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La sezione Lupi Blu è formata da 18 bambini nati tra gennaio 2015 e 

maggio 2016.

Le educatrici di riferimento sono  Cinzia, Barbara, Serena, Chiara.

Il gruppo dei bambini è il seguente:

• Anastasova Alisa

• Azzoni Camilla

• Baka Isabel

• Benzoni Giulia

• Chichir Sofia

• Coccon Alice

• Franceschin Riccardo

• Giallombardo Nina

• Memo Agnese

• Moretto Orlando

• Padovan Megan

• Panisson Noemi

• Pasquali Emma

• Penzo Angelica Martina

• Prepelita Bogdan

• Prronaj Nicolas

• Strangis Stella

• Suruc Aurora

Dieci bambini già frequentavano l'asilo nido l'anno precedente, nel mese 

di settembre sono iniziati gli ambientati di otto bambini: Anastasova 

Alisa, Baka Isabel, Benzoni Giulia, Memo Agnese, Strangis Stella, 

Pasquali Emma, Penzo Angelica Martina e Suruc Aurora. (vedi progetto 

inserimento per gruppi e calendario inserimenti).

La sezione Lupi Gialli è formata da 18 bambini nati tra giugno 2015 e 



marzo 2016.

Le educatrici di riferimento sono  Patrizia, Roberta, Valentina. 

Il gruppo dei bambini è il seguente:

• Baka Luis

• Bergamaschi Ginevra

• Bertoldo Diletta

• Camarena Collalto Lorenzo

• Carbone Alvise

• Chinellato Manuel

• Chistol Teodor

• Demaj Alex

• Girbu Anna

• Grandin Gabriele

• Maratea Francesco

• Nalin Marco

• Scarpa Giulio

• Secu Alex 

• Tagliapietra Emma

• Trabacchin Giovanni

• Rosca Alexandra

• Velaj Viola

Sedici bambini già frequentavano l'asilo nido l'anno precedente, nel mese

di novembre sono stati ambientati due bambini: Rosca Alexandra e Velaj

Viola (vedi progetto inserimento a porte aperte).

I bambini durante le attività didattiche vengono suddivisi nei diversi 

gruppi del Progetto di Plesso (vedi POF).



La divisione dei bambini è stata fatta seguendo l'età anagrafica e 

pensando alla combinazione di bambini dove all'interno del gruppo 

possono trovare risposte adeguate ai loro bisogni ,privilegiando il piacere

di fare ,il desiderio di rapportarsi con gli altri e con l'ambiente, come 

modalità principale di crescita.

Le attività didattiche vengono svolte seguendo una rotazione per 

utilizzare tutti gli spazi e le risorse presenti al nido. 

Gli ambienti del Nido rispondono alle molteplici esigenze dei bambini, 

dove si prevede una vasta gamma di opportunità.

 LA MAPPA CONCETTUALE 

“La tribù Sioux degli indiani rossi, gialli e blu: una comunità educante”

Questo è il titolo del progetto che proporremo quest’anno ai bambini di

tutte le sezioni: ciascuna sezione secondo obiettivi, tempi e strumenti

adeguati alla fascia d’età.

La programmazione si basa su di una mappa concettuale che ci guiderà

durante l'anno alla scoperta di quanto in ogni periodo la natura e ciò che

circonda ci offre. 

Cercheremo  di  esplorare  con  i  bambini  il  mondo,  sperimentando

principalmente  con  il  corpo  e  i  diversi  sensi  quanto  c'è  di  bello  e

accattivante  intorno  a  noi  e  talvolta  magari  provando  a  fissarlo,

attraverso  l'esperienza  dell'espressione  nelle  sue  molteplici  forme:

grafico pittorica, musicale e infine con il  linguaggio verbale dando un

nome sia alle cose che vediamo, sentiamo, annusiamo, ma anche a ciò

che queste ci fanno provare: gioia, timore, curiosità, rabbia... 

Siamo consapevoli dell’impossibilità di isolare gli stimoli che la natura e

le stagioni ci offrono, ma cercheremo di proporre durante la giornata ad

almeno un gruppo delle attività “dedicate”. 



Abbiamo pensato di utilizzare la mappa concettuale per poter rendere

chiaro e visibile il percorso che abbiamo progettato per i vostri bambini

evidenziando i concetti chiave e le relazioni che intercorrono tra questi. 

“La  Tribù  Sioux”  perché  il  canto  che  segnerà  l'inizio  delle  attività  di

intersezione  quotidianamente  è  “i  Sioux”  e  perché  musiche  che  si

ispirano  al  tema  degli  indiani  ci  stanno  accompagnando  dall'inizio

dell'anno anche nelle routine. 

“Dei  lupi  Rossi-Gialli  e  Blu”  perché  il  progetto  comunità  educante

coinvolge  tutte  e  tre  le  sezioni,  anche  quella  dei  Lupacchiotti  Rossi

almeno un giorno a settimana. 

Lupi perchè ad aiutarci nell’esplorazione e nelle avventure di quest’anno

ci sarà un amico Lupo. 

Accanto alle attività e laboratori dedicati alla natura, ogni giorno verrà

valorizzato  in  attività  e  durante  le  routines,  l’aspetto  dell'ascolto

dell'ambiente e di sé anche nella parte emotivo - affettiva. In particolar

modo  sarà  nostra  cura  cercare  di  dare  un  nome,  assieme  ai  vostri

bambini, a ciò che ascoltano, vedono, gustano, annusano, toccano  con il

corpo, ma anche a ciò che ciò provoca in loro, nella  relazione  con gli

amici, provando così ad arricchire il loro alfabeto emotivo e a fungere da

specchio al loro comportamento. 

Ci siamo ispirate al personaggio del libro “CON LE ORECCHIE DI LUPO”

perché  nella  sua  semplicità  ha  lo  spirito  che  vorremmo  proporre  ai

bambini del nido per vivere ogni gioco come un occasione di scoperta.

“Con le orecchie di lupo” pone l’attenzione all’ascolto attivo, nel nostro

caso  ci  proponiamo  di  allargare  il  campo  di  esperienza  e  di  offrire

attività, giochi, laboratori capaci di stimolare tutti i sensi e anche tutte

quelle emozioni, relazioni che rendono bello e per questo significativo il

gioco al nido. 



 

 

INVERNO 

LA  NATURA, L’AMBIENTE MI 
OFFRONO.... 

VENTO -NUVOLE GRIGIE 
PIOGGIA – ACQUA - GHIACCIO 
-NEVE, LE LUCI (IL  BUIO 
ARRIVA PRESTO) ARANCE,  
ZUCCA, CACHI, PATATE 
AMERICANE -  PIGNE, RAMI E 
FOGLIE SECCHE – MUSCHIO 
RICCI E CASTAGNE -  .... 

LE FESTE: 

SAN MARTINO – NATALE 
– BEFANA – CARNEVALE - 
FINE ANNO – I 
COMPLEANNI  

ASILO NIDO 

 MELOGRANO 

La tribù Sioux 

dei Lupi Rossi Gialli e Blu 

LABORATORIO 
GRAFICO-PITTORICO: 
TEMPERE, CERETTE, 
GESSETTI,  COLLAGE, 
ACQUERELLI, 
PENNARELLI ... 

LABORATORIO 
MANIPOLATIVO SENSORIALE  
“alla scoperta del giardino”  e  
nelle sezioni “oggi cucino io” 

LABORATORIO 
MUSICALE: ASCOLTO I 
SUONI IN NATURA E 
PROVO AD IMITARLI 

PRIMAVERA - ESTATE 

LA  NATURA, L’AMBIENTE MI 
OFFRONO.... 

VENTO - NUVOLE BIANCHE 
PIOGGERELLA – ACQUA – IL 
SOLE SCALDA- GEMME E 
FOGLIE- ERBE E FIORI – 
POMODORO – ALBICOCCHE – 
PESCHE  
 

LABORATORIO 
MANIPOLATIVO SENSORIALE   

LABORATORIO “alla 
scoperta del giardino”  

LABORATORIO 
MUSICALE: ASCOLTO I 
SUONI IN NATURA E 
PROVO AD IMITARLI 

LABORATORIO 
GRAFICO-PITTORICO: 
TEMPERE, CERETTE, 
GESSETTI,  COLLAGE, 
ACQUERELLI, 
PENNARELLI ... 

Attività- laboratori 

AREA ESPRESSIVA  (gesto-
immagine-parola):  

Grafico-pittorica 
Lettura  - drammatizzazione  -
travestimento 
Musicale  
Gioco simbolico 
 

AREA LOGICO-MATEMATICA 
(problemi-prove-soluzioni):  

Incastri  
Chiodini 
Perle  
Gioco euristico 
 
AREA SENSORIALE:  
crema 
travasi di pasta-farina 
sabbia 
acqua 
 
AREA MOTORIA: 
percorsi motori 
mare di carta 
palestrina 
 
 
 



Accanto  alle  attività-laboratorio  legate  alla  stagionalità,  alla  natura,

all'ambiente, ve ne sono altre che riteniamo indispensabili per il bambino

impegnato al nido nella crescita in modo globale e quindi bisognoso di

stimoli e risposte a tuttotondo. 

Le  attività  e  i  laboratori  tengono  conto  degli  elementi  che  agiscono

direttamente o  indirettamente sulla vita del bambino, dei suoi bisogni

individuali,  delle  sue  capacità  e  delle  sue  competenze,  al  fine  di

promuoverne gli apprendimenti.

AREA ESPRESSIVA (il gesto, l'immagine, la parola): 

grafico-pittorica

lettura – drammatizzazione – travestimento

espressione musicale

AREA MANIPOLATIVO SENSORIALE:

crema 

travasi di pasta e/o farina

sabbia

acqua

AREA MOTORIA:

percorsi motori

mare di carta

palestrina

AREA LOGICO-MATEMATICA (problemi incastri e soluzioni):

gioco simbolico

incastri – chiodini – perle

gioco euristico



ASILO NIDO MELOGRANO

INSERIMENTO “A PORTE APERTE”
SEZIONI 
LUPI BLU

E
LUPI GIALLI

  ANNO 2017 -  2018

        ALLEGATO 1

Educatrici: 
Castellaro Cinzia,Chinellato Barbara, Scaramuzza Serena,Verizzi Chiara

Ballin Patrizia, Battistin Roberta, Todesco Valentina



PREMESSA 

L'inserimento all'asilo nido rappresenta una situazione particolare ed insolita

nella vita del bambino ed un momento estremamente delicato per tutti coloro

che  di  questa  esperienza  sono  protagonisti:  il  bambino,  i  genitori,  gli

insegnanti. 

E' un periodo di tempo privilegiato essenziale alla costruzione di relazioni di

fiducia tra bambini famiglie ed educatori, basi solide per un lungo e sereno

percorso educativo insieme. 

Per il bambino, in particolare, significa entrare a far parte di un sistema sociale

allargato, vivendo una esperienza fortemente evolutiva, in grado di produrre

veri e propri processi di sviluppo e cambiamento, sia per sé stesso che per la

propria famiglia.

Lo scorso anno il nostro pensiero educativo ci ha portato alla sperimentazione

delle potenzialità dell'intersezione. Questa esperienza, che abbiamo verificato

di  impatto positivo sullo  sviluppo di  relazioni  fra  bambino e bambino e tra

bambini  ed  educatrici  delle  due  sezioni  ci  ha  portato  a  ripensare  anche  il

momento dell'ambientamento in quest'ottica. 

Abbiamo ritenuto potesse essere positivo, anche per i bambini da poco inseriti

e  in  parte  anche durante  l'inserimento  poter  offrire  al  bambino  e  alla  sua

famiglia un ambiente più ampio, più spazio di movimento, più opportunità di

gioco e la possibilità di instaurare molteplici relazioni sia fra bambini che con le

educatrici pur mantenendo come riferimento nelle routine il gruppo sezione.

Più che una persona di riferimento si intende offrire un sistema di riferimenti

multipli  che  dia  al  bambino,  e  così  ai  genitori,  una  certa  tranquillità  per

muoversi e vivere bene nel nuovo ambiente, presupposto per la costruzione di

buone relazioni. 

La motivazione alla scelta, concordata nel collettivo, ha inoltre l’obiettivo

di offrire più punti di riferimento sicuri per i bambini e i genitori anche in 

mancanza di personale. 



CONCRETAMENTE

Nel mese di settembre i bambini da inserire erano 8 e si è deciso di ambientarli

tutti nella sezioni dei Lupi Blu già composta da 10 bambini, con il seguente

calendario: 

1° GRUPPO 18-09-2017

M.A. - S.S. - P.E. - B.I. Prima giornata H. 10:15

2° GRUPPO 10-10-2017

A.A. - S.A. - P.A.M. - B.G. Prima giornata H. 10:15

A novembre sono state accettate le richieste fuori termine di due bambine che

sono state inserite nella sezione Lupi Gialli per equiparare il numero di bambini

nelle due sezioni. 

3° GRUPPO 14-11-2017

R.V. - V.A.  Prima giornata H. 10:15

MODALITÀ E TEMPI DELL'INSERIMENTO

Il  tempo  di  ambientamento  è  indicato  in  due  settimane:  non  dobbiamo

dimenticare però,  che ogni  singolo  bambino ha un proprio  tempo.  È  molto

importante che questo venga rispettato: non va messa fretta ad un bambino

che  vive  questo  passaggio  con  difficoltà  e  allo  stesso  tempo  non  vanno

allungati eccessivamente i tempi impedendo al bambino il distacco. 

Durante  la  prima  fase  dell'inserimento  verrà  chiesto  ai  genitori  di  essere

presenti  in  sezione,  di  lasciare  il  proprio  bambino  esplorare  l'ambiente

circostante, di  permettere la conoscenza con le educatrici  e al contempo di

fungere da “ porto sicuro” nei momenti di difficoltà del figlio. 

Agli  educatori  il  compito  di  osservare  la  reazione  del  bambino  alla  nuova

situazione. 

Durante questo tempo che gli occorre per conoscere i nuovi spazi, accettare i

nuovi giochi, i compagni e creare legami coi  nuovi adulti, l'educatore si offre

come figura di riferimento.



Talvolta può essere necessario anche "fare qualche passo indietro" rallentando

i tempi previsti,  poiché la fretta di concludere l'ambientamento e lasciare il

bambino  per  tempi  lunghi  all'asilo  nido  può  compromettere  la  positiva

accettazione della nuova esperienza.

Nel progettare l'ambientamento, gli educatori organizzano situazioni di gioco e

attività in grado di costruire un clima sociale di condivisione, che garantisca

sicurezza al singolo e al gruppo, in cui i gesti e le parole di ognuno assumano

significato e diventino elementi costitutivi dell'esperienza nel nuovo contesto.

OBIETTIVI

OBIETTIVI PER I BAMBINI INDICATORI
Salutare serenamente il genitore Numero  di  bambini  che  salutano

serenamente il genitore
Accettare  di  essere  consolato

dall'educatrice

Numero  di  bambini  che  accetta  di

essere consolato dall'educatrice
Esplorare tutti gli spazi Numero  di  bambini  che  si  muovono

con  tranquillità  negli  spazi  delle

routine e del gioco
Riconoscere le routine Numero dei bambini che riconoscono i

vari momenti della giornata al nido
Accettare il momento del pasto Numero  di  bambini  che  durante  il

momento  del  pasto  (pranzo  o

merenda)  accettano  di  assaggiare  il

cibo
Accettare  il  momento  della  cura  e

dell'igiene personale

Numero di  bambini  che accettano di

essere cambiati
Accettare il momento del sonno Numero di  bambini  che accettano di

riposare nella stanza della nanna

OBIETTIVI PER I GENITORI INDICATORI
Il  genitore  cerca  il  dialogo,  chiede

informazioni  sulla  giornata  trascorsa

dal proprio bambino

Numero  di  genitori  che  cercano  il

dialogo e chiedono informazioni sulla

giornata  trascorsa  dal  proprio

bambino in asilo



L’obiettivo dell’inserimento a “porte aperte” è : 

OBIETTIVI INDICATORI

Conoscenza e accettazione del gruppo

misto e delle educatrici di entrambe le

sezioni

*  n.  di  bambini  che  accettano  di

giocare nei gruppi misti

*  n.  di  bambini  che  accettano

l’interazione  con  una  qualsiasi  delle

educatrici dei lupi gialli o blu durante

l’attività guidata

VERIFICA

La verifica degli  indicatori  per l'inserimento sarà effettuata entro il  mese di

dicembre alla conclusione di tutti i 10 inserimenti programmati per le sezioni

dei medio-grandi.  

INDICATORI VERIFICA
Numero  di  bambini  che  salutano

serenamente il genitore
/10

Numero  di  bambini  che  accetta  di

essere consolato dall'educatrice
/10

Numero  di  bambini  che  si  muovono

con  tranquillità  negli  spazi  delle

routine e del gioco

/10

Numero dei bambini che riconoscono i

vari momenti della giornata al nido
/10

Numero  di  bambini  che  durante  il

momento  del  pasto  (pranzo  o

merenda)  accettano  di  assaggiare  il

cibo

/10

Numero di  bambini  che accettano di

essere cambiati
/10

Numero di  bambini  che accettano di

riposare nella stanza della nanna
/10



INDICATORI VERIFICA

Numero  di  genitori  che  cercano  il

dialogo e chiedono informazioni sulla

giornata  trascorsa  dal  proprio

bambino in asilo

/10

INDICATORI VERIFICA

*  n.  di  bambini  che  accettano  di

giocare nei gruppi misti
/10

*  n.  di  bambini  che  accettano

l’interazione  con  una  qualsiasi  delle

educatrici dei lupi gialli o blu durante

l’attività guidata

/10


