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PROGETTO EDUCATIVO  HAPPY NIDO 

ANNO 2014-2015 

 

“GLI AMICI DEL MONDO” 

Il progetto” gli amici del mondo” nasce dalla curiosità che luccica negli occhi dei bimbi 

quando vendono qualcosa o qualcuno di nuovo e di “diverso” dalla loro consuetudine. In una 
società destinata a diventare multietnica è splendido poter pensare di mettere un seme positivo 
sul quale basare l’accettazione dell’altro diverso da noi e cogliere la sua presenza come una 
bellissima risorsa più che come qualcuno da evitare o allontanare. 

I bimbi ci insegnano che nel gioco tutti sono uguali senza colore della pelle, senza credo 
religioso, senza diversità politica, di classe o di ideali. Il bimbo che gioca con me è 
semplicemente qualcun altro con il quale giocare. Punto e basta!! 

Allora cavalchiamo l’onda dell’accettazione delle diversità raccontando ai bimbi che noi 
viviamo in un mondo grande, molto bello e che accoglie tanti uomini, tutti diversi e per questo 
tutti speciali soprattutto quando sono bambini. Ogni bimbo però anche se diverso vive le 
spette emozioni, le stesse paure, ama il papà, la mamma e la famiglia, gioca con gli altri e cresce 
esattamente come noi. 

Ci accompagneranno due personaggi speciali nel nostro viaggio intorno al nostro globo che si 
chiamano “ Marco e Anna” e che viaggeranno in aereo attraverso l’Europa, l’ Africa, l’Asia, 
l’America e l’Oceania.  

Ci presenteranno una famiglia per ogni continente, ci racconteranno gli animali che vivono 
l’ambiente, ci faranno ascoltare musiche e danze tipiche e vedere il modo di vestire delle 
persone. Inoltre non possono mancare gli assaggi della cucina tipica che naturalmente 
cucineremo con i vostri bimbi. 

I Nostri amici ci porteranno nel mese di settembre, terminati gli inserimenti un bellissimo 
mappamondo che ci terrà compagnia per tutto l’anno scolastico.  

Anche la vostra collaborazione sarà fondamentale perché vi daremo un intero oceano al quale 
attaccare mese dopo mese il continente che visiteremo e completare così per il mese di giugno 
tutto il mondo. 
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FINALITA’ 

Il maxi obiettivo che intendiamo perseguire è la conoscenze e la valorizzazione del 
diverso,inteso come colore della pelle, diverso nelle abitudini, diverso nella lingua ma 
sostanzialmente uguale nel vivere la vita con lo stesso entusiasmo di tutti i bimbi. 

OBIETTIVI: 

- Attivare la percezione che viviamo in un mondo molto grande 
- stimolare la curiosità per il diverso 
- imparare il rispetto per gli uomini e per la natura  
- sviluppare la conoscenza di nuovi modi di vivere 
- acquisire nuove conoscenze in riferimento alle tecniche per realizzare elaborati 
- imparare ad ascoltare ed a guardare con attenzione 
- sviluppare il concetto di ricordo ed imitazione 
- confrontare le proprie idee con quelle dei compagni 
- risvegliare nei bimbi sorpresa e stupore 
- lavorare sulla bellezza della diversità 
- Cooperazione 
- Sviluppo del linguaggio 
- Continuità nido – famiglia – territorio 
- Responsabilizzare il bimbo  facendogli eseguire delle consegne 
- Far percepire al piccolo il proprio corpo facendogli imparare ad utilizzarlo nella sua 

totalità 

SETTING 

Il progetto educativo si svilupperà su due mattine settimanali che saranno il martedì e il 
giovedì. Naturalmente, come per l’anno scorso,  le altre tre mattine si svolgeranno i laboratori 
che hanno dimostrato di piacere molto ai piccoli: 
 

1. Luci e ombre                                                  7. Immagin…ando 

2. Arno Stern                                                   8. Laboratorio di costruzione 

3. “Che orecchie grandi che ho”                         9. Laboratorio di inglese con Ireen 

4. Piccole mani….grandi scoperte                         

5. Laboratorio corporeo 

6. Pittura materica 

 

Mentre il progetto educativo verrà garantito per tutto l’anno scolastico , i laboratori 

verranno sospesi per la realizzazione degli elaborati e dell’allestimento 

dell’accoglienza per Halloween,  il Natale, il carnevale, la festa del papà e della mamma 

e la Pasqua. 

 
Durante i momenti destrutturati ai bimbi verranno invece proposte le classiche attività da nido: 
travasi, gioco simbolico, l’attività motoria, la musica, l’atelier con tutte le attività grafico – 
pittoriche, la narrazione e la drammatizzazione, i travestimenti, gli animali, gli incastri 
…lasciando sempre a loro la possibilità di scegliere dove e cosa vogliono fare. 
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“AIUTAMI A FARE DA SOLO” è diventata la frase che accompagna ogni giorno il nostro 
approccio educativo. 
 

MATERIALE 

Il progetto prevede l’utilizzo di materiale visivo, immagini, fotografie, videoproiettore, flash 
card, musiche, naturalmente tutto il materiale che permette la realizzazione di collage, puzzle, 
costumi tipici, e poi il cibo per realizzare i piatti tipici dal mondo. 

TEMPI 

Il progetto si svilupperà partendo dal mese di ottobre 2014 fino alla fine di giugno 2015 con:  

OTTOBRE- NOVEMBRE: andiamo in Europa.  

DICEMBRE – GENNAIO : tutti in Africa 

FEBBRAIO – MARZO: Asia stiamo arrivando 

APRILE- MAGGIO:  w l’America 

GIUGNO: al fresco dell’Oceania 

Come per l’anno scolastico scorso verrà stesa la programmazione bi-mensile senza vincolare le 
attività alle date da calendario ma facendo un elenco di proposte che verranno fatte ai bimbi in 
base ai loro interessi, a come vivono le proposte educative, a come “stanno”. 

STRUTTURA DI SVILUPPO 

1. La prima settimana del mese verrà presentato al bimbo il continente  

- Leggendo la lettera portata da Marco e Anna che racconta il loro viaggio (utilizzo di 
immagini, bandiere, video, libri della biblioteca) 

- realizzando un collage della famiglia tipica 

2. la seconda e la terza settimana verranno raccontate le musiche e le danze  tipiche con i 
costumi del luogo 

3. nella quarta e quinta settimana tutti in cucina a preparare ed assaggiare i piatti tipici 
4. nella sesta e settima settimana parleremo e conosceremo degli animali che vivono quel 

continente 
5. e nell’ottava settimana realizzeremo con i bimbi il mezzo di trasporto che porterà….. in 

un altro continente. 

 


