
 
 

Introduzione: 
Il Nido d’Infanzia, dalla sua nascita fino ad oggi, ha subìto un percorso di profonda 
trasformazione che lo ha portato ad adeguarsi alle diverse esigenze dei bambini e ai 
bisogni delle famiglie.  
Rifiutata la sua mera funzione assistenzialistica, è andato, nel tempo, configurandosi 
come luogo di formazione, relazione e cura dei bambini. 
Fin dai primi mesi di vita, i bambini mostrano di essere attratti dagli altri bambini e 
l’interesse diviene ben presto volontà di stabilire un contatto.  
I primi approcci sono semplici, spesso consistono nell’imitare ciò che fa l’altro e sono, 
talvolta, unidirezionali: l’azione di un bambino non sempre viene corrisposta.  
Con la crescita, gli scambi iniziano ad essere più coordinati e collaborativi: intorno ai 
2 anni i bambini, aiutati dalle parole, cominciano ad interagire tra loro per perseguire 
scopi comuni e sorgono anche i primi conflitti, fondamentali per “prendere le misure” 
nella relazione tra pari.  
A mano a mano che il linguaggio si sviluppa, i bambini diventano capaci di comunicare 
desideri, aspettative ed emozioni, costruendo relazioni più intime e articolate, in cui 
giocare insieme, condividere idee, raccontarsi storie e magari immaginare avventure 
fantastiche!  
 
Perché questo progetto: 
L’intento di questo progetto è quello di osservare le relazioni e le diverse dinamiche 
che emergono nel gruppo dei bambini: attraverso le esperienze proposte cercheremo 
di sostenere le relazioni positive, rinforzare la collaborazione e facilitare la 
risoluzione dei conflitti.  
 

A chi si rivolge: 
Ai bambini dai 12 ai 36 mesi. 
 
Come: 
Dopo un’attenta valutazione da parte delle educatrici delle dinamiche del gruppo 
sezione, si porterà avanti il progetto formando le coppie di bambini, a seconda del tipo 



di relazione osservata ( conflittuale, positiva, collaborativa, stimolante per la 
comunicazione … ).  
I vari gruppi saranno stabili e si alterneranno 4 bambini alla volta divisi in due coppie. 
Le esperienze non si esauriranno ad una prima esplorazione: tali attività saranno 
proposte mettendo a disposizione lo stesso materiale alla stessa coppia di bambini più 
volte, aggiungendo di volta in volta piccoli spunti di gioco ( materiali e strumenti 
diversi e/o diverso contesto). 
 

Quando:  
Dal mese di gennaio, ovvero quando il gruppo dei bambini inizia ad essere unito e ben 
formato, fino alla fine dell’anno educativo. 
Le esperienze si articoleranno nel corso di circa due mesi per ogni coppia di bambini. 
 

Dove:  
Lo strumento principale sarà un ambiente che possa accogliere, sostenere e 
alimentare nei bambini il piacere di essere protagonisti attivi della loro esperienza. 
Si offrirà un ambiente che possa favorire l’esplorazione individuale, il gioco di coppia e 
l’esperienza di piccolo gruppo. Un ambiente che offra riferimenti stabili nel tempo, 
ma, contemporaneamente, flessibile e capace di accogliere, conservare e valorizzare 
le tracce che i bambini vi lasceranno e che potranno riprendere all’esperienza 
successiva.  
Il luogo potrà essere la sezione con l’uso dei tavoli polifunzionali, il laboratorio delle 
attività grafico-pittoriche, il giardino. 
 
Il ruolo dell’educatrice: 
E’ caratterizzato dalla disponibilità costante, ma non invasiva e dalla flessibilità 
necessaria per offrire spazio alle competenze dei bambini e ai processi di relazione 
che prendono forma.  
L’educatrice ascolta, osserva e rimanda al gruppo dei bambini.  
È mediatrice, ma solo quando e dove occorre il suo intervento. 
 
Che cosa occorre:  
Materiali che possono essere utilizzati e RI-utilizzati nel tempo e che permettono ai 
bambini di esprimersi al meglio. Ad esempio: 

- stucco per vetri: un materiale facilmente modellabile che, una volta proposto ai 
bambini, se opportunamente conservato, può essere ri-proposto e modificato 
dai bambini, riprendendolo da dove si è lasciato; 

- rotoli di carta che possono coprire gran parte dello spazio utilizzato; 



- tempera e colori vari (acquarelli, colori a dita, in base anche all’età specifica del 
gruppo dei bambini); 

- pennelli, formine varie, mattarelli; 
- materiali destrutturati (cestino dei tesori, elementi di carta, legno, elementi 

naturali, stoffe, rotoli di carta vuoti e tutto ciò che non ha la specifica funzione 
di giocattolo, ma che si può utilizzare in modo simbolico e creativo): questi 
materiali diventano preziose risorse per creare alleanze, collaborazioni, 
scoperte e conoscenze condivise 

 
Obiettivi: 

- Osservare la relazione e il suo divenire; 
- Rinforzare le relazioni create e stimolare dove non ce ne sono con proposte e 

provocazioni; 
- Osservare i legami propositivi e non propositivi e trarre da questi, punti di 

forza; 
- stimolare il linguaggio verbale e non verbale 
- stimolare il gioco favorendo l’interazione sociale con gli altri bambini 
 

Strumenti per la documentazione del progetto: 
-    computer; 
- macchina fotografica per descrivere in maniera integrata e complementare la 

situazione osservata; 
- carta e penna per descrivere le relazioni che si instaurano tra i bambini e le 

esperienze fatte nella quotidianità. 
 


