
PROGETTAZIONE ANNUALE a.s. 2017-18 

“In viaggio con CIUF-CIUF” 

  

Dopo il periodo di inserimento e reinserimento basato sull’osservazione dei bambini e 

delle loro esigenze, il gruppo educativo elabora il progetto annuale facendo 

riferimento alle competenze chiave europee. L’osservazione e la flessibilità saranno 

pertanto gli strumenti principali di lavoro, ciò significa che saranno i bambini stessi a 

determinare i tempi e la progressione del progetto.                                                              

Per lo svolgimento della progettazione è stato scelto come sfondo integratore il 

trenino Ciuf-Ciuf che lungo il suo viaggio ci condurrà in diversi luoghi da scoprire ed 

esplorare insieme. Attraverso la conoscenza del mondo e di nuovi personaggi, i bambini 

diverranno i protagonisti di avventure e racconti che favoriranno il fare da soli, lo 

sviluppo della propria identità personale e sociale.                                                                         

Le attività quotidiane promuoveranno inoltre l’acquisizione delle principali regole dello 

stare insieme.                                                                                                                                 

Le regole rappresentano un importante strumento di conferma affettiva e 

contenimento necessario ad uno sviluppo sano ed equilibrato e consentono al bambino 

di poter avere dei riferimenti precisi. 

Obiettivo educativo: Favorire il benessere del bambino e lo sviluppo della sua identità 

individuale e sociale. 

Obiettivo didattico: Promuovere attività che permettano al bambino di accrescere la 

propria individualità e socialità attraverso l’esperienza del mondo circostante e 

l’acquisizione delle prime regole dello stare insieme. 

Età dei bambini coinvolti: 12-36 mesi 

Modalità, tempi e spazi di svolgimento: La progettazione si sviluppa dal mese di 

Ottobre 2017 al mese di Giugno 2018 per i bambini di 24-36 mesi e da Novembre 

2017 a Giugno 2018 per i bambini di 12-24 mesi. L’anno scolastico verrà diviso in più 

periodi definiti unità di apprendimento al fine di raggiungere degli obiettivi specifici 

utili a realizzare l’obiettivo educativo annuale. Terminato il delicato periodo dell’ 

inserimento e ambientamento al nido saremo pronti a salire a bordo del trenino Ciuf-

Ciuf, personaggio guida della nostra progettazione, che accompagnerà i bambini alla 

scoperta di nuove esperienze e alla conoscenza di profumi, colori e sapori delle 

quattro stagioni.                                                                                                             



Accanto alle attività  strutturate, pensate dalle educatrici, non mancherà il gioco 

libero quale espressione della creatività propria di ogni bambino e prima forma di 

apprendimento. A supporto del progetto verranno utilizzati: un trenino cartonato 

creato dalle educatrici, “magico Ciuf-Ciuf” Ed. La coccinella e vari libri illustrati.        

La progettazione prevede l’ utilizzo di tutti gli spazi dell’ ambiente Nido.                         

Lo strumento di lavoro principale del gruppo educativo è l’ osservazione,  una scelta 

necessaria per meglio conoscere i bisogni dei bambini e strutturare le attività 

didattiche, nel rispetto dei bisogni e dei tempi di ciascuno. Saranno quindi i bambini 

stessi a determinare i tempi e la progressione del progetto con le esigenze e le 

dinamiche che si verranno a creare giorno per giorno.                                                             

La flessibilità sarà pertanto caratteristica essenziale del nostro metodo lavorativo, 

che non significa “improvvisazione” ma piuttosto un accurata attenzione verso i 

bambini. 

Parallelamente alla progettazione si svilupperanno dei mini progetti con obiettivi 

annuali : 

-Progetto Continuità con la scuola dell’ Infanzia 

Terminato il periodo dell’ inserimento-ambientamento insieme alle educatrici di 

riferimento i bimbi cominceranno a svolgere attività strutturate, momenti di festa, di 

gioco libero e attività di cura ( pranzo, fare pipì, lavarsi le mani..per i bimbi più grandi) 

all’ interno degli spazi della scuola dell’ infanzia e viceversa. Obiettivo principale è 

favorire in modo graduale la familiarizzazione e la conoscenza degli spazi della scuola 

dell’ infanzia, delle insegnanti e dei bambini più grandi, affinchè la futura esperienza 

di passaggio sia il più possibile serena e piacevole. Il progetto continuità coinvolgerà 

tutti i bambini del nido. 

 

-Progetto “ Profumi e sapori dell’ orto” 

-Progetto Corporeità 

-Progetto Grafico-Pittorico-Manipolativo 

-Progetto Linguistico 

-Progetto Euristico 

-Progetto Logico-Matematico 

-Progetto “ Primo approccio alla lingua inglese e spagnola” 


