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LA SEZIONE
La sezione è composta da 12 bambini ( con  un'età compresa fra i 6 e 15
mesi): 8 maschietti, Andrea, Claudio, David, Demetrius, Elio, Giorgio, Pietro,
Simone e 4 femminucce, Alessandra, Beatrice, Laura e Nina.
Il  gruppo  è  formato  da  7  bambini  che  compiono  1  anno  tra  settembre  e
novembre e altri 5 bambini più piccoli nati tra gennaio e aprile.
Solo 2 bambini camminano, la maggior parte si muove gattonando, qualcuno
sta ancora solo seduto.

FINALITA’ EDUCATIVE
Le finalità educative del nido sono:
-far crescere il bambino sereno e felice, di esserci, di capire, di imparare, di
provare;
-dare  risposte  ai  bisogni  del  bambino,  valorizzarlo  nelle  proprie  identità
aiutandolo ad esprimere la 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 e la voglia di di
sperimentare, proponendo attività di vario genere, utilizzando vari materiali.
L'intento di lavorare su tale obiettivi si traduce nel lavoro con i bambini su due
livelli:
-lavoro  sulle  routines  (cambio,  merenda  e  pranzo,  sonno,  entrata  e
ricongiungimento) che scandiscono la quotidianità al nido, momenti in cui si
rafforza il rapporto con l'educatrice che viene seguito individualmente con più
attenzione.
-lavoro  attraverso  attività  specifiche,  durante  la  mattinata  verranno  svolte
attività mirate con lo scopo di stimolare le varie competenze.

ANALISI DEI BISOGNI
Il  periodo  dedicato  all'ambientamento  nello  spazio  sezione,  adeguatamente
strutturato  in  angoli,  aiuta  il  bambino  ad  acquisire  sicurezza  affettiva
interagendo con gli adulti e coetanei e a rapportarsi con gli oggetti che trova a
sua disposizione, facendo molteplici esperienze sensoriali e motorie. In questo
spazio il bambino può sperimentare il proprio corpo, vivere le proprie emozioni
e sensazioni, esplorare gli oggetti, mettersi in relazione con questi.
Le caratteristiche anagrafiche del gruppo e l'osservazione effettuata durante la
fase  dell'inserimento  ci  hanno  orientato  verso  una  programmazione  che
privilegia l'aspetto percettivo-sensoriale e psico-motorio.

ANALISI DEGLI SPAZI DENTRO E FUORI LA SEZIONE
Abbiamo pensato di offrire ai bambini una sezione a loro misura, accogliente e
stimolante, ricca di materiali ed opportunità, la più adeguata possibile ai loro
bisogni.  Pertanto  abbiamo  creato  un  ambiente  protetto,  fornito  di  diverse
proposte e occasioni in cui il bambino possa essere un attivo costruttore delle
proprie esperienze: 
-angolo del morbido: costituito da tappeti e cuscini, pupazzi morbidi, oggetti
che investono tutta la corporeità del bambino. E' il  luogo dove può trovare
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oggetti e giocattoli affettivamente rassicuranti.
-angolo  del  motorio:  arrampicarsi,  scivolare,  saltare,  salire,  scendere  sono
azioni indispensabili al bambino. Le strutture esistenti (struttura in legno con
scaletta  e  scivolo  e  piscina delle  palline)  permetto  di  mettere alla  prova  e
rafforzare la crescente abilità e la sicurezza di sé; permettono al bambino di
scoprire il proprio corpo e le sue possibilità, di vivere lo spazio e di orientarsi
nello  stesso.  L'utilizzo  di  queste  strutture  dà  la  possibilità  ai  bambini  di
imparare a dosare e controllare i propri movimenti, a valutare la distanza dagli
altri e a scegliere le soluzioni più adeguate.
-angolo  del  simbolico-imitativo:  il  bambino  trova  uno  spazio  conosciuto  e
familiare composto da una casetta, un divanetto, un tavolino, una mini-cucina
con piatti,  posate e pentoline dove può riprodurre liberamente le dinamiche
della famiglia. 
-angolo  dello  specchio: il  gioco  di  guardarsi  allo  specchio  è  finalizzato  alla
conoscenza  del  corpo  ma  anche  e  soprattutto  al  semplice  rassicurante
riconoscimento della propria immagine e della propria identità. 
-angolo  della  lettura:qui  sono  a  disposizione  del  bambino  dei  libretti.
Attraverso le  immagini  può trovare lo  spunto per  sviluppare la  conoscenza
degli oggetti, perfezionare la relazione tra le cose, il linguaggio e le sensazione
percettive.
-angolo delle costruzioni: in questo spazio si trova un tappeto su cui utilizzare
costruzioni: duplo,  maxi lego morbidi  e perle da incastro. Attraverso questi
giochi il bambino sviluppa capacità creative, logico-cognitive e concetti spazio
temporali.
-bagno:  l'acqua,  attraverso  tutte  quelle  attività  di  gioco  fatte  al  nido  ,  si
trasforma  da  semplice  elemento  fisico  a  strumento  di  gioco  e  di  scoperta
diventando per il bambino occasione di conoscenza del proprio corpo. 

Esterni  alla sezione e utilizzati  secondo una programmazione settimanale ci
sono: la stanza per la pittura, la stanza gialla del motorio, il salone blu con
angolo  simbolico  (cucina  e  travestimenti),  la  stanzetta  del  salone  blu  e  il
refettorio  che  verrà  usato  anche  come  luogo  per  l'attività  di  laboratorio
settimanale.

PROGETTO
“SENTO” E CONOSCO IL MONDO…

Il corpo è il veicolo primario attraverso il quale il bambino percepisce la realtà
esterna, prova sé stesso, sperimenta ed impara. 
Sulle principali padronanze corporee che il bambino fin dalla nascita si accinge
ad acquisire  si  fonderanno  gli  apprendimenti  di  competenze  più  complesse
quali capacità cognitive, le abilità relazionali, le padronanze comunicative.
Le capacità percettive costituiscono la più importante e significativa forma di
conoscenza
Il progetto educativo che vogliamo realizzare per la sezione dei piccoli sarà
incentrato  sui  “5  sensi”,  ossia  lo  sviluppo  della  percezione  tattile,  visiva,
uditiva, gustativa e olfattiva del bambino.
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I sensi  sono strumenti  indispensabili  per acquisire tutte le informazioni  che
permettono  al  bambino  di  conoscere  il  mondo;  attraverso  questi  osserva,
sperimenta, comprende ed elabora idee.

IL  TATTO:  attraverso  questo  senso  il  bambino  acquisisce  la  sua  immagine
corporea e quella del mondo circostante. Fin dalle prime fasi di vita apprende
le qualità degli oggetti che tocca non solo con le mani ma anche con i piedi e
con la bocca.

LA VISTA: fornisce informazioni sull'aspetto, il colore, le dimensioni la forma
delle cose.

L'UDITO: permette di ascoltare il mondo che ci circonda  ed è alla base della
comunicazione verbale.

IL GUSTO: permette di percepire i sapori.

L'OLFATTO:  è  molto  importante  nella  vita  quotidiana,  gioca  un  ruolo
fondamentale nei processi di riconoscimento e sviluppo emotivo.

L'obiettivo è quindi  quello di catturare l'attenzione del bambino attraverso il
tatto,  il  gusto,  la  vista,  l'udito  e  l'olfatto,   stimolare  il  bambino a toccare,
succhiare, annusare, battere, manipolare. Tutto questo in una parola significa
“FARLO CRESCERE”.

OBIETTIVI

-toccare, manipolare, gustare;
-favorire l'abilità manuale;
-sviluppare la coordinazione oculo-manuale;
-osservare, sperimentare  le proprietà dei materiali e le sue trasformazioni;
-osservare e sperimentare colori, forme, dimensioni;
-acquisire  i  concetti  di  causa-effetto,  pieno-vuoto attraverso le    azioni  di
riempire, svuotare, lanciare, lasciare cadere;
-riconoscere la differenza tra rumore e silenzio;
-superare paure e timori.

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE

LE ATTIVITA’ CHE SARANNO PROPOSTE

Le  attività  previste  coinvolgeranno  tutti  i  campi  di  esperienza:  i  bambini
saranno stimolati  attraverso i  materiali  e gli  ambienti predisposti a toccare,
afferrare, mescolare, impastare, modellare, ascoltare, assaggiare, colorare:
Area motoria
-cestino dei tesori
-sacchettini tattili
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-sperimentazione caldo-freddo, liscio-ruvido, morbido-duro
-percorso tattile
-movimenti davanti allo specchio
-attività di manipolazione e travaso

Area cognitiva
1.Attività che riguardano LA VISTA

-giochi con la carta, 
-lasciare una traccia con colori e alimenti
-guardare immagini e libri
-acqua colorata
-bottiglie con acqua colorata e brillantini

2. Attività che riguardano L'UDITO
-canzoni mimate
-batti batti le manine
-giochi per percepire la provenienza del suono
-bottiglie sonore
-carte sonore
-strumenti musicali

3. Attività che riguardano IL GUSTO
-gustare alcuni alimenti

4. Attività che riguardano L'OLFATTO
-annusare i sacchettini profumati 

Area socio-emotiva
-utilizzo dello specchio

MATERIALI

Verranno  offerti  materiali  semplici  e  naturali  capaci  di  produrre  sensazioni
visive, uditive, olfattive, gustative, tattili  stimolanti, capaci di proporsi come
tramite nella percezione tra sé e il mondo circostante. A seconda del materiale
si  potrà lasciare una traccia,  assaggiare, annusare, manipolare e giocare ai
travasi.  Quest'ultima  attività  permette  una  maturazione  del  nesso  causa-
effetto, dentro fuori, pieno-vuoto, oltre al miglioramento della motricità fine e
della coordinazione.
I  bambini  verranno coinvolti  nell'attività  in  piccoli  gruppi,  il  contatto  con  il
materiale  dovrà avvenire in  modo spontaneo,  senza forzature.  L'esperienza
verrà riproposta con gradualità e ripetitività.
Le educatrici dovranno quindi incoraggiare il bambino rispettando i sui tempi e
i suoi modi di partecipare al gioco, riconoscendolo come protagonista.

Cestino dei tesori: cestino in vimini che raccoglie materiali di uso comune come
spazzole, pettini, spugne, mollette, cucchiai...
Tavolette sensoriali: tavolette morbide componibili rivestite di materiali diversi
come raso, lana, spugne, carta crespa, cannucce, plastica...
Sacchetti  sensoriali:  sacchetti  di  tessuto  contenenti  materiali  diversi  come
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tappi, campanelli, perle, biglie, sonagli, conchiglie...
Sacchetti  profumati:  sacchettini  contenenti  spezie  come chiodi  di  garofano,
cannella ecc. ed erbe come camomilla, lavanda...

MATERIALI USATI NELLE ATTIVITA' STRUTTURATE
-farina bianca
-farina di mais
-acqua colorata
-tessuti di varie consistenze (teli, tulle, raso)
-alimenti come zucchero, sale, orzo, frutta e verdura.
-colori a dita
-carta, cartone, carta crespa, carta delle uova di Pasqua, carta igienica
-crema corpo

Materiali  semplici  che  favoriscono  l'avvicinamento  all'esperienza  di
manipolazione anche dei bambini più diffidenti e riservati. Attraverso queste
attività i bambini potranno sperimentare in libertà, in modo creativo, potranno
esprimere la loro fantasia, le loro emozioni e condividere nel gruppo le loro
scoperte. 

DOVE
Alcune attività verranno proposte all'interno della sezione, sia in forma libera in
modo  che  il  bambino  possa  scegliere  i  tempi  e  modi  da  dedicare
all'esplorazione; sia in forma più guidata, dove il ruolo dell'educatrice diventa
fondamentale per orientare, promuovere nuove competenze e interessi. 
Altre attività saranno organizzate anche in altri spazi predisposti: in bagno, nel
refettorio,  nella  stanzetta  del  salone  blu.  Questi  spazi  sono  chiusi,  non
dispersivi e tranquilli dove il bambino avrà a disposizione i materiali necessari
per l'attività.

QUANDO E QUANTO
Il progetto verrà proposto da gennaio a maggio. 
Le  attività  si  svolgeranno  con  un  piccolo  gruppo  di  bambini  (5/6)
settimanalmente e durerà 45 minuti.

DOCUMENTAZIONE
La  documentazione  della  vita  al  nido  verrà  realizzata  dalle  educatrici
attraverso:
-fotografie e cartelloni esposti durante l'anno,
-utilizzo di una cornice digitale in cui quotidianamente verranno mostrate le
foto dei bambini impegnati nelle attività giornaliere.
-raccolta  di  fotografie  di  ogni  bambino  che  documenta  l'intero  anno
scolastico, da consegnare a fine anno alla famiglia,
-brevi video,
-materiali cartacei che documentano le prime sperimentazioni dei bambini con
il colore sul foglio, anche questi consegnati ai genitori a fine anno.
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VERIFICA
La  verifica  avviene  in  itinere  attraverso  l'osservazione costante  dei
comportamenti  dei  bambini,  il  confronto e lo  scambio  tra  le  educatrici  che
potranno  modulare  o  modificare  il  progetto  a  seconda  delle  risposte,  della
partecipazione  e  dell'interesse  dei  bambini.  A  fine  anno  verrà  verificato  il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Tramite i seguenti indicatori di verifica:
- n° di bambini che toccano e manipolano ciò che viene proposto;
- n° di bambini che migliorano l’abilità manuale;
- n° di bambini che migliorano la coordinazione oculo-manuale;
- n° di nambini che partecipano alle attività;
-  n°  di  bambini  che  acquisiscono  i  concetti  di  causa-effetto,  pieno-vuoto
attraverso le    azioni di riempire, svuotare, lanciare, lasciare cadere;
- n° di bambini che riconoscono la differenza tra rumore e silenzio;
- n° di bambini che superano le paure e i timori di sperimentare.
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