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INTRODUZIONE AL PROGETTO DI SEZIONE ORSETTI : PICCOLI MEDI
ASILO NIDO

POLLICINO

GRUPPI
GRUPPO DEI BAMBINI PICCOLI-MEDI

EDUCATORI coinvolti Le  educatrici della sezione sono tre, ma nel corso dell’anno ci sarà un
avvicendamento  di  una  di  queste  con  una  nuova  educatrice  per
pensionamento.

1. DESCRIZIONE  DEL  GRUPPO
BAMBINI (tipologia del gruppo)

Nel periodo di stesura della programmazione educativo didattica la sezione

non è completa nella sua capienza: sono presenti 10 bambini su 12. L’età è

pressochè  omogenea  avendo  un’età  compresa  tra  i  10  e  i  15  mesi  a

settembre; il gruppo è in maggioranza formato da maschi (6 su 10) e la

presenza di bambini di origine non italiana è minima: ci sono  tre bambini

uno  di  nazionalità  albanese,  una  nigeriana  ed  una  afgana.  Il  gruppo  è

formato  da  1  bambino frequentante  già  dallo  scorso  anno e  9  bambini

nuovi. La presenza di questo bambino, come di altri coetanei della sezione

Tigrotti,  che  a  turno  sono  stati  presenti  in  sezione,  ha  agevolato

l’ambientamento dei bambini nuovi offrendo un modello di gioco sereno e

un atteggiamento lieto. I bambini già inseriti, inoltre, si propongono come
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mediatori  sia tra il nuovo arrivato e l’ambiente che tra il nuovo arrivato e

l’adulto. Grazie alla mescolanza del gruppo Tigrotti con il gruppo Orsetti,

predisposta con cadenza settimanale dall’accoglienza fino al momento del

pasto,  si  è  creata  l’intersezione  per  cui  bambini  di  età  diversa  hanno

giovato reciprocamente della presenza degli altri. 

2. ANALISI  DEI  BISOGNI  DEL
GRUPPO  EMERSI  DALLE
OSSERVAZIONI

Dall'osservazione sono emersi i seguenti bisogni:

-Bisogno di inserimento per creare un legame con il nuovo ambiente, le

figure di rifermento e il gruppo dei pari.

-Bisogno  di  cura:  soddisfacimento  dei  bisogni  primari  e  dei  bisogni

affettivi ed emotivi.

-Bisogno  di  acquisire  consapevolezza  dello  schema  corporeo  e  di

consolidare o acquisire abilità motorie.

-Bisogno di acquisire conoscenze tattili, visive, uditive, olfattive, gustative

e di fare esperienza diretta del mondo.

3. DESCRIZIONE  E  FINALITA’
SPAZI  DELLA  SEZIONE  ED
EXTRASEZ.

Gli spazi della sezione vengono allestiti per favorire l’apprendimento e la

conoscenza, le relazioni e le interazioni; permettono un maggior benessere

psicofisico  di  chi  abita  lo  spazio  nido  essendo  generosi  di  percezioni

sensoriali diversificate.

Lo spazio sezione è organizzato in angoli d’interesse:
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 Uno spazio motorio con tappettoni, un angolo con piscina di palline dove

il bambino può sperimentare sé stesso, i propri limiti mettersi alla prova ed

entrare in contatto fisico con i coetanei. Un ponte con scaletta e piccolo

scivolo,  dove  salire  e  scendere  rispettando  il  proprio  turno.  Un  lungo

trenino in legno, che permette sia il gioco motorio del salgo e scendo, che

il primo gioco  simbolico di gruppo.

Una casetta dove il  bambino può rifugiarsi  all’interno,  giocare  a  cucù,

chiudendo la porta e le finestre. 

Uno spazio cucina composto da  mobiletti, pentole, bambole  permette il

primo gioco simbolico che farà sempre più parte del gioco spontaneo del

bambino fondamentale per lo sviluppo emotivo e cognitivo.

Due  mobili  primi  passi dove  il  bambino  che  ha  da  poco  iniziato  a

camminare può sostenersi e muoversi in sicurezza.

Vari  mobili con ripiani bassi,  dove il  bambino può prendere i  giochi in

autonomia, decidendo in libertà con cosa giocare ed imparare poi a riporli.

Un angolo morbido con un grande specchio, tappeti e cuscini, con un tetto

di stoffa, dove accoccolarsi con dei peluche o leggere dei libretti.

Alcuni pannelli sensoriali che forniscono stimoli sonori e tattili

Uno spazio adiacente al salone dà l’opportunità di dividere i bambini in

due gruppi favorendo lo svolgimento delle attività strutturate.

Un bagno spazioso dove si possono porre delle vaschette a terra e con un
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grande lavandino basso dove poter giocare con l’acqua. 

Uno spazio per la nanna ed uno spazio per la pappa.

Le educatrici si riservano in ogni caso di utilizzare eventuali ulteriori spazi

liberi all’interno del nido per svolgere le  varie attività proposte.

4. DESCRIZIONE  DEI
CONTENUTI DEL  PROGETTO

Titolo del  progetto: “Il Piccolo Cosmo”
Il progetto si allaccia allo sfondo integratore della sezione Tigrotti. Si tratta
di una mappa di  percorsi laboratoriali  proposti ai bambini anche con la
partecipazione attiva delle famiglie. 
Lo spazio del nido in cui il bambino è protagonista si trasformerà in uno
spazio in cui il genitore potrà subentrare sostenendo la crescita, oltre che
del proprio figlio, anche di tutti gli altri bambini. Proporremo ai genitori di
portare  esperienze, competenze, abilità per realizzare insieme laboratori  a
cui tutti i bambini potranno partecipare, apprendere e gioirne.
Il nido, in quanto comunità educante, sarà un luogo “messo in comune” in
cui genitori, educatrici e ogni figura adulta, nel rispetto dei propri ruoli e
competenze,  condivideranno  la  responsabilità  della  cura,
dell’apprendimento e della crescita di tutti i bambini del nido.
Il progetto abbraccia anche le figure degli operatori scolastici e del cuoco
in quanto compartecipi della cura dei bambini assieme alle educatrici in
diversi  momenti  di  routine  tipo  il  pasto,  il  risveglio,  l’aiuto  a  mettere
scarpe e giacche, i momenti di arrivo e di uscita dal nido.
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NIDO D'INFANZIA __POLLICINO___________________   SEZIONE _PICCOLI-MEDI “ORSETTI”__   A.E. __2018-2019____

Area di
sviluppo /

Area di
esperienza

Bisogni rilevati Traguardi

(obiettivi) 

Indicatore

di raggiungimento

Attività 

programmata

Area  etico
sociale:  il
sé e l'altro

Bisogno  di  cura:
soddisfacimento
bisogni  primari  e
bisogni  affettivi  e
emotivi autonomia.

Bisogno  di  fare
esperienza  diretta
del mondo.

Bisogno  di
comprensione  dell’
ambiente  fisico  e
naturale sia nel suo
aspetto  di
ripetizione  che  di
disordine  e
comprensione  dell’

Distaccarsi
serenamente  dal
genitore

Acquisire  norme
comportamentali
necessarie alla vita del
gruppo

 Acquisire le routine.

Autonomia
relazionale

 

Entra in salone senza piangere

Saluta il genitore al distacco

Non  chiede  del  genitore
durante il tempo al nido.

Capacità  di  stare  seduto/
aspettare  il  proprio  turno/fare
il gioco del trenino

INSERIMENTO/
AMBIENTAMENTO 
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ambiente sociale.

Area
logica:i
problemi
le prove le
soluzioni

 

Bisogno  di  fare
esperienza  diretta
del mondo

Bisogno  di
acquisire
conoscenze  tattili,
visive,  uditive,
olfattive, gustative

Acquisire  conoscenze
relative  alle  proprietà
materiali  e  funzionali
degli oggetti

Sviluppo  delle
capacità  di  soluzione
dei problemi

Compie  azioni  pratiche  e
azioni mentali.

Da  una  fase  di  esplorazione
passa  all’utilizzo  appropriato
dell’oggetto  in  base  alle  sue
caratteristiche

Organizza azioni sugli  oggetti
(es. metterli in fila)

Svolge  attività  combinatorie
(mette  dentro,  tira  fuori,  fa
cadere, impila)

Imita  azioni  anche  non
visivamente presenti

GIOCO EURISTICO

GIOCHI CON L 'ACQUA

TRAVASI

Area  della
comunicaz
ione:  il
gesto,  l'
immagine

Bisogno  di
interagire  con  i
coetanei .

Bisogno  di
comunicazione.

Acquisire il repertorio
gestuale,  sonoro  e
verbale idoneo a farsi
capire

Ascoltare  e

Indica  o  usa  parole  per
comunicare

  Svolge ciò che viene richiesto

Nei momenti  di  narrazione di

LETTURA STORIE

 CANZONI MIMATE
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e la parola. comprendere  le
consegne  e  i  discorsi
altrui

Apprendere  il
linguaggio verbale

storie rimane seduto e ascolta

Area  del
corpo:  la
percezione
e  il
moviment
o

Bisogno  di
sperimentare  ed
acquisire  nuove
abilità motorie

Bisogno  di  essere
attivo  nella
scoperta
dell’ambiente  e
degli altri bambini

Bisogno  di
acquisire
consapevolezza
dello  schema
corporeo

Controllare gli schemi
dinamici e posturali di
base  (gattonare,
salire,camminare,
correre, lanciare)

Progettare  ed  attuare
strategie  motorie
efficaci

Sperimentare strategie
motorie più complesse
(scavalcare,  rotolare,
saltare)

Gattona,  rotola,  salta,  corre,
scende, sale ,equilibrio

La postura eretta è consolidata

PERCORSI MOTORI GUIDATI:
attrezzare la sezione con arredi e

materiali che favoriscono

 il raggiungimento e il piacere del
movimento

STIMOLO QUOTIDIANO AI
GIOCHI MOTORI

ATTRAVERSO LO SPAZIO
ALLESTITO

Area
ambientale

Bisogno  di
acquisire
conoscenze tattili, 

Accettare di sporcarsi

Sperimentare  diverse

Il  bambino  tocca  i  vari
materiali con le mani o con il
corpo

 MANIPOLAZIONE:  

FARINA DI MAIS, 
YOGURT 
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:la società 

e la natura.

Area
logica:i
problemi,
le  prove  e
le
soluzioni.

Area  del
corpo:
percezione
e
moviment
o

Area  della
comunicaz
ione:  il
gesto,
l’immagin
e, la parola

visive,  uditive,
olfattive, gustative.

Bisogno  di
acquisire
consapevolezza
dello  schema
corporeo.

Bisogno  di  fare
esperienza  diretta
del mondo.

consistenze, colori, 

forme, odori

Padroneggiare  abilità
manuali  di  motricità
fine  (coordinazione
occhio-mano,  mano-
braccio)

Sperimentare  varie
azioni  con  le  mani  e
con  strumenti
osservandone  le
trasformazioni (causa-
effetto)

Veicolare  le  proprie
emozioni nel gioco

 Manipola i  materiali  creando
forme

 Riesce a strappare, rompere e
dividere

 Prende  con  le  mani  piccoli
pezzi di materia

POLENTA COTTA
PASTELLA

CREMA 
CORTECCIA

LEGNO
PIGNE

CONCHIGLIE 
PASTA DI SABBIA

DIDO’
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Area etico-
sociale:  il
sé e l’altro

Area  della
comunicaz
ione:  il
gesto,  le
immagini e
le parole

BISOGNI
RIFERITI AI
BAMBINI: 

Bisogno  di  cura:
soddisfacimento
dei  bisogni primari
e  bisogni  affettivi-
emotivi

Fare  esperienza
diretta del mondo

BISOGNI
RIFERITI AGLI

ADULTI:

Sentirsi  parte  di
una  collettività
educante

 Tessere relazioni

RIFERITI AI
BAMBINI:

sperimentare  una
pluralità  di  adulti  che
forniscono stimoli e si
occupano di loro.

RIFERITI AGLI
ADULTI:

Stimolare  la
partecipazione  dei
genitori

 Condividere  un
pensiero educativo

RIFERITI AI BAMBINI:

 accoglie  con  serenità  la
presenza  dei  genitori  che
conducono il laboratorio

RIFERITI AGLI ADULTI:

 adesione di almeno 4 genitori

 gli  adulti  pongono domande,
esprimono  dubbi,  sensazioni,
difficoltà,  suggerimenti  in
merito  all’esperienza  proposta
o  al  percorso  di  crescita  dei
bambini

LABORATORI CON IL
COINVOLGIMENTO ATTIVO

DEI GENITORI:

MAGLIETTA DI CARNEVALE

SCATOLE AZZURRE

CANTO-FILASTROCCHE-
MUSICA
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TEMPI 

TEMPI DI LAVORO PREVISTI DA  GENNAIO                                                        A  MAGGIO

 MATERIALI 

MATERIALI PREVISTI FARINA DI MAIS, FARINA 00, ACQUA, DIDO’, YOGURT, ORZO, 
CREMA, SABBIA, CORTECCE, PIGNE, LEGNETTI, CONCHIGLIE, 
LEGUMI, CERCHI, PALLONI, SCATOLONI, STOFFE DI VARIE 
CONSISTENZE, TUBI DI CARTONE, CATENELLE, TAPPI, ANELLI 
DA TENDA, COLORI A DITA, TEMPERA, PENNARELLI

SPAZI 

SPAZI INDIVIDUATI SPAZIO NELLA SEZIONE ADIACENTE IL SALONE, BAGNO 
DELLA SEZIONE ORSETTI, SALONE DELLA SEZIONE TIGROTTI

RISORSE 

RISORSE  INDIVIDUATE EDUCATRICI DI SEZIONE, OPERATORI SCOLASTICI, GENITORI 
DI ENTRAMBI I GRUPPI CHE PARTECIPANO AI LABORATORI

GESTIONE DEL GRUPPO BAMBINI 

GRUPPI DI LAVORO PREVISTI  2 GRUPPI formati da circa 5 bambini
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DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTAZIONE PROGRAMMATA

FOTO Una sequenza di foto personali e di gruppo che raccontano il percorso 
didattico

PRODOTTI CHE POTREBBERO ESSERE REALIZZATI DISEGNI, COLLAGE

LIBRONI DELLA  CONTINUITA’ Ogni bambino avrà il suo librone che racchiude il percorso annuale con 
foto e materiali prodotti.

VERIFICHE DEI  LABORATORI CON I GENITORI: DIARIO DI 
BORDO

Agli adulti che parteciperanno verrà proposto di scrivere una breve traccia
relativa all’esperienza vissuta e all’emozioni provate.

FESTA DI FINE ANNO Il diario di bordo verrà esposto durante la festa conclusiva;
alle famiglie verrà proposto di condurre o partecipare a 1 o più laboratori
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