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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SEZIONE CUCCIOLI PRESSO

LA  SCUOLA  DELL’INFANZIA  “LA  SORGENTE”  ANNO

SCOLASTICO 2017/2018

 

Lo Spazio Cuccioli è un servizio educativo pubblico rivolto alle bambine e ai

bambini dai 12 ai 36 mesi che affianca e sostiene la famiglia e crea cultura

nei confronti della prima infanzia promuovendo una stretta collaborazione con

i genitori dei piccoli, sia attraverso incontri periodici con l’educatrice mirati a

fornire informazioni e condividere le scelte educative, sia con l’ausilio della

psicopedagogista di riferimento.

L’obiettivo fondamentale è quello di offrire un ambiente sereno che favorisca

il benessere e l’armonico sviluppo psico-fisico delle bambine e dei bambini

permettendo loro di sentirsi individuati, riconosciuti, contenuti.

Allo  Spazio  Cuccioli  viene  sollecitato  l’apprendimento  di  competenze  nel

rispetto  dei  personali  ritmi  evolutivi;  viene  stimolato  il  raggiungimento

dell’autonomia in una dimensione di  gioco e di  ascolto delle esigenze dei

piccoli utenti.

 

L’entrata dei bambini è consentita dalle 8.00 alle 9.00 (in caso di ritardo si

chiede di avvertire per non creare disagio ai bambini già presenti); l’uscita è

dalle 12.15 alle 13.00.

Non è previsto il pasto.
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La mattinata allo Spazio Cuccioli è così strutturata:

Ore  8.00-9.00   apertura  e  accoglienza  nelle  sezioni  'Zigo'  o  'Zago'  della

scuola dell’infanzia.

Ore 9.00-9.30  gioco libero in sezione.

Ore 9.30-10.00  merenda a base di frutta, biscotti, cracker, grissini.

Ore 10.00-10.30  cure igieniche .

Ore 10.30-11.30  attività strutturate/ laboratorio.

                                        

Ore 11.30-12.15  gioco motorio nella stanza di motricità.

Ore 12.15/13.00  uscita.

I bambini che quest’anno frequentano lo spazio cuccioli sono in totale otto e

sono tutti neo iscritti: non sono infatti presenti bambini frequentanti lo scorso

anno educativo. I bambini sono amorevolmente seguiti da una educatrice e, a

turno,da una delle quattro operatrici scolastiche .
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CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

Lo  Spazio  Cuccioli  si  trova  all’interno  della  Scuola  Dell’infanzia  “LA

SORGENTE”.

E’ composto da una zona accoglienza arredata con armadietti e panchine per

il cambio delle scarpine, per lasciare il cappottino e il cambio, da una attigua

sezione piuttosto grande suddivisa in vari angoli gioco.

Con l’anticipo dell’età in entrata dei bambini piccoli che non sono ancora in

grado di spostarsi in autonomia, (ora possono essere inseriti al compimento

dei 12 mesi non più 18), è stato ricavato all’interno della sezione un ulteriore

angolo morbido e protetto con una “tana” dove i più piccoli possono sentirsi

tranquilli, protetti e se ne hanno la necessità possono anche fare un pisolino.

All’interno  della  sezione  si  accede  alla  stanza  bagno  molto  grande

predisposta con un fasciatoio, due grandi lavandini e tre wc. 

Sempre dall’interno della sezione si accede alla stanza motoria, arredata con

numerosi materassi, cubi colorati, percorsi motori di vario tipo e naturalmente

tanto materiale per la motricità.

 

Nella  sezione  lo  spazio  è  suddiviso,  come  già  detto,  in  angoli  gioco

rispondenti ai bisogni dei singoli bambini e alle loro diverse età:
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Angolo cucina, Angolo costruzioni, Angolo con tavoli per attività manipolative

e grafiche, Angolo delle presenze e della merenda, Angolo del morbido per i

più piccoli, Angolo lettura, Angolo giochi a tavolino.

La  stanza  da  bagno  viene  usata  anche  per  tutte  le  attività  sporchevoli,

manipolative e per i giochi con l’acqua.

I bambini dello Spazio Cuccioli possono anche usufruire ad orari prestabiliti,

in accordo con le insegnanti della scuola dell’infanzia, di un grande salone

predisposto  con  vari  materassi  e  percorsi  motori,  con  un  angolo  per  le

costruzioni e un angolo dei travestimenti. 

I  bambini  che  quest’anno  frequentano  lo  Spazio  Cuccioli  sono  otto,  tre

maschi e cinque femmine, tutti di un’età compresa tra i 12 e i 30 mesi circa. 

 

INSERIMENTO-ACCOGLIMENTO-AMBIENTAMENTO

Il delicato passaggio del bambino dall’ambiente familiare allo Spazio Cuccioli,

necessita di una riorganizzazione su esigenze individuali di tempi e modalità

di inserimento nonché di un passaggio di informazioni reciproche in un clima

di affettività e fiducia.

L’inserimento allo Spazio Cuccioli infatti, rappresenta, generalmente, il primo

vero momento di separazione tra genitori e figli e al tempo stesso l’incontro

con un nuovo ambiente che richiede l’avvio alla costruzione di nuove relazioni

con altri adulti e bambini.

Anche  per  la  famiglia  lo  Spazio  Cuccioli  rappresenta  un  momento  di

confronto e di integrazione con un nuovo sistema di relazioni.
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Proprio  in  ragione  di  questo  avvenimento  che  coinvolge  più  interlocutori,

riveste particolare importanza da parte degli operatori dello Spazio Cuccioli la

funzione  di  accoglienza  ai  genitori,  al  fine  di  maturare  un  percorso  di

condivisione rispetto alle indicazioni ritenute idonee allo sviluppo evolutivo.

Prima  dell’inserimento  i  genitori  effettuano  un  colloquio  che  consenta  all’

educatrice di  riferimento di  conoscere il  bambino e le sue abitudini  e,  nel

contempo, di fornire informazioni dettagliate alla famiglia. 

In seguito, la frequenza del bambino allo Spazio Cuccioli sarà sostenuta, per i

primi giorni, da un familiare che, offrendo la necessaria sicurezza al piccolo,

avrà  modo  di  conoscere  personalmente  il  funzionamento  della  struttura

educativa e potrà fornire ulteriori informazioni che si rendessero necessarie

al momento pratico della vita allo Spazio Cuccioli.

Il  distacco del bambino/a dalla figura parentale deve essere graduale. Per

questo, dopo i primi due o tre giorni, sono previste brevi assenze del genitore

che si dilateranno sempre più a mano a mano che il bambino/a acquisterà

confidenza con il nuovo ambiente.

Il rapporto di confronto e di scambio di notizie tra familiari ed educatrice sarà

comunque  indispensabile  e  dovrà  essere  costante  per  tutto  il  periodo  di

permanenza all’asilo (come ha passato la notte, se ha manifestato qualche

malessere, come ha passato la giornata allo Spazio Cuccioli) e potrà essere

mantenuto, in seguito, durante l’anno scolastico, con brevi scambi quotidiani

o con specifici colloqui individuali concordati preventivamente con l’educatrice

di riferimento.
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FINALITA’ E OBIETTIVI 

 

Il  bambino  è  portatore  di  alcuni  bisogni  fondamentali  che  gli  adulti  sono

chiamati a soddisfare perché spesso quando questi bisogni sono soddisfatti,

il  bambino  tende  a  comportarsi  meglio,  ad  essere  più  collaborativo  e  ad

accettare più facilmente le regole stabilite. 

 

• BISOGNO DI SICUREZZA:

Il bisogno di sicurezza viene dato al bambino  piccolo soprattutto attraverso

l’istituzione  di  routines,  ovvero  di  una  serie  di  azioni  che  scandiscono  la

giornata e che si ripetono in modo ordinato e riconoscibile. 

Per questo è importante dare un ordine alla vita dei bambini, rispettare orari

per  i  pasti  e  per  andare  a  dormire,  ma  anche  avere  alcune  regole  non

negoziabili, ossia dei punti fermi di riferimento ai quali attaccarsi in caso di

confusione ed incertezza. 

 

 

• BISOGNO DI COMPETENZA E AUTONOMIA:

Un  bambino  ha  bisogno  di  sentirsi  competente,  ha  bisogno  cioè  che  gli

vengano riconosciute le sue abilità e il suo saper fare. Per aiutarlo a crescere

dobbiamo aiutarlo ad assumersi le sue responsabilità, commisurate alla sua

età e al suo livello di sviluppo psicoemotivo per aiutarlo ad aumentare la sua

autostima e la fiducia in se stesso. 

• BISOGNO DI LIBERTA’: 
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E' importante creare al bambino uno spazio sicuro in cui possa esercitare la

propria capacità di fare delle scelte, concedergli la possibilità di scegliere la

libertà di giocare a modo suo, senza dover seguire le istruzioni. 

Lo  Spazio  Cuccioli  è  un  luogo  privilegiato  di  crescita  e  sviluppo  delle

potenzialità  individuali,  cognitive,  affettive  e  sociali,  finalizzato  al

raggiungimento di uno sviluppo armonico della personalità. 

L’obiettivo  primario  è  quello  di  favorire  la  crescita  del  bambino  in  modo

sereno, in un ambiente che sappia integrare l’attività della famiglia.

 

I PRINCIPALI OBIETTIVI SONO :

a) Obiettivi generali 

• conquista dell’autonomia; 

• contribuire alla socializzazione. 

b) Obiettivi specifici 

• favorire ed incrementare le capacità psicomotorie; 

• favorire lo sviluppo affettivo e sociale; 

• favorire lo sviluppo cognitivo; 

• favorire la comunicazione verbale e il linguaggio. 
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Il  gioco  è  la  principale  attività  del  bambino  e  riveste  un  ruolo  formativo

determinante per lo sviluppo della personalità e dell'affettività. 

Esso nasce da un bisogno interiore che lo spinge a muoversi, ad agire, ad

operare sulle cose che lo circondano ed ad inventare le cose che vorrebbe

possedere. 

Il gioco è considerato come il modo più naturale di costruire i propri modelli di

conoscenza e comportamento;  quindi  tutte le attività dello Spazio Cuccioli

sono espresse in forma ludica. 

Le  attività  che  vengono  proposte  ai  bambini  sono  finalizzate  a  stimolare

nuove capacità e permettono di attivare diversi laboratori. 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

 

La programmazione educativa garantisce la qualità del servizio; deve essere

costruita  intorno al  bambino,  inteso come individuo sociale,  competente e

protagonista della propria esperienza. 

La progettazione è un importante strumento operativo che ci permette di non 

improvvisare nel lavoro educativo ma di seguire un percorso predefinito che

però è al tempo stesso flessibile alle esigenze della specificità del gruppo di

bambini presenti.ed può quindi essere modificata in corso d’opera.

 

Le principali fasi della programmazione sono le seguenti: 

o Osservazione del bambino 
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L’osservazione permette di raccogliere informazioni utili sul bambino, sul suo

vissuto e di determinare quali sono i suoi bisogni, le sue aspettative, le sue

eventuali ansie e il suo modo di relazionarsi con le persone. 

o Definizioni degli obiettivi 

Gli obiettivi esplicitano i percorsi individuati, questi sono centrati sul bambino

e  finalizzati  alla  conquista  dell’autonomia  personale,  alla  conoscenza  del

proprio corpo, a favorire la coordinazione motoria,  a conoscere l’ambiente

intorno a sé, ad affinare le capacità grafiche, costruttive e manipolative ed a

contribuire alla socializzazione. 

o Elaborazione delle attività e dei progetti da proporre 

L’elaborazione  delle  attività  e  dei  progetti  aiutano  il  bambino  a  vivere  la

routine  allo  Spazio  Cuccioli  ed  ad  acquisire  le  prime  conoscenze

dell’ambiente intorno a sé. 

o Verifica dei risultati 

La verifica ha come fine primario quello di accertare il raggiungimento degli

obiettivi formativi prefissati, verificando la validità e la pertinenza dei tempi,

degli  spazi  e delle procedure utilizzate, oppure ricercare le cause del loro

mancato conseguimento. 
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STRUTTURAZIONE DELL’AMBIENTE EDUCATIVO

L’ambiente è stato strutturato dall’educatrice in spazi fissi e mobili

Gli  spazi  fissi  rispondono ai  bisogni  evolutivi  fondamentali  del  soggetto  e

subiscono una evoluzione assieme ai bambini. 

Gli spazi mobili consentono al bambino sia le esperienze occasionali, sia le

esperienze  desideranti,  sottolineando  maggiormente  le  scelte  e  il

cambiamento.

Gli  spazi  fissi  garantiscono sicurezza,  contenimento e  comunicazione con

l’esterno, corrispondono al sistema di vissuto e di conoscenze del bambino si

suddividono in spazi di bisogno di vissuto di apprendimento.

SPAZI  DI  BISOGNO :  Bagno,  refettorio  (usato  dai  piccoli  nelle  feste  in

genere), angoli personali, atelier 'volanti'.

SPAZI DI VISSUTO : L’entrata, l’uscita, la sezione, la stanza del motorio, il

salone della scuola dell’infanzia.

SPAZI DI APPRENDIMENTO : Alcuni angoli della sezione, il bagno, l'atelier

volante della prescuola.
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La sistemazione di tutti gli spazi, angoli, non è stata casuale, ma pensata per

rispondere ai  bisogni e alle esigenze di  ogni  singolo bambino e verrà,  se

necessario, modificata con l’evolversi e la crescita di ognuno .

Gli angoli della sezione corrispondono sì ai bisogni dei singoli bambini, ma

sono  rispondenti  agli  OBIETTIVI  che  l’educatrice  si  è  prefissata  di  poter

raggiungere durante quest’anno scolastico.

ANGOLO DELL’INCONTRO

OBIETTIVI:

- scoperta  e  il  riconoscimento  di  sé  l’interno  del  gruppo  di

massimo otto bambini

- percezione e scoperta dell’altro

- primo approccio alle regole della scuola

- primo  avvio  alla  comunicazione,  all’ascolto,  alla

verbalizzazione, 

- strutturazione del tempo

- distacco affettivo dalla famiglia
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ANGOLO DELLA PRE SCUOLA

OBIETTIVI:

- manipolazione  dei  seguenti  materiali.:  foglio,  pennarelli,

matite,  cere,  forbici,  colla,  carta  di  vario  genere,  puzzle,

giochi da tavolino

- conoscenza  e sperimentazione del materiale

- strappo e primi ritagli di carta

- incollo  di  figure  e  immagini  scelte  dai  bambini  e  ritagliate

dall’educatrice

- gioco con lacci, bottoni, pasta da infilare

- composizione di semplici incastri o puzzle

ANGOLO DELLA MANIPOLAZIONE

OBIETTIVI:

- conoscenza e sperimentazione dei seguenti materiali: colori a

dita tempera,( tinta su fogli grandi, piccoli, pittura orizzontale,
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verticale su fogli appoggiati alla parete , sul pavimento e sui

tavoli, usando le mani, i pennelli, le spugne, i rulli ) farina di

vario tipo, pastella (ottenuta mescolando la farina con l’acqua

e il sale) sabbia, sabbia bagnata con l’uso di palette, formine,

setacci, contenitori vari, pongo, dass, con l’uso di coltellini di

plastica e stampini

- capacità di controllare le proprie abilità manuali

- favorire la stimolazione sensoriale

- senso di piacere che l’uso di tale materiale comporta

- apprendimento di nuove modalità espressive

- riconoscimento dei colori fondamentali 

- capacità di comunicare attraverso il disegno

- acquisizione di una certa autonomia 

ANGOLO DELLA CUCINA

OBIETTIVI:

                               -   Conoscenza degli oggetti

                               -   Uso  corretto degli  oggetti

                               -   Inizio del gioco simbolico

                               -   Prime  conoscenze delle regole

  ANGOLO DELLE COSTRUZIONI E DELLA PICCOLA MOTRICITA’

  OBIETTIVI:                                
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                              -  Conoscenza dello spazio ed uso corretto del materiale

                         -  Sperimentazione e soddisfazione nell’usare il proprio potere

d’azione sulle cose

                             - Piacere nel riuscire a costruire e piacere nel distruggere

                             -Gioco simbolico

                             -Percezione e conoscenza dei colori fondamentali

PICCOLO ANGOLO DELLA LETTURA

OBIETTIVI:

                             -  Lettura, conoscenza ed interpretazione di immagini

                             -  Piacere di guardare un libro da solo o in piccolo gruppo

                             -  Soddisfare e stimolare la curiosità verso l’immagine e la

                                 grafia

                              -  Piacere nell’ascolto

                              -  Stimolare l’attenzione e l’interesse

STANZA DEL MOTORIO

OBIETTIVI:

                                 -  Acquisizione progressiva del controllo motorio

                                 -  Accrescimento della padronanza dei gesti

                                 -  Maggior equilibrio posturale

                                 -  Elaborazione della percezione dello spazio

                                 -  Piacere della scoperta attraverso il proprio corpo
14
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                                 -  Facilitare la comunicazione verbale e non, tra coetanei

                                 -  Stimolare la creatività individuale

                              - Soddisfare il bisogno di calma, di contenenza, di piacere,

                                di contatto corporeo con gli oggetti e con gli altri.    

  -..Acquisizione attraverso il gioco proposto         

dall’educatrice dei primi concetti logici e spaziali

AUTONOMIA E REGOLE

Tra gli  obiettivi  educativi  e didattici  per i  bambini dai  12 ai 36 mesi,  deve

essere lasciato spazio all’interiorizzazione delle regole sociali.

Le regole infatti  favoriscono l’autonomia aiutano i  bambini ad instaurare i

primi rapporti con i coetanei e con le nuove figure adulte che ruotano attorno

a lui nella scuola.

Regole che sono uguali per tutti ma che rispettano l’età dei bambini.

OBIETTIVI DI AUTONOMIA

- Controllo sfinteri

                                    - Riconoscimento dei propri oggetti personali

-Verbalizzazione e gestualizzazione dei bisogni primari

- Capacità ad adattarsi ai desideri dei compagni

- Orientamento spaziale

- Capacità di esprimere i propri desideri

- Capacità di relazionare con l’adulto e con i coetanei

- Primi passi verso la strutturazione dei tempi d’attesa.
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Il bambino costruisce la sua autonomia attraverso i legami affettivi, le cose da

fare  in  due,  o  in  gruppo  quando  sarà  più  grande,  la  cooperazione,  il

riconoscimento dell’altro e della sua individualità, il desiderio di possedere o

fare qualcosa con l’altro, i conflitti, le frustrazioni.

In questo percorso è importantissimo che vi sia una cooperazione continua e

sincera  tra  educatore  e  genitori,  ecco  che  si  ribadisce  ancora  una  volta

l’importanza dei colloqui individuali, l’importanza di un rapporto di reciproca

fiducia e di continuo confronto.

OBIETTIVO  DETERMINANTE  CHE  QUESTO  SERVIZIO  INNOVATIVO

INTENDE  OFFRIRE E’  UN  PERCORSO  PEDAGOGICO  EDUCATIVO

UNITARIO CHE FAVORISCA E FACILITI IL PASSAGGIO ALLA SCUOLA

DELL’INFANZIA.

Tenendo sempre ben presente i bisogni dei singoli bambini, delle loro reali

capacità  e  delle  diverse  fasce  d’età,  l’educatrice  dello  Spazio  Cuccioli  in

accordo con le insegnanti  della Scuola dell’Infanzia,  hanno individuato dei

momenti di socializzazione durante la mattinata.

Tali  momenti  sono: L’accoglienza, l’uscita in giardino,  l’uso dello spazio in

salone e tutti i momenti di festa e di condivisione (compleanni e feste vedi

P.O.F.)

Quest’anno  è  stato  inoltre  individuato  un  progetto  di  plesso  che  verrà

proposto  trasversalmente  a  tutti  i  bambini  della  scuola  dell’infanzia  e  ai

cuccioli.

Tale progetto sarà: “I giochi di una volta...'vojo restar piccinin..'”
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: “I GIOCHI DI UNA VOLTA...VOJO RESTAR 
PICCININ..'”

Il  Progetto che verrà proposto a tutti  i  bambini  della scuola dell’infanzia e

dello Spazio Cuccioli ha come finalità quella di proporre ai bambini i giochi di

una volta, ossia i giochi dei nostri genitori e dei nostri nonni. I giochi di una

volta, nonostante siano 'datati' e 'fuori moda' sono però attività che stimolano

le capacità ludiche dei bambini e soprattutto stimolano la loro fantasia che è

la  materia  prima  di  ogni  gioco  e  risorsa  potenzialmente  infinita  di  ogni

individuo. Tutto ciò sia per fare esperienze nuove, stimolanti e creative, sia

per soddisfare l'esigenza primaria dei bambini: divertirsi facendo. 

I bambini di oggi, fin dalla nascita, sono circondati a 360° dalla tecnologia,

vivono  in  un  mondo  super  informatizzato  che  li  fa  crescere  multitasking

quanto basta  per  usare  un cellulare  o  un  tablet  fin  da  piccolissimi.  Sono

costantemente  circondati  da  tv,  computer,  telefoni  cellulari,  i-pad  e  i-pod:

sono figli  di  una nuova generezione e quasi  figli  di  un altro mondo. Sono

bambini però che spesso non sanno giocare senza uno schermo in mano, e

soprattutto sono bambini che spesso non sanno giocare tra di loro. Questi

bambini ignorano i giochi meravigliosi con i quali si sono cimentati e divertiti i
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loro  genitori  e  i  loro  nonni,  giochi  che  sono stati  in  grado  di  intrattenere

(positivamente e  senza danni!)  i  bambini  di  ieri  e  dell'altro  ieri  e  così  via

all'indietro per molti secoli...

Dando valore ai giochi della tradizione, possiamo rimandare la memoria ai

vissuti  che  hanno  caratterizzato  l'infanzia  di  generazioni  passate  offrendo

così  ai  bambini  la  possibilità  di  conoscere,  sperimentare  e  riflettere  su

momenti ricreativi del passato che ancora oggi possono essere riproposti per

la  loro  funzione  formativa.  I  giochi  di  una  volta,  infatti,  riflettono

l'immediatezza  semplice  e  pragmatica  dei  bambini,  stimolandone  la

comunicazione  e  la  socializazione,  la  fantasia  e  la  capacità  creativa

attraverso l'uso di materiali “poveri”. 

Per quanto riguarda i bambini dello Spazio Cuccioli, essendo un gruppo non

omogeneo per età, gli obiettivi principali del progetto saranno quelli di favorire

le occasioni di gioco individuale e di gruppo offrendo occasioni preziose per

stimolare  la  fantasia,  imparare  il  rispetto  delle  regole,  sviluppare  la

collaborazione, riconoscere i giochi e i giocattoli 'di una volta' e soprattutto

cimentarsi nella costruzione di alcuni di questi.

I bambini dello Spazio Cuccioli saranno quindi coinvolti sia in attività ludiche

insieme ai bambini e alle maestre della Scuola dell'infanzia sia in attività di

tipo laboratoriale ed esperienziale con la loro educatrice di riferimento nella

costruzione e riproposta dei giocattoli di una volta.

Questo tipo di esperienze e di attività pratiche rappresenterà per i bambini

dello Spazio Cuccioli un arricchimento del loro patrimonio di stimoli culturali,

cognitivi, sociali ed emotivi. 

La scelta di far ricreare ai bambini con materiali semplici e 'poveri' i giochi di

una  volta  farà  sì  che  i  bambini  esperiranno  attraverso  il  gioco  e  la
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manipolazione degli elementi naturali, che a differenza dei materiali strutturati

non limitano le esperienze percettive, emozionali e sensoriali.

Il contatto con elementi semplici e poveri per far nascere dalle loro manine

qualcosa di nuovo e unico metterà in moto spontaneamente nei bambini la

loro capacità di raccontare, esprimere il proprio mondo interiore, la propria

creatività e il proprio immaginario.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEGLI SPAZI

Il recupero dei giochi di una volta, anche se rivolto a bambini molto piccoli,

vuole avere in generale come valore profondo il recupero delle proprie radici,

mentre  in  senso  stretto  vuole  stimolare  l'immaginazione,  la  curiosità,  la

manualità e, per i bambini più grandi che andranno alla scuola dell'infanzia,

anche  la  capacità  di  porsi  le  prime  domande  e  di  acquisire  nuove

conoscenze. 

I  bambini  saranno  infatti  invitati  e  accompagnati  dall'educatrice  nella

costruzione pratica e successivamente nell'uso dei giochi di una volta, quelli

che  usavano  i  nostri  nonni  per  passare  le  loro  giornate.  Tutti  i  bambini

saranno coinvolti  in tre diversi  laboratori  che gli  consentiranno di costruire

rispettivamente: dei birilli, una trottola e un acchiappatappo.

L'educatrice conserverà in sezione i giochi costruiti  personalmente da ogni

bambino e in determinati momenti della settimana organizzerà il setting per

far giocare i bambini con i loro manufatti, sia singolamente che in gruppo.
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Gli oggetti 

Gli oggetti messi a disposizione dei bambini per costruire i giochi di una volta

saranno  sia  di  tipo  naturale  che  di  provenienti  da  materiale  di  recupero

(farine, tappi di sughero, bottiglie di plastica, tempere, pennelli, colla ecc..).

La  scelta  del  materiale  da  manipolare  nei  vari  laboratori  sarà  valutata

dall’educatrice in base alle predisposizioni e all’età dei singoli bambini.

Obiettivi formativi attesi: 

- Manipolazione e conoscenza di materiali vari; 

- Affinamento della percezione tattile; 

- Favorire, nei bambini più grandi, lo sviluppo del linguaggio verbale; 

- Scoperta di sensazioni tattili che gli elementi suscitano 

- Favorire un primo approccio a piccole regole. 

Tempi

Le attività  dei  tre  laboratori  verranno realizzate con tutto il  gruppo di  otto

bambini, da fine gennaio a fine maggio con una cadenza di circa due volte

alla settimana. 
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Spazi

 

L’attività  relative  alla  costruzione  dei  giochi  di  una  volta  verrà  fatta  nella

stanza bagno all’interno della sezione mentre la manipolazione e il gioco con

degli stessi verrà fatta in sezione o nel salone. 

Fasi del progetto 

  1)  Raccolta dei  vari  materiali  con coinvolgimento delle  famiglie,  con la  

richiesta di contribuire a reperire gli oggetti necessari per lo svolgimento

dell'attività dei tre laboratori; 

2) L'educatrice  proporrà  ai  bambini  di  manipolare  e  di  giocare  con  un

'gioco di una volta' che servirà ai bambini da 'campione';

3) Si proporanno ai bambini i vari materiali per costruire di volta in volta il

'gioco di una volta' conosciuto in precedenza;

4) I bambini verranno invitati a giocare con i loro manufatti riscoprendo il

piacere di manipolare e divertirsi con giochi personalizzati e soprattutto

non convenzionali.

Documentazione

L’educatrice guiderà e aiuterà i bambini lo stretto necessario alla costruzione

dei loro giochi, lasciando dove possibile i bambini liberi di scegliere forme e

colori. Tutta l’esperienza verrà documentata attraverso fotografie. 
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ESPERIENZE PERMANENTI

GIOCARE CON L’ACQUA

 E’ un gioco che evoca nei bambini ricordi affettivi, emozionali, che lo vedono

protagonista ancor prima della nascita. L’acqua produce suoni e rumori: può

essere calda o fredda, trasparente o colorata; può far galleggiare o mandare

a fondo gli oggetti; può bagnare; il sapone la può trasformare in schiuma; può

scorrere o stare ferma. I bambini più piccoli sperimentano prima di tutto la

conoscenza  dell’acqua  ferma  nel  lavandino:  vedono,  toccano,  ascoltano,

assaggiano …

Con  l’uso  di  piccoli  contenitori  e  strumenti  come  imbuti,  vasetti,  barattoli

trasparenti e/o colorati, barattoli di latta, spugne, tappi di sughero, conchiglie,
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cannucce,  il  gioco  assume aspetti  sempre  nuovi  e  curiosi.  I  bambini  più

piccoli sperimentano prima di tutto la conoscenza del materiale, spruzzando,

spargendo,  manipolando;  più  tardi  iniziano  a  travasare  con  oggetti  quali

imbuti, annaffiatoi, vasetti dello yogurt, ecc.

GIOCARE CON LA PASTA DI SALE 

L’uso della pasta di sale è molto importante proprio per le caratteristiche del

materiale stesso. La pasta di sale, infatti,  avendo, a differenza dell’acqua,

consistenza,  piace  molto  perché  dà  sicurezza  ai  bambini.  Nel  gioco  è

manipolata con le mani, assaggiata con la bocca, colorata con il cacao, con

gli sciroppi, con i colori alimentari; può diventare “la pizza”, “gli gnocchi”, “la

torta”; può essere cucinata, tagliata, arrotolata e con gli stampini assumere

varie  forme.  Il  gioco  evoca  le  proprie  esperienze  emotive,  rimandando  il

pensiero del bambino a quello che accade nella propria casa.

GIOCARE CON LA CREMA E PRENDERSI CURA DI…..

Un particolare  gioco  di  manipolazione  è  quello  fatto  con  la  crema.  Per  il

bambino toccare la crema con le dita, manipolarla, spalmarla, assaggiarla è

una esperienza molto gradita e stimolante a livello sensoriale. Il bambino, se

lo desidera, ha la possibilità di spalmare se stesso o un compagno o una

bambola: si favorisce così la conoscenza dei confini del proprio corpo e di

quello  degli  altri,  nonché  la  percezione  del  proprio,  e  dell’altrui  schema

corporeo.  Questa  attività,  il  prendersi  cura  di  se  stesso,  spalmandosi  la

crema, è un mezzo tramite il quale il bimbo conosce se stesso e conosce il

proprio  corpo  e  quanto  più  il  bambino  ha  conoscenza  di  sé  tanto  più  si

muoverà sicuro nella relazione verso gli altri (conoscendo come sono fatto io

so,  quindi  ri-conosco  anche  dei  comportamenti  e  atteggiamenti  degli  altri

bimbi). Per esempio se io mi spalmo la crema e mi tocco il pancino proverò
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una sensazione di solletico e di piacere al contrario se mi tocco l'occhietto

proverò fastidio. • mettiamo al centro la crema e osserviamo cosa fanno i

bimbi • spalmiamo la crema su mani e viso e guardiamoci allo specchio •

spalmiamo la crema su gambe e piedi • togliamo la maglietta e spalmiamo la

crema  sul  pancino  e  schiena  •  spalmiamo  la  crema  ai  nostri  amici  e

pettiniamoci • spalmiamo la crema alle bambole • spalmiamo la crema alle

bambole e poi laviamole • riproponiamo la crema al centro e vediamo ora

cosa fanno i bimbi.

GIOCO MOTORIO

Anche  il  gioco  psicomotorio  accompagna  i  bambini  durante  tutta  la  loro

frequenza allo spazio cuccioli. Il corpo infatti rappresenta il primo strumento di

conoscenza e di relazione che i bambini utilizzano fin dalla nascita. Attraverso

il  corpo  i  piccoli  ricevono  ed  inviano  messaggi,  percepiscono  il  mondo

esterno,  passano  progressivamente  dall’indipendenza  all’autonomia,

esprimono i loro bisogni, le emozioni e i sentimenti. Il  movimento è quindi

strumento di conoscenza, di comunicazione, di ricerca attiva di adattamento.

Allo spazio cuccioli  si  propongono prevalentemente giochi senso motori  di

equilibrio/disequilibrio, scivolamento, dondolamento, caduta in uno spazio a

misura di bambino e in assoluta sicurezza.

L’attività  motoria  spontanea  del  bambino  è  caratterizzata  dalla  ricerca

continua  di  contrasti:  equilibrio  –  caduta,  apparire  –  scomparire,  salire  –

scendere, entrare – uscire, distruggere – costruire, aprire – chiudere, riempire

– vuotare, esplorare – “nidificare”. Nello spazio organizzato a questo scopo

viene  consentita  al  bambino  la  ricerca  attiva  e  condivisa  di  tutte  queste

esperienze e sostenuta la loro interiorizzazione.

 

IL GIOCO SIMBOLICO
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Il gioco di finzione è la forma tipica che i bambini utilizzano per costruire una

loro  visione  della  realtà  e  per  comunicare  con  gli  altri.  Il  gioco  simbolico

consente al bambino di agire “come se”, di simulare azioni che derivano dal

reale, diventandone padrone e sviluppando la capacità di rappresentazione

mentale:  fare  la  spesa,  preparare  il  pranzo,  lavare  i  panni  …  Vengono

raggiunti così importanti obiettivi sul piano affettivo/relazionale, e sul piano

cognitivo. Il  bambino impara a proporsi  liberamente nell’ambiente e con i

coetanei; impara, giocando, ad avvicinarsi al mondo degli adulti, a dare un

senso a se stesso ed alla realtà, modificandola. Il gioco simbolico ha inoltre in

sé un senso sociale, coinvolgendo i bambini tra di loro e con gli adulti. Nello

Spazio Cuccioli  sono allestiti  appositi  spazi per consentire queste forme di

gioco:  l’angolo  della  casetta,  l’angolo  del  travestimento,  le  piste  delle

macchinine, le tane degli animali.

LABORATORIO DEL COLORE

L’IMPORTANZA DEL LABORATORIO DI PITTURA PER I BAMBINI

Il mondo in cui viviamo è fatto di colori, che col tempo e con le esperienze

diventano  significati,  concetti,  emozioni,  ricordi.  i  colori  evocano  e  sono

riferibili  a  stati  d’animo  e  portano  con  se  note  e  profumi.  Essi  hanno

soprattutto sui bambini un forte richiamo esplorativo ed avere la possibilità di

poterlo fare con un materiale che insieme è anche  bagnato, liscio, cremoso

diventa ancora più entusiasmante. Il primo approccio, prettamente tattile, dà

al bambino la possibilità di immergersi nella tempera e di coglierne i diversi

aspetti.  Sul  foglio  il  bambino  lascia  righe  e  scarabocchi,  lasciando  così
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intravedere i segni del proprio “IO”. Colorando a piene mani, il colore scorre

tra le dita, sulle braccia e, a volte, sul viso. Il gesto accompagna, specie nei

bambini  più  piccoli,  un  segno  non  intenzionale,  privo  di  progetto,  che  lo

coinvolge emotivamente, nella ricerca di proprio piacere estetico, che diventa

così  la  strada  dell’apprendimento  e  della  conoscenza.  Questa  è  la

motivazione per cui penso sia fondamentale proporre questa esperienza al

bambino,  strutturando  un  percorso  per  avvicinarlo  all’uso  dei  colori

trasformandolo anche in una ricerca sulla scoperta delle proprie emozioni.

Con le tecniche più varie i bambini possono sperimentare le loro capacità di

“artisti in erba“. 

Muovendosi  con  disinvoltura  sul  foglio,  il  bambino  affina  la  coordinazione

occhio-mano (motricità fine). Stando in piedi, dipingendo a parete, affina la

motricità globale, interessando così braccia e gambe. Dipingendo affina la

percezione  del  colore  e  dei  materiali  ed  allo  stesso  tempo  è  libero  di

esprimersi, dando sfogo alla sua creatività.

L’educatrice non interviene ma lascia i bambini liberi di vivere l’esperienza,

ciascuno a modo proprio; libero di esprimere ciò che pensa e ciò che vede

anche con gli  occhi  della  fantasia.  L’educatrice  osserva il  bambino senza

interferire nei suoi processi creativi, stando bene attenta ad offrire stimoli non

costrittivi. L’educatrice infine noterà nel tempo, l’acquisizione della capacità di

variazione  dei  segni  sul  foglio,  che  diventeranno  sempre  più  ricercati  ed

affinati.
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