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Progettare attraverso la documentazione  

e l’osservazione 



 

PROGETTARE AL NIDO 

BAMBINO 

CONTESTO 

TEMPO (processo dinamico)  

SFONDO TEMATICO COME CORNICE  

OSSERVAZIONE 

DOCUMENTAZONE  



BAMBINO 

CONOSCENZE TEORICHE 

(modello di riferimento) 

ESPERIENZA 1 
(inserimento: presentazione  

da parte dei genitori) 

ESPERIENZA 3 
(quotidianità/didattica/rilancio 

delle esperienze) 

TEMPO (dalla teoria alla pratica) 

ESPERIENZA 2 
(ambientamento: osservazione 

e documentazione) 



CONTESTO 

ORGANIZZAZIONE 
(giornata tipo, turni, gruppi/sezione ecc.) 

SPAZI/AMBIENTE 
(luoghi, ambienti, materiali) 

 

PROGRAMMAZIONE 
(pianificazione proposte ed attività: 

chi, come, quando, che cosa) 

TEMPO (dalla teoria alla pratica) 

RELAZIONI 
(ruoli e gruppo di lavoro) 



AMBIENTE 

















BAMBINO 

CONOSCENZE TEORICHE 

(modello di riferimento) 

ESPERIENZA 1 
(inserimento: presentazione  

da parte dei genitori) 

ESPERIENZA 3 
(quotidianità/didattica/rilancio 

delle esperienze) 

TEMPO (dalla teoria alla pratica) 

ESPERIENZA 2 
(ambientamento: osservazione 

e documentazione) 



OSSERVAZIONE 
(ESPERIENZA 1 -2) 

AUTONOMIE Si orienta e sa riconoscere i vari ambienti 

Vuole far da sè 

Pasto 

Sonno 

….. 

GIOCO Interesse e curiosità 

Attenzione e concentrazione 

Capacità di utilizzare spazio e materiali 

…… 

COMUNICAZIONE/ 

RELAZIONE 

Linguaggio 

Interazione bambino-bambino 

Interazione bambino-adulto 

….. 

MOVIMENTO ….. 

Sta seduto senza sostegno 

Gattona 

Sta in piedi con sostegno 

Sposta un oggetto da una mano all'altra 

….. 

EMOTIVITA’/AFFETTIVITA’ Distacco e ricongiungimento dal genitore (relazione di 

attaccamento)  

Sicurezza/insicurezza 

Aggressività 

….. 



Osservare attraverso la documentazione 

Osservazione e documentazione:  

• • Perché documentare 

• • Per chi documentare 

• • Cosa documentare 

• • Come documentare 

 

Esempi di documentazione in uso nel Nido: 

- Quadri per foto e lavori 

- Diario di bordo 

- Mappe di percorsi educativi 

- Video e foto 

- Album finali 

- Pubblicazioni 

 



Scheda gruppo-attività 

GRUPPO ATTIVITA’ 



“Viaggio nella luce” 

Esempio di progetto 

(SFONDO TEMATICO)  



La luce è ovunque, 

ma per “vederla”, 

paradossalmente, 

occore “accenderla” nella 

mente  

 



 



 



“Io sono che 

faccio 

l’aquila” 

           

Edoardo 



 





La luce … 

è fonte 

di suggestione … 

è una materia  

viva e trasformabile 

… 





Grazie! 

 


