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L’organizzazione della sezione piccoli

La sezione piccoli è composta da 10 bambini di cui 4 femmine e 6 maschi, 
l’ultimo inserimento avverrà a gennaio.

Le insegnanti sono : Tiziana e Vania.

ANALISI DEI BISOGNI

Quest’anno la sezione dei piccoli è composta da 10 bambini di cui 4 di nazionalità
straniera. La composizione del gruppo è mista per età e può essere suddivisa in due
gruppi: 4 bambini “grandi”, che compiono gli anni tra giugno e agosto e “piccoli”, che
compiono gli anni  tra novembre e febbraio.
Il periodo iniziale dell’anno educativo è stato dedicato agli inserimenti; durante questa
fase l’attenzione delle educatrici  è stata focalizzata soprattutto sulla costruzione di
relazioni positive con ogni bambino, sulla creazione di un clima sereno all’interno della
sezione, in modo che ciascun piccolo riuscisse a trovare una sua modalità per vivere
bene il suo tempo al nido. Sono state osservate le competenze , le esigenze individuali
e collettive di  ciascun bambino e si  è cercato inoltre di  instaurare un rapporto di
fiducia  con  la  famiglia  basato  sul  dialogo,  sulla  collaborazione  e  sulla  continuità
educativa. Dall’osservazione è emerso che i piccoli hanno ancora bisogno di essere
rassicurati  dalle  educatrici,  giocano  spesso  individualmente  e  alcuni  si  spostano
gattonando.  I  grandi  si  muovono  nello  spazio  con  maggior  sicurezza  usando
adeguatamente i materiali proposti e i giocattoli presenti nella sezione. Cominciano ad
avere il desiderio di relazionarsi con i coetanei.
 A  partire  dalla  seconda  parte  dell’anno  educativo  verranno  avviate  le  attività
programmate, per stimolare competenze ed abilità, permettendo a ciascun bambino di
fare esperienza in piena libertà ed autonomia.

Organizzazione degli spazi

GLI SPAZI DELLA SEZIONE: la sezione dei piccoli è composta da un salone,
una cameretta per il  riposo pomeridiano, un bagno e una zona pranzo che
durante la giornata viene utilizzata per le attività. 

SPAZIO DEL SALONE: il salone è lo spazio di gioco libero della sezione ed è così
strutturato: un piccolo spazio contenuto attrezzato per i  più piccini con: un
materasso,  dei  cuscinoni,  uno  specchio,  un  mobile  primi  passi.  Uno  spazio
dedicato ai più grandi con specchio soffice concavo e pannello per la motricità
fine. Sulla destra è stata posizionata una casetta a misura di bambino , una



scaletta in legno con lo scivolo è collocato vicino alla finestra. 

ATELIER: è uno spazio comune alla sezione dei medi-grandi comunicante con
la sezione dei piccoli in cui verranno svolte le attività programmate per l’anno
in corso.

SPAZIO  ESTERNO:  Il  giardino  della  sezione  dei  piccoli  è  completamente
indipendente e separato con un cancello da quello della sezione medi-grandi.E’
attrezzato con giochi adatti a questa fascia di età. 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI SCELTI E DELLE ATTIVITA’

CONTENUTO 1 GIOCO LIBERO IN SEZIONE

FINALITA’: esplorare e conquistare gli spazi della sezione e i suoi materiali
perfezionamento delle capacità motorie
ATTIVITA’: giocare con: scaletta, scivolo, passeggini, pallone, bambole, peluche, dondoli, 
pannelli, “centro di interesse”

OBIETTIVI:

 muoversi autonomamente nella sezione;

 scegliere liberamente i materiali e usarli in modo appropriato e non;

 affinare le abilità motorie

METODOLOGIA:

 Per gruppo

 Tempi: da ottobre a giugno

 Durata: durante tutta la mattinata ( esclusi i momenti di attività guidata)

 Quante volte alla settimana: tutti i giorni

 Spazi: il salone della sezione

 Materiali: tutti i giochi e strutture presenti

I bambini vengono lasciati liberi di esplorare l’ambiente e giocare spontaneamente.

L’educatrice interviene solo in caso di difficoltà del bambino.

INDICATORI: 



 sale e scende autonomamente dalla struttura scivolo;

 sceglie autonomamente il giocattolo;

 utilizza in più modi i materiali della sezione;

 è rilassato nel gioco;

 si sposta per tutta la sezione.

CONTENUTO 2 GIOCARE CON LA MUSICA E LE PAROLE

 sviluppo della capacità cognitive;

 sviluppo del linguaggio verbale e corporeo;

 piacere del gesto suono.

ATTIVITA’:

 ascolto CD (musiche per bambini e non, filastrocche, ecc.), muoversi con la musica, 

mimare le filastrocche;

 proposte di strumenti (bottiglie e scatole sonore, sonagli, campanellini e strumenti 
in legno);

 libretti vari.

OBIETTIVI:

 abituare il bambino all’ascolto;

 imitare dei suoni;

 riuscire a seguire con il corpo il ritmo della musica;

 usare in modo adeguato i materiali proposti;

 imparare a sfogliare e guardare i libretti proposti.

METODOLOGIA:

 per gruppo

 Tempi: da febbraio a giugno

 Durata: dalle ore 10 alle 11

 Quante volte alla settimana: 1 volta 



 Spazi: salone della sezione e la biblioteca

 Materiali: strumenti musicali (sonagli, maracas, tamburelli, xilofono, bottigliette e 
scatole sonore), CD, libretti.

Viene data ai bambini una tipologia di strumenti alla volta, in un primo momento i bambini
sperimenteranno spontaneamente i suoni da essi prodotti, in un secondo momento sarà 
l’educatrice a stimolarli proponendo ritmi e volumi diversi (piano-forte, lento-veloce ecc. ).
La stessa attività verrà 

fatta proponendo i vari di tipi di strumenti tutti assieme.

Vengono proposti ai bambini, attraverso l’ascolto di CD vari brani musicali, sia di genere 
classico o leggero che per bambini.

L’educatrice cattura l’attenzione dei bambini mimando la musica, ballando e cantando 
insieme a loro.

In alcuni momenti della giornata i bambini vengono intrattenuti con varie canzoni e 
filastrocche 

mimate.

In un angolo della sezione con materasso, vengono proposte ai bambini: libretti cartonati 
e di stoffa adatti alla loro età con cui potranno giocare spontaneamente e, in un secondo 
tempo, l’educatrice racconterà loro un libretto semplice esempio “ Gli animali e i loro 
versi” ecc

INDICATORI :

 ascolta con attenzione e piacere la musica proposta;

 cerca di mimare le canzoni;

 sperimenta il forte e il piano;

 riproduce con la voce i suoni proposti (versi di animali, le campane ecc.);

 partecipa ai girotondi e muove il corpo a ritmo della musica; 

 sfoglia il libro con attenzione      

CONTENUTO 3 GIOCARE CON IL CORPO

FINALITA’: 

 percezione tattile e sensoriale;
 percezione del sé e dell’altro;
 conoscere e sperimentare i materiali proposti (crema-carta-farina-stoffe -pasta 

ecc.)
 perfezionamento oculo-manuale.



ATTIVITA’:

 manipolazione con crema per il corpo;
 travasi con farina gialla;
 gioco con carta di vario tipo;
 gioco con scatoloni con buchi, stoffe e altri materiali;
 cestino dei tesori;
 piscina con palline.

CONTENUTO 4 GIOCO LIBERO IN GIARDINO

FINALITA’: 

 Sviluppo della attività motorie;
 Sviluppo della socializzazione.

ATTIVITA’: 

 Giocare con : tricicli, palloni, macro-strutture, scaletta, scivolo, casetta, 
capanna, e gli elementi naturali del giardino (alberi, foglie, terra, erba)

OBIETTIVI:

 Socializzare con i coetanei;
 Scoprire nuovi stimoli;
 Godere del contatto con l’ambiente naturale
 Sperimentare sensazioni ed emozioni;
 Migliorare le capacità motorie.

METODOLOGIA:

 Per gruppo;
 Tempi: da aprile a giugno;
 Durata: dalle ore 10 alle 10.45
 Quante volte alla settimana: quando il tempo lo consente;
 Spazi: giardino dei piccoli;
 Materiali: palloni, tricicli, palette e secchielli, strutture in legno con scaletta

e scivoli, casetta, capanna, elementi naturali del giardino, panche con 
tavolo.

Nel giardino il bambino trova un ambiente ricco di stimoli naturali: grandi alberi, il
prato, dove ha la possibilità di giocare con i giocattoli proposti dalla educatrici e
con le strutture esistenti, con l’opportunità di sperimentare tutto ciò liberamente.
In questo particolare ambiente l’educatrice può dare significato ed ascolto alla
curiosità attiva dei bambini e alle loro sensazioni ed emozioni.



INDICATORI:

 Cerca i coetanei per giocare;
 Si muove e si orienta nello spazio con sicurezza;
 Tocca e gioca con sabbia, terra, erba ecc. con piacere 

DOCUMENTAZIONE

 Le attività verranno documentate con fotografie.
 Le fotografie saranno raccolte in album personali che verranno 

consegnati a fine anno. 

VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2018-19

VERIFICA FINALE COLLEGIALE A GIUGNO



PROGETTO SEZIONE PICCOLI:

“IL CESTINO DEI TESORI”
“Il bambino non sta “solo giocando”…

osservandolo mentre esplora avidamente questi materiali

si potrà notare che sta sviluppando un apprendimento vitale, 

già dal primo anno di vita!

Elinor Goldsehmied

Il  cestino dei  tesori  raccoglie  oggetti  diversi  per  peso ,  forma ,  sapore  ,  suono ,
materiale, lunghezza, lucentezza: si tratta di un cesto di vimini, contenente oggetti
che hanno la caratteristica di essere “non strutturati”: cioè oggetti molto semplici di
uso  comune,  fatti  esclusivamente  con  materiali  naturali  (legno,  metallo,  gomma,
pelle, carta, tessuto, pelo, cartone, ecc…).

Ai bambini, seduti intorno al cesto, viene lasciata la massima libertà di esplorare gli
oggetti, di toccarli, di succhiarli, di passarli da una mano all’ altra.

Il  ruolo  dell’educatore  è  quello  di  fornire  un  “amichevole  compagnia”  (Elinor
Goldschmied) , quindi senza suggerire o dare consigli, intervenendo solo se il piccolo
lo chiedesse espressamente.

DESTINATARI: 

- I bambini della sezione piccoli (11-18 mesi)

OBIETTIVI: 

 Stimolare i cinque sensi;

 Migliorare la motricità fine;

 Sviluppare la coordinazione oculo-manuale;

 Elaborare il rapporto causa-effetto;

 Favorire la socializzazione;

 Scoprire, esplorare ,conoscere materiali nuovi;

 Promuovere la concentrazione.

MATERIALI:

Un cestino di vimini foderato in stoffa, dai bordi bassi e fondo piatto.

Oggetti naturali: pigne di diverse misure, conchiglie, spugne, piume.



Oggetti di materiali naturali: gomitolo di lana, carta vetrata, pennello da trucco,
calzascarpe in osso.

Oggetti di legno: scatoline, anelli  da tende, sonagli  di vario genere, portauovo e
uovo.

Oggetti  di  metallo:  cucchiai,  portachiavi  con  chiavi,  catenelle  di  diverse  misure,
frusta da cucina, coperchio.

Oggetti  di  carta:  scatoline  di  cartone,  pezzi  di  carta  velina,  interni  della  carta
igienica…

METODOLOGIA:

I materiali vengono offerti ad un massimo di cinque bambini nello spazio predisposto ;
l’educatore resta in atteggiamento di osservazione e si limita ad interagire solo su
richiesta esplicita del bambino o nei momenti di conflittualità o difficoltà.

TEMPI: 

Da gennaio a maggio, con tempi flessibili, una volta alla settimana (dalle 10.00 alle
10.45 circa)

SPAZI:

Viene utilizzato lo spazio della sezione “piccoli”,  sul tappeto, davanti allo specchio,
dopo aver eliminato gli altri materiali presenti.  

DOCUMENTAZIONE:

-        stesura verbale 

-        foto

INDICATORI: 

-        I bambini accettano di toccare il materiale;

-        I bambini socializzano con i coetanei;

   -    tocca, porta alla bocca , annusa, guarda , ascolta il suono degli oggetti;

   -    è attento e concentrato;

   -     sceglie autonomamente e spontaneamente gli oggetti;

VERIFICA:

Collegiale a fine giugno sulla base degli indicatori


	DOCUMENTAZIONE

