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INTRODUZIONE 
 
Il gruppo è formato da trentacinque bambini, non sono presenti bambini con disabilità. 
Fanno parte della sezione numerosi iscritti provenienti da altre culture. 
La sezione al completo si è formata grazie a:  

o quattordici bambini dell'anno precedente (ex piccoli)  
o sei bambini dell'anno precedente (ex medi) 
o due bambini trasferiti da altro asilo nido 
o tredici bambini nuovi inserimenti 

I bambini nati nel 2016 proseguiranno il loro percorso al nido, undici andranno alla scuola 
dell'infanzia. 
 
Strutturazione degli spazi. 
I saloni sono suddivisi in vari angoli divisi in centri d’interesse. Le novità di quest’anno 
sono: 

 
ANGOLO MOTORIO – Strutturato grazie ad una scaletta con scivolo per favorire l’attività 
motoria. La novità apportata quest’anno consiste nella collocazione di una piscina con 
fondo morbido, riempita di palline colorate. 

 
ALTRI SPAZI UTILIZZATI – La stanza dell’”Isola che non c’è”, stanza che viene 
strutturata ed allestita scandendo i vari momenti dell’anno; la stanza motoria dello Spazio 
Cuccioli Trilli a piano terra. 
 
 
ANALISI DEI BISOGNI DEL GRUPPO EMERSI DALLE OSSERVAZIONI 
 
Dalle prime osservazioni del gruppo bambini sono emersi i seguenti Bisogni: 

o Favorire l'autonomia delle routine (pasto, sonno, cambio), negli spazi e attività 
proposte. 

o Favorire relazione con i pari e con gli adulti. 
o Far acquisire regole di convivenza. 
o Sviluppare la comprensione del linguaggio verbale e non verbale. 
 

Per agevolare il raggiungimento di tali obiettivi i MOMENTI DI ROUTINE favoriscono: 
1. sicurezza ai bambini; 
2. la percezione del trascorrere del tempo; 
3. danno una funzione “sociale”, di condivisione del gruppo. 
 

I MOMENTI DI ATTESA aiutano: 
1. il superamento dell’egocentrismo del bambino; 
2. il riconoscimento dell’altro attraverso la percezione dei turni.  
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PROGETTO EDUCATIVO 
 
Partire dagli interessi dei bambini… 
Le educatrici durante i primi mesi dell’anno hanno potuto osservare come le uscite in 
giardino rappresentino per i bambini non solo occasioni motorie con le strutture gioco, ma 
opportunità e stimoli per nuove avventure. Sin dai primi giorni dell’anno i bambini hanno 
dimostrato di essere a loro agio nell’ambiente giardino, raccogliendo rametti, pigne, 
cortecce, foglie secche, piccole ghiande, osservano insetti, uccellini, qualche gatto e talvolta 
scoiattoli.  
I bambini hanno toccato, annusato, meravigliandosi di tutto quello che hanno trovato 
come se fossero entrati in un mondo magico.  
Il nostro nido è strutturato con tante vetrate per cui dalla sezione il giardino è ben visibile 
e i bambini sono attratti da tutto ciò. Entrare in contatto, ascoltare, conoscere la natura, 
comprenderne i significati diventano scoperte sensoriali, emozionali, relazionali.  
Il personaggio mediatore di questo progetto sarà il coniglietto Paolino (realizzato con 
stoffa e imbottitura), conosciuto dai bambini attraverso le avventure tratte dai libri 
omonimi.  
 
FINALITA’ EDUCATIVE 
 
L’asilo nido Trilli offre tre aree-gioco ben definite, con zone ampie e ombreggiate; questa 
caratteristica lo rende uno spazio particolarmente sfruttabile in tutte le stagioni. Il nostro 
intento è quello di offrire una varietà di stimoli che possano soddisfare il desiderio di 
conoscere, sperimentare e sperimentarsi, favorendo la spontanea disposizione 
all’esplorazione e promuovendo la curiosità e l’atteggiamento di scoperta nei confronti 
dell’ambiente naturale. 
L’idea che ci siamo proposte è di analizzare i vari spunti che la natura ci offre, 
trasformandoli in esperienza sensoriali.  
 
Le aree di esperienza sono: 
 
- “Il gesto, l’immagine e la parola” (area linguistico/espressiva): verranno proposte attività 
come canzoncine, schede a tema, libretti e narrazioni che avranno come protagonista il 
coniglietto Paolino, con il fine di consolidare ed ampliare la comunicazione di tipo non 
verbale, di stimolare lo sviluppo della capacità simbolica e della comunicazione di tipo 
verbale; 
 
- “La percezione e il movimento” (area psicomotoria): saranno previste tutte quelle 
esperienze che porteranno il corpo ad essere protagonista delle varie percezioni sensoriali 
e motorie. Nei laboratori i bambini potranno seguire percorsi tattili, manipolativi e 
sensoriali, quali bastoncini, pigne, foglie, conchiglie, sassi; 
 
- “I problemi, le prove e le soluzioni” (area logico-matematica): al bambino saranno 
proposte esperienze volte ad accompagnarlo nella soluzione di problemi semplici, 
all’ambientazione nello spazio; 
 
- “La società e la natura” (area scientifica): il bambino verrà accompagnato 
all’osservazione del cambiamento della natura durante le stagioni. L’intenzione è quella di 
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stimolare la capacità del bambino ad interessarsi, a scoprire e riconoscere l ambiente 
naturale in cui vive; 
 
- “Il sé e l’altro” ( area relazionale): i bambini saranno stimolati a riconoscere e rispettare 
l’altro come diverso dal “sé” ( ad esempio rispettando i tempi d’attesa, il “proprio turno” 
per partecipare alle attività proposte). 
 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI  
DI VERIFICA 

RISULTATO 

1)promuovere una 
progressiva 
autonomia nel 
bambino attraverso la 
gestione dello spazio 
“nido”. 

 

1) favorire la 
conoscenza e l’ 
esplorazione del 
nido e di tutto 
l’ambiente 
circostante (atelier, 
bagno, giardino). 

1) numero di bambini 
che esplorano 
correttamente lo spazio. 

 

 

2) favorire la relazione 
e il rispetto delle 
prime regole sociali. 

2) promuovere il 
rispetto dell’altro e 
l’accettazione delle 
routine della 
giornata nido. 

2) numero di bambini 
che nelle routine sanno 
rispettare l’altro. 

 

3) aiutare e stimolare 
lo sviluppo di 
competenze motorie-
cognitive e 
linguistiche. 

3) accompagnare i 
bambini all’ascolto e 
alla comunicazione 
attraverso un 
linguaggio fatto di 
gesti e parole. 

3) numero di bambini 
che si relazionano 
utilizzando gesti e 
parole. 

 

 
 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 
 
I laboratori saranno strutturati in base al cambiamento delle stagioni: 

 
OTTOBRE 
- Manipolazione delle foglie e creazione di “tendine”. 
 
NOVEMBRE 
- Manipolazione farina di mais e pasta di sale, realizzazione di San Martino. 
- Laboratorio del colore: vengono dati ai bambini i colori della stagione autunnale (giallo, 
arancione e marrone). 
 
DICEMBRE 
- Manipolazione schiuma da barba e colla per la realizzazione di un pupazzo di neve e 
della barba di Babbo Natale. 
- Manipolazione di pasta di sale colorata in modo naturale con orzo per la creazione di 
piccole renne. 
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- Realizzazione di cappellini e di una letterina per Babbo Natale dove i bambini potranno 
incollare le immagini dei giocattoli che più desiderano. 
 
GENNAIO 
- Realizzazione di un pannello a muro (laboratorio grafico-pittorico con colori, foglie, 
legni). 
 
FEBBRAIO 
- Realizzazione di vestiti da Paolino che i bambini indosseranno in occasione del 
Carnevale. 
 
MARZO 
- Con l’arrivo della primavera esploreremo il giardino alla ricerca di materiali naturali. 
 
APRILE – MAGGIO - GIUGNO 
- Laboratori all’aperto in giardino, esplorazione della natura. 
 
 

DOCUMENTAZIONE E VERIFICA 
 
Compatibilmente con l’effettiva disponibilità degli ausili tecnici e l’organico delle 
educatrici al completo si prevede di documentare le varie attività attraverso materiale 
fotografico; i materiali prodotti dai bambini e i documenti multimediali verranno raccolti e 
esposti in visione alle famiglie. 
Tutti i materiali rappresentano anche una memoria storica del nido, utile ai fini delle 
future programmazioni e soprattutto per la valutazione e la verifica delle attività di 
progetto.  
La Verifica dell’attività proposta sarà fatta in Collegio in base agli indicatori di verifica 
sopramenzionati in tabella. 
 

 
 
 
 
 


