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ASILO NIDO COMUNALE DI GIAVENO 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 

TITOLO: 

“RACCONTAMI UNA STORIA” 

 

Un adulto che legge ad alta voce ad un bambino compie un atto d’amore, e ciò ha risvolti importanti per lo 

sviluppo della personalità del piccolo sul piano relazionale, emotivo, cognitivo, linguistico e sociale. 

• Dal punto di vista relazionale: nell’esperienza condivisa della lettura e dell’ascolto, adulto e 

bambino entrano in sintonia reciproca attraverso i mondi che prendono vita tra le pagine del libro, 

in una comunicazione intensa e piacevole fatta di emozione, amicizia, complicità, fiducia che 

rinsalda il loro legame affettivo. 

• Dal punto di vista emotivo: leggere una storia ad un bambino, gli consente di esplorare le sue 

emozioni più intime in compagnia degli adulti che possono contenerlo, rassicurarlo , fornirgli 

spiegazioni. 

• Dal punto di vista cognitivo: la lettura offre al bambino un canale alternativo di conoscenza, oltre 

all’esperienza diretta; favorisce la comprensione di sé e del mondo esterno che lo circonda; allarga 

la mente alla scoperta e all’esplorazione; sviluppa l’immaginazione, la fantasia, la creatività, la 

curiosità amplia la memoria; potenzia le capacità logiche ed astrattive. 

• Sul piano linguistico: la lettura stimola lo sviluppo del linguaggio, arricchisce il vocabolario, migliora 

la qualità lessicale. 

• Dal punto di vista sociale: la lettura porta l’acquisizione della consapevolezza di sentimenti con i 

quali il bambino entra in contatto: amicizia, collaborazione, collettività cooperazione, rispetto per la 

diversità. 
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SEZIONE LATTANTI (03-18 MESI) 

 

INDIVIDUAZIONE DELLO SPAZIO 

Angolo raccolto all’interno della sezione strutturato con tappeto e cuscini e libreria. 

 

MATERIALI E STRUMENTI 

DAI 6 AI 12 MESI 

Piccoli libri robusti e maneggevoli di dimensioni e materiali adatti all’esplorazione tattile, orale oltre che 

visiva (libri morbidi, di tessuto e di stoffa); alternativamente verranno proposti libri di cantilene, 

filastrocche, ninne nanne, perché ancora nel bambino è vivo il suono della voce della mamma con la quale 

ha ancora un rapporto simbolico. 

 

DAI 12 AI 20 MESI 

Libri con illustrazioni e meccanismi semplici che possono essere attivati facilmente con il movimento del 

dito come per esempio nel gioco del cucù (si deve – non si vede). 

 

Libri con illustrazioni colorate, figure a contorni netti, libri animati che si muovono suonano facili da 

sfogliare e con storie semplici da ascoltare, riascoltare e che ripropongono i momenti della routine 

giornaliera (risveglio, pappa, bagno, mamme, gioco) 

 

REALIZZAZIONE DEL “LIBRO DELLA FAMIGLIA” 

Lo scopo del progetto ha come obiettivo principale quello di dare al bimbo i giusti riferimenti emozionali, 

sicuri e certi attraverso il ricordo del volto della mamma, del papà, dei nonni come se anche al Nido lo 

accompagnassero lungo il suo percorso di crescita. 

 

METODOLOGIA 

Creare quotidianamente un clima sereno, tranquillo, momenti di intimità, con voce cadenzata per 

accompagnare il bimbo al ritmo ben scandito che faciliti al massimo attraverso la sensibilità del tono della 

voce, il cullare, le carezze, gli abbracci e le coccole. 
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PROGETTO SEZIONE DIVEZZINI – DIVEZZI 

 

LEGGERE ALL’ASILO NIDO…….COME E PERCHE’ 

 

Nel nostro nido abbiamo deciso di creare uno spazio molto speciale……….un angolo posizionato lontano 

dalla porta, ma che avvicina al mondo esterno, con morbidi cuscini, una lampada d’effetto e grazie ad una 

tenda attraente che scende dal soffitto sembra quasi racchiuso in se stesso quasi a contenere una magia. 

Come rito iniziale ci sarà un personaggio, bambino che sarà pronto a sviluppare una storia che sarà ricca di 

temi che stimoleranno i bambini a sviluppare delle azioni che si trasformeranno in attività.  

Come conclusione dell’esperienza ci sarà l’ascolto di un carillon che porterà in modo solenne al termine 

delle azioni.  

L’obiettivo a lungo termine è aiutare la creazione di un feeling tra il piccolo e i libri, che significa: mettere i 

semi perché nei bambini cresca la voglia di leggere, l’amore per le parole e per le magie che esse creano 

unendosi tra loro a raccontare una storia, la nostra storia. 

Nel primo trimestre d’anno scolastico 2018/2019 svilupperemo i seguenti temi: 

1) “FACCIO DA SOLO”: si vuole stimolare l’igiene personale e la cura di sé. 

Si leggerà FAMMI VEDERE NEL TUO PANNOLINO e SON GRANDE  

Si svilupperanno le seguenti attività:  

- Travestimenti (guantini, sciarpe, cappellini, collane, etc……) 

- Utilizzo della Crema 

2) “IL PRANZO E’ SERVITO”: 

Si utilizzeranno le immagini di otto portate (pizza, pane, pasta, piselli, pollo, formaggio, torta e frutta) 

3) “NINNA NANNA NINNA OH”: 

Verrà letto l’omonimo libro della casa Editrice Coccinella. 

Si svilupperanno cantilene o filastrocche inerenti il tema. 

 

Ogni educatore svolgerà tali esperienze con il proprio gruppetto con scadenza settimanale.  

Essendoci tre gruppi si svolgerà il Lunedì, Il mercoledì e il venerdì. 

 

Gli educatori provvederanno nella ricerca di libri illustrati che documentano le azioni del quotidiano (dal 

mattino alla sera)…….come per esempio, il ciuccio di Nina e un bacio. 

 

Per verificare l’assimilazione di questi contenuti da parte dei bambini, l’educatore realizzerà un 

pannello/libro vuoto di grandi dimensioni ove il bambino con una propria piccola foto possa liberamente 

esprimere una propria scelta e quindi avvicinarsi ad un’azione del quotidiano. 

Vicino all’argomento pappa ci saranno alimenti e stoviglie; alla nanna ci saranno copertine, bamboline 

(oggetti tradizionali) e all’igiene saranno presenti asciugamani, spazzolini, sapone, spugne e vestitini. 

 

In seguito, con il coinvolgimento dei genitori si provvederà a realizzare il libro della famiglia, con tutti i 

componenti (mamma, papà, fratello o sorella, nonni, zii). 

Nell’angolo magico si svilupperanno le azioni della famiglia: 

- la mamma che fa il bucato: permetterà di sviluppare le attività con l’acqua (lavare e stendere i panni); 

- il papà che va a lavare la macchina: permetterà di utilizzare vaschetta dell’acqua e spugne; 

- la nonna che prepara i biscotti o la torta margherita: permetterà l’utilizzo della pastella; 
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- il nonno che va nel bosco: permetterà la raccolta delle foglie e dei legnetti e l’utilizzo della vasca delle 

foglie; 

- la zia che fa la spremuta: permetterà lo stimolo dei sapori; 

- i fratellini che giocano con la neve: premetterà la realizzazione del pupazzo di neve o con il cotone se non 

nevica. 

 

Alla fine potranno realizzare i libricini personali con delle proprie foto e il bacino di mamma intitolati “LA 

MIA STORIA” 

 

Durante l’anno in sezione si potrà prendere visone di libri sul gioco:  

• mezzi di trasporto; 

• sugli animali (mare, fattoria e savana); 

• altalene; 

e sviluppare dei giochi come il “LOTTINO” per il riconoscimento degli stessi. 
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SEZIONE DIVEZZI 

PROGETTO: “ALLA SCOPERTA DELLE EMOZIONI” 

 

Nell’ultima parte dell’anno sarà affrontato un percorso di educazione emotiva per fornire ai bambini grandi 

strumenti per conoscere e riconoscere il linguaggio emotivo. 

Attraverso la lettura del libro pop-up “I COLORI DELLE EMOZIONI” di Anna LLENAS scelto dall’educatrice di 

riferimento del gruppo come sfondo integratore, i bambini della sezione DIVEZZI saranno accompagnati in 

modo giocoso e creativo alla scoperta delle cinque emozioni principali: GIOIA, TRISTEZZA, PAURA, RABBIA e 

CALMA. 

Il progetto si svilupperà attraverso le seguenti fasi: 

1) Lettura del libro in un angolo magico; 

2) Costruzione insieme ai bambini del personaggio guida; 

3) Creazione del “LIBRO DELLE EMOZIONI” in cui sarà fotografato lo stato emozionale del bambino. 

 

CONCLUSIONE 

IL progetto “RACCONTAMI UNA STORIA”: 

Si prefigge l’obiettivo di raggiungere la classica finalità del nido attraverso un apprendimento che permette 

di conoscere il mondo della fantasia e del sogno dell’immaginario. 

Compito fondamentale degli educatori è:  

-di accompagnare i bambini in questo straordinario viaggio di esplorazione e conoscenza d lettura e 

racconti; 

-di stimolare la loro sensibilità a saper ascoltare; 

-di permettere alla fine sul percorso, specialmente, ai bambini più grandi (dai 24 ai 36 mesi) di memorizzare 

riferire le storie vissute e raccontate al nido.  


