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INTRODUZIONE 
 
L’asilo nido Trilli ogni anno si rende promotore di un Progetto d’Intersezione che 
accomuni le programmazioni educative delle sezioni dei piccoli e dei grandi, facendo in 
modo che i bambini possano conoscersi tra loro, incontrare altre educatrici e condividere 
spazi e tempi. Questo percorso sarà accompagnato dal Coniglietto Paolino, simpatico 
personaggio tratto dai libri per l’infanzia di Brigitte Weninger e illustrati da Eve Tharlet. 
 
DESCRIZIONE OBIETTIVI E MODALITA’ DEL PROGETTO 
 
Il Progetto intende: 

• Creare momenti che siano comuni alle due sezioni, con l’obiettivo di stimolare la 
socializzazione e l’esplorazione degli spazi del nido 

• Proporre occasioni d’incontro nel gioco libero e nelle attività didattiche guidate 
(laboratori) 

 
Tramite:  

• L’accoglienza dei bambini al mattino, saluto al pomeriggio e durante le varie feste 
• Laboratori sensoriali con il Coniglietto Paolino  
 

Queste proposte verranno rivolte a tutti i bambini frequentanti il nido e si svolgeranno in 
piccoli gruppi. 
Si vedranno utilizzati i vari spazi del nido, con la conclusione durante la festa di fine anno 
cui parteciperanno tutto il personale, i bambini e i genitori. 
 
 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI  
DI VERIFICA 

RISULTATO 

1)Favorire la 
conoscenza dei 
bambini delle sezioni 
piccoli e medi-grandi 
all’interno dello 
spazio nido. 
 

 

1) Favorire 
l’esplorazione dello 
spazio del nido 
 
2) Relazione tra 
bambini di diverse 
età nel rispetto 
reciproco  
 
3)Creare occasioni 
d’incontro nel gioco 
libero/attività 
guidate 

 

1)Numero bambini che 
esplorano correttamente 
gli spazi 
 
2)Numero  
bambini in grado di 
sostenere con serenità 
questo momento di 
scambio reciproco  
 
3)Numero incontri 
realizzati con laboratori 

 

 

2) Favorisce la 
conoscenza di tutti gli 
adulti di riferimento. 

Tutte le educatrici 
sono riconosciute 
come le adulte di 
riferimento di 
bambini dei vari 
gruppi 
 

Numero bambini che 
riconosce come 
riferimento l’educatrice 
di un’altra sezione 
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TEMPI 
Il Progetto si articolerà da Gennaio, dopo la fine del periodo di riambientamento, per 
concludersi ad Aprile-Maggio. 
 
VERIFICA 
La realizzazione del Progetto sarà monitorata durante l’anno per permettere eventuali 
modifiche qualora necessarie, seguite da una valutazione finale in sede collegiale. 

 
 


