 

colori e sulla vivacità del pagliaccio proprio 

accostando questi ultimi alla figura circense nota 

per la sua allegria e leggerezza. 

Proseguiremo utilizzando le palline come fa il 

giocoliere, accostandole ai colori, proponendo 

un’attività di incastro, utilizzando una scatola 

forata. La scatola raffigurerà su ciascun lato un 

animale, con un foro di colore diverso dagli altri 

sulla pancia. I bambini dovranno incastrare la 

pallina del giusto colore nella pancia dell’animale 

corrispondente. 

Proseguiremo imitando i leoni nel salto del 

cerchio infuocato, tuffandoci poi nella piscina 

delle palline. 

Giocheremo con i travestimenti, impersonando i 

più impensabili personaggi, inventando e 

giocando insieme in allegria. 

Affronteremo percorsi motori colorati come degli 

equilibristi e realizzeremo con fantasia e 

creatività diversi percorsi su di un foglio, 

utilizzando differenti materiali. 



Incontreremo quattro animali predominanti in 

ambito circense: i leoni, gli elefanti, le giraffe e le 

zebre. 

Per finire, con tanto di biglietto, parteciperemo 

allo spettacolo del circo animato da musica, suoni 

di animali e bolle di sapone. 

Ciascuno potrà vivere un percorso di crescita 

ricco di colori ed allegria. 

 

MATERIALI • Tempere 

• colla 

• cartoncini 

• stoffe 

• carta velina 

• carta crespa 

• carta argentata 

• brillantini 

• cannucce 

• tappi di sughero 

• libri illustrati 

• Kamishibai 

• schiuma da barba 

•  pennelli 

• pennarelli 

• acquerelli 

• colori a dita 

• materiali di recupero 

• cubotti 

• travestimenti 

 

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 2022/2023 ASILO NIDO COMUNE DI VERANO BRIANZA 

Settore Servizi Scolastici e Culturali  

TITOLO LE MANI GUARDANO 

 

PERIODO Novembre 2022- Giugno 2023 

TEMPI Cadenza settimanale 

SPAZI Aula di riferimento 

 

MOTIVAZIONE “Conservare lo spirito dell’infanzia dentro di sé per tutta la 

vita, vuol dire conservare la curiosità di conoscere, il piacere 

di capire, la voglia di comunicare.”  Bruno Munari  

Anche quest’anno abbiamo deciso di riproporre il laboratorio 

tattile “le mani guardano”, per stimolare l’uso del tatto e degli 

altri sensi in modo giocoso e coinvolgente. Il linguaggio tattile 

è la prima forma di comunicazione del bambino, ma a diffe-

renza degli altri sensi, comporta un contatto con altri corpi e 

materie: fonte non solo di conoscenza, ma anche di piacere. Il 

laboratorio offre la possibilità di apprendere con tutti i sensi, 

non solo con gli occhi, aprendo al confronto e promuovendo la 

partecipazione attiva. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI • Sviluppare l’inventiva e la creatività 

• Sviluppare la coordinazione oculo-manuale 

• Scaricare le energie superflue 

• Rispettare le regole 

• Muoversi liberamente nello spazio 

• Incrementare l’attivazione di tutti i sensi (specialmente 

il          tatto) 

• Potenziare il controllo della motricità fine 

• Progredire nell’autonomia 

• Favorire la conoscenza e la percezione dell’ambiente 

• Scoprire i suoni 

• Sviluppare la capacità di attenzione 

• Stimolare l’esplorazione senso-percettiva 

• Incrementare la capacità senso-motoria 

• Utilizzare diverse tecniche espressive 

• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo 

 

 

 

 



CONTENUTI e METODI All’interno del laboratorio verranno presentate diverse attività.  

Tra le varie proposte vi saranno: il pannello sensoriale delle 

multi-attività, il quale permetterà ai bambini di aprire e chiu-

dere una serratura, infilare vari oggetti attraverso dei tubi, 

muovere e far scorrere, ruotare e tirare, “accendere” o “spe-

gnere” un interruttore. 

Inoltre, metteremo a disposizione dei bambini delle scatole e 

dei contenitori capienti, contenenti materiali diversi, nei quali 

i bambini potranno affondare le loro mani.  

Il primo momento sarà dedicato all’esplorazione e alla sco-

perta dei vari materiali, attraverso l’uso di tutti i sensi. Succes-

sivamente l’intervento dell’educatore aiuterà i bambini a dare 

il giusto nome agli oggetti e a stimolare, attraverso azioni-

gioco, l’utilizzo non convenzionale dei materiali. Sperimen-

tando insieme ai bambini l’educatore creerà ogni volta qual-

cosa di nuovo che stimolerà la loro creatività.  

I materiali e gli oggetti che utilizzeremo: 

- promuoveranno l’azione del bambino; 

- faranno insorgere delle domande e risposte nei bambini; 

- risponderanno alla relazione causa-effetto. 

I materiali che verranno proposti avranno una grande impor-

tanza 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; 

• elementi naturali legati alle stagionalità; 

• 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 con-

tenuti proposti 

Verifica periodica (ogni 2 mesi) degli obiettivi prefissati attra-

verso l’utilizzo di griglie di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LETTURA ANIMATA 

 
 

  



Anno scolastico 2022/2023 ASILO NIDO COMUNE DI VERANO BRIANZA 

TITOLO: LETTURA ANIMATA 

 

MOTIVAZIONE  Il laboratorio di lettura animata nasce con la finalità di creare 

situazioni piacevoli, sollecitare la curiosità e stimolare lo svi-

luppo globale di competenze emotive e cognitive. La lettura 

di libri con immagini è uno strumento educativo duttile e sti-

molante e allo stesso tempo un momento giocoso: il bambino 

ascolta ed apprende divertendosi.  

Leggere ad alta voce ai bambini, sin dalla prima infanzia, 

darà loro modo di conoscere il mondo circostante e promuo-

verà contemporaneamente lo sviluppo di diverse competenze 

sul piano cognitivo, affettivo e sociale, incidendo sullo svi-

luppo armonico e globale del bambino.  

Dal punto di vista linguistico la lettura stimola lo sviluppo 

del linguaggio e l’organizzazione del pensiero per la succes-

siva comunicazione. 

Durante la narrazione i bambini vengono aiutati ad esplorare 

e conoscere le emozioni: potranno dare un nome prima alle 

emozioni dei protagonisti della storia e, quindi successiva-

mente, anche alle proprie, potendo meglio riconoscerle. A li-

vello relazionale la lettura animata offre l’occasione per l’in-

staurarsi di un momento magico che rafforzerà la relazione 

adulto-bambino, attraverso la condivisione di emozioni, pen-

sieri e fantasie.  

Con la lettura il bambino si avvicina al mondo dei libri. L’og-

getto libro può essere usato in maniera diversa a seconda 

della fase di sviluppo di riferimento. Fino all’anno di età pos-

sono essere proposti libri adatti all’esplorazione tattile e 

orale, che iniziano ad essere accompagnati anche dalle parole 

proferite ad alta voce dall’adulto di riferimento mentre 

dall’uno ai due anni di età il bambino è attratto soprattutto 

dalle immagini. E’dai due ai tre anni che il bambino ascolta 

la voce, guarda le figure ed impara ad associare le parole ai 

segni della scrittura. 

La lettura animata stimola la capacità di ascolto, dilata i 

tempi di attenzione, favorisce la creazione di immagini men-

tali e di collegamenti tra i vari aspetti della storia, amplia la 

memoria e potenzia le capacità logiche. Proporre la lettura 

animata fin dalla prima infanzia è un modo per incentivare e 

migliorare l’apprendimento, costruendo delle basi solide. E’ 

dimostrato che i bambini abituati alla lettura in età prescolare 



presentano un migliore rendimento scolastico e maggiori 

abilità sociali.  

PERIODO Novembre 2022 – Giugno 2023 

TEMPI Una volta alla settimana 

SPAZI Aula di riferimento 

OBIETTIVI  • Vivere un approccio positivo con i libri e spe-

rimentare 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 

• Incrementare il grado di interesse e di curio-

sità 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 sem-

plici testi 

• Stimolare la capacità di espressione 

• Scoprire e sperimentare le possibilità espres-

sive del viso 

• Sostenere lo sviluppo delle capacità cognitive 

• Stimolare la curiosità 

• Sollecitare la fantasia, l’immaginazione e la 

creatività 

 

CONTENUTI E METODI In ogni laboratorio di lettura, il bambino sperimenterà l’uso 

dell’oggetto “libro”, prima manipolato poi osservato, letto 

dall’educatore 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 in riferimento al tema con-

duttore di quest’anno. Ci soffermeremo sulla lettura di ogni 

libro proposto per un mesetto circa. I racconti proposti susci-

teranno nei bambini stupore, stimolando la curiosità e l’in-

ventiva. 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 pop-up; 

• Libri tattili; 

• Libri cartonati; 

• Libri interattivi; 

• Sottofondi e melodie musicali 

 

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

tenuti proposti 

Verifica periodica (ogni 2 mesi) degli obiettivi prefissati at-

traverso l’utilizzo griglie di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CESTINO DEI TESORI 

 

  



ANNO SCOLASTICO 2022/2023 ASILO NIDO COMUNE DI VERANO BRIANZA 

Settore Servizi Scolastici e Culturali  

TITOLO IL CESTINO DEI TESORI 

 

PERIODO Novembre 2022 - Giugno 2023 

TEMPI Cadenza settimanale 

SPAZI Aula di riferimento 

 

MOTIVAZIONE  

 

Ai bambini più piccoli, a partire dai sei mesi circa di età, 

quando sono in grado di manipolare gli oggetti, verrà proposto 

il cestino dei tesori come occasione di “esplorare” al fine di un 

primo sviluppo dei cinque sensi. 

In una fase in cui il bambino è molto curioso ed esplora tutto 

ciò che lo circonda, afferrando gli oggetti e portandoli princi-

palmente alla bocca, il cestino dei tesori offre una possibilità 

di scoperta del “nuovo”, stimolando l’interesse e lo sviluppo 

dei sensi. 

Attraverso lo “sperimentare”, il bambino farà scoperte sul ru-

more, sul peso, sulle dimensioni e sull’odore. Il tatto e il gusto 

saranno i sensi maggiormente sviluppati perché toccare gli og-

getti e metterseli in bocca saranno le principali attività svolte. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI • Sviluppare l’inventiva e la creatività 

• Incentivare la coordinazione oculo-manuale 

• Rispettare le regole 

• Muoversi liberamente nello spazio 

• Promuovere l’attivazione di tutti i sensi  

• Potenziare il controllo della motricità fine 

• Progredire nell’autonomia 

• Conoscere e percepire l’ambiente 

• Scoprire i suoni 

• Sviluppare la capacità di attenzione 

• Stimolare l’esplorazione senso-percettiva 

• Incrementare la capacità senso-motoria 

• Utilizzare diverse tecniche espressive 

 

CONTENUTI e METODI “Maneggiando, succhiando, rigirando in bocca gli oggetti i 

bambini fanno scoperte relative al peso, alle dimensioni, alla 

forma, alla consistenza, al rumore, all’odore e quando scel-

gono un oggetto possiamo immaginare che si stiano chie-

dendo: ‘che cosa è?”   Elinor Goldschmied 



Il cestino dei tesori è una proposta esperienziale esplorativa 

che aiuta i bambini a prendere consapevolezza del proprio 

corpo, dello spazio circostante, delle prime relazioni fra pari, 

andando a favorire, oltre alla capacità di prendere decisioni, 

sviluppare connessioni, trovare soluzioni e fare uso delle in-

formazioni raccolte, la coordinazione occhio-mano-bocca, at-

traverso la messa in gioco di tutti i sensi: tatto, olfatto, gusto, 

vista, udito. 

Si tratta di un cestino in materiale naturale, abbastanza grande 

e resistente per dare la possibilità al bambino di appoggiarsi 

senza che si rovesci. Nel cestino saranno inseriti diversi og-

getti fatti con materiali naturali, in legno, in metallo, in pelle, 

tessuto, gomma, cartone e carta. Oggetti che permettono di 

esplorare e immaginare, offrendo possibilità di gioco diverse, 

oltre che a oggetti che i bambini hanno visto nelle mani dei 

genitori. 

Il ruolo dell’educatore sarà principalmente quello di “spetta-

tore”, rispettando i tempi del bambino e le scelte circa l’og-

getto da esplorare. 

MATERIALI Materiale vario di recupero in legno, metallo, stoffa ecc.. 

MONITORAGGIO E VERIFICA 

 

Osservazione del bambino nelle attività e in relazione ai con-

tenuti proposti 

Verifica periodica (ogni 2 mesi) degli obiettivi prefissati attra-

verso l’utilizzo di griglie di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ROTAZIONE DELLE ATTIVITA’ ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

 

Giorno settimanale: Attività: 

LUNEDI’ MANIPOLAZIONE 

MARTEDI’ LETTURA ANIMATA 

MERCOLEDI’ PROGETTO EDUCATIVO “IL CIRCO: UN MONDO A TESTA 

IN GIU’ ” 

GIOVEDI’ LE MANI GUARDANO/IL CESTINO DEI TESORI 

VENERDI’ TRAVASI 

 

  

 

 

 

 

 


