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INTRODUZIONE AL PROGETTO DI SEZIONE TIGROTTI: Medi - Grandi
ASILO NIDO

Pollicino

GRUPPI
Unico gruppo di bambini semidivezzi e divezzi

EDUCATORI coinvolti Le due  sezioni hanno tre educatrici di riferimento che da
gennaio svolgeranno il turno pomeridiano, nella sezione
di  non appartenenza.  Pertanto  tutte  le  ed.  a  rotazione
cambieranno  sezione  una  o  più  volte  la  settimana
innescando  un  sistema  di  rotazione  che  permetterà  a
tutte le educatrici di conoscere e diventare un riferimento
sicuro per tutti i bambini e tutti i genitori .

1. DESCRIZIONE  DEL
GRUPPO  BAMBINI
(tipologia del gruppo)

n. bambini 15
età tra i 15 e 24 mesi
presenza bambini provenienti da altre culture n° 6

2. ANALISI  DEI  BISOGNI
DEL  GRUPPO  EMERSI

Caratteristiche:  il  gruppo  è  piuttosto  omogeneo  e  con
buone capacità d’interazione verbale e fisica.
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DALLE OSSERVAZIONI Nel gruppo è presente una bambina di 16  ciò nonostante
è molto ben integrata e supportata dal resto del gruppo.

Bisogni:  la  prima  parte  dell’anno  l’abbiamo  dedicata
all’ambientamento e  al  consolidamento del  gruppo;non
avendo  avuto  nuovi  inserimenti  la  fusione  del  gruppo
diventa basilare per soddisfare il bisogno di sperimentare
e crescere secondo un proprio originale percorso in modo
attivo e personale. 

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

I Tigrotti utilizzeranno, a partire dalla fine dei lavori di
ampliamento, i nuovi spazi realizzati. 
Lo  spazio  sezione  è  stato  organizzato  in  angoli
d’interesse.  Uno  spazio  motorio con  tappettoni,  una
struttura  a  forma  di  tana  dove  i  bambini  si  possono
accoccolare  all’interno,  ma  anche  arrampicarsi
dall’esterno e lasciarsi cadere sul morbido. Intorno cubi
rigidi,  morbidi,  scalini formano un percorso stabile.  In
questo angolo il  bambino può sperimentare sé stesso,  i
propri  limiti,  si  mette  alla  prova,  muovendosi  entra in
contatto con il  corpo dei  compagni e gli  oggetti  che lo
circondano,  prova  piacere,  acquisisce  i  primi  schemi
logici  e  cognitivi  (  sopra-sotto,  dentro-fuori,  alto-basso,
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grande- piccolo).
Lo spazio cucina  composto da  mobiletti,  e accessori di
cucina,  permette il gioco simbolico che entrerà sempre
più a far parte del gioco spontaneo del bambino. Questo
gioco è fondamentale per lo sviluppo emotivo e cognitivo.
Il  Castello che rappresenta uno spazio simbolico per il
travestimento e il gioco delle bambole.
All’interno della sezione si trova anche il bagno.
BUSSOLA
Spazio  di  collegamento  tra  sezione e  refettorio/atelier,
all’interno del quale è stato organizzato un Angolo lettura
caratterizzato  da  un  mobile  libreria  un  divanetto  e
poltroncine,  dove  il  bambino  può  decidere
autonomamente quando leggere. L’incontro con il libro è
un evento magico dove il bambino può viaggiare con la
fantasia  in  questo  o  quel  posto,  con  questo  o  quel
personaggio.  Può  incontrare  animali  o  personaggi
paurosi affrontando così  le paure per poterle superare.
Un’ altro  angolo  è  stato  allestito  per  il  gioco  con  le
macchinette e le piste.
Refettorio/Atelier  è  uno  spazio  collegato  dalla  bussola
tramite un cancello scorrevole, alla sezione.    
Dà l’opportunità di dividere i bambini in piccoli gruppi
favorendo attività sporchevoli, o da tavolino. All’interno
di  questo  spazio  si  trova  un  piccolo  ripostiglio  con  i
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materiali  utili  allo  svolgimento  delle  attività  di
laboratorio.

4. DESCRIZIONE  DEI
CONTENUTI  DEL
PROGETTO

Titolo del  progetto: “IL PICCOLO COSMO” 

Il  progetto, introdotto da una storia drammatizzata alla festa
della  Castagnata,  è  basato  sullo  sfondo  integratore.  Verrà
concretizzato attraverso  una mappa di  percorsi laboratoriali
ed incontri con  genitori, ausiliari, nonni, ecc.. il cui scopo
sarà  di  contribuire  in  una  forma  di  partecipazione  co-
educativa,  alla crescita e al benessere di tutti i bambini del
villaggio  Piccolo  Cosmo.  Inizialmente  gli  incontri  e  i
laboratori  saranno proposti dalle educatrici, ma anche aperti
ad  una  evoluzione  che  tenga  conto  dei  bisogni,  abilità  e
competenze manifestati dagli adulti e dai bambini.   
L’intenzione è di offrire una cornice ben delineata all’interno
della quale ogni figura adulta è libera di apportare il proprio
contributo personale, con  spontaneità e  creatività.  Tramite
queste proposte potranno sostenere la crescita del benessere
psico-fisico,  oltre che del proprio figlio, anche di tutti gli
altri bambini . 

Che cosa propone il  progetto (in sintesi)
Il  progetto  nasce  dall’intento  di  far  si  che  il  nido,  sia  un
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luogo “messo in comune” in cui genitori ed educatrici, ma
anche  ogni  figura  adulta,  nel  rispetto  dei  propri  ruoli  e
competenze,  condivida  la  responsabilità  della  crescita
dell’apprendimento  e  della  cura   di  tutti  i  bambini  del
villaggio . La proposta si articola in tre laboratori (pittura,
lettura,  manipolazione,)  suggeriti  dalle  educatrici  e  due  a
libera scelta dei genitori o altri.
Perché  si e’ scelto questo contenuto 
Perché il gioco di squadra va a ridefinire una nuova identità
genitoriale,  rimandando il significato dell’educazione ad un
fatto collettivo in un’ottica più attuale e democratica.
Descrizione delle finalità del   progetto
Il fine del progetto è che l’Educazione sia un fatto collettivo
che contribuisce a creare Cultura.
Creare  una  sinergia  tra  tutte  le  figure  attive,  un  dialogo
aperto ed un’opportunità per ascoltarsi  in modo coinvolto,
dando ad ognuno, bambini ed adulti,  l’opportunità di sapersi
porre in maniera nuova.
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NIDO D'INFANZIA _Pollicino_____  SEZIONE _tigrotti(medi-grandi)_________   A.E. ___________

Area di sviluppo /

Area di
esperienza

Bisogni rilevati Traguardi

(obiettivi) 

Indicatore

di raggiungimento

Attività 

programmata

percezione  e
movimento

 
i problemi, le 
prove e le 
soluzioni

la società e la 
natura-il sé e 
l’altro

gesto, immagine 
e parola

BAMBINI

-Bisogno di cura, 
soddisfacimento dei 
bisogni primari e dei 
bisogni affettivia-emotiva
-fare esperienza diretta 
del mondo

BISOGNI DEGLI 
ADULTI sentirsi parte di 
una comunità educante-
tessere relazioni

allungare i tempi di 
attenzione e affinare la
coordinazione motoria

 -conoscere e prendere 
confidenza con i 
diversi materiali 
proposti, colori, 
forme,strumenti. 

--Serimentare una 
pluralità di adulti che 
forniscono stimoli

 Accettare la presenza 
del genitore o adulto 
come riferimento di 
tutti i bambini. 

Accettare di sporcarsi 
riconoscere le stagioni 
il tempo che scorre e i 
cambiamenti. 

il  movimento  fine  e  globale  diventano
un’esperienza  attiva   e  consapevole,  di
confronto con l’ambiente . 

-il bambino usa e riconosce  i materiali
in modo appropriato.

Il  bambino  si  riferisce  agli  adulti
presenti  in  modo  sereno  e  fiducioso  e
partecipativo.

Descrivere  e ricordare con parole 
semplici  le esperienze vissute e nel 
tempo.

Adesione di almeno 4 persone, gli adulti 
pongono domande ed esprimono 
considerazioni-suggerimenti-sensazioni 
in merito alle esperienze al nido e sul 
percorso di crescita dei bambini.

Le attività spaziano le diverse aree e 
si articolano in:

 percorsi motori in salone e in 
palestra .Utilizzo di strumenti 
pittorici,, forbicine,  costruzioni, 
attività a tavolino ( puzzle, chiodini 
ecc..) materiali naturali  
manipolazione con pongo, pastella, 
pomodoro, farina di polenta bianca e
gialla, frutta, verdura, terra, sabbia, 
crema, pasta frolla  con creazione di 
dolcetti, alimenti vari, erbe 
aromatiche .giochi con l’acqua 
naturale o colorata narrazione di 
storie legate al progetto del “piccolo 
Cosmo”

Laboratori realizzati  con alcuni 
genitori di:Pittura,Lettura, 
Manipolazione.
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Stimolare la 
partecipazione degli 
adulti-condividere un 
pensiero educativo

TEMPI 

TEMPI DI LAVORO PREVISTI DA  GENNAIO                                                      A  MAGGIO

 MATERIALI 

MATERIALI PREVISTI Tutti i tipi di carta, stoffe, tutti i tipi di colore, materiali alimentari, 
pastella, crema.
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SPAZI 

SPAZI INDIVIDUATI Salone o refettorio/atelier.

RISORSE 

RISORSE  INDIVIDUATE  le educatrici di sezione, genitori, operatori scolastici

GESTIONE DEL GRUPPO BAMBINI 

GRUPPI DI LAVORO PREVISTI  Omogenei per età, eterogenei per età, gruppi sezione, altro...

DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTAZIONE PROGRAMMATA

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

VIDEO

PRODOTTI CHE POTREBBERO ESSERE REALIZZATI Disegni di vario genere, collage, prodotti  culinari,altri prodotti 
realizzabili dai  laboratori proposti dai genitori.

DIARIO DI BORDO Ai genitori che parteciperanno ai laboratori verrà proposto di scrivere una 
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breve traccia relativa all’esperienza vissuta e alle emozioni provate.

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

ALTRO 
FESTA DI FINE ANNO

Esperienza  laboratoriale  anche proposta dai genitori-esposizione del 
diario di bordo
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