
Sala arcobaleno:

progetto harmos



- A coinvolgere e aggiornare le 

famiglie sull’operato dei loro 

figli all’interno del nido

- A mostrare le diverse 

possibilità che il territorio offre

Questa presentazione serve:



Ecco le varie 

scuole private 

dell`infanzia :

https://www4.ti.ch/dss/dasf/ufag/cosa-facciamo/infanzia/centri-extrascolastici/



Casa per bambini da 0 a 6 anni con metodo Montessori

Con sede a Massagno e Breganzona

www.asiloeccolo.ch

Asilo Eccolo 



Casa dell’infanzia 

Fogazzaro

Scuola dell’infanzia e centro extrascolastico a Lugano.



Asilo dell’infanzia la 

Carovana

Scuola dell’infanzia parificata che accoglie bambini dai 3 ai 6 anni

www.scuolesanbenedetto.ch/scuola-per-l-infanzia-la-carovana



La casa di Irma

Asilo dell’infanzia a Bedano



Associazione agape

EXTRASCOLASTICO agape 

www.agapeticino.com



GRUPPO HARMOS: cos’è?

La sezione Arcobaleno con il gruppo harmos rappresenta un servizio 

innovativo la cui missione è perseguire due importanti traguardi:

- Favorire una transizione armonica e progressiva alla scuola 

dell’infanzia

- Promuovere lo sviluppo dei tre bisogni fondamentali del bambino 

da 2,5 a 4 anni:

• Autonomia

• Identità personale

• Competenze



Identità personale:

❖ In questa fase di apprendimento del bambino, in cui i 

pensieri su di sé sono in fase di costruzione, proponiamo 

attività che portano a sperimentare il successo, piccole 

«sfide» che possono gestire ma che richiedono una dose 

d’impegno. Questo processo porterà il bambino a una 

maggiore autostima e a perseverare di fronte alle 

difficoltà



❖ Accogliamo le emozioni del bambino e attraverso il 

rispecchiamento di esse gli consentiamo di migliorare con 

il tempo le sue capacità di regolazione emotiva e di 

gestire meglio i propri comportamenti.

❖ Laboratorio delle emozioni: attraverso libri, racconti, 

immagini, aiutiamo il bambino a riconoscere i propri stati 

d’animo e a dare un nome a ciò che sta provando.





Competenze:

Lavoriamo per perseguire sia l’acquisizione di capacità e di 

competenze di tipo comunicativo, espressivo e logico, sia 

un’equilibrata maturazione e organizzazione delle 

competenze cognitive, affettive, sociali e morali della 

personalità.

Manteniamo una particolare attenzione verso il 

riconoscimento delle difficoltà cognitive, delle esigenze 

emotive e delle richieste affettive di ciascun bambino, al fine 

di adeguare i processi da promuovere, sostenere e rafforzare 

le potenzialità per consentire ad ogni bambino di realizzarsi 

al massimo, anche in vista dell’inserimento alla scuola 

dell’infanzia.



Autonomia:

 Quotidianamente, a turni, i bambini partecipano alla 

preparazione della tavola; a fine pasto ogni singolo 

bambino provvede a sparecchiare le proprie stoviglie.

 I bambini possono servirsi il pasto e l’acqua in 

autonomia.

 Dopo i pasti puliscono mani e bocca con salviette umide 

preparate dall’educatrice.

 Incoraggiamo il bambino a vestirsi e svestirsi da soli e a 

riporre i propri indumenti nello spazio a loro assegnato.

 Con la supervisione dell’educatrice i bambini dopo 

pranzo curano l’igiene dentale. 



 Con la collaborazione della famiglia, sosteniamo il 

bambino nel raggiungere l’autonomia nel controllo delle 

sue funzioni fisiologiche.

 I bambini vengono invitati a rispettarere piccole regole 

di convivenza come: ordinare i giochi prima di sedersi, 

aspettare che tutti si siano serviti prima di cominciare a 

mangiare, restare seduti durante il pranzo moderando il 

tono di voce.





Abbiamo creato il cartellone delle presenze, ogni 

bambino può attaccare la propria foto all’arrivo e 

staccarla quando va a casa.



In sala il bambino ripone gli oggetti personali (ciuccio, 

peluches, ecc..) nel proprio cassetto, questi verranno poi 

ripresi al momento del riposo insieme alla coperta 

personale e lasceranno al suo interno le pantofole.



IL TRIANGOLO DELLA SALUTE

attraverso le attività strutturate e non (tramite i 

momenti di vita), favoriamo quotidianamente il  

bisogno del bambino per soddisfare questi 3 

valori:

 MOVIMENTO

 ALIMENTAZIONE

 EMOZIONE



Cosa facciamo: 



Momento del racconto

 Proponiamo giornalmente la lettura di libri, 

questa pratica consente di aumentare 

l’attenzione attorno al linguaggio.



Ginnastica

 L’educazione motoria viene proposta sia all’interno 

che all’esterno del nido, attraverso percorsi motori 

o ginnastica semplice con attrezzi ludici vari.



Attività di pittura e disegno

 I bambini possono esprimere la loro creatività 

usando materiale consueto (pennelli) o elementi 

non convenzionali (tappi, fili di lana, spazzolini, 

ecc..) che stimolano la loro fantasia e favoriscono 

la motricità fine.



Travasi

 Quotidianamente i bambini hanno la possibilità di 

giocare con materiali di natura diversa come: 

sabbia, lenticchie, terra, ecc.. Facendo uso di 

diversi strumenti (mestoli, imbuti, contenitori di 

diverse misure, ecc..) 



Attività di manipolazione

 Questa attività è fondamentale per il bambino che 

esplora, scopre, spezza, schiaccia; offriamo al 

bambino pasta di sale, plastilina naturale, creta, 

pasta al bicarbonato, schiuma da barba e 

affianchiamo del materiale naturale (pigne, conciglie, 

semi di cereali, ecc..)



Loose Parts (pezzi sciolti)

 In questo laboratorio viene allestito un setting con 

materiale di diversa natura che non ha un uso 

definito. Questi pezzi possono essere mossi, 

trasportati, combinati, allineati, separati e uniti in 

molteplici modi favorendo lo sviluppo del pensiero 

divergente.



Laboratorio con il tema 

delle stagioni e festività

 Coinvolgendo i bambini in 

prima persona, 

promuoviamo lo sviluppo 

delle loro capacità di 

osservare i diversi aspetti 

della natura, i 

cambiamenti climatici e 

andiamo alla scoperta dei 

colori e dei sapori che 

caratterizzano ogni 

stagione.



 Festeggiamo i vari eventi annuali 

come il Natale, il Carnevale 

ecc.. con momenti conviviali 

particolari.



Attività speciali



Laboratorio di tedesco e inglese

 Sono gestiti da educatrici specializzate che propongono 

giochi, canzoni e attività particolari per avvicinare il 

bambino alla scoperta di un nuovo linguaggio



Laboratorio delle emozioni

 Attraverso giochi, letture e attività legate alle 

emozioni principali, incoraggiamo il bambino a 

riconoscere i propri stati d’animo.



Atelier cucina

 I bambini possono sperimentare le materie prime in 

modo diretto o con la preparazione di semplici 

ricette come: torte, pizza, purea di mele, spremute, 

ecc…



Laboratorio naturale

 È un’attività di esplorazione e 

ricerca in cui i bambini possono 

scoprire e sperimentare 

liberamente attraverso la 

manipolazione di foglie, terra, 

fiori, frutti, ecc.. 

 I bambini compiono un percorso 

di sensazioni che li arricchisce, 

incuriosisce e sensibilizza verso 

la natura.









Il nostro progetto pedagogico:

I NOSTRI STRUMENTI SONO:

- L’osservazione

- La cura dell’ambiente

- I momenti privilegiati di cura

- Le attività

- La figura di riferimento e coppia 

educativa

(Potete approfondire l’argomento sul foglio del progetto pedagogico

che vi è stato consegnato a inizio anno)



Nel gruppo harmos:

 Attraverso il gioco, l’esplorazione, la 

ricerca, dei percorsi educativi 

personalizzati e la valorizzazione della 

vita pratica, consentiamo a tutti i bambini 

di conseguire i traguardi per lo sviluppo 

delle competenze relative ai cinque campi 

di esperienza:



Il sé e l’altro

 Obiettivi di 

apprendimento:

 Esprimere emozioni e sentimenti

 Comprendere le regole della vita quotidiana

 Relazionarsi all’altro



Il corpo in movimento

 Obiettivi di 

apprendimento:

 Riconoscere le parti del corpo su di se, sugli 

altri e sulle immagini

 Saltare su un piede

 Eseguire varie andature su richiesta

 Superare ostacoli

 Camminare seguendo una linea



Immagini, suoni e colori

 Obiettivi di 

apprendimento:

 Riconoscere e denominare i colori fondamentali

 Utilizzare diverse tecniche grafico-pittoriche

 Modellare forme utilizzando vari materiali

 Interpretare giochi di ruolo



I discorsi e le parole

 Obiettivi di 

apprendimento:

 Raccontare il proprio vissuto

 Comprendere storie narrate

 Effettuare letture di immagini



La conoscenza del mondo

 Obiettivi di 

apprendimento:

 Conoscere le caratteristiche stagionali

 Conoscere gli animali e l’ambiente in cui vivono

 Raggruppare per forma e colore

 Distinguere quantità (uno, pochi, tanti, ecc..)

 Acquisire concetti topologici (dentro, fuori, 

alto, basso, vicino, lontano, ecc..)



Collaborazione con la famiglia

 La famiglia è parte del progetto 

pedagogico e, di conseguenza, oltre a 

contribuire all’orientamento del figlio 

nella gestione del materiale, ha la 

possibilità di dare suggerimenti e 

osservazioni che favoriscano il sano 

sviluppo del proprio figlio o del gruppo.



Le maestre della Sala ARCOBALENO

MORENA ALICE SILVIAROSYLYNN



Se avete ulteriori domande non 

esitate a contattarci: purtroppo le 

prescrizioni sanitarie non permettono 

colloqui in presenza, ma possiamo 

organizzare colloqui telefonici per 

aiutarvi al meglio.


