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LE ROUTINES 

La giornata all’interno del servizio educativo è scandita da momenti prestabiliti e facilmente riconoscibili dal bambino, 

in modo che possa vivere la permanenza nello spazio cuccioli con serenità e  potendo prevedere gli eventi.  

Percependosi  al sicuro all’interno di un contesto noto, il bambino si sentirà libero di esplorare nuove conoscenze e 

approfondire ciò che lo appassiona. 

La giornata allo spazio cuccioli “ L’isola che non c’è” è così organizzata: 

-Accoglienza con gioco libero 

-Appello (accompagnato dalla canzone della danza del Serpente) e previsioni del tempo 

-Momento delle canzoni 

-Attività guidata  

-Pulizia delle mani 

-Merenda 

-Cambio 

-Gioco libero 

-Saluto 

 

LE ATTIVITA’ DI GIOCO 

Il gioco è il mezzo attraverso cui il bambino  sperimenta e conosce il mondo. La concentrazione e l’attenzione che il 

bambino applica in questi momenti sono gli strumenti necessari a sviluppare l’intelligenza, la memoria, le relazioni 

interpersonali. 

Allo spazio cuccioli il gioco ricopre un ruolo fondamentale, sia sotto forma di attività guidata che di gioco libero. 

• Giochi di motricità 

Il bambino di solito a partire dal 1°anno comincia la deambulazione autonoma, gattonata o camminata: ha grandi 

energie da spendere quindi tutto ciò che riguarda movimento, svago ed esplorazione risulta piacevole, stimolante e 

sempre ben accetto. 

Il movimento è la via principale con cui i bambini fino a tre anni acquisiscono esperienze ed è proprio con il movimento 

che le costruiscono su di essi . 

Secondo il nostro progetto pedagogico le attività proposte  coinvolgono il corpo in uno spazio a misura di bambino e in 

assoluta sicurezza, favorendo la relazione e il movimento. 

Le attività motorie saranno proposte principalmente mediante l'uso di : 

 

• Percorsi motori: si perfezionano piccoli passi, gattoni o salti con l'uso di coni, bastoni, step, tappetoni, cerchi... 

• Palle:  di stoffa oppure palline colorate di plastica. 



 

Gli obiettivi di queste attività sono : 

• Sviluppo motorio (motricità grossa e fine) 

• Perfezionamento  di schemi dinamici e posturali di base (camminare, correre, saltare, lanciare) 

• Coordinazione oculo-motoria 

• Equilibrio e orientamento 

• Esplorazione dello spazio.  

 

 

 

• Gioco simbolico 

I bambini piccoli costruiscono la loro  personalità anche attraverso l'imitazione di gesti e azioni dei genitori e degli 

adulti di riferimento, immedesimandosi nei ruoli che vedono rappresentati quotidianamente e riproponendo  azioni 

abituali.  A partire dai due anni, sono in grado di rappresentare mentalmente e in maniera differita qualcosa che 

hanno precedentemente osservato e appreso dall'ambiente. Per questo un oggetto (es. una ciabatta)  ottiene un 

particolare significato (es. telefono). Attraverso queste attività mettono in scena il cosiddetto gioco simbolico, ovvero il 

“far finta di…”. 

A seguito di ciò noi educatrici proponiamo i seguenti giochi : 

 

• La cucina: nel far finta di preparare un pasto il bambino rielabora vissuti emotivi e famigliari; 

• Travestimenti: si gioca al travestimento con dei foulard, occhiali, cappelli e guardandosi allo specchio. Il bambino 

riscopre la sua immagine riflessa e conosce il proprio schema corporeo con costumi diversi e divertenti. 

 

 



Gli obiettivi principali sono: 

• Sviluppo del linguaggio e apprendimento di nuove parole 

• Rielaborazione di vissuti famigliari, eventi, azioni 

• Riconoscimento delle differenze tra sé e l’altro 

• Stimolazione della fantasia e l’immaginazione 

 

 

 

Giochi di sensorialita’ 

La sensorialità  ha un ruolo molto importante nello sviluppo del bambino perché  favorisce l’apprendimento, la 

memoria, la concentrazione e la coscienza dell’ambiente circostante. 

Ai bambini verranno offerti oggetti che stimolano i loro sensi come: 

• Libri sensoriali: vengono usati libri di stoffa, a finestre e con carte argentate/colorate, che colpiscono 

l'attenzione del bambino e allo stesso tempo stimolano il senso visivo e tattile; 

• Didò: fonde il tatto, la vista, la concentrazione, l’esplorazione e la capacità di modificare  direttamente il  

pezzo di didò tagliandolo, ricomponendolo, ritagliandolo 



• Incastri e costruzioni: con puzzle di legno, torri, incastri e cubi il bambino impara attivamente a creare 

l'ambiente tramite prove ed errori. Questa tipologia di gioco sviluppa la coordinazione oculo-manuale a ma 

anche la pazienza e la concentrazione. 

• Impasti: questa attività stimola principalmente il tatto, combinando impasti e mescolanze, in particolare la 

pasta di sale; in questa attività il bambino è agente principale nel manipolare e dare forma alla materia. 

 

Gli obiettivi principali sono: 

• Stimolazione dei sensi,  

• Sviluppo dell’apprendimento tramite l’esplorazione,  

• Sviluppo dell’attenzione. 

 

• Gioco euristico 

Il gioco euristico si definisce principalmente come la libera scoperta ed esplorazione di un semplice oggetto, es. 

pasta, mollette, tappi. In questo modo, manipolando e osservando l’oggetto, il bambino cerca di capire che cos’è e 

a cosa serve. Noi, per rendere l’attività divertente e stimolante, lo proponiamo sotto forma di: 

• Travasi: Vengono messe a disposizione dei bambini grosse scatole, contenenti pasta o conchiglie, e contenitori 

di varie forme e dimensioni. I bambini trasferiscono i materiali da un contenitore all’altro 

• Cesto dei tesori :  Dentro scatole di diversa grandezza e materiale (scatole di cartone, barattoli di latta, 

portauova) vengono disposti oggetti vari (nastri, bigodini, chiavi, tappi di sughero e di latta, mollette, pezzetti 

di stoffa etc). I bambini si rapportano con oggetti di uso quotidiano esplorandone la forma, il peso, la 

consistenza e la funzione 

Gli obiettivi principali sono: 

• Coordinamento oculo-motorio 

• Sviluppo capacità sensoriali- percettive e uditive 

• Nascita di concetti logici (dentro-fuori/ pieno-vuoto). 

 



 

 

• Gioco grafico- pittorico 

Questa attività è sicuramente tra le più apprezzate dai bambini che sperimentano nuove tecniche, imparano a 

conoscere i colori, sviluppano il tatto e la motricità fine. 

• Collage:  Su fogli di carta o cartoncino i bambini incollano foglie, pezzi di stoffa o di carta, pasta, cotone... In 

questo modo scoprono la consistenza di nuovi materiali, come manipolarli e come attaccarli. 

• Pittura: Servendosi alternativamente di pennelli, spugne, mani o alimenti (per es. la metà di una patata) i bambini 

lasciano il loro segno sul foglio. Spesso la pittura è guidata dal proprio istinto e dai propri  sentimenti, per questo è 

un'attività non solo di concentrazione ma anche tranquillizzante e di relax.  

 

 

 

 

Gli obiettivi principali sono: 

• Capacità  di espressione 

• Espressione dei propri vissuti e sentimenti 

• Coordinamento  occhio-mano (motricità fine) 

• Sviluppo della percezione sensoriale (colore, consistenza) 

• Sviluppo della capacità di osservazione. 

 

 

 

 



I progetti per l’anno 2020-2021: 

Pezzettino è un quadratino arancione circondato da amici grandi e forti, in grado di fare tantissime cose. Perplesso 

dalla sua dimensione, si convince di essere a sua volta il pezzetto di qualcosa e comincia un’avventura alla ricerca di se 

stesso. Incontra così diversi personaggi : “Quello che corre”, “Quello che nuota” ”Quello che vola” e a ognuno di essi 

rivolge la stessa domanda “Sono per caso un tuo pezzettino?” ma la risposta è sempre la stessa “No. Se mi mancasse 

un pezzettino non potrei fare quello che faccio”. 

Costernato, Pezzettino si rivolge a un saggio che gli consiglia di andare nell’isola “Chi sono”. Giunto lì, giù di morale e 

stanco, inciampa e si rompe a sua volta in tantissimi pezzettini, ma è proprio in quel momento che si riconosce come 

unico e insostituibile.  

 Dall’osservazione dei bambini svolta durante l’inserimento, e considerando l’età del gruppo, abbiamo pensato alla 

necessità di attività che favorissero l’espressione delle emozioni e lo stimolo della fantasia. 

Usando la lettura della meravigliosa favola di Leo Lionni come trampolino di lancio, creeremo  la nostra versione di 

Pezzettino. 

Partiremo con la lettura e la drammatizzazione della storia di Pezzettino e faremo dei laboratori con la stoffa per 

creare un Pezzettino che accompagnerà ogni bambino durante tutto il percorso, in modo da creare un legame 

affettivo con la favola e portare avanti il rituale della narrazione. 

Attraverso la nostra rivisitazione della storia  i bambini, assieme a Pezzettino, saranno protagonisti attivi di nuove 

avventure: il gioco euristico diventerà un passaggio per altri mondi, i percorsi psicomotori porteranno i bambini a 

compiere le stesse  gesta del quadratino alla scoperta di se stesso.  

Crediamo fermamente nel valore educativo e propedeutico allo stimolo della fantasia dei materiali di riciclo: le nostre 

attività grafico pittoriche e manipolative saranno guidate dal fil rouge della trasformazione degli oggetti, quindi un 

rotolo di carta igienica potrà diventare un pezzo di costruzione ad incastro, una pigna un animaletto immaginario, una 

bottiglia di plastica una lanterna magica. 

La favola di Leo Lionni tocca elementi molto importanti nella vita del bambino, come la scoperta di sé e della propria 

unicità, il riconoscimento delle emozioni positive e negative,  i temi della solitudine e dell’accettazione. Tenendo a 



mente la valenza di queste componenti di crescita, sperimenteremo assieme ai bambini l’espressione delle emozioni, 

con attività volte a verbalizzare il loro sentire. 

 

Occuparsi di un  giardino impone come regola primaria il prendersi cura, l’uscire da sé per cogliere le necessità 

dell’altro. Il giardino diventa quindi il luogo dell’empatia e della pazienza, palestra per l’attesa della gratificazione. 

Partendo di nuovo dalla lettura di una storia, “Jack e il fagiolo magico”, porteremo i bambini alla scoperta del ciclo di 

crescita del legume, che si presta facilmente alla coltivazione. 

I bambini avranno modo di  sperimentare le loro capacità percettivo-sensoriali tramite il contatto con la terra, saranno 

partecipi della meraviglia della comparsa delle prime radici e delle foglie e saranno responsabilizzati a prendersi cura 

della loro piantina ogni giorno, aumentando così il loro senso di competenza e la loro autostima. 

La cadenza del laboratorio sarà bisettimanale, dopo un primo momento di coltura in vaschetta, le piantine verranno 

trasferite in vaso  e dunque in giardino, permettendo quindi ai bimbi di sperimentare attività all’aperto in qualsiasi 

stagione. 

 

                                                            



Considerando il grave momento storico e in ottemperanza alle restrizioni nazionali e regionali relative alla pandemia 

da Sars Covid-19, quest’anno molte delle attività solitamente svolte allo spazio cuccioli, come le feste di Natale e 

Carnevale, o come il progetto “Un giorno all’asilo” che prevede l’ingresso di ogni genitore nello spazio cuccioli per 

assistere a una giornata tipo del proprio bambino, sono state sospese. 

Siamo molto dispiaciute ma allo stesso tempo confidiamo nella necessità di tutelarci a vicenda per riuscire a superare 

questa difficile situazione, nella speranza di poterci trovare a festeggiare la festa di fine anno tutti insieme all’aria 

aperta. 

 

BUON INIZIO ANNO! 

 

 


