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      INTRODUZIONE 

La sezione è composta da 15 bambini, 6 femmine e 9 maschi, con un’età compresa tra i 
7 e i 14 mesi (11 nati nel 2016 e 4 nati nel 2017)  
I primi mesi dell’anno scolastico saranno interamente dedicati all’inserimento che 
viene realizzato a gruppi. È un momento particolarmente delicato che implica il 
distacco del bambino dalla famiglia e il suo ingresso nella Comunità, dove dovrà 
imparare a confrontarsi ed interagire con altri coetanei e con gli adulti. 
I tempi d’inserimento da noi proposti tengono conto dei bisogni e dei desideri del 
bambino, a cui serve un periodo di adattamento che gli permetta di acquisire sicurezza 
nei confronti del nuovo ambiente.  
 
IL MOMENTO DELL’INSERIMENTO 

 

 
 

 
L’inserimento dei piccoli è un momento molto delicato, implica il distacco dalla 
famiglia e l’ingresso in una comunità nella quale il bambino deve confrontarsi con altri 
adulti e coetanei. È spesso vissuto da tutti gli attori come un periodo di ansia e di stress, 
l intervento educativo lo deve trasformare in un evento positivo. 
Proponiamo un inserimento il più graduale possibile. 
I tempi devono tener conto dei bisogni individuali dei bambini che devono acquisire 
sicurezza nei confronti del nuovo ambiente ed entrare in sintonia con le educatrici. 
                            

     Strutturazione degli spazi 
 

Nella sezione dei piccoli ci si trova spesso a dover agire con bambini di età compresa tra 
i sei e i quindici mesi questo presuppone un’accurata riflessione sulle distanze, sulle 
grandezze, sulle altezze, sulle aperture e sulle chiusure per posizionare arredi, oggetti e 
materiali: 
 

1) angolo del morbido; 
2) lo Specchio; 
3) angolo cucina; 
4) angolo motorio; 
5) angolo pranzo; 
6) la Casetta; 
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7) il Bagno; 
8) la Cameretta. 

 
Le Routine Quotidiane 
 
Molta attenzione si pone ai momenti di routine (pasto, cambio, sonno) che rivestono 
particolare importanza nella cura di bambini così piccoli: preziosi per lo sviluppo delle 
relazioni individuali e fondamentali per l’acquisizione dei ritmi spazio temporali 
Le routine sono momenti, più strutturati che scandiscono la giornata al nido. Si ripetono 
quotidianamente e rafforzano nel bambino il senso di sicurezza e padronanza 
dell'ambiente, contribuendo a creare una solida base di partenza per intraprendere, poi, 
tutto ciò che rappresenta novità, esperienze, esplorazioni. 
Le routine sono anche situazioni ad alta valenza affettiva perché costituiscono momenti 
privilegiati di contatto individuale con l'educatrice, con la quale stabilisce una relazione 
significativa in cui anche i gesti di cura rivestono particolare importanza. Alle routine si 
alterneranno momenti di gioco libero e attività strutturate nelle quali i bambini possano 
esprimere e sviluppare la creatività. 

 
PROGETTO EDUCATIVO 
 
Il progetto educativo che proponiamo ai piccoli quest’anno segue il tema scelto dal 
collegio delle educatrici: la natura e i suoi elementi. I bambini saranno accompagnati 

nei vari laboratori da Paolino, un coniglietto birichino e pasticcione, tratto da un libro 
per l’infanzia di Brigitte Weninger e Eve Tharlet Nord-Sud Edizioni. 
Al termine della prima fase interamente dedicata all’inserimento dei bambini, con  
l’instaurarsi di un clima sereno e distensivo, verranno proposte alcune attività e 
laboratori con materiali ed elementi semplici e naturali. 
 

OBIETTIVI 

 
OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

1) Favorire il positivo ingresso dei 
bambini all’ambiente “Nido” 
 

1a) Favorire il distacco graduale dalle figure 
parentali. 
1b) Favorire la conoscenza di un nuovo 
ambiente. 

2) Far acquisire i primi modelli di 
relazione affettiva al di fuori della 
famiglia.  

 

2a) Promuovere le relazioni con gli adulti e gli 
altri bambini del nido. 
2b) Sviluppare la comunicazione con gesti e 
parole. 
2c) Accompagnare la comprensione e 
l’accettazione dei momenti di routine 
quotidiani. 

3) Stimolare lo sviluppo di competenze 
personali e sociali 

3a) Favorire l’acquisizione di regole di base. 
3b) Stimolare la maturazione delle competenze 
sensoriali, percettive, motorie e cognitive.   

 
 
 
 



Asilo Nido TRILLI, Sez. Piccoli – Programmazione attività 2017/2018 

 
4 

I LABORATORI 
 

  OBIETTIVI SPECIFICI DEI LABORATORI 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
1)Sviluppare la motricità fine 
2)Esercitare la coordinazione oculo – manuale 

3)Sviluppare l’attenzione e la creatività 

 
  LABORATORIO DEI TRAVASI 
 

Descrizione del progetto e modalità: 
- Nella stanza attività vicino all’ufficio verrà proposta della farina di mais suddivisa in 

vaschette di plastica appoggiate a terra. 
- Ad un piccolo gruppo di bambini(5/6) 
Aree di sviluppo di interesse: 
Il corpo e il movimento – le cose, il tempo, la natura 
Strumenti: 
- Farina 
- Vaschette 
- Contenitori e recipienti vari 
- Mestoli di legno – cucchiai …… 
Tempi: 
-     Gennaio – Maggio 
 
LABORATORIO DEL COLORE 
 
Descrizione del progetto e modalità: 
-      In sezione sul tavolino o nell’atelier di pittura verranno proposti colori naturali a  
       base di spezie, frutta e verdura (curcuma, cannella, orzo, cacao, arancia,   
       barbabietola…..) 
Aree dello sviluppo interessate: 
Il corpo e il movimento – le cose, il tempo, la natura 
-      Fogli di cartoncino, carta da pacchi 
-      Colori 
Tempi: 
-      Gennaio – Maggio 
 
LABORATORIO EURISTICO 

 
 Descrizione del progetto e modalità: 
- Attività con materiale povero che stimola il naturale desiderio di esplorazione,   
      movimento, allena la concentrazione e aiuta ad arricchire il linguaggio 
-     Proposta in sezione in uno spazio delimitato o nelle stanzetta attività 
Aree dello sviluppo interessate: 
I l corpo e il movimento – le cose, il tempo, la natura 
Strumenti: 
-      Contenitori vari 
-      Cilindri di cartone 
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-      Catene 
-      Tappi di sughero 
-      Stoffe, nastri 
-      Bigodini 
-      Anelli di legno 
-       …… 
Tempi: 
- Gennaio – Maggio 
 
RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 
 
Prima di ogni inserimento è previsto un colloquio per spiegare, ai genitori del bambino, i 
tempi e le modalità della sua attuazione e per dar modo alle educatrici di acquisire 
informazioni preziose sul bambino e le sue abitudini familiari. Si prevede di programmare 
altri colloqui individuali e due riunioni di sezione nel corso dell’anno. 
 
DOCUMENTAZIONE 
 
Compatibilmente con l’effettiva disponibilità degli ausili tecnici e l’organico delle 
educatrici al completo si prevede di documentare le varie attività attraverso materiale 
fotografico; i materiali prodotti dai bambini e i documenti multimediali verranno raccolti e 
esposti in visione alle famiglie. 
Tutti i materiali rappresentano anche una memoria storica del nido, utile ai fini delle 
future programmazioni e soprattutto per la valutazione e la verifica delle attività di 
progetto.  
 
VERIFICA 
La verifica sarà effettuata in sede collegiale in base agli indicatori sotto riportati. 
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SISTEMA DI VERIFICA 
 
 
 

La Verifica Finale e gli Indicatori 
 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI RISULTATO 

1a) Favorire il distacco 
graduale dalle figure 
parentali. 

N. separazioni serene/Tot. 
B. 

 1) Favorire il positivo 
ingresso dei 
bambini 
all’ambiente 
“Nido” 
 

1b) Favorire la conoscenza 
di un nuovo ambiente. 

N. di B. che si muovono 
agevolmente negli spazi/Tot 
B. 

 

2a) Promuovere le 
relazioni con gli adulti e 
gli altri bambini del nido. 

• N. di B. partecipanti 
ad attività di 
grup./Tot. B. 

• N. di B. che 
interagisce con altri 
adulti del Nido/Tot. 
B. 

 

 

2b) Sviluppare la 
comunicazione con gesti e 
parole. 

N.di B. in grado di 
comunicare 
efficacemente/Tot. B. 

 

2) Far acquisire i 
primi modelli di 
relazione affettiva 
al di fuori della 
famiglia.  

 

2c) Accompagnare la 
comprensione e 
l’accettazione dei momenti 
di routine quotidiani. 

N.di B che partecipano 
serenamente ai momenti di 
routine/ Tot. B. 

 

3a) Favorire l’acquisizione 
di regole di base. 

N.di B che hanno 
introiettato le regole del 
Nido/Tot. B. 

 3) Stimolare lo 
sviluppo di 
competenze 

personali e sociali 3b) Stimolare la 
maturazione delle 
competenze sensoriali, 
percettive, motorie e 
cognitive.   

N.di B. che partecipano 
attivamente a Laboratori e 
ad attività mirate/ Tot. B. 

 

 
 
 
 



Asilo Nido TRILLI, Sez. Piccoli – Programmazione attività 2017/2018 

 
7 

La Verifica dei laboratori e gli Indicatori 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI RISULTATO 

1)Sviluppare la motricità fine N. di Bambini in grado di manipolare 
efficacemente oggetti e materiali/Tot. 
Bambini 

 

• N. di Bambini in grado di portare 
a termine le consegne date/Tot. 
Bambini. 

 2)Esercitare la coordinazione 
oculo-manuale 

• N. di Bambini in grado di 
eseguire agevolmente azioni 
coordinate 
(mano/bocca/occhio)/Tot. 
Bambini 

 

N. di Bambini in grado di sostenere 
l’attività per: 
15 minuti 

 

20 minuti  

3)Sviluppare la capacità di 
attenzione 

30 minuti  

 


