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Lo Spazio Cuccioli “Altobello” è un servizio integrativo e sperimentale 
per la prima infanzia (SISPI) del Comune di Venezia, situato a Mestre in 
via Altobello n°7M. I recapiti telefonici sono 0418777019, fax 
0418777020.   Esso ospita un massimo di 8 bambini di età compresa tra i 
12-36 mesi, dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 12.45. È normato dalla 
Legge Regionale N. 22/02 – DGR N. 84 – Allegato B e l'ente gestore del 
servizio è la COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A di 
Spinea. 
 
 

 
 

Il personale educativo e ausiliario 
 
E' composto da un’educatrice con turno fisso antimeridiano.  Il riordino e 
la sanificazione degli spazi fruiti dai bambini è compito dell'ausiliaria che 
supporta il lavoro dell’ educatrice.  
Al fine di garantire gli standard qualitativi del servizio, il personale è 
affiancato da una pedagogista interna alla cooperativa, che si occupa della 
supervisione e monitoraggio del gruppo di lavoro e dei bambini, e da una 
coordinatrice che provvede alla gestione e coordinamento del personale. 
Inoltre per favorire l'aggiornamento costante della professionalità 
specifica, il personale partecipa a corsi di formazione periodici previsti 
dalle normative. 
 
Organizzazione degli spazi  
 
Entrando nel servizio ci si trova in una stanza circolare destinata 
all'accoglienza dei nostri piccoli utenti dove vi sono gli armadietti  con una 
foto distintiva di ogni bambino all'interno dei quali  riporre i propri 
effetti personali. Da qui attraverso una porta si accede al salone 



principale suddiviso ad angoli a seconda delle finalità (angolo morbido, 
angolo del gioco simbolico, angolo della merenda etc...). 
Da questo salone, essendo un open space, è possibile raggiungere diversi 
ambienti del servizio: da una porta è possibile accedere alla cucina  e da 
questa al suo annesso magazzino, mentre aprendo un'altra porta entriamo 
nella stanza dedicata alle attività di laboratorio. Annesso a questo salone 
vi è anche un primo bagno dedicato ai servizi igienici dei bimbi, e un breve 
corridoio attraverso il quale si accede alle zone destinate al personale e 
ad un secondo salone usato per le attività ludico-ricreative, percorsi 
motori e gioco libero. Qui vi è un ulteriore bagno per i bambini e l'ufficio 
del personale. 
Il servizio, inoltre, dispone di un'area verde propria. 
 
Quali sono gli obiettivi generali del servizio Spazio Cuccioli? 
Lo Spazio Cuccioli è un servizio innovativo perché risponde alle nuove 
esigenze che emergono nel nostro contesto sociale. Tale servizio si 
propone, insieme alla famiglia, di promuovere e valorizzare il bambino. 
Gli obiettivi propri di questo spazio sono: 
 
• MATURAZIONE DELL’IDENTITA’: favorire nel bambino un 

atteggiamento di stima e fiducia nelle proprie capacità; in questo modo 
egli imparerà ad esprimere i propri sentimenti e bisogni e saprà 
accogliere quelli altrui. 

• CONQUISTA DELL’AUTONOMIA: aiutare il bambino a raggiungere 
una propria autonomia in modo che egli possa maturare idee personali, 
muoversi con sicurezza nei propri spazi, gestire i piccoli gesti della 
quotidianità, comprendere e consolidare le regole che li sottendono. 

• SVILUPPO DELLE COMPETENZE INDIVIDUALI: sostenere il bambino 
nello sviluppo delle competenze socio-emotive, cognitive, espressivo-
comunicative , senso-motorie del bambino in relazione all'età e nel 
rispetto dei suoi interessi, curiosità e bisogni. 
 
CAMPI DI ESPERIENZA 
 
1. La percezione e il movimento 

    2. Il gesto, l’immagine e la parola 



3. I problemi, le prove e le soluzioni 
4. L’ambiente e la società 
5. L’identità e la socialità 
 
Tutti i campi di esperienza con i loro obiettivi saranno toccati dalle 
attività dei bambini, perché questi ambiti del fare e dell’agire sono 
strettamente interdipendenti, e, anche se ogni esperienza avrà un 
campo prioritario, dovrà avvicinarsi agli altri per essere conoscenza 
vera e compiuta. 

 
Finalità dello Spazio Cuccioli 
 
I bambini che frequentano il nostro servizio vi giungono con 
caratteristiche proprie della loro età e con un bagaglio personale ed 
unico, che va individuato, rispettato e valorizzato. A questo fine si crea 
un ambiente strutturato negli spazi, nei tempi e nelle attività, in modo da 
garantire un sano processo evolutivo sul piano emotivo, affettivo, socio-
culturale e cognitivo. Le finalità dello Spazio Cuccioli si concretizzano 
,quindi, nella realizzazione di un contesto educativo strutturato capace di 
rilevare i bisogni del singolo bambino e attraverso una progettualità  
intenzionale, accompagnarlo verso uno sviluppo globale valorizzando le sue 
potenzialità di crescita. 
Il servizio ha lo scopo di offrire: 

ü Un luogo di socializzazione per i piccoli e di stimolo per lo sviluppo 
delle loro competenze in relazione ai diversi campi di esperienza, 
nella prospettiva di un loro sviluppo armonico 

ü Un servizio di supporto alle famiglie che risponda ai loro bisogni 
sociali e che li accompagni nel loro compito educativo. 
 

VERIFICA 
 
Si baserà sui seguenti indicatori, ovvero si valuterà se il bambino: 

• Cerca la relazione con gli altri 
• Accetta di partecipare alle attività  
• Accetta di condividere oggetti e spazi con i compagni 
• Osserva la realtà esterna 



• É curioso verso l’ambiente casa e le stanze che la costituiscono 
• Coglie caratteristiche evidenti 
• Coglie aspetti ricorsivi 
• Comprende semplici concetti fisici (caldo-freddo, luce-buio) 
• Arricchisce il patrimonio lessicale 
• Rappresenta graficamente l’ambiente  
• Localizza oggetti indicandoli con gesti e/o parole 
• Individua relazioni spaziali (vicino-lontano, sopra-sotto) 
•  

Ruolo dell’educatrice 
 
L’ educatrice fin dai primi giorni di inserimento osserva e stimola il 
bambino per creare un legame che con il passare dei giorni si farà più 
forte e solido. Il bambino grazie alla preparazione e alla professionalità 
dell’ educatrice, instaurerà un rapporto di fiducia con essa, grazie al quale 
sarà accompagnato nei vari campi di esperienza, di conoscenza e 
socializzazione con i coetanei. 
 Quindi compito dell’educatrice sarà: 

• Stimolare l’osservazione e l’ascolto 
• Guidare la verbalizzazione 
• Guidare e stimolare le attività di manipolazione, grafico-pittoriche, 

di collage 
• Favorire la relazione e la partecipazione alle attività 
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PREMESSA 
 

I cambiamenti e le incertezze di questo periodo di pandemia possono 
avere un impatto significativo sui nostri bambini e troppo poco spesso, 
tuttavia, si fa riferimento ai più piccoli. Anche loro, come adulti e anziani, 
si trovano ad affrontare una situazione difficile: chiusi in casa, spesso 
figli unici, senza coetanei con cui poter condividere il tempo e con i 
genitori a volte  impossibilitati a dedicarsi a loro perchè occupati dallo 
smart  working o presi da preoccupazioni maggiori. Pertanto, in una 
situazione dove è certamente opportuno tutelare la salute fisica di adulti 
e bambini, è altrettanto doveroso porre attenzione al loro benessere 



psicologico ed emotivo. Frequentare l'asilo nido è un'opportunità per 
conoscere se stessi, condividere gli oggetti, un’attenzione e, non da 
ultimo, un’emozione quale: gioia, rabbia, tristezza, malinconia, paura, 
stupore, entusiasmo. Proprio per questo, dopo la fase di inserimento e 
aver svolto alcune attività di base utili per un osservazione del gruppo di 
bambini che  frequentano il nostro spazio cuccioli, il progetto pedagogico 
di quest’anno sarà incentrato sulle EMOZIONI e i COLORI che più le 
rappresentano. Il colore ,infatti, è un linguaggio non verbale che offre una 
grossa opportunità espressiva: i piccoli lo utilizzano prima per una ricerca 
e una percezione dello  spazio, poi come espressione di emozioni e stati 
d’animo personali. Essi stimolano la mente umana provocando delle 
sensazioni particolari; ogni colore ha infatti il suo significato e la sua 
connessione precisa con una parte del cervello che determina emozioni o 
stati d’animo specifici. Collegare tali sensazioni ad un concetto 
immediato come i colori, rispettando le associazioni cromatiche che da 
decenni ormai sono in linea generale assodate almeno nella cultura 
europea (giallo per l’ allegria/felicità, azzurro per la tristezza, nero per 
la paura, rosso per la rabbia, verde per la calma), non può che aiutare i 
bambini più piccoli a capire un po’ meglio la mutevole realtà dei sentimenti. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 

• favorire la fantasia e il piacere della scoperta 
• affinare la percezione visiva e sensoriale 
• favorire l’acquisizione delle prime regole di base 
• riconoscere le emozioni principali quali gioia, serenità,tristezza, 

rabbia, paura 
• cercare di esprimere attraverso il linguaggio verbale e non 

l’emozione provata 
• scoprire e sperimentare i colori  
• riconoscere i colori 
• incentivare l’espressione emotiva 
• aiutare il bambino a dare un nome a ciò che prova 
• rafforzare la fiducia in se stessi e la consapevolezza di sé 
• valorizzare l’ affettività nell’interazione con l’ adulto e i suoi pari 

 
 



FINALITA' 

Se chiediamo ad un bambino cosa sono le emozioni ci guarderà e 
naturalmente non saprà cosa rispondere nonostante durante l’arco della 
giornata ne provi e viva molte. Il nido è il primo ambiente, al di fuori di 
quello familiare, in cui il piccolo costruisce la propria storia personale e 
sperimenta le relazioni con gli altri, proprio attraverso le emozioni e i 
primi sentimenti.  Possiamo aiutarlo il a riconoscerle e a comprendere il 
proprio stato d’animo: metterlo in grado di capire le proprie reazioni, 
siano esse negative che positive.  

Le finalità del progetto sono: 

• favorire l’esplorazione e l’elaborazione del mondo emozionale e 
relazionale 

• consolidare la conoscenza di sé e delle proprie capacità 
• favorire la conoscenza e l’espressione delle proprie emozioni e la 

comprensione di quelle altrui 
• associare tali sensazioni ad un concetto immediato come il colore 
• riconoscere le differenze e valorizzarle come risorsa 
• favorire la comprensione di strategie per gestire e risolvere 

conflitti 
• Vivere pienamente la propria corporeità, percependone il potenziale 

comunicativo, espressivo ed emozionale, maturando condotte che 
consentano una buona autonomia nella gestione delle emozioni 
durante la giornata 

 

 



METODOLOGIA DI LAVORO 
 
La metodologia utilizzata sarà la medesima sia per i piccoli (12-18 mesi) 
che per i grandi (18-36 mesi) considerando comunque una diversità 
nell'approccio alle attività. Per non condizionare troppo i bambini ma far 
si che al tempo stesso loro possano recepire ed elaborare sensazioni 
provate e colori sperimentati, si è scelto di dare una cadenza settimanale  
ad un singolo colore e l’emozione correlata. Compito dell’educatrice sarà 
quello di coinvolgere e motivare i bimbi all'ascolto dei libri scelti,  creare 
situazioni di mimo, preparare attività di gioco e laboratorio  con diversi 
materiali dello stesso colore che rimandino all’emozione settimanale 
trattata, proporre immagini, canzoni o filastrocche, in gruppo unico o a 
piccoli gruppi, in libero movimento o attorno al tavolo per dare modo ai 
bambini di sperimentare sia il lavoro collettivo che quello individuale. Il 
bambino attraverso attività strutturate, la lettura e la drammatizzazione 
con marionette proietta le proprie emozioni, ne capisce la differenza e 
magari, a poco a poco, impara a gestirle da sé. 

Il progetto didattico sul quale lavoreremo da dicembre a giugno 
sarà,inoltre, integrato da laboratori riguardanti le stagioni, le festività e i 
colori che più le caratterizzano. Le attività svolte saranno documentate 
attraverso cartelloni, foto, esposizione dei manufatti realizzati dai bimbi 
e verranno consegnate durante a fine anno.  
 
ATTIVITÀ 
 
Attività grafico-pittoriche: 
Procura al bambino molto piacere a lo aiuta ad esprimere la propria 
creatività, i propri desideri, le emozioni e gli stati d’animo. 
Attività previste: Materiale: 

• Disegni liberi individuali o a 
piccolo gruppo 

• Disegni da colorare a tema 
• Collage 

Fogli  e cartoncini, pennarelli, colori 
a cera, gessetti colorati, matitone, 
colori a dita, tempere con pennelli, 
spugne, tappi, rulli e immagini 



Attività manipolativa: 
Attraverso le esperienze di manipolazione ai bambini è offerta la 
possibilità di entrare in contatto con nuovi materiali, sperimentando 
diverse sensazioni tattili e giocando a trasformare, costruire ed 
inventare nuove forme e significati. 
Attività previste: Materiale: 

• Pasta di sale 
• Elementi della natura 

Farina, sale, acqua e coloranti 
naturali e strumenti vari per creare 
diverse forme e oggetti: formine, 
piccoli mattarelli ecc… 

 
Attività musicale: 
Molti giochi che i bambini fanno spontaneamente sono legati al ritmo, alla 
gestualità, al canto e alla musica. Canzoni e filastrocche proposte dall’ 
educatrice si alternano a momenti in cui il bambini sperimenta nuovi suoni 
con strumenti e materiali che sono a disposizione nell’ambiente. 
Attività previste: Materiale: 

• Canzoncine del nido 
• Costruzione di piccoli 

strumenti musicali 
• Momenti di ballo insieme 

Cd presenti al nido, materiali di 
riciclo vari. 

 
Attività narrativa:  
La lettura di un libro aiuta il bambino a stabilire una relazione e una 
comunicazione con l’adulto e a comprendere una sequenza narrativa, aiuta 
lo sviluppo del linguaggio, della percezione visiva e uditiva. 
Attività di gioco strutturato: 
Il gioco strutturato  si differenzia da quello libero perché il contesto 
ambientale è più definito e circoscritto e comprende un’esperienza in 
piccolo gruppo. I materiali messi a disposizione sono selezionati in base al 
tipo di proposta e all’età del bambino. 
Attività previste: Materiale: 

• Costruzioni 
• Travasi 
• Incastri 

Costruzioni di vari materiali e 
dimensioni, pasta e farina gialla, 
granaglie ecc… 



 
Attività psicomotoria: 
Il gioco di movimento permette al bambino di scoprire le potenzialità del 
proprio corpo e di sperimentare competenze motorie in continua 
evoluzione, con il piacere di diventare sempre più autonomo. 
Attività previste: Materiale: 

• Canzoni mimate 
• Momenti di rilassamento 
• Spazio motorio all’interno del 

nido 
• Uscita in giardino 

Cd specifici, area del motorio 
esterna ed interna al nido 

 

 

libri scelti sono: 
 

 I COLORI DELLE EMOZIONI di Anna Llenas 
 CHE RABBIA di Mireille d’Allancé 
 A CACCIA DELL’ORSO di Michael Rosen  
 AIUTO, ARRIVA IL LUPO! di Cedric Ramadier  
 IL GRANDE LIBRO DI MATTIA-LE MIE EMOZIONI di Liesbet 
Slegers 

 IL LIRO CHE DICE NO di Ramadier & Bourgeau 
 IL LIBRO ARRABBIATO di Ramadier & Borgeau  
 GUARDA CHE FACCIA! di Stefania Manetti 
 LUPODRILLO E LA PAURA di Ophélie Texier 
 

              



 
VERIFICA E DOCUMENTAZIONE 
 
La verifica è un momento molto importante che ci permette di avere un 
controllo sull’andamento del nostro progetto educativo e sulle risposte dei 
bambini, utile per apportare eventuali modifiche. E’ effettuata secondo le 
seguenti modalità: 

Ø In itinere, riflettendo sui cambiamenti che gradualmente il 
progetto educativo produce nel bambino e rilevando le conquiste e le 
difficoltà incontrate. Tale valutazione avviene tramite 
l’osservazione diretta del gruppo e attraverso l’utilizzo di strumenti 
creati ad hoc come delle schede di osservazione trimestrali con i 
vari aitem. 

Ø Finale, rilevando eventuali criticità del percorso educativo e il 
raggiungimento degli obiettivi in relazione alla valutazione delle 
risorse, dei tempi e degli strumenti utilizzati. 

 
Inoltre sono previsti incontri di verifica, a cadenza mensile, tra 
l’educatrice, la coordinatrice e la pedagogista del servizio. 

Per la documentazione delle esperienze fatte dai bambini è prevista la 
raccolta del materiale prodotto nel corso dell’anno da ogni bambino. Tale 
materiale viene inserito all’interno di una cartellina preparata dall’ 
educatrice e viene consegnata alle famiglie a fine progetto educativo. 
Inoltre, previo consenso dei genitori, faremo foto e video che 
testimoniano le attività svolte nel servizio.	  

	  

Giornata tipo 
 
La giornata tipo allo Spazio Cuccioli è così suddivisa: 
•7.45-9.00 accoglienza 
•9.00-10.30 gioco libero, lettura di libri ed attività di laboratorio 
•10.30-11.30 riordino, merenda e pratiche igieniche 
•11.30-12.45 gioco libero o strutturato, lettura di libri ed uscita 
 



Settimana tipo 
 
La nostra settimana tipo allo Spazio Cuccioli è generalmente strutturata 
così: 
•lunedì: manipolazione (pasta, pasta di sale, farina, terra, didò....) 
•martedì: attività di programmazione 
•mercoledì: attività musicale 
•giovedì: attività di programmazione 
•venerdì: gioco simbolico o attività motoria 
 
Il calendario scolastico 
 
Il servizio è iniziato il 14 Settembre 2020 e sarà attivo sino al  30 Giugno 
2020.  
Le festività e le conseguenti chiusure del servizio osservate dal 
Calendario Scolastico 2020/21 fornito dal Comune di Venezia, saranno le 
seguenti: 

• 1 Novembre 2020, festa di tutti i Santi 
• 21 Novembre 2020, festa del Santo Patrono 
• 7-8 Dicembre 2020, ponte Immacolata Concezione  
• dal 24 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021, vacanze natalizie 
• dal 15 al 17 Febbraio 2021, Carnevale e Mercoledì delle Ceneri 
• dal 1 al 6 Aprile 2021, vacanze  pasquali 
• 25 Aprile 2021, anniversario della Liberazione 
•  1 Maggio 2021, festa del Lavoro 

2 Giugno 2021, festa Nazionale della Repubblica	  

Momenti d'incontro con le famiglie 
 
La famiglia è il cardine dello sviluppo del bambino e per questo le 
educatrici propongono un percorso di collaborazione , per favorire un 
sereno percorso di crescita del piccolo. Durante l'anno educativo sono 
previsti diversi momenti di scambio tra le educatrici del servizio e i 
genitori dei bambini frequentanti: 
 



• i colloqui individuali previsti per gli inserimenti: in tale incontro, 
antecedente l'ingresso del bambino nel servizio, compito del 
personale sarà quello di guidare la famiglia nel ricordare e 
raccontare momenti significativi della loro esperienza di genitori. Da 
questo importante confronto le educatrici avranno i primi elementi 
di conoscenza dei piccoli utenti. Il colloquio è anche occasione per 
mettere a disposizione delle famiglie le conoscenze rispetto 
all'organizzazione del servizio. Si definiscono inoltre le procedure 
per un inserimento graduale sia nel rispetto dei tempi del bambino 
che delle esigenze dei familiari.  

• lo scambio quotidiano di informazioni nei momenti d'ingresso o di 
uscita dallo spazio cuccioli 

• la  presentazione, individualmente, del progetto didattico-educativo  
• i colloqui individuali di fine anno educativo o incontri programmabili 

su richiesta dei genitori o delle educatrici ogni qualvolta se ne 
presenti la necessità svolti, quest’anno, da remoto 

  
Anche quest’anno, su richiesta dei genitori, è possibile fissare dei colloqui 
con la pedagogista del nostro servizio, la Dott.s  Nadia Nadali. 
Alcuni degli incontri salienti che hanno da sempre permesso ai genitori di 
entrare nel vivo della realtà dello Spazio Cuccioli e trascorrere dei 
momenti di serenità e divertimento insieme a noi e ai loro piccoli, come 
per esempio “ le giornate di nido aperto”, “la festa di Natale” e “la 
festa di fine anno” purtroppo sono sospesi a causa dell’emergenza 
sanitaria che ci ha colpiti in questo 2020. Ciò nonostante queste ultime 
due  ricorrenze saranno mantenute e come per la festa di Carnevale e 
Pasqua, coinvolgeranno solo bambini e personale educativo. Sarà nostro 
compito quello di ricreare un’atmosfera di calore, di condivisione e di 
forte impatto emotivo  che grazie alla magia del divertimento 
acquisiscono una dimensione nuova e di grande fascino agli occhi dei 
bambini. Durante questi periodi si cercherà di focalizzare l’interesse dei 
piccoli su alcune attività che avranno l’avranno l’obiettivo di preparare lo 
Spazio Cuccioli a queste occasioni di festa. Il tutto sarà documentato ai 
genitori mediante foto, cartelloni e lavoretti esposti che verranno dati 
alle famiglie a conclusione del percorso svolto durante l’anno. 



	  

	  

L’EDUCATRICE:  Veronica Scardia 

LA COORDINATRICE PEDAGOGICA: Sara Fantin 

LA PEDAGOGISTA: Nadia Nadali	  

	  

	  

	  


