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LA SEZIONE

la sezione è composta da 28 bambini con età compresa fra i 16 mesi e 32mesi:
11 maschi e 17 femmine .
Le educatrici  del nido Coccinella ,alla luce delle esperinze fatte negli  scorsi,
hanno scelto la strategia   didattica dei laboratori  .  

FINALITA’ EDUCATIVE

Le finalità educative del nido sono :
-   far crescere il bambino sereno e felice, di esserci, di capire, di imparare e
     di provare;
– dare risposte ai bisogni del bambino, valorizzarlo nella propria identità

aiutandolo ad esprimere la propria personalità,
–  rafforzarlo nell'autonomia e nella creatività;
– creare occasioni di esplorazione e confronto delle esperienze;
– offrirgli la possibilità di costruirsi relazioni affettive;
– stimolare la curiosità la voglia di fare e sperimentare, attraverso le varie

esperienze programmate e l'utilizzo di materiali di vario genere.
Per raggiungere tali obiettivi saranno realizzati dei laboratori per ciascuno dei
campi  di  esperienza,  con  esclusione  del  campo"il  sè  e  l'altro",  in  quanto
relativo a esperienze affettive ed etico- sociali necessariamente da proporre e
valorizzare a tutto il nido e da non recintare in specifici ambiti didattici.
I  laboratori  che  si  trovano  descritti  nel  POF,  offrono  percorsi  didattici  su
competenze  strutturali  dei  diversi  campi  di  esperienza,  predisposti  dalle
educatrici e affidati alla logica dei materiali,degli spazi , dei tempi  e non solo
ad istruzioni verbali.
Di fondamentale importanza sono i momenti di "routines":

– accoglienza  
– merenda 
– pranzo
– cambio 
– sonno
– ricongiungimento 

che  scandiscono  la  quotidianità  della  giornata  al  nido,  creando  riferimenti
spazio/temporali   al  bambino,  importanti  per  comprendere  ciò  che  accade
dopo, acquisendo cosi sicurezza interiore attraverso le prime rappresentazioni
mentali;inoltre  momenti  in  cui  si  rafforza  il  rapporto  individuale  con  l'
educatrice.

ANALISI DEI BISOGNI

Nel  periodo  di  ambientamento  il  bambino  viene  accompagnato  negli  spazi
strutturati,  che  lo  aiutano  ad  acquisire  sicurezza  affettiva  interagendo  con
adulti,  coetanei,  rapportandosi  con gli  oggetti  che trova a sua disposizione,
attraverso molteplici esperienze sensoriali e motorie.
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Il bambino può sperimentare con il proprio corpo, vivere le le proprie emozione
e sensazioni, esplorare gli oggetti e mettersi in relazione con questi.

ANALISI DEGLI SPAZI

dal libro di Borghi, Manuale di didattica per l’asilo nido, Ed. Junior
"Parlare di strutturazione e organizzazione degli spazi al nido in funzione del
bambino non significa riferirsi esclusivamente alla loro distribuzione fisica e alla
collocazione dei materiali e degli arredi, ma anche e soprattutto , occuparsi del
contesto comunicativo, relazionale e cognitivo  che si viene ad instaurare."
Lo  spazio  deve quindi  consentire  un'  adeguata  organizzazione del  lavoro  e
molta attenzione ai ritmi adeguati ai piccoli ospiti.

I criteri fondamentali sono :

– sicurezza/protezione, il  nido deve garantire la massima sicurezza,deve
essere privo di barriere architettoniche.

– autonomia  fisica  ed  emotiva,  ossia  favorire  la  capacità  di  superare
ostacoli e barriere,
E' importante attribuire ai diversi spazi, da un lato una funzione precisa e
riconoscibile  in  modo  da  favorire  la  personalizzazione,  dall'altro  la
possibilità di di un utilizzo polivalente degli spazi stessi. 
Il bambino deve poter usare gli spazi un modo intenzionale che in alcune
situazioni sarà individuale e in altre condivisa con gli altri.

– Estetica,ossia  fondamentale  sono  la  funzionalità,  gli  arredi  i  materiali
attraenti, facilmente usufruibili. il bambino deve sentirsi a suo agio, trovi
un ambiente stimolante ed accogliente.

“GIOCARE NATURALMENTE”

Oggi per i bambini il vissuto dello spaio naturale è diventato un vissuto raro a
causa di ritmi e stili di vita che si concentrano prevalentemente nel chiuso degli
spazi urbani o in posti all'aperto strutturati ed attrezzati.
Partendo da questa premessa, si vuole rileggere il senso e l'utilizzo del giardino
al nido:il gioco all'aperto non è solo un gioco libero, motorio e di evasione, ma
può diventare fonte di  scoperta /  ricerca; uno spazio stimolante che attiva
interesse e curiosità verso la natura capace di mettere in gioco le competenze
dei bambini.
I  giardini  spesso  sono  spazi  vissuti  al  di  fuori  della  progettualità  o  di  una
intenzionalità educativa, vissuti quindi come spazi di pausa dove la motricità è
data come linguaggio esclusivo possibile .

Il progetto vuole far ripensare lo spazio del giardino nelle modalità di
utilizzo  per  farlo  vivere  come un  "grande laboratorio  all'aperto",  luogo

3/6



dove cresce l'esperienza di sè e del mondo.

METODOLOGIA E MATERIALI

Questa rivalutazione del giardino presuppone e richiede uno sguardo diverso
dell'adulto educatore: un adulto che accompagna, sostiene, non indirizza e non
conduce, ma stimola un contatto vero e personale con l'ambiente giardino.
Necessaria  anche una messa in  discussione di  alcuni  assunti/pregiudizi  che
condizionano l'utilizzo,  ad  esempio  il  cattivo  tempo,  il  freddo  che non può
diventare un limite all'esperienza del bambini con l'esterno.
In questi termini viene ripensata anche la preparazione all'uscita in giardino
parlare di esperienze naturali significa riferirsi ad esperienze a contatto diretto
con la natura in una dimensione spontanea immediata.

L’ambiente esterno è di per sé ricco per i più piccoli.
L’adulto deve essere ed ascoltare dando poche regole, con più attenzione, deve
organizzare per concedere dei diritti fondamentali:

- vivere negli spazi aperti individuando un tempo dove il bambino è libero, ma
non è solo, l’adulto documentatore, attento e flessibile mentalmente.
- il diritto a sporcarsi a giocare con la sabbia, la terra, l’erba, le foglie, l’acqua,
i sassi, i rametti, il fango…deve poter liberamente toccare, mescolare tra loro
questi materiali.
-  l’adulto si  deve organizzare concura per  rendere il  tutto  spontaneamente
praticabile dai bambini.

FINALITA’ E OBIETTIVI

- scoprire i  suoni fondamentali  del giardino (fruscio delle foglie, cinguettare
degli uccellini…)
-  scoprire e osservare i diversi materiali (colori, forme e dimensioni…)
- osservare le trasformazioni del giardino durante le varie stagioni

ATTIVITA’

- la raccolta dei materiali in tutto il  nostro giardino di svariati tipi di foglie,
bastoncini, sassolini…
- catalogare forme speciali, questi oggetti vengono divisi per tipo di materiale,
forma,  grandezza… messi  in  contenitori  dove  tutti  possono  vederli,  questo
mette in moto ulteriori ricerche, scoperte e curiosità.
-  disegni  di  terra  o  lavagne di  terra  con dei  sassi  o  rametti  con cui  poter
tracciare segni, forme, figure…
-  raccolta  di  vari  materiali  che  messi  insieme  dai  vari  gruppi  di  bambini,
diventa UN NIDO che cresce per giocare tutti insieme.

4/6



SPAZI
Oltre al giardino, verrà utilizzata la stanza dei giochi a tavolino dove potranno
svolgersi  attività  di  manipolazione  dei  materiali  raccolti  e  selezionati  in
giardino.

DOCUMENTAZIONE E VERIFICA

Saranno esposti  pannelli  e  contenitori  con  i  materiali  utilizzati  per  le  varie
attività e documentate anche da fato.
La verifica  avviene in  itinere  attraverso l’osservazione costante,  il  riscontro
dell’interesse e la partecipazione attiva di tutti i bambini.
Gli indicatori di verifica sono i seguenti:
- n° di bambini che sono in grado di riconoscere i suoni della natura
- n° di bambini che sono in grado di catalogare gli oggetti naturali
- n° di bambini che sono in grado di descrivere i cambiamenti naturali durante 
il cambio di stagione.

“LA BIBLIOCOCCINELLA”

Il Progetto Biblioteca è nato dall'esperienza positiva che ha coinvolto i bambini
e i genitori l'anno scorso con il progetto . 
Abbiamo pensato di organizzare, nello spazio del nido, una piccola biblioteca:
uno spazio privilegiato di lettura e ascolto  per i bambini che a  differenza degli
anni passati sceglieranno da soli il libro da portare a casa.

PERCHE' IL LIBRO NEL NIDO
Il libro nella cultura del nido è un elemento costante.
E'  uno  strumento  educativo  attraverso  il  quale  le  educatrici  sviluppano  la
relazione  con  il  bambino  e  favoriscono  i  processi  cognitivi.  Inoltre  soltanto
incrementando  l'abitudine  alla  lettura  è  possibile  costruire  il  “piacere  di
leggere”  fin  dalla  più  tenera  età.  Soddisfando  il  bisogno  affettivo-emotivo
attraverso  la  fantasia,  avvicinando  il  bambino  e  la  famiglia  al  libro  e
abituandolo  alle  modalità  di  prestito  (autonomia,  scelta  libera  del  libro)
esprimendo le proprie scelte.

FINALITA' E OBIETTIVI

-Riconoscere gli oggetti rappresentanti in immagini
-Discriminare colori distinguendo uno dall’altro
-Sviluppare il linguaggio e ampliamento del vocabolario
-Sviluppare le abilità percettive, espressive e comunicative
-Sfogliare il libro in modo corretto (girare le pagine da destra verso sinistra)
-Saper utilizzare termini spaziali quali: su, giù, qui, là…
-Esprimersi in modo comprensibile
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METODOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA
SPAZIO Lo spazio pensato per la biblioteca è una parte della “stanza gialla”,
ampia e luminosa, attrezzato con piccoli espositori per i libretti, un tavolino con
delle sedie e un angolo morbido con divano, tappeto e cuscini.
TEMPI :
La biblioteca viene aperta due volta la settimana, il mercoledì e il giovedì, dalle
10.00  alle 11.00 , gestita da una educatrice  avviene  il prestito del libro che il
lunedì della settimana successiva verrà restituito. Il progetto verrà svolto da
gennaio a metà maggio.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO E MATERIALI
Al progetto partecipano i bambini della sezione medi/grandi; suddivisi in gruppi
da 7 bambini circa.
Ci si propone di predisporre materiali necessari per:
- l’uso di figure semplici che riproducono alcuni contesti o situazioni della vita
quotidiana (il tavolo, la sedia, il cappotto, la pentola, la lampadina…)
- l’uso di suoni fonetici e di parole che rappresentano alcuni contesti della vita
quotidiana.
Saranno  quindi  coinvolti  nell’ascolto  di  racconti  e  nell’analisi  di  semplici
immagini.
Ogni  bambino  può  scegliere  un  libretto  tra  quelli  esposti.  Il  libretto  viene
portato a casa all'interno di una borsetta e riportato il lunedì della settimana
successiva.
I  libretti  sono archiviati  in  uno schedario,  il  prestito  viene registrato  in  un
quaderno (i dati di ogni libro presentano numero progressivo, titolo, autore,
argomento).
I genitori devono rispettare un regolamento per la cura e la restituzione del
libro.

DOCUMENTAZIONE E VERIFICA
La documentazione del progetto viene svolta attraverso:
-la raccolta di foto,
-la raccolta di informazioni da parte dei genitori,
-lo scambio di informazioni all'interno del collegio delle educatrici,
-l’osservazione del percorso
-il “dossier” di parole conosciute e pronunciate dai bambini,
-quadernone dei prestiti.

Gli indicatori di verifica sono i seguenti:
-n° di bambini che riconoscono gli oggetti rappresentanti nell’immagine
-n° di bambini che sono in grado di distinguere un colore dall’altro
-n° di bambini che esprimono termini nuovi appresi dalla narrazione
-n°  di  bambini  che  hanno  sviluppato  adeguate  abilità  percettive  e
rappresentative
-n° di bambini che sfogliano il libro in maniera corretta
-n° di bambini che utilizzano correttamente i concetti spaziali
-n° di bambini che si esprimono in maniera comprensibile.
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