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SPAZIO CUCCIOLI 

L’ISOLA CHE NON C’E’



 

LE ROUTINES

La giornata nel  nostro spazio cuccioli  è organizzata da routines ben precise,  che scandiscono in maniera

regolare la giornata del bambino con l'alternarsi di attività e momenti ripetitivi e costanti tutti i giorni.

L'insieme delle routine rappresentano per il bambino dei contenitori spaziali e temporali che gli consentono

di  acquisire  maggior  sicurezza  e  consapevolezza  durante  il  cambio  di  un’attività,  proprio  perché  sono

conosciute. Queste routines sono le prime occasioni di apprendimento e tempi di crescita del bambino.

La  giornata tipo si alterna così : 

• Accoglienza con attività libera

• Attività guidata

• Bagno

• Merenda

• Cambio

• Attività libera o guidata 

• Saluto.

L’ACCOGLIENZA

L’ingresso dei bambini allo spazio cuccioli avviene tra le 8:00 e le 9:30, in uno spazio che rappresenta il primo

impatto visivo con il nostro ambiente, perciò questa zona deve presentare e trasmettere i valori e le scelte

educative più significative del nostro programma didattico. Essendo l’accoglienza un momento molto delicato

sia per il bambino che per il genitore (questo perché il bambino teme l’abbandono del genitore), l’accoglienza

è progettata pedagogicamente per rendere l’entrata affettuosa e serena. 

Ogni mattina disponiamo diversi giochi di intrattenimento : 

• Cucina, pentoline, piattini, cibo finto

• Tavole in legno ad incastro

• Giochi di costruzione con i cubi

• Fattoria e animali

• Dondolo, scivolo, macchinina a spinta.

ATTIVITA’ GUIDATE E OBIETTIVI

Ogni  attività  proposta è progettata in  vista  ad uno scopo preciso riguardante la  crescita,  l’autonomia,  la

conoscenza e soprattutto l’ educazione del bambino : nessuna attività viene scelta a caso!

Di seguito sono elencate e spiegate le principali attività che proponiamo.

1)Giochi di motricità
Il  bambino,  sin  dal  primo  anno  di  vita,  ha  grandi  energie  da  spendere,  per  cui  tutto  ciò  che  riguarda

movimento, svago, 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 .

Per giochi di motricità sono intesi sia quelli rivolti alla motricità grossolana come  corse, salti, gattoni ecc.; e

sia quelli rivolti alla motricità fine che impegnano la finezza della manipolazione di oggetti e dei movimenti.

Si  proporranno  principalmente giochi  che  coinvolgono  il  corpo in  uno  spazio  a  misura  di  bambino  e  in

assoluta sicurezza, con l'intento di fornirgli  una proposta educativa in cui abbia modo di vivere il  proprio

corpo in una dinamica psicologica attraverso il gioco, la relazione e il movimento.

• Percorsi guidati : si dispongono cerchi, step, coni, bastoni, tunnel per perfezionare movimenti di salti,

passettini, gattoni, il percorso in una prima parte è strutturato (guidato dall’educatrice) poi libero.

• Attività con la palla:  si usano palle di stoffa per lanciarle e cercare di far canestro in un cerchio posto

verticalmente sostenuto da un cono, oppure orizzontalmente retto da un’educatrice. 
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• Palline colorate:   con uno scotch posto orizzontalmente, ad altezza bambino, da parete a parete, i

bambini attaccano delle palline colorate sullo scotch. Questo va a sviluppare  la motricità fine delle

mani e delle braccia e la coordinazione oculo-motoria. 

• Incastri e costruzioni:  tramite prove ed errori, i bambini ricompongono la propria tavola di legno o la

costruzione di cubi cercando di inserire il pezzo giusto. Non solo favorisce lo sviluppo della motricità

fine e la coordinazione oculo-motoria ma anche la pazienza, tranquillità e concentrazione.

• Travasi:  disponendo contenitori  di  pasta,  riso  o legumi,  i  bambini  travasano il  contenuto da un

contenitore all’altro con l’aiuto di ciotoline, cucchiai, bicchierini.

Gli obiettivi di queste attività sono :

• Sviluppo motorio (motricità grossa e fine)

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

• Coordinazione oculo-motoria

• Equilibrio e orientamento

• Esplorazione dello spazio

• Affinamento della manipolazione fine.

2)Gioco simbolico
I bambini cercano sempre di imitare i gesti e le azioni dei genitori, immedesimandosi nell’adulto e assumendo

un ruolo attivo al centro della loro educazione. 

Il bambino, dai due anni, è in grado di rappresentare mentalmente e in maniera differita qualcosa che ha

precedentemente osservato e appreso dal suo ambiente. Per questo utilizza un oggetto (es. una ciabatta) per

rappresentare un particolare oggetto a lui conosciuto (es. un telefono). Attraverso queste attività mette in

scena il cosiddetto gioco simbolico ovvero il “far finta di…”.

A seguito di ciò noi educatrici proponiamo i seguenti giochi :

• La cucina:  viene disposta una cucina finta con pentoline, piattini, posate, cibo finto… i bambini si

intrattengono con questi oggetti assumendo il ruolo di un adulto e rielaborando vissuti emotivi e

famigliari. Ecco quindi che preparano il pranzo, la merenda, la colazione…

• Travestimenti: i  bambino  si  veste  con foulard,  occhiali,  cappelli,  coperte,  teli  e  guardandosi  agli

specchi scopre la sua immagine riflessa e conosce il proprio schema corporeo con costumi diversi e

divertenti. 

Gli obiettivi principali sono: 

• Rielaborazione di vissuti famigliari, eventi, azioni

• Imitazione dell’adulto e quindi un riconoscimento e una differenziazione di se e dall’altro

• Stimolazione della fantasia e dell’immaginazione

• Estensione delle capacità mentali.

3)Giochi di sensorialita’
Lo sviluppo sensoriale ha un ruolo molto importante nello sviluppo, in quanto favorisce  innanzitutto lo

sviluppo dei sensi (olfatto, udito, tatto, vista) ma allo stesso tempo stimola l’apprendimento, la memoria,

la concentrazione e la coscienza dell’ambiente circostante.

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

• Libri sensoriali: vengono usati libri con stoffa, feltro, finestrelle e carte argentate/colorate. I bambini

vengono attratti da questi materiali che stimolano sia la vista che il tatto.

• Didò: fonde il tatto, la vista, la concentrazione, l’esplorazione di questo materiale e dell’ambiente; si

rendono  conto  di  poter  intervenire  attivamente  nell'ambiente  modificando  il  loro  pezzo  di  didò

tagliandolo, ricomponendolo, ritagliarlo e di creare forme a loro conosciute.

• Percorsi sensoriali: vengono creati questi percorsi tattili da fare sia con i piedi che con le mani con

elementi che stimolano il tatto. I materiali variano di volta in volta a partire da elementi trovati in

natura : foglie, pigne, sassi, sabbia, acqua, castagne, conchiglie grandi ecc.
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Gli obiettivi principali sono:

• Stimolazione dei sensi, dell'esplorazione e della conoscenza

• Sviluppo dell’apprendimento, memorizzazione

• Sviluppo dell’attenzione e concentrazione.

4)Gioco euristico 
Il  gioco euristico si definisce principalmente come la libera scoperta ed esplorazione di oggetti di uso

quotidiano comuni, di cui il bambino non conosce ancora le funzioni, es. pasta, mollette, tappi, cerniere,

tessuti. In questo modo manipolando e osservando l’oggetto, cerca di capire che cos’è e a cosa serve. Noi,

per rendere l’attività più divertente e stimolante lo proponiamo sotto forma di:

• cesto dei tesori:  disponiamo in grandi contenitori materiali di uso comune: tappi di sughero,

mollette,  tappi  in  latta,  cucchiai  di  plastica,  chiavi,  scatoline,  pettini,  cerniere,  stoffe  ecc..  In

questo modo i bambini svolgono l'attività osservando l’oggetto per poi manipolarlo, scrutarlo,

scoprire le sue funzioni. Si possono usare anche dei sacchetti o scatole per dare più il senso di

scoperta e coinvolgere l’attenzione. 

Gli obiettivi principali sono:

• Coordinamento oculo-motorio 

• Sviluppo capacità sensoriali-percettive e uditive

• Nascita di concetti logici (dentro-fuori, aperto-chiuso).

5)Grafico  pittorico 
Questa attività è sicuramente tra le più apprezzate dai bambini. Dai 2 anni imparano nuove tecniche,

imparano ad  usare i  colori,  le  tempere ,  i  pastelli  a  cera,  a  combinarli  tra  loro… e tutto  ciò  risulta

stimolante e affascinante.

• Pittura: ci serviamo alternativamente di pennelli, spugne,  alimenti (per es. la metà di una patata

o mela) e mani. Spesso i bambini si lasciano coinvolgere dal loro istinto, sentimenti e spontaneità,

per questo è un'attività non solo di  concentrazione ma anche di tranquillità. Sperimentano la

consistenza del colore e la mescolanza con altri colori. In alternativa alla pittura usiamo anche

pennarelli, pastelli a cera, matite colorate, gessetti.

• Collage: disponiamo materiali  in base al tema trattato: foglie, pezzi di stoffa o di carta, pasta,

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

attaccarli e... come possono creare un disegno!

Gli obiettivi principali sono:

• Sperimentazione di nuovi materiali 

• Capacità espressive e creative

• Coordinazione occhio-mano

• Sviluppo abilità manuali e di precisione 

• Sviluppo percettivo e sensoriale.

6)Attività di lettura
La lettura è molto importante per i bambini, spesso sono loro i primi a richiedere la lettura di un libro 

preferito. La ripetitività di un libro permette di memorizzare le parole, di anticiparne la fine, di 

identificarsi nella storia e di riconoscere il significato dei personaggi (ad esempio la figura del lupo che 

rappresenta dominio, aggressività).

• Biblioteca: su un tavolo vengono disposti dei libretti e a turno ogni bambino si prende un libro. In

questo modo il bambino è libero di scegliere e di sfogliare il suo libretto soffermandosi ad 

osservare e manipolare l’oggetto.
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• Lettura del libro: l’educatrice presenta un libro da leggere e lo legge in modo da stimolare 

l’attenzione, la calma e la concentrazione.

Gli obiettivi della lettura sono :

• Sviluppo del linguaggio e apprendimento di nuove parole

• Sviluppo della concentrazione e concentrazione e memoria

• Identificazione dei personaggi e significato dei loro  ruoli

• Sviluppo della fantasia e dell’immaginazione.

SEZIONE 
Quest'anno i bambini iscritti hanno un'età compresa tra i 12 mesi e i 30 mesi quindi abbiamo organizzato 

due sezioni differenti nelle  quali sviluppare obiettivi diversi inerenti il percorso educativo:

OBIETTIVI 12-20 MESI

• autonomia linguistica 

• autonomia motoria

• coordinazione oculo-motoria

• socializzazione

• sviluppo sensoriale.

OBIETTIVI 20-30 MESI

• perfezionamento del linguaggio e della comunicazione

• condivisione di un oggetto, persona, attività 

• ampliamento dello sviluppo sensoriale

• affinamento dello sviluppo motorio (principalmente quello fine)

• affinamento dei processi di ragionamento 

• differenziazione del se e degli altri.

PROGETTO

CHE EMOZIONI PROVIAMO?

L’idea di questo progetto è partita proprio dal fatto che quest’anno i  bambini sono quasi tutti nuovi con un 

età compresa tra i 12 e i 30 mesi. In questo contesto per approcciarci a loro, entrare in sintonia e creare un 

rapporto di fiducia, ci siamo soffermati sulla comprensione delle loro emozioni e sulla condivisione di esse.

Cosa sono le emozioni. Possiamo definire le emozioni un intreccio di stati d’animo, percezioni, sensazioni, e 

aspetti fisiologici- comportamentali che nascono dal binomio MENTE-CORPO. Il nostro cervello percepisce gli 

stimoli esterni, questi vengono elaborati  e si manifestano delle reazioni attraverso il nostro corpo (nel caso 

dei bambini piccoli con pianti, sorrisi, espressioni facciali e schemi corporei). 

Le emozioni sono innate:  gioia, rabbia, paura, tristezza le provano anche i bambini appena nati (molti studi 

dimostrano che già dal 6 °mese di gravidanza il feto prova delle emozioni) anche se non ne sono ancora 

consapevoli. Tutte le emozioni del bambino hanno la stessa importanza non esistono emozioni negative o 
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positive, anzi devono essere tutte accolte e non represse proprio per permettere al bambino di percepirle e 

riconoscerle.

Il nostro progetto punterà dunque a creare delle attività volte alla stimolazione di un' emozione, per poi  

riconoscerla e di viverla in modo consapevole permettendo al bambino di comprendere non solo ciò che 

accade su di lui ma anche sull’ambiente circostante, ovvero cosa ha causato una determinata emozione e 

come la sua reazione può controllare l’ambiente stesso.  La consapevolezza aiuta la conoscenza del mondo e 

di se stesso e proprio attraverso questa riuscirà a nominare e descrivere l'emozione che prova.

OBIETTIVI

Secondo il nostro progetto i bambini verranno divisi in due gruppi in base all’età: i più piccoli dai 12 ai 20 mesi

e più grandi dai 20 ai 30 mesi. 

Sia per i più grandi che per i più piccoli ci saranno degli obiettivi comuni come: 

• Percezione della propria emozione 

• Riconoscimento delle emozioni proprie e altrui

• Riconoscimento delle espressioni facciali 

• Sviluppare una prima forma di empatia con le emozioni degli altri e condivisione.

Per i più grandi l'obiettivo specifico sarà rivolto alla verbalizzazione dell’emozione ovvero dare un nome a ciò 

che sta provando il bambino. Dunque una volta percepita l'emozione cercheremo di stimolare la 

comunicazione del bambino chiedendogli come si sente “sei felice? Perché sei arrabbiato?”. In questo modo 

si cerca di favorire lo sviluppo del linguaggio, della comunicazione del suo bisogno e della condivisione di 

questo.

 

Per i più piccoli invece ci soffermeremo allo stadio precedente alla verbalizzazione ovvero la sensazione, 

dunque costruiremo un ambiente apposito a stimolare l’emozione, in modo da cogliere la loro percezione e la

loro reazione, con empatia e  condivisione.

ATTIVITA’

Il programma si suddivide in 4 unità corrispondenti alle principali emozioni del bambino. Ad ogni emozione 

assoceremo un colore che sarà la rappresentazione di ogni  emozione affrontata:

Inoltre ad ogni emozione verrà letta una storia inerente al tema dell'emozione trattata. Le storie avranno 

come protagonista Topo Tip, la scelta di questo personaggio è fondata sulla semplicità  narrativa delle storie e

sulla realtà vissuta da ogni bambino. Inoltre la permanenza di uno stesso personaggio consente al bambino di

avere una continuità con il programma. Le storie saranno queste:

“Oggi è il mio compleanno”

“Che paura mamma”
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“Mamma non andare a lavorare”

“Topo Tip non vuole mangiare”

Per quanto riguarda le attività saranno simili tra  loro ma cambieranno tema in base all’emozione trattata :

• Lettura di una storia specifica 

• Riconoscimento di espressioni facciali allo specchio

• Riconoscimento di espressioni facciali con le immagini visive

• Attività grafico pittoriche (collage, pittura, disegni)

• Attività mirate  specifiche dell’emozione

• Cubo delle emozioni

• Musica : ad ogni emozione trattata ci sarà u incontro con l’insegnante di musica Silvia Rinaldi che 

presenterà un progetto dettagliato nel primo incontro del 20 novembre.

A fine dell’anno il tutto verrà presentato in un libricino creato insieme ai bambini!

LABORATORIO SULLE STAGIONI

Quest’anno abbiamo deciso di affrontare il tema sulla sensorialità della natura, vedendo come questa si 

modifica con il passare dei mesi con l’alternarsi delle stagioni e proprio in queste si possono trovare tutti gli 

aspetti sensoriali utili per la conoscenza del bambino stimolando vista, olfatto, tatto, udito. Per ogni stagione 

scopriremo gli elementi naturali che le contraddistinguono : castagne, pigne, foglie, aromi, sassi, fiori, sabbia 

ecc. le analizzeremo insieme e le  scopriremo attraverso i sensi.

In questo modo andiamo a stimolare la scoperta, la sorpresa, l’attenzione e concentrazione. 

Al termine di queste attività attaccheremo su un cartellone, sul quale viene disegnato un albero, tutti gli 

elementi analizzati. 

LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’

A seguito di un corso frequentato da noi educatrici dello spazio cuccioli, sulla psicomotricità e sulle attività 

pertinenti, abbiamo deciso di introdurlo anche in questo anno scolastico con delle attività preparate 

appositamente per i bambini. 

Costruiremo un vero e proprio libro sensoriale! Dunque inventeremo una storia, disegneremo le pagine del 

libro e infine attaccheremo con i bambini dei materiali sensoriali come feltro, carta, stoffa, cotone... il tema 

principale di questa storia riguarderà il movimento (passi, salti, corse, rotolamenti). 

PROGETTO “UN GIORNO ALL’ ASILO “

Il progetto educativo “invitiamo i genitori a trascorrere una giornata all’asilo con mio figlio” verrà realizzato 

nel contesto dello spazio cuccioli “l’Isola che non c’è”,  il progetto è per mostrare e svelare ai genitori il 
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prezioso lavoro educativo che quotidianamente noi educatrici svolgiamo con i bambini, di come aiutiamo a 

crescere ciascuno di loro in un gruppo di pari. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

• “Incontrare “i genitori in un modo diverso da quelli consueti (riunioni, feste), coinvolgendoli 

attivamente.

• Creare uno spazio di incontro tra il sapere professionale delle educatrici e il sapere naturale dei 

genitori, in una dimensione relazionale, attraverso un atteggiamento di reciproca fiducia.

• Dare credibilità al servizio, inserito all’interno di una cornice più ampia di strutture.

Il progetto è stato presentato in un incontro di gruppo ai genitori, focalizzando i significati e gli obiettivi, 

concordando le modalità organizzative:

• adesione unanime dei genitori al progetto per garantire a ciascun bambino di vivere la propria 

giornata speciale con il proprio genitore all’asilo;

•  esplorazione delle possibili dinamiche nel bambino e nel gruppo;

Durante l’attuazione le educatrici manterranno un costante livello di osservazione sulla gestione della 

relazione bambino-genitore-educatrice e sulla gestione del gruppo di bambini, per monitorare l’andamento 

del progetto, le dinamiche che si verificano e le criticità che si svelano.

Questo materiale verrà condiviso in équipe allo scopo di identificare quali cambiamenti attivare per 

migliorare le giornate successive.

PROGETTO: FESTA DI NATALE
 
Partendo dalle tradizioni natalizie si individuano i simboli, le trasformazioni ed i sapori tipici di tale festività. 

Per festeggiare e condividere con i genitori tale momento sarà organizzata dai bambini e dalle educatrici una 

festa natalizia. 

PROGETTO: FESTA DI FINE ANNO 

Verso la  fine dell’anno  organizzeremo una  festa  tra  le  famiglie,  i  bambini  e  il  personale  del  nido  con il

significato di salutare i bambini grandi che proseguiranno il cammino verso  la scuola dell’infanzia e dare un

arrivederci  ai più piccoli che ritorneranno a settembre.

8


