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LE ROUTINES

All'interno di un servizio educativo è bene scandire la giornata secondo routines ben organizzate, ovvero
attività e momenti della giornata che si ripetono in momenti ben precisi. La scansione delle routine aiuta
il bambino ad adattarsi ed ambientarsi con più sicurezza in un ambiente nuovo come lo spazio cuccioli,
dove trova educatrici e bambini nuovi con la quale socializzare.

Queste routines sono :

• Accoglienza con attività libera

• Appello  

• Canzoncina delle regole (su youtube, "le regole più belle")

• Attività guidata

• Bagno

• Merenda

• Cambio

• Attività libera o guidata

• Saluto.

L’ACCOGLIENZA

L’accoglienza è un momento molto delicato sia per il bambino che per il genitore, questo perché il bam-
bino nel salutare il genitore teme l’abbandono da esso.

Ogni bambino nel momento del distacco dal genitore reagisce in maniera diversa a seconda di diversi fat -
tori: il carattere del bambino, il comportamento del genitore e l'approccio dell'educatrice. È bene che il
genitore non si faccia travolgere da eventuali preoccupazioni, ansie o timori, anzi deve rassicurare il pic -
colo del suo ritorno a fine mattinata e  dimostrarsi il più tranquillo possibile. Ad ogni modo noi educatri -
ci saremo sempre presenti in questo momento delicato.

L’accoglienza al nido è progettata pedagogicamente per rendere l’entrata accogliente e affettuosa.

Ogni mattina disponiamo diversi oggetti con i quali i bambini possono intrattenersi :

• 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 allo spazio cuccioli è progettata in vista ad uno scopo preciso riguardante la cresci-
ta, l’autonomia, la conoscenza e soprattutto l’ educazione del bambino : nessuna attività viene scelta a
caso!

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

• Giochi di motricità

Il bambino, a partire dal 1°anno comincia una deambulazione autonoma, che sia gattonata o camminata:
ha grandi energie da spendere, per cui 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 verranno proposte attività che 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 o fine)

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

• Coordinazione oculo-motoria

• Equilibrio e orientamento

• Esplorazione dello spazio.

• Gioco simbolico



I bambini piccoli cercano di creare una loro personalità e lo fanno attraverso l'imitazione di gesti e azioni
dei genitori, immedesimandosi in essi e assumendo un ruolo attivo al centro della loro educazione.

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)
rappresenta un particolare significato (es. telefono). Attraverso queste attività mettono in scena il cosid-
detto 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 spec-
chio il bambino scopre 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

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

• Stimolazione della fantasia e l’immaginazione

• Estensione delle capacità mentali.

Giochi di sensorialita’

Lo sviluppo sensoriale ha un ruolo molto importante nello sviluppo del bambino in quanto 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, colpisco-
no 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  diret-
tamente il  pezzo di didò tagliandolo, ricomponendolo, ritagliarlo….

• Incastri e costruzioni: con puzzle di legno, torri, incastri e cubi il bambino impara attivamente a
creare l'ambiente tramite prove ed errori, non solo favorisce lo sviluppo del tatto e la coordina-
zione oculo-motoria ma anche la pazienza, tranquillità e silenzio.

• Impasti: questa attività mira principalmente al tatto, combinando impasti e mescolanze, in par-
ticolare la pasta di sale; in questa attività il bambino è agente principale nel creare la materia.

Gli obiettivi principali sono:



• Stimolazione dei sensi, l’esplorazione e la conoscenza

• Sviluppo dell’apprendimento, memorizzazione

• 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 cer-
ca di capire che cos’è e a cosa serve. Noi, per rendere l’attività più divertente e stimolante lo proponia -
mo sotto forma di:

• Travasi e cesto dei tesori : le educatrici dispongono in grandi contenitori oggetti di esplorazione
come: pasta, tappi in sughero, mollette, tappi in latta, cucchiai di plastica, ecc.. In questo modo
i bambini svolgono l'attività riempiendo ciotoline, bottiglie, vaschette di plastica, sacchetti di
stoffa, le riempiono, le svuotano e le riempiono di nuovo. E' un gioco ripetitivo ma divertente ,
sono attratti rumore e dall'incastro, dal concetto dentro-fuori, pieno-vuoto.

Gli obiettivi principali sono:

• Coordinamento oculo-motorio

• Sviluppo capacità sensoriali- percettive e uditive

• Nascita di concetti logici (dentro-fuori).

• Grafico  pittorico

Questa attività è sicuramente tra le più apprezzate dai bambini. Dai 2 anni i bambini imparano nuove
tecniche, imparano ad usare i colori, le tempere , i pastelli a cera, e a combinarli tra loro…

• Collage: Questa attività permette di mescolare materiali e creare nuove opere. Per questo disponia-
mo 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.

• Pittura: ci serviamo alternativamente di pennelli, spugne, mani o alimenti (per es. la metà di una
patata). Spesso i bambini si lasciano coinvolgere dal loro istinto, sentimenti e spontaneità, per que-
sto è un'attività non solo di concentrazione ma anche tranquillizzante e di relax. Sperimentando la
consistenza del colore e la mescolanza con altri

Gli obiettivi principali sono:

• Capacità  di espressione

• Coinvolgimento di sentimenti

• Coordinamento  occhio-mano (motricità fine)



• Sviluppo percezione - sensoriale (colore, consistenza)

• Sviluppo capacità di osservazione.

PROGETTO FAVOLE IN MOVIMENTO

Per  quest’anno abbiamo scelto un progetto che favorisca lo sviluppo delle aree di competenza motoria
del bambino e che sfrutti gli strumenti della palestra all’interno dello spazio cuccioli.

Abbiamo selezionato tre favole attraverso cui concentrarci sullo sviluppo

 percettivo (il bambino afferra utilizza, lancia, assaggia, manipola guarda e osserva il ma-
teriale ludico)

 motorio (attraverso il movimento conosce e sperimenta le parti del proprio corpo e le sue
funzioni)

 espressivo-comunicativo (percezione di ogni comunicazione pre-verbale e verbale, imita-
zione di suoni e versi, gesti ed espressioni del viso)

 sviluppo relazionale (prima presa di coscienza del proprio corpo in relazione agli altri).

La narrazione delle tre favole, “Cappuccetto rosso”, “i tre orsetti” e “Il gatto con gli stivali”  verrà ac-
compagnata da giochi di movimento e da altre attività come la pittura, il collage, la manipolazione e
la costruzione di piccoli oggetti.

OBIETTIVI

Abbiamo scelto si lavorare in un unico gruppo per favorire l’imitazione nei bambini più piccoli e l’aiuto
reciproco in quelli più grandi

-Cappuccetto rosso

Attraverso questa favola si lavorerà sul controllo e sul mantenimento dell’equilibrio, sulla coordinazione
e sul controllo dei propri movimenti nello spazio e nel tempo, sulla coordinazione percettivo-motoria
e sulla discriminazione dei colori.

(ad esempio in un momento del racconto i bambini  interpreteranno gli alberi, col busto rigido e le mani
in movimento come fossero rami mossi dal vento;  in un altro saranno tanti piccoli cappuccetti rossi
intenti a raccogliere dei fiorellini che avranno precedentemente pitturato)

-I tre orsetti 

Con la Narrazione di questa storia miriamo a favorire lo sviluppo dell’equilibrio  con base d’appoggio ri-
dotta, l’interiorizzazione di un percorso, lo sviluppo dell’orientamento, e la coordinazione oculo ma-
nuale.



(Per esempio i bambini mimeranno la colazione del mattino e come ci si comporta quando il latte è trop-
po caldo o troppo freddo, o simuleranno, da distesi, il provare la comodità di un letto)

-Il gatto con gli stivali

      Nel rappresentare questa favola i bambini imparano l’indipendenza di movimento delle braccia e tra
braccia e tronco, l’espressione mimica e l’interiorizzazione dei sentimenti dei personaggi, il ricono-
scimento e il lavoro con il corpo dell’altro, la prontezza dei riflessi.

     (i bambini fingeranno di cacciare piccoli animali in grande velocità e li metteranno dentro un sacco,
oppure simuleranno le azioni dei contadini come falciare il grano o zappare la terra. Siamo consape-
voli che in questa fase della crescita la differenza di età, anche di pochi mesi, rende differenti le
competenze personali di ogni bambino, per questo motivo i giochi che proponiamo si adattano alle
esigenze di ognuno, incoraggiando la scoperta delle proprie abilità ma senza forzare i tempi e le ne-
cessità di ciascuno.

PROGETTO “UN GIORNO ALL’ASILO “

Il progetto educativo “invitiamo i genitori a trascorrere una giornata all’asilo con mio figlio” verrà rea-
lizzato nel contesto dello spazio cuccioli “l’Isola che non c’è”,  il progetto è nato fra noi, coordinatri-
ce ed educatrici, pensando ad un’occasione per mostrare e svelare ai genitori il prezioso lavoro edu-
cativo che quotidianamente noi educatrici svolgiamo con i bambini, di come aiutiamo a crescere cia-
scuno di loro in un gruppo di pari. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

“Incontrare “i genitori in un modo diverso da quelli consueti (riunioni, feste), coinvolgendoli attivamen-
te.

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 visibilità e 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 obietti -
vi, 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

definizione della modalità di preparazione dei bambini a questa iniziativa

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 mi -
gliorare le giornate successive.

LABORATORIO: RIUTILIZZIAMO CON LA FANTASIA

Il laboratorio intende trasmettere una sensibilizzazione all’educazione ambientale, valersi del fatto che
spesso i bambini preferiscono giocare con “giocattoli inusuali”, quali cartoni, pezzetti di legno, tappi
etc. cui far assumere ruoli e significati dettati dalla loro ricca fantasia. Queste attività permettono
da un lato di sviluppare la concentrazione e la manualità dei bambini, dall’altro insegnano il “senso
di cura” degli oggetti attraverso la loro esplorazione e trasformazione.

I bambini saranno coinvolti una volta alla settimana da novembre 2018 a maggio 2019 nella realizzazione
di giocattoli da utilizzare all’interno dello spazio cuccioli e lavoretti per le varie feste come Natale e
Pasqua da portare a casa.

PROGETTO: FESTA DI NATALE

Partendo dalle tradizioni natalizie si individuano i simboli, le trasformazioni ed i sapori tipici di tale fe -
stività. Per festeggiare e condividere con i genitori tale momento sarà organizzata dai bambini e dal-
le 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 si-
gnificato di salutare i bambini grandi che proseguiranno il cammino alla scuola dell’infanzia e dare un ar-
rivederci per i più piccoli che ritorneranno a settembre.


