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     Piano Offerta Formativa I 2 Leocorni   
 
 
L’ asilo nido I 2 Leocorni è una struttura che accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi, in un 
grande open space privo di classi e sezioni distinte. 
la nostra filosofia è quella che ogni bambino abbia uno sviluppo motorio, fisico, 
psicologico ed emotivo diverso e indipendente da tutti gli altri bambi, motivo per il 
quale non c’è una rigida divisione di età durante le attività proposte, ma vengono 
proposte a seconda della natura e dello sviluppo di ogni singolo bambino . 
questo nostro credo di indipendenza e unicità di ogni bambino riguarda non solo il 
momento delle attività ma anche quello della pappa, quello della nanna, il momento 
di gioco danza o il momento in cui viene deciso con la famiglia di togliere il 
pannolino. 
 
Proprio la comunicazione continua e costante con la famiglia è per noi fondamentale 
per raccogliere il numero più alto possibile di informazioni sul bimbo che viene a 
stare da noi, informazioni che sono utili per poter far in modo che il bambino si senta 
a suo agio, soprattutto nel primo momento dell’inserimento, con persone non ancora 
fidate che però sanno come accoglierlo, consolarlo, abbracciarlo, contenerlo o farlo 
addormentare. 
Poter proporre degli atteggiamenti di fiducia e familiari, permette al bambino di 
potersi fidare prima di noi e permette a noi di poter entrare in maggiore sinergia con 
il bambino e quindi con tutta la famiglia. 
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Orari e routine 
L’asilo è aperto dal lunedò al venerdò dalle 7:30 alle 18,30 e ogni giorno è così 
scadenzato: 
7:30/ 9:30 ACCOGLIENZA 
9:30 /11 ATTIVITA’ STRUTTURATA PER I MEDIO GRANDI, RIPOSINO PER I 
LATTANTI 
11/ 11:30 LETTURA DI LIBRI, RACCONTO DI FAVOLE 
11:30 PRANZO LATTANTI 
11:45 PRANZO MEDIO GRANDI 
12:30 CAMBIO 
13/13:30 CANZONCINE E FILASROCCHE CANTATE 
13:30/ 15:30 RIPOSO 
15:30 MERENDA E CAMBI 
16/16:30 USCITA 
16:30/ 17:30 ATTIVITA’ DEL POMERIGGIO 
17:30/18,30 USCITA 
 
La nostra giornata tipo è scadenzata da una routine continua che riteniamo sia il 
requisito fondamentale per far sì che ogni singolo bambino viva la sua giornata nel 
modo più sereno possibile. 
 
Cerchiamo di trascorrere la maggior parte del tempo facendo vivere la giornata tutti 
insieme e senza divisione di gruppi secondo l’età. 
L’unico momento della giornata in cui i bambini vengono separati è quello 
dell’attività mattutina . 
 
Il nostro asilo è diviso in due grandi stanze, una dedicata ai lattanti caratterizzata da 
un angolo dei morbidi, percorso della psicomotricità, pannelli multisensoriali, cestino 
dei tesori, travasi e gioco euristico, e un’altra stanza volta alle attività per i medio 
grandi dove troviamo il gioco simbolico con la cucina e la casetta, travestimenti, 
travasi, puzzle, tavolo per svolgere attività pittoriche o per i lavoretti. 
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Le attività che proponiamo ai nostri bambini sono le seguenti: 
 
-il gioco simbolico: viene proposto in diversi spazi come la cucina/ casetta o 
nell’angolo dei travestimenti, dove i bambini imitano e fanno propri i gesti quotidiani 
che vedono fare all’adulto di riferimento. 
Questo tipo di gioco rappresenta una tappa fondamentale nello sviluppo del pensiero 
e dell’intelligenza del bambino perchè imparare a far finta di, significa giocare senza 
confondere il reale con il mondo della fantasia. 
Alla fine dei giochi tutti rimettono in ordine. 
 

- Attività pittoriche: dipingiamo con varie tecniche e materiali come colori a 
dita, spugnette, acquarelli, pastelli a cera e collage fatti da fogli colorati 
sminuzzati dai bambini. 

 
- Angolo della lettura: attraverso il rapporto con i libri, i bambini, già da lattanti 

cominciano a sviluppare l’uso del linguaggio, dei processi mentali e della 
fantasia. Il nostro angolo della lettura è costituito da un lettino usato dai 
bambini come divano, un tappeto dove possono sedersi con cuscini di vario 
tipo. I libri sono suddivisi per età, da quelli sensoriali-tattili-musicali per i 
lattanti, alle storie per i più grandi. 
 

- Travasi: i nostri bimbi hanno la possibilità di sperimentare, con materiali 
naturali diversi come farina, farina gialla, pasta, legumi, riso soffiato, i travasi 
fatti con recipienti di varia grandezza come bicchierini da caffè, tazze, 
contenitori di latta, cucchiai, di materiali diversi che permettono loro di 
sperimentare le grandezze con suoni diversi 
 

- Manipolazione: sempre con materiali naturali come farina, farina gialla i 
bambini imparano a manipolare materiali come la pasta di pane e la pasta di 
sale: impastare, appallottolare, ha come finalità la conoscenza delle proprietà 
materiche 
 

- Il cestino dei tesori: posto al centro dell’angolo dei morbidi dei lattanti è 
allestito con materiale di vario genere, trovato in natura, ed è una tappa 
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fondamentale per i lattanti che attraverso il tatto vanno alla scoperta di 
materiali, forme e sostanze diverse. 
 

- Angolo di psicomotricità: in uno spazio attrezzato con tappetini, cuscini, scale 
morbide e scivoli, i nostri bambini imparano a giocare con il corpo e a 
coordinare i primi movimenti motori. Questa attività viene proposta ai lattanti 
che possono gattonare, alzarsi in piedi, rotolarsi e muovere i primi passi in 
completa sicurezza, cominciando a coordinare i primi movimenti. 
 

- Gioco danza: una volta a settimana viene proposta questa attività , dove uno 
specialista insegna a muoversi liberamente e a comando seguendo il ritmo 
della musica. Questa attività è rivolta sia ai lattanti che ai medio grandi con 
specificità diverse e comandi diversi. 
 

- Angoli delle costruzioni e dei puzzle: diversi angoli del nostro nido hanno dei 
contenitori che ripongono all’interno costruzione di vario tipo e materiale come 
quelle morbide per bambini piccoli o costruzioni più piccole per i medio 
grandi. Anche i puzzle sono vari rispetto all’età dei bambini a cui vengono 
proposti, da quelli di legno con figure di frutta o mezzi di trasporto, a puzzle 
con decine di pezzi che vengono proposti ai bambini più grandi, aiutati da 
un’educatrice. 
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RAPPORTO CON LE FAMIGLIE: 
Per poter lavorare al meglio con le famiglie cerchiamo di avere un continuo rapporto 
di collaborazione con la famiglia: già dal primo colloquio informativo cerchiamo di 
creare un rapporto di fiducia e che sia rassicurante, parlando di noi in maniera seria e 
sincera e cercando di accogliere, in modo comprensivo, i dubbi, le insicurezze che 
attanagliano ogni mamma. 
Siamo presenti ogni giorno, in modo che le mamme e i papà possano trovare una 
figura di riferimento per potersi consultare sulla quotidianità del bambino, sui suoi 
sviluppi e progressi. 
Accogliamo le loro ansie e le loro paure che sono fisiologiche in questo primo 
distacco che può essere caratterizzato anche da sensi di colpa e paura. 
Proponiamo incontri personalizzati e colloqui durante tutto il corso dell’anno in modo 
che ci possano essere scambi privati e personali. 
Vengono proposte anche riunioni con tutto lo staff educativo, feste e incontri con tutti 
i genitori in modo che si possano avere degli scambi di opinione continui che possano 
essere arricchenti sia per loro che per noi. 
Alla fine dell’anno viene proposto, in maniera del tutto anonima, un questionario di 
gradimento che viene consegnato alle famiglie e restituito, con suggerimenti e 
segnalazioni. 
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