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Il Bruco



PREMESSA

La sezione Piccoli  -  ORSETTI è composta da 8 lattanti.  I  bambini provenienti  da altre
culture sono 4 (Cina, Moldavia, Albania ,Sri-Lanka).

Le età sono varie: i più piccoli hanno 11 mesi per arrivare fino ai 16 mesi.

ANALISI DEI BISOGNI DEI BAMBINI

Le esigenze del gruppo sono molteplici, date le diverse età. 

Ci  sono  bambini  autonomi  nella  deambulazione,  altri  che  stanno  imparando,  alcuni  si
muovono in altri modi (es. gattoni, "a marines" etc...).

Naturalmente ogni bambino ha il suo carattere che già si sta delineando (c'è l'esuberante, il
timoroso, quello vivace etc). 

Osservandoli, abbiamo notato che attualmente le loro esigenze consistono principalmente
nella  soddisfazione dei  bisogni  primari (pappa,  sonno,  cambio,  coccole),  accompagnati
dalla  necessità di movimento, conoscenza dello spazio e dei materiali (giochi,  oggetti
etc), nonchè da una costante e rassicurante acquisizione delle routine.

Importante  per  loro  è  soprattutto  trovare  riferimenti  certi  e  sicuri,  nella  figura  delle
educatrici e sentirsi di appartenere al gruppo dei coetanei.

Nella nostra sezione gli spazi comprendono un angolo cucinetta, un angolo morbido con lo
specchio (per la lettura e il relax), un angolo piscina (con palline, palle, peluche etc) che
funge anche da contenimento, un angolo primi passi con il tunnel. Inoltre abbiamo allestito
un angolo morbido di appoggio dove poniamo vari giochi che vengono turnati. C'è pure un
angolino (con dei cavalli a dondolo) che i bambini usano a volte come rifugio ( tana )per
trovare un pò di privacy.

La  sezione  comprende  un  refettorio  che  viene  anche  usato  per  le  attività  sporchevoli
(pittura, manipolazione con farina, pastella, pongo...) e una cameretta da letto dove trovano
posto anche i passeggini, usati per pisolini o come transazione verso la culla. 

C'è poi il bagno con il fasciatoio per il cambio.

Abbiamo un bel giardino esterno (attrezzato con giochi) che utilizzeremo con la primavera e
la bella stagione, quando i bambini saranno più autonomi nel movimento.

Per quanto riguarda l'extra-sezione, useremo più avanti (a turno) il salone dei divezzi e
la veranda attrezzata con tappeti, divanetti, mobile del falegname, baule dei peluches.

Le altre sezioni verranno utilizzate verso Gennaio, perchè ora abbiamo ancora inserimenti e
bambini che dormono un pò al mattino. 

Naturalmente  gli  spazi  della  sezione  saranno  cambiati  a  seconda  delle  preferenze  dei
bambini e della loro crescita.
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ARGOMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE E PERSONAGGI GUIDA

Quest'anno abbiamo pensato di rappresentare,  attraverso un piccolo albero, il  tema delle
quattro stagioni.

Questo albero diventerà un filo conduttore con la sezione dei bambini grandi, in vista poi
dell'intersezione (scambio di sezioni) e in previsione delle feste che si svolgeranno al Nido e
alle quali gradualmente parteciperanno anche i nostri lattanti. Ci sarà un piccolo Bruco che
ci accompagnerà nelle attività.

LA PROGRAMMAZIONE PER CAMPI DI ESPERIENZA.

Altra  novità  di  quest’anno  è  l’organizzazione  della  programmazione  per  campi  di
esperienza.

I campi di esperienza sono i diversi ambiti del fare e dell’agire del bambino e vengono così
definite: 

➢ Il sé e l’altro.

➢ Il gesto, l’immagine e la parola.

➢ La percezione e il movimento.

➢ I problemi, le prove e le soluzioni.

➢ La società e la natura.

I campi di esperienza mirano al perseguimento di obiettivi formativi del processo educativo
da  parte  dei  bambini,  ciascuno  secondo  i  suoi  ritmi  ed  i  suoi  stili  apprenditivi.  Si
configurano come contesti  in  cui  i  bambini  possono cimentarsi  in  giochi  di  indagine e
ricerca; sono luoghi dell’ “agire” e del “fare” perché diventano opportunità per esplorare se
stessi,  le figure di riferimento, la realtà circostante,  i  compagni,  il  mondo dei linguaggi.
Sono volti al perseguimento di precisi obiettivi formativi perché ogni intervento/attività è
sempre  intenzionale,  programmatica  e  realizzata  in  forma  flessibile,  personalizzata  e
naturalmente ludica.

Per la scelta dell’argomento, per i bisogni educativi osservati nei bambini si è deciso di
prendere  in  considerazione due campi di  esperienza:  il  sé  e  l’altro  e  la  percezione  e  il
movimento.

Individuando obiettivi:

-  obiettivi  generali che  riguardano  lo  svolgimento  delle  varie  attività  didattiche  e  di
routines, di base al nido.
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- obiettivi specifici, di apprendimento, che verranno perseguiti durante le attività didattiche
inerenti la programmazione.

Di seguito la tabella riassuntiva dei campi di esperienza, degli obiettivi per il sottogruppo

LATTANTI - GATTINI

CAMPO DI
ESPERIENZA

OBIETTIVO
GENERALE DI

SVILUPPO

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

INDICATORE DI
VERIFICA

(N° DI BAMBINI
CHE)

IL SE’ E L’ALTRO - riconoscere l’altro 
diverso da sè

- avere un punto di 
riferimento sia di 
adulti che di bambini

- essere in grado di 
riconoscere gli adulti
 
- essere in grado di 
riconoscere i 
compagni

LA PERCEZIONE E
IL MOVIMENTO

 - esplorare e 
riconoscere l’ambiente

- riconoscere e 
accettare le routine

- riconoscere gli 
oggetti/animali che 
richiamano l’ambiente
naturale

- essere in grado di 
riconoscere le routine

- essere in grado di 
riconoscere gli 
oggetti/animali: 
albero e bruco

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE

Essendo i bambini della sezione ancora molto piccoli, quest'albero sarà molto semplice e
alla  portata  della  loro  comprensione;  cambierà  aspetto  a  seconda  delle  varie  stagioni
(primavera, estate, autunno, inverno), tramite semlici attività mirate. 

Sarà  un  albero  sensoriale,  fatto  in  modo  da  sviluppare  le  loro  abilità  basilari  e  per
rappresentare graficamente il susseguirsi e l'alternarsi delle stagioni (quindi la scansione del
tempo e la diversità dei colori).

Prevediamo inoltre la  figura di  un  personaggio,  un animaletto di  peluche  il  Bruco  che
abiterà nella mela sull'albero e verrà presentato spesso ai bambini, introducendo così le varie
attività e le routine giornaliere.

Racconteremo  brevi  storie  e  facili  canzoncine  per  accompagnare  anche  verbalmente  le
azioni della giornata.

Speriamo così di incentivare l'uso delle prime paroline e di incrementare ulteriormente il
legame con le educatrici e il gruppo di appartenenza.
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Quando  riterremo  i  bambini  sufficientemente  pronti,  cominceremo a  portarli  alle  Feste
(Natale,  Carnevale etc...)  e ad esplorare le sezioni dei grandi per poter conoscere nuovi
ambienti, giochi, materiali e anche gli altri bambini.

Materiali

Per l'attività sulle quattro stagioni utilizzeremo materiale semplice e facile al tatto: carta
velluto, cartoncini colorati e ondulati, stoffe, colori a dita, farina, acqua, verdura/frutta cotta,
zucchero, sale etc.

Spazi individuati

Come spazio principale verrà utilizzato il nostro refettorio: alcune attività verranno svolte da
seduti (sui tavolini), altre a terra (spostando i vari mobili).

Gruppi di lavoro previsti

Cercheremo di dividere i bambini a turno in piccoli gruppi di lavoro (circa 3), iniziando dai
più grandi.

TEMPI

Come tempi partiremo verso fine Gennaio per dare a tutti i bambini la possibilità di essere
ben inseriti anche dopo il rientro dalle vacanze natalizie.

Durante la settimana: una volta la settimana l'educatrice anticiperà il suo orario per essere in
compresenza per l'attività.

VERIFICA

La  verifica  verrà  svolta  tenendo  conto  del  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  di
apprendimento, degli indicatori di verifica individuati per ciascun campo d’esperienza.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione verrà raccolta tramite:
- fotografie
- cartellina personale per ogni singolo bambino (raccoglierà i loro piccoli lavori, disegni,
fogli colorati)
- piccolo Albero che resterà in sezione
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