
     
 

 
Comune di Sinalunga 
  

 
 
Nido d’infanzia l’Aquilone 

 
 
 
 
 

 

Progettazione educativa 
Anno 2020-21 

 
 



Comune di Sinalunga Nido d’infanzia L’Aquilone – Progettazione Educativa Anno 2020-21 

 
2 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Progetto educativo a cura delle Educatrici: 
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Un Aquilone che va oltre 

Siamo in un momento storico molto 

delicato, tutte le famiglie sono costrette 
a casa dalle limitazioni previste per 
l’emergenza del Coronavirus, questo 
innegabilmente ha un impatto sul modo in cui i bambini/e, e non 
solo loro, interagiscono con lo spazio, con gli oggetti, tra 
bambini e con gli adulti.  
E’ stato, ed è, un periodo sfidante che ci ha 
portato a sperimentare e a confrontarci sul 
“come e quale” progetto educativo potevamo 
“cucire”, nonostante le restrizioni del Covid, 
per trasformare, comunque, questa situazione 
in una opportunità educativa e per portare 
Ben-Essere e un Buon-Stare al nido. 

Ci siamo prese così un tempo di attesa per interrogarci con noi 

stesse, imparare a stare in questa complessa realtà, un tempo 
durante il quale utilizzando le nostre risorse e conoscenze siamo 
state accanto alle bambine e ai bambini dei gruppi “Piccoli”, 
“Medi” e  “Grandi” sperimentando e 
conciliando consolidate modalità con 
innovativi modi per garantire relazioni 
significative, per offrire pezzetti di 
normalità: stare insieme in giardino, 
intorno al tavolo, distesi sul materassino, 
o semplicemente per stare tra noi. 

Seguono 2 progettualità educative dedicate a:  
• gruppi Medi A, Medi B, Grandi,  

• gruppo Piccoli 
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© Progettualità educativa dedicata ai gruppi Medi A, Medi B, 
Grandi 
 
STARE INSIEME con … 

Piano piano, durante questo cammino esplorativo, 

introducendo strategie di rallentamento, di apertura 
all’imprevisto, di ascolto e messa in pratica di modalità di 
accompagnamento all’esperienza sempre meno adulto centrica, 
siamo arrivate a definire uno stare e un fare educativo intorno a 
quattro aree di attività:  
Esperienze in giardino,  
Esperienze sensoriali luminose,  
Esperienze con la sabbia, 
Esperienze di lettura.  
 

Tutto questo sostituendo il “senso unico” con 

il senso ludico.  
Cioè trovare il senso del gioco delle bambine/i 
quando imboccano nuovi sentieri inaspettati e 
anche scomodi. Questo non vuol dire lasciar 
fare tutto ciò che passa per la testa dei 
bambini/e, ma significa essere disponibili a 

seguire almeno alcune loro idee ragionevolmente “pertinenti” 
che si svelano interessanti fonti di conoscenza.  
Per realizzare ciò è necessario un clima ludico che permetta alle 
bambine/i maggiori occasioni d’incontro, di scambio, di libertà 
di rischiare e quindi creare propri percorsi, sviluppando il 
potenziale creativo di ciascuno.  
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Perché prendere il rischio di scontrarsi, di 
cambiare strada, pur di sviluppare il 
pensiero creativo dei bambini/e?  
Bruno Munari sostiene: “un bambino 
creativo è un bambino felice”. E una 
bambina/o felice è un adulto migliore. 
Per questo stiamo lì con loro: il metodo è 
accogliere le bambine/i con ciò che portano, dando loro fiducia, 
attente ad ascoltarli anche quando fanno e dicono cose 
contrarie. 

“Il Lato Oscuro  
della Forza” 

Maestro Yoda 
Guerre Stellari 

Stare nel conflitto: dalle mani, alla testa, al cuore 

Il conflitto è un’esperienza con un 

potenziale educativo molto potente, ci 
viene insegnato che i bambini/e vanno 
lasciati fare affinché imparino a comporre 
il loro modo di comunicare, ma poi non 
è facile non intervenire.  

Quando anche noi adulti impariamo a contenere il nostro 

impulso, scopriamo quanto sia utile per tutti, avvicinarci con 
tatto a due bambine/i che litigano, o ad un bambino/a che 
sembra sfidarci, non mostrando di avere 
la soluzione in tasca, tenendo a bada la 
tentazione di fare da giudice: la pace è 
un pascolo a cui ciascuno può nutrirsi, 
ma è il sentiero per giungervi che rende il pascolo fecondo.  
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• Per uno spazio gioco tutto all’aperto 
 

I bambini sono fiori  
da non mettere nel vaso:  
crescono meglio stando fuori,  
con la luce, in pieno campo. 
Con il sole sulla fronte 
e i capelli ventilati:  
i bambini sono fiori  
da far crescere nei prati. Roberto Piumini 

Il tempo maggiore di permanenza nello spazio esterno non è 

solamente una necessità imposta dalle circostanze (l’emergenza 
sanitaria che detta delle regole ben precise: un gruppo limitato 
di bambini e il massimo utilizzo dello spazio esterno), ma un 
valore aggiunto alla quotidianità delle bambine/i.  “Al di là della 
soglia”, non solo sono ridotti i rischi di contagio, ma esiste un 
mondo affascinante che mette a disposizione ogni giorno 
esplorazioni attive, inedite occasioni di esperienza diretta e vero 
protagonismo dei bambini/e. 

Il giardino invita a soffermarsi:  
a contemplare il cielo, le nuvole,  
le foglie, gli alberi, i fiori  
a osservare gli elementi del mondo 
naturale in un contesto che richiama alla 
lentezza. Dal periodico “Bambini” n° 2 anno 2021 

Per la loro crescita armoniosa, lo spazio esterno ha una valenza 

insostituibile: offre stimoli inimmaginabili all’interno; invita le 
bambine/i alla libertà espressiva dal punto di vista motorio, 
emozionale, cognitivo, relazionale, immaginativo, linguistico, 
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espressivo; invita a fare esperienza diretta del funzionamento 
delle cose e del mondo, ad impararne le regole che pur essendo 
definite e precise, non si ripresentano mai uguali a sé stesse, 
suscitando intelligenze multiple, acutezza osservativa, pensiero 
divergente.  
Gli alberi, le cortecce, le tane, i piccoli insetti, 
i rametti, i sassolini, la terra, l’umidità, la 
temperatura, il vento stimolano gioco e 
curiosità: la natura del giardino cambia ogni 
giorno, imponendo un adattamento graduale 
e ripagando col dono della scoperta i 
bambini/e che la abitano giorno dopo giorno.  

“Non esiste tempo cattivo, ma abbigliamento sbagliato” 

   
recita un saggio adagio danese che abbiamo accolto e fatto 
nostro, vivendo in giardino una parte della mattina o del 
pomeriggio, ogni giorno, tutto l’anno. 
 

• La Luce è … esperienze sensoriali luminose  

Le bambine/i al nido hanno a disposizione un 

Tavolo luminoso: offre una superficie bianca e 
illuminata che diventa una cornice suggestiva 
per molteplici attività. 
Il tavolo luminoso è utilizzato con sabbia, 
farina di mais, carta velina, matite, cere, 
tempere, materiale naturale e vari oggetti: 
conchiglie, legnetti, cilindri di cartone …  
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La proposta si sviluppa con frequenza su tre filoni di attività:  

manipolatoria, grafico-pittorica, creativa racconto-storie.    
Molteplici sono le finalità: sviluppare nei 
bambini/e le competenze relative alla 
curiosità e all’esplorazione, alla ricerca 
prolungata e approfondita; incentivare lo 
sviluppo del linguaggio; sviluppare 
l’attività sensoriale visiva, l’osservazione 

dei dettagli e dei cambiamenti; migliorare la capacità di 
attenzione; sviluppare le relazioni con gli altri; imparare a saper 
stare in gruppo, condividendo spazi, tempi, giochi e materiali 
comuni; migliorare la motricità fine, renderla meno casuale e più 
mirata ad uno scopo e la coordinazione oculo manuale per 
divenire abili anche nel dettaglio.  
 

“La luce fa miracoli. Aggiunge, 
cancella, riduce, arricchisce, sfuma, 
sottolinea, allude, fa diventare 
credibile e accettabile il fantastico 
sogno e, al contrario, può suggerire 
trasparenze, vibrazioni, dà miraggio 
alla realtà più grigia” Federico Fellini 

 
• Il gioco con la sabbia 

Il gioco con la sabbia oltre ad essere a 

portata di qualsiasi bambina/o, è 
rilevante per lo sviluppo sensoriale, è 
gradevole e soddisfacente poiché evolve 
con l’evolvere del pensiero dei bambini. 
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La manualità che le bambine/i acquisiscono giocando con la 
sabbia stimola l’immaginazione nel decidere cosa fare con 
questa “moltitudine di granelli”: dalla sensazione provata nel 
toccarla alla costruzione di montagne, gallerie, nascondigli.  
Grazie alle proprietà della sabbia, i 
bambini/e giocandoci, fanno esperienza 
di concetti fisici e temporali: asciutto - 
bagnato, caldo - freddo, pieno - vuoto, 
pesante - leggero, prima - dopo…    
Il contatto, la vista, il suono della sabbia favoriscono il 
rilassamento del tono muscolare, il respiro rallenta, i movimenti 
veloci e meccanici diventano fluidi e armoniosi. 
Inoltre, giocando con la sabbia, le 
bambine/i utilizzano oggetti e strumenti 
veri e diversi: forme, palette, cucchiai di 
varie dimensioni, fattezze e 
impugnature, contenitori di varie misure, 
setacci imbuti colini, piccoli e grandi oggetti per contenere, 
spostare, travasare, disporre… arricchendo di ipotesi e verifiche 
dirette il loro pensiero in evoluzione.  
 

• Esperienze di lettura 

“Troppo piccoli per leggere!” per 

leggere i testi certo, ma le immagini? I 
bei libri per bambini/e, che li attirano 
dagli scaffali del nido, sono ricchi di 
immagini che raccontano il mondo e i 
sentimenti che lo popolano. E di questi 
le bambine/i sono assetati lettori. 
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L’emozione per la perdita di un orsetto, 
per la rabbia di un gioco distrutto, per la 
paura di ritrovarsi ad affrontare il lupo: 
nei bei libri per bambini/e possiamo 
trovare le parole per spiegare cosa 

succede, per nominare le emozioni, per calmare e ricondurre a 
quiete i pensieri.  
Al nido, ogni giorno i libri sono a portata di mano, 
accompagnano il gioco delle bambine/i che li prendono, 
sfogliano, indicano, nominano ciò che vedono, raccontano la 

storia con le loro parole, uniscono a 
quella del libro le loro esperienze. 
Si mettono vicini per leggersi un libro l’un 
l’altra, si radunano tutti insieme per 
ascoltare quando è l’educatrice che 
legge per tutti.  

Ogni bambino/a ha tempi d’attenzione e concentrazione 

diversi, ma ogni bambina/o sa che quando un adulto legge per 
lui si sta dedicando esclusivamente a lui, quindi gode di quella 
relazione intensa ed esclusiva che si crea leggendo insieme un 
libro. 

Il Nido l’Aquilone, anche grazie alla 

collaborazione con la Biblioteca 
Comunale partecipa al programma 
nazionale Nati per Leggere per la lettura 
ai bambini/e fin dai primi mesi di vita. Dal 

2018 aderisce al progetto della Regione Toscana Leggere: 
Forte! che vede un gruppo di bambini del nido impegnati anche 
nella ricerca regionale a dimostrazione che la lettura ad alta voce 
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con le bambine/i, svolta ogni giorno, progressivamente e con 
costanza produce vantaggi sui loro apprendimenti, sulla 
socialità, l’espressione verbale, la comprensione del mondo 
circostante e dei sentimenti propri ed altrui. 
 

© Progettualità educativa dedicata al gruppo Piccoli 

UN RITMO CHE RESPIRA... TRA RITI E TEMPI FLUIDI 

Stiamo vivendo un periodo particolare dove il 

tempo è rimasto senza struttura, privo di vincoli, 
orari fissi e appuntamenti.  
Un tempo disorientante e talvolta ansiogeno.  
Il periodo della chiusura totale è stato 
un’occasione per ripensare le nostre giornate. 
Il rimanere chiusi in casa, senza vincoli di orario, 

ha evidenziato l’importanza delle routine nella vita di tutti: nello 
scorrere del tempo, i gesti ricorrenti sono dei punti di riferimento 
rassicuranti durante la giornata. 
Il giornalista Paolo Rumiz nel suo “Diario della quarantena” 
racconta che, per dare una forma alla sua giornata in 
confinamento, si è costruito una sequenza di momenti ricorrenti: 
l’ora del caffè, l’ora per scrivere, l’ora per fare ginnastica, l’ora 
per cucinare. 
Un tempo senza forma disorienta tutti, anche i bambini/e. 

Per questo motivo la progettazione educativa rivolge 

particolare attenzione a momenti regolari e stabili, i riti, che 
permettono alle bambine/i di orientarsi nei diversi tempi della 
giornata, che rafforzano la loro sicurezza in un clima di affettuosa 
comprensione e condivisione.  
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Anche i bambini/e piccoli hanno bisogno di vivere dentro un 
tempo scandito. Nella loro vita è principalmente il ritmo delle 
routine a strutturare il tempo: le azioni si fanno riti che ricorrono 
regolarmente nella quotidianità, dando una forma alle giornate. 

 
I rituali all’interno del tempo al nido 
forniscono prevedibilità agli eventi che 
“toccano” le bambine/i e stanno in equilibrio 
tra le cose conosciute, le novità e gli 
imprevisti: tra le cure del corpo e il gioco, tra 
momenti fissi e tempi fluidi. 
 

• Accoglienza e ricongiungimento 

Cerchiamo di preservare un clima sereno e silenzioso, per 

facilitare il vissuto di questi passaggi altamente carichi di 
emozioni, sia per il bambino/a protagonista del saluto ai suoi 
familiari, sia per tutto il gruppo presente, i cui cari sono appena 
andati o stanno per arrivare. 
 

• I momenti di CURA 

Quando si parla di routines vengono in 

mente i riti principali: il pranzo, il cambio 
e il sonno che segnano delle tappe 
chiave nella giornata. Oltre a queste 
situazioni ci sono in realtà anche 
ricorrenti momenti di passaggio, che 
costituiscono delle mini-routines, come 

togliersi il giacchetto prima dell’ingresso in sezione o mettersi il 
bavaglio prima di pranzo, sono sicuramente momenti minori, ma 
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degni di importanza e attenzione in quanto precedono ed 
annunciano le routines principali aiutando i bambini/e a 
prevedere, quindi a prepararsi nel compiere quelle azioni che, 
riproponendosi con regolarità, li rendono fieri protagonisti del 
fare da sé. 
In tutti questi momenti si realizza un rapporto 
più stretto e individualizzato tra bambina/o ed 
educatrice, con maggiore ricchezza di scambi 
comunicativi e contatto; sono momenti in cui 
l’educatrice è figura centrale nel cogliere e 
rispondere ai ritmi e alle abitudini dei singoli 
bambini, valorizzando le loro piccole, 
progressive conquiste, fino alla completa 
autonomia. 
 

• I momenti di GIOCO 

Il Gioco spontaneo e libero è per i 

bambini/e insostituibile fonte di 
soddisfazione e gioia, di conoscenza e 
apprendimenti. Durante il gioco stiamo loro accanto: seguendoli 
con gli occhi li sosteniamo nel provare e riprovare, con il sorriso 
li incoraggiamo a ritentare se non 
trovano il verso nei primi approcci; 
mostrandoci stupite o entusiaste 
partecipiamo con loro alle esplorazioni, 
alle scoperte, ai passi avanti di ciascuno 
e aspettiamo che lo facciano da sé, senza farlo al loro posto.  

Sosteniamo il loro sguardo con decisione quando dobbiamo 

comunicare un “no” unendo parole di comprensione a 
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fermezza, li dissuadiamo quando un loro fare non è adeguato, 
mostrando che c’è un modo migliore. 

In sezione e in giardino ogni arredo, 

gioco, oggetto, materiale a portata delle 
loro mani è pensato e scelto affinché sia 
incuriosente, sicuro e plurimo compagno 
di giochi: privilegiamo materiali naturali, 
oggetti veri, giochi non stereotipati. 

Predisponiamo lo spazio affinché sia 

conquistato dai loro movimenti e pensieri, che 
da incerti si fanno sicuri, da casuali divengono 
mirati e intenzionali, da esplorativi si proiettano 
verso le ipotesi sul funzionamento del mondo 
e di sé stessi. 

 
Vivendo tra bambine/i al nido, giorno 
dopo giorno, nascono i primi momenti di 
condivisione intorno ad un gioco, che 
evolvono nella relazione con gli altri, 
nell’affermazione di sé, nella gioia 
dell’amicizia. 

 

Tra i “giochi speciali” a disposizione dei 

bambini ci sono i libri, che richiedono la 
presenza dell’educatrice a cui indicare 
l’immagine, la sua voce nomina 
quell’oggetto, animale, o espressione 
che la figura mostra, così i bambini/e 
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scoprono e si appropriano di nuove parole, un sapere che va 
oltre ciò che sta nel loro quotidiano: elefanti, paracadute, mare, 
igloo ed evocano persone e cose care anche quando non sono 
presenti: nonna, lettino, trattore … 
 

Un gioco, che è anche un piccolo rito, prende vita prima di 

pranzo quando insieme alle bambine/i, sul tappeto, cantiamo 
canzoni e filastrocche in rima accompagnate dalle espressioni 
del viso, dal movimento delle mani, dai gesti che mimano le 
azioni espresse nelle parole, così anche la capacità d’ascolto e 
concentrazione nei bambini/e si protrae, approfondisce, 
espande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mani che fanno le pulizie  
sono le stesse mani  
che scrivono poesie 

Ramayana 
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Il nido d’infanzia comunale L’Aquilone partecipa 

       
in collaborazione con la Biblioteca di Sinalunga 

 
al Programma nazionale Nati per Leggere per la 
lettura ai bambini fin dai primi mesi di vita, 

 
al progetto della Regione Toscana Leggere: Forte! 
ad alta voce fa crescere l’intelligenza, 

 
 

 
 
 

 
  

ai Progetti Educativi Zonali comprendenti i Piani di 
Formazione Congiunta 0/6 con i Servizi educativi e 
le Scuole dell’infanzia della ValdiChiana senese. 

 
 
 

Nido L’Aquilone 0577 630481 
nidolaquilone@comune.sinalunga.si.it  
Ufficio Servizi Educativi Scolastici 0577 635228- 226 
lara.ferretti@comune.sinalunga.si.it 
lucia.mazzetti@comune.sinalunga.si.it 
www.comune.sinalunga.si.it 
 


