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L’organizzazione  della  sezione  piccoli

La sezione piccoli è composta da 9 bambini di cui 4 femmine e 5 maschi,
sono possibili nuovi inserimenti nel mese di Gennaio.
Le insegnanti sono : Annalisa e Antonella.

ANALISI DEI BISOGNI
Quest'anno  la  sezione  dei  piccoli  è  composta  da  9  bambini   di  cui  5  di
nazionalita' straniera. Il gruppo si presenta abbastanza eterogeneo composto
da bambini piu' grandi che all'ingresso avevano circa 13 mesi e altri piu' piccoli
(dai 6 agli 8 mesi).
I nove bambini sono stati accolti  suddividendo i gruppi in : un primo composto
da 4 bambini, un secondo composto da 3 e un ultimo da 2.
Si  è  rivelata  fondamentale  l'osservazione  delle  singole  modalita'  di
attaccamento e lo stile nella relazione genitore/bambino approfondita durante i
colloqui di inserimento, al fine di garantire a ciascun bambino degli interventi e
dei tempi il piu' possibile individualizzati.
Ci è sembrato importante  poter garantire una gradualita' che permettesse così
a ciascun bambino di elaborare un sereno distacco dal genitore e l'instaurarsi
di un rapporto di fiducia nei confronti delle nuove  figure di riferimento.
 Un inserimento il piu' possibile sereno costituisce infatti una base necessaria
affinchè il bambino possa poi vivere  la sua giornata al nido in modo positivo e
proficuo anche nello svolgimento delle attività proposte, e il raggiungimento di
questo, va quindi a precostituirsi come un vero e proprio primo obiettivo da
porsi.
L’ambientamento  e  un  primo  approccio  alle  routines  saranno  quindi
conseguentemente  la  base dalla  quale  prenderà  slancio  la  programmazione
annuale, le attività stabili di sezione e il progetto annuale.
 L’  osservazione  continua   e  l’  analisi  dei  bisogni  del  gruppo  anche
successivamente, ci porterà poi a  diversificare gli interventi e la proposta delle
attività stabili e di progetto, al fine di rispondere  ai bisogni del gruppetto dei
piu’ piccoli e a quelle del gruppo dei piu’ grandi compatibilmente con i diversi
gradi di sviluppo motorio, cognitivo e sensoriale raggiunti in quel momento.
A  inserimenti  finiti  il  gruppo  dei  bambini  ha  raggiunto  un  buon  grado  di
stabilità emotiva, accettando di buon grado sia il distacco dal genitore che il
ricongiungimento  ,  spaziando  autonomamente  all’interno  della  sezione
(gattanando alcuni, con l’aiuto di sostegni altri e deambulando autonomamente
i piu’ grandi), riconoscendo la figura dell’educatrice come punto di riferimento
senza pero’ dipendere da essa.

Organizzazione degli spazi
GLI SPAZI DELLA SEZIONE: la sezione dei piccoli è composta da un salone, una
cameretta per il riposo pomeridiano, un bagno e una zona pranzo che durante la
giornata viene utilizzata per le attività. 

SPAZIO DEL SALONE: il salone è lo spazio di gioco libero della sezione ed è così
strutturato:  un  piccolo  spazio  contenuto  attrezzato  per  i  più  piccini  con:  un
materasso,  dei  cuscinoni,  uno  specchio,  un  mobile  primi  passi.  Uno  spazio
dedicato ai più grandi con specchio soffice concavo e pannello per la motricità



fine. Sulla destra è stata posizionata una casetta a misura di  bambino , una
scaletta in legno con lo scivolo è collocato vicino alla finestra. 

ATELIER: è uno spazio comune alla sezione dei medi-grandi comunicante con la
sezione dei piccoli in cui verranno svolte le attività programmate per l’anno in
corso.

SPAZIO  ESTERNO:  Il  giardino  della  sezione  dei  piccoli  è  completamente
indipendente e separato con un cancello da quello della sezione medi-grandi. E’
attrezzato con giochi adatti a questa fascia di età. 

METODOLOGIA:
 per gruppo
 Tempi: da febbraio a giugno
 Durata: dalle ore 10 alle 11
 Quante volte alla settimana: 1 volta 
 Spazi: salone della sezione e la biblioteca
 Materiali:  strumenti  musicali  (sonagli,  maracas,  tamburelli,  xilofono,

bottigliette e scatole sonore), CD, libretti.
Viene  data  ai  bambini  una  tipologia  di  strumenti  alla  volta,  in  un  primo
momento i bambini sperimenteranno spontaneamente i suoni da essi prodotti,
in  un  secondo  momento  sarà  l’educatrice  a  stimolarli  proponendo  ritmi  e
volumi diversi (piano-forte, lento-veloce ecc. ). La stessa attività verrà fatta
proponendo i vari di tipi di strumenti tutti assieme.
Vengono proposti ai bambini, attraverso l’ascolto di CD vari brani musicali, sia
di genere classico o leggero che per bambini.
L’educatrice cattura l’attenzione dei bambini mimando la musica, ballando e
cantando insieme a loro.
In  alcuni  momenti  della  giornata  i  bambini  vengono  intrattenuti  con  varie
canzoni e filastrocche mimate.
In  un  angolo  della  sezione  con  materasso,  vengono  proposte  ai  bambini:
libretti  cartonati  e  di  stoffa  adatti  alla  loro  età  con  cui  potranno  giocare
spontaneamente  e,  in  un  secondo  tempo,  l’educatrice  racconterà  loro  un
libretto semplice esempio “ Gli animali e i loro versi” ecc

INDICATORI :
 ascolta con attenzione e piacere la musica proposta;
 cerca di mimare le canzoni;

OBIETTIVI:
 abituare il bambino all’ascolto;
 imitare dei suoni;
 riuscire a seguire con il corpo il ritmo della musica;
 usare in modo adeguato i materiali proposti;
 imparare a sfogliare e guardare i libretti proposti.ATTIVITA’:
 ascolto CD (musiche per bambini e non, filastrocche, ecc.), muoversi con

la musica, mimare le filastrocche;
 proposte di strumenti (bottiglie e scatole sonore, sonagli, campanellini e

strumenti in legno);
 libretti vari.



1_CONTENUTO GIOCO LIBERO IN SEZIONE
 FINALITA’:  esplorare  e  conquistare  gli  spazi  della  sezione  e  i  suoi

materiali
 perfezionamento delle capacità motorie
 ATTIVITA’: giocare con: scaletta, scivolo, passeggini, pallone, bambole,

peluche, dondoli, pannelli, “centro di interesse”
 OBIETTIVI:
 muoversi autonomamente nella sezione;
 scegliere liberamente i materiali e usarli in modo appropriato e non;
 affinare le abilità motorie
 METODOLOGIA:
 Per gruppo
 Tempi: da ottobre a giugno
 Durata:  durante  tutta  la  mattinata  (  esclusi  i  momenti  di  attività

guidata)
 Quante volte alla settimana: tutti i giorni
 Spazi: il salone della sezione
 Materiali: tutti i giochi e strutture presenti
 I  bambini  vengono  lasciati  liberi  di  esplorare  l’ambiente  e  giocare

spontaneamente.
 L’educatrice interviene solo in caso di difficoltà del bambino.
 INDICATORI: 
 sale e scende autonomamente dalla struttura scivolo;
 sceglie autonomamente il giocattolo;
 utilizza in più modi i materiali della sezione;
 è rilassato nel gioco
 si sposta per tutta la sezione.

2_CONTENUTO  GIOCARE CON LA MUSICA E LE PAROLE
 sviluppo della capacità cognitive;
 sviluppo del linguaggio verbale e corporeo;
 piacere del gesto suono.

ATTIVITA’:
 ascolto CD (musiche per bambini e non, filastrocche, ecc.), muoversi con

la musica, mimare le filastrocche;
 proposte di strumenti (bottiglie e scatole sonore, sonagli, campanellini e 

strumenti in legno);
libretti vari.

OBIETTIVI:
 abituare il bambino all’ascolto;
 imitare dei suoni;
 riuscire a seguire con il corpo il ritmo della musica;
 usare in modo adeguato i materiali proposti;
 imparare a sfogliare e guardare i libretti proposti.

METODOLOGIA:
 per gruppo
 Tempi: da febbraio a giugno
 Durata: dalle ore 10 alle 11
 Quante volte alla settimana: 1 volta 



 Spazi: salone della sezione e la biblioteca
 Materiali: strumenti musicali (sonagli, maracas, tamburelli, xilofono, 

bottigliette e scatole sonore), CD, libretti.
Viene  data  ai  bambini  una  tipologia  di  strumenti  alla  volta,  in  un  primo
momento i bambini sperimenteranno spontaneamente i suoni da essi prodotti,
in  un  secondo  momento  sarà  l’educatrice  a  stimolarli  proponendo  ritmi  e
volumi diversi (piano-forte, lento-veloce ecc. ). La stessa attività verrà fatta
proponendo i vari di tipi di strumenti tutti assieme.
Vengono proposti ai bambini, attraverso l’ascolto di CD vari brani musicali, sia 
di genere classico o leggero che per bambini.
L’educatrice cattura l’attenzione dei bambini mimando la musica, ballando e 
cantando insieme a loro.
In alcuni momenti della giornata i bambini vengono intrattenuti con varie 
canzoni e filastrocche mimate.
In un angolo della sezione con materasso, vengono proposte ai bambini: 
libretti cartonati e di stoffa adatti alla loro età con cui potranno giocare 
spontaneamente e, in un secondo tempo, l’educatrice racconterà loro un 
libretto semplice esempio “ Gli animali e i loro versi” ecc

INDICATORI :
 ascolta con attenzione e piacere la musica proposta;
 cerca di mimare le canzoni;
 sperimenta il forte e il piano;
 riproduce con la voce i suoni proposti (versi di animali, le campane ecc.);
 partecipa ai girotondi e muove il corpo a ritmo della musica; 
 sfoglia il libro con attenzione

3_CONTENUTO GIOCO LIBERO IN GIARDINO
FINALITA’: 

 Sviluppo della attività motorie;
 Sviluppo della socializzazione.

ATTIVITA’: 
 Giocare con : tricicli, palloni, macro-strutture, scaletta, scivolo, casetta,

capanna, e gli elementi naturali del giardino (alberi, foglie, terra, erba)
OBIETTIVI:

 Socializzare con i coetanei;
 Scoprire nuovi stimoli;
 Godere del contatto con l’ambiente naturale
 Sperimentare sensazioni ed emozioni;
 Migliorare le capacità motorie.

METODOLOGIA:
 Per gruppo;
 Tempi: da aprile a giugno;
 Durata: dalle ore 10 alle 10.45
 Quante volte alla settimana: quando il tempo lo consente;
 Spazi: giardino dei piccoli;
 Materiali:  palloni,  tricicli,  palette  e secchielli,  strutture  in legno con

scaletta  e  scivoli,  casetta,  capanna,  elementi  naturali  del  giardino,
panche con tavolo.

Nel giardino il  bambino trova un ambiente ricco di  stimoli  naturali:  grandi
alberi, il prato, dove ha la possibilità di giocare con i giocattoli proposti dalla



educatrici e con le strutture esistenti, con l’opportunità di sperimentare tutto
ciò  liberamente.  In  questo  particolare  ambiente  l’educatrice  può  dare
significato ed ascolto alla curiosità attiva dei bambini e alle loro sensazioni ed
emozioni.
INDICATORI:

 Cerca i coetanei per giocare;
 Si muove e si orienta nello spazio con sicurezza;
 Tocca e gioca con sabbia, terra, erba ecc. con piacere 

CONTENUTO 4 GIOCO LIBERO IN GIARDINO
FINALITA’: 

 Sviluppo della attività motorie;
 Sviluppo della socializzazione.

ATTIVITA’: 
 Giocare con : tricicli, palloni, macro-strutture, scaletta, scivolo, casetta, 

capanna, e gli elementi naturali del giardino (alberi, foglie, terra, erba)
OBIETTIVI:

 Socializzare con i coetanei;
 Scoprire nuovi stimoli;
 Godere del contatto con l’ambiente naturale
 Sperimentare sensazioni ed emozioni;
 Migliorare le capacità motorie.

METODOLOGIA:
 Per gruppo;
 Tempi: da aprile a giugno;
 Durata: dalle ore 10 alle 10.45
 Quante volte alla settimana: quando il tempo lo consente;
 Spazi: giardino dei piccoli;
 Materiali: palloni, tricicli, palette e secchielli, strutture in legno con 

scaletta e scivoli, casetta, capanna, elementi naturali del giardino, 
panche con tavolo.

Nel giardino il bambino trova un ambiente ricco di stimoli naturali: grandi 
alberi, il prato, dove ha la possibilità di giocare con i giocattoli proposti dalla 
educatrici e con le strutture esistenti, con l’opportunità di sperimentare tutto 
ciò liberamente. In questo particolare ambiente l’educatrice può dare 
significato ed ascolto alla curiosità attiva dei bambini e alle loro sensazioni ed 
emozioni.
INDICATORI:

 Cerca i coetanei per giocare;
 Si muove e si orienta nello spazio con sicurezza;
 Tocca e gioca con sabbia, terra, erba ecc. con piacere 

DOCUMENTAZIONE
 Le attività verranno documentate con fotografie.
 Le  fotografie  saranno  raccolte  in  album  personali  che  verranno

consegnati a fine anno. 



VERIFICA:
Collegiale a fine giugno sulla base degli indicatori individuati
CONTENUTO 1:

 Tutti  i  bambini  salgono  e  scendono  autonomamente  dalla  struttura
scivolo;

 Tutti I bambini sanno scegliere autonomamente il giocattolo;
 Tutti i bambini utilizzano in più modi i materiali della sezione;
 Tutti i bambini sono rilassati nel gioco
 Tutti i bambini si spostano autonomamente per tutta la sezione.

CONTENUTO 2:

 Tutti i bambini ascoltano con attenzione e piacere la musica proposta;
 Tutti i bambini cercano di mimare le canzoni proposte;
 Quasi tutti i bambini sperimentano il forte e il piano;
  Cinque  bambini  riproducono  con  la  voce  i  suoni  proposti  (versi  di

animali, le campane ecc.);
 Quasi tutti i bambini partecipano ai girotondi e tutti muovono il corpo a

ritmo della musica; 
 Tutti i bambini sfogliano  il libro e cominciano a prestare attenzione alla

storia.
 Tutti i bambini toccano spontaneamente i materiali e li utilizzano in più

modi;

CONTENUTO 3:

CONTENUTO 4:
 Tutti i bambini cercano i coetanei per giocare;
 Tutti i bambini si muovono e si orientano nello spazio con sicurezza;
Tutti i bambini toccano e giocano con sabbia, terra, erba ecc. con piacere

PROGETTO “I NOSTRI SENSI”
A  seguito  dell’osservazione  del  gruppo  di  bambini  presenti  in  sezione  e
soprattutto in considerazione del fatto che alcuni di essi sono particolarmente
piccoli, si è pensato di realizzare una programmazione rispondente ai loro reali
bisogni.
Innanzitutto il raggiungimento di un ambientamento ottimale che consenta loro
una  stabilità  emotiva  e  un   primo  sviluppo  dell’  autonomia  personale
(riconoscimento  degli  spazi  e  dei  tempi  delle  routine  che  li  renda  liberi  di
spaziare senza la dipendenza dall’adulto). In seguito proporremo una serie di
attività che stimolino la partecipazione, la sperimentazione e l’interesse.
Partendo quindi dall'esperienza sensoriale come primo veicolo di conoscenza

 Tutti i bambini accettano di farsi spogliare;
 Tutti i bambini si dimostrano sorridenti ed emettono vocalizzi;
 Tutti i bambini esplorano;
 Tutti i bambini si dimostrano concentrati e per più tempo
 Solo qualche bambino  protesta quando finisce l’attività



del se' e dell'altro, della realta' circostante, nonche ' come prima modalita'  di
esperienza attraverso i sensi, la programmazione vuole suggerire la proposta
di  una serie  di  "situazioni  stimolanti",  che forniscano  all'intero  gruppo dei
bambini  l'acquisizione  e  il  rafforzamento   di  competenze  e  padronanze
percettive e motorie.
Per  questo  si  prevedono una serie  di  attivita'  sensoriali  che in  aggiunta  di
quelle gia' previste dalle attivita' stabili di sezione (attivita' con la crema ad
esempio) vadano a completare ed implementare l'esperienza sensoriale.
DESTINATARI: 
- I bambini della sezione piccoli (6- 14mesi)
OBIETTIVI: 
- Stimolare la percezione e la conoscenza sensoriale;
- Stimolare la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale;
-        Stimolare la discriminazione percettiva;
- Stimolare  la  capacità  di  concentrazione  sul  “cosa  si  sente”
percettivamente;
-        Veicolare la sperimentazione a  livello sensoriale di stimolazioni lagate

all’olfatto, alla vista, al tatto, all’olfatto , al gusto e all’udito al fine di
interiorizzare percezioni utili alla conoscenza di oggetti, spazi e situazioni.

-        Stimolare nel bambino il “piacere del fare”;
MATERIALI:
Per il laboratorio di pittura con elementi naturali :
Carta  bianca,colori  “naturali”  (  pomodoro,  carota  o  spinaci  ecc),  frutta
“odorosa” con consistenza diversa (ad esempio arancia);
Per la realizzazione dei sacchettini con spezie :
 Sacchettini  di  stoffa  a  trama  larga,  cannella,  chiodi  di  garofano,  caffè  in
chicchi, anice ecc
Per la realizzazione di bottigliette sonore :
Bottigliette in plastica con tappo, colla a caldo, riso, acqua colorata, perle ecc
Per la realizzazione dei laboratori senso-motori:
Stoffe  di  diverso tipo (ruvide,  morbide),  carta di  diverso tipo (velina,  carta
“sonora” come quella delle uova di  pasqua), mattonelle sensoriali,  scaletta,
tunnel , tappetoni,  e  altri supporti motori morbidi per percorsi strutturati e
semistrutturati.
METODOLOGIA:
Le diverse attività verranno proposte a tutti i bambini  a rotazione in piccolo
gruppo, al fine di permettere a ciascun bambino di vivere  esperienze il  più
possibile individualizzate nei tempi  di realizzazione, favorendo strategie che
permettano  al  bambino  di  concentrarsi   sull’attivita’  proposta  e  veicolando
l’autonomia  riguardo le modalità di uso del materiale proposto . Favorendo al
contempo lo scambio con gli  altri  attraverso l’imitazione e la condivisione e
rappresentando momenti privilegiati nel rapporto con l’educatrice.
TEMPI: 
Da gennaio a maggio, con tempi flessibili, una volta alla settimana (dalle 10.00
alle 10.45 circa)
SPAZI:
Verranno utilizzati gli spazi del salone per le attività motorie e il refettorio  per
le attività di manipolazione e pittura con materiali naturali.
DOCUMENTAZIONE:
- Materiale fotografico



VERIFICA:
Collegiale a fine giugno sulla base degli indicatori individuati
INDICATORI:   (in  relazione  ai  campi  d’esperienza   “il  sé  e  l’altro-
“percezione e movimento”)

- Cogliere  le  qualità  percettive  degli  oggetti   e  sviluppo  delle  relative
competenze   motorie  (sentire,  toccare,  manipolare,scoprire,  afferrare)
attraverso lo sviluppo della motricità fine e della coordinazione oculo-
manuale;

- Percepire,  conoscere  e  padroneggiare  l’ambiente  circostante  (spazi
sezione);

- Comprensione delle prime regole;
- Percepire le sensazioni del  corpo attraverso i sensi, esprimendole anche

in modo non verbale;
- Sviluppo del linguaggio verbale e non.



PROGETTO INTERSEZIONE
PREMESSA
La giornata  al nido prevede una quotidianità in cui il bambino vive all’interno
degli spazi  della propria sezione senza spontanee possibilita’ di  condividere
momenti di routine e di gioco con i bambini dell’altra : per questo  il progetto
di  intersezione vuole creare quelle occasioni   in termini  di  tempi,  attività e
condivisione  di  spazi  ,che  permettano  a  tutti  i  bambini  di  vivere  insieme
esperienze e giochi,  di relazionarsi  con tutte le figure di  riferimento,  dando
inoltre anche al genitore la possibilità di partecipare alla vita del nido.
I  momenti  salienti   del  progetto  riguarderanno  :l’accoglienza  ,   il
ricongiungimento, le feste di Natale, Carnevale e quella di fine anno.
L'accoglienza infatti avra' luogo la mattina in apertura per  tutti nella sezione
divezzi e il ricongiungimento al pomeriggio sempre in sezione divezzi, dopo la
merenda .
Inoltre sono previsti momenti di intersezione durante la festa di Natale (con la
partecipazione dei genitori), di Carnevale e la festa di fine anno (sempre con la
partecipazione dei genitori)
Durante la festa di Natale e di Carnevale in particolare il gruppo dei lattanti
viene accolto nella sezione divezzi e prende parte ai momenti di animazione  o
ai momenti di rappresentazione con il teatrino mobile (ad esempio)  durante la
festa di Natale e  di travestimento al Carnevale.
Infine in alcuni momenti gli spazi stessi delle due sezioni saranno condivisi o
“scambiati”,con piccoli gruppi di grandi  che andranno a giocare con I piccoli in
sezione  lattanti  e  viceversa,  o  l’utilizzo  di  spazi  dell’altra  sezione   per  le
attivita’.

CAMPI  DI  ESPERIENZA  COINVOLTI  NELLA  REALIZZAZIONE  DEL
PROGETTO:

• Il sé e l'altro

OBIETTIVI:
Il se' e l'altro:
-Vivere l'approccio con i pari in maniera equilibrata e gratificante. 
-Rispettare le regole
-Sapersi organizzare e cooperare con i pari.
-Apprendere  per  imitazione  e  rielaborare   in  modo  personale  e  autonomo
quanto di nuovo si è scoperto o conosciuto (rielaborazione dell'esperienza).
-Rafforzamento del concetto di se' ,conoscenza dei  cambiamenti che la propria
immagine puo' subire con il travestimento ( per i divezzi e i lattanti  piu' grandi
a Carnevale).
-Elaborare forme plurime di attaccamento e di riferimento.
-Vivere serenamente la presenza del genitore (e di quelli degli altri) durante I
momenti di condivisione.

METODOLOGIA:
Organizzazione degli spazi interni per l'accoglienza di bambini di diversa fase
evolutiva, al fine di offrire a tutti coloro che si trovano accolti nella sezione non
propria l'opportunita'  di  condividere in autonomia  momenti  di  scambio con
bambini che non sono abitualmente coloro con cui vivono la quotidianita' in
sezione.



Creazione di  un contesto che permetta un coinvolgimento partecipativo di tutti
i bambini  ai momenti di festa, attraverso scelte particolari di setting per la
creazione di un ambiente  fruibile da tutti i bambini (scelta di storie adeguate
ad esempio anche ai piu' piccoli).
Gioco libero in sezione  strutturato o semi strutturato.

MATERIALI:

Giochi presenti nelle sezioni. 
Durante la festa di Carnevale trucchi, travestimenti.
Durante la festa di Natale teatrino mobile, libro con storia natalizia.
Durante la Festa di fine anno per i laboratori con I genitori legati al progetto  di
programmazione annuale  ( foglie, erba ecc)

SPAZI:
Saloni delle due sezioni e il giardino.
VERIFICA:
Il raggiungimento degli obiettivi verra' monitorato attraverso l'osservazione sui
bambini e lo scambio all'interno del gruppo di lavoro con incontri di confronto
per intrecciare le osservazioni sui bambini di entrambe le sezioni.
Gli indicatori di verifica sono i seguenti:
-Capacita'  di  interagire  adeguatamente  con  bambini  dell'altra
sezione,attraverso la condivisione dei giochi e il  movimento controllato dello
spazio ( comprensione per i piu’ grandi che si sta interagendo con bambini piu’
piccoli)
-Capacita'  di  adattarsi  all'ambiente  della  “nuova”  sezione  attraverso
l'esplorazione  e  la  conoscenza  degli  spazi,vivendo  serenamente  i  momenti
dell'accoglienza e del comminato.
-Capacita' di vivere serenamente i momenti di condivisione delle feste (Natale,
Carnevale),partecipando all'ascolto di una storia e ai momenti di animazione
(travestimenti per Carnevale).
-Capacita' di condividere giochi, cooperare,scambiare.
-Capacita'  di  comprendere le regole e rispettarle,portare a termine semplici
consegne.
-Capacita' di ascolto di una storia ( capacita' di concentrazione)
-Capacita' di farsi coinvolgere in un contesto di animazione (farsi travestire,
fare truccare ecc).

DOCUMENTAZIONE:
I  momenti  di  festa  e  le  attivita'  di  intersezione  verranno  documentate
attraverso materiale fotografico.
Inoltre saranno riprodotte immagini delle attivita' durante le assemblea di fine
anno.



L’organizzazione della sezione Grandi

La sezione GRANDI è composta da 25 bambini di cui 10 femmine e 15 maschi .
Le  insegnanti  sono:  Chiara,  Cinzia,  Cristina,  Nadia,  Vania

Eventuali caratteristiche dominanti della sezione 
Ad  inserimenti  conclusi  si  evidenzia  un  gruppo  di  bambini   abbastanza
omogeneo per età e competenze ( solo due sono più grandi ). Dopo il periodo
di osservazione abbiamo notato nei bambini discreti tempi  di attenzione; per
quasi  tutti  i  bambini l’aspetto senso percettivo motorio è ancora dominante
rispetto a quello cognitivo e del linguaggio verbale, pertanto daremo più spazio
ad attività relative a questa area.

Organizzazione degli spazi

GLI SPAZI DELLA SEZIONE: salone,  cameretta,  stanza per il  pranzo,  bagno,
laboratorio, biblioteca, stanza delle palline

SPAZIO DEL SALONE: Il salone è uno spazio molto grande ed è strutturato in
due parti:  una per il  movimento attrezzata con tappetoni, macrostruttura ed
elementi morbidi e l’altra con l’angolo del travestimento delimitato da un separé
con appendini per cappelli e vestitini , indumenti, borse, scarpe ecc. Nel salone
sono stati creati altri due angoli più piccoli, uno con costruzioni di vario genere ,
macchinette, animali su appositi contenitori muniti del simbolo corrispondente al
materiale contenuto e un angolo per la lettura con divanetti e mobile con libretti
cartonati da usare in autonomia. 

 STANZA PER ATTIVITA’: “cucinetta” con piattini, cucchiai, pentole, ferri da stiro
ecc.  mobile  con  specchio,   mobile  con  vaschetta  e  due  lettini  ,  bambole  e
vestitini. Per favorire un gioco imitativo –simbolico e riprodurre momenti di vita
familiare. 
In  questa  stanza  vengono  proposte  anche  attività  di  tipo  logico-cognitivo  :
puzzle, chiodini , incastri e perle da infilare in apposite cordicelle.

 STANZA DELLA LETTURA: questa stanza attrezzata con scaffali  e divanetti  a
misura di bambino viene utilizzata per l’attività di lettura guidata al nido .

ATELIER:  è  uno  spazio  comune  in  cui  verranno  svolte  attività  ludiche  con
materiali diversi.

SPAZIO ESTERNO: un grande giardino alberato organizzato con giochi di legno,
sabbiera, panchine e tavoli in legno



I  contenuti  dominanti  dell’esperienza  quotidiana
(Traccia delle attività principali che si intende svolgere)

CONTENUTO 1:
 MANIPOLAZIONE, TRAVASI.
 FINALITA’: 
 sviluppo delle abilità manuali e senso-percettive

ATTIVITA’:
 impastare con vari materiali: farina e acqua, zucchero…
 Travasare con sabbia e pasta
 Spalmarsi e spalmare la crema per il corpo
 Giocare con l’acqua utilizzando contenitori di vario tipo e materiali diversi

OBIETTIVI: 
 maneggiare materiali diversi
 Perfezionare la coordinazione oculo-manuale
 Scoprire nuove percezioni tattili e sensoriali
 Conoscere le parti del corpo
 Entrare in relazione con i coetanei e adulti
 Osservare il diverso comportamento degli oggetti nell’acqua ( galleggiamento,

sprofondamento , assorbimento.)
METODOLOGIA:

 Per piccolo gruppo
 Tempi : da dicembre  a giugno
 Durata : dalle 10 alle 11
 Spazi : L’angolo del salone con specchio, il bagno della sez. grandi , atelier.
 Materiali: crema per il corpo, sabbia, farina di mais, farina 00 e acqua, acqua e

materiali per travasi.
TRAVASI
Sulla  vasca  grande  riempita  con  farina  di  polenta  5  o  6  bambini  hanno  a
disposizione  oggetti  per  travasare,  riempire,  svuotare  far  cadere  ecc.(imbuti,
contenitori di varie misure, cucchiai, setacci ecc.)
CREMA
Sopra un telo di stoffa davanti allo specchio i bambini, tolti i vestiti rimangono
con il body, vengono invitati a sedersi.
Ognuno ha a disposizione una ciotolina con crema per il corpo. Ogni bambino è
lasciato  libero  di  sperimentare  la  crema  sul  proprio  corpo  provando  varie
sensazioni.
PASTELLA
Ogni bambino ha la sua bacinella con dentro acqua e farina, un po’ da solo e un
po’ con l’aiuto dell’educatore si verrà a formare la pastella con cui poi il bambino
potrà giocare e sperimentare i vari utilizzi.
ACQUA 
L’acqua, sia per le sue peculiarità fisiche , che per le sue valenze simboliche ,
rappresenta  un  vissuto  fondamentale  in  quanto  permette  al  bambino  la
percezione di una serie di stimoli e rappresentazioni che sono indispensabili al
fine di una sua integra maturazione psico-fisica . 
L’ attività si svolge in bagno dove si trovano lavandini ad altezza bambino che
verranno riempiti con acqua tiepida e vari materiali inerenti all’attività proposta. 
Verranno proposte al bambino attività più strutturate :
Acqua: 



 spugne di varie dimensioni;
 cannucce, tubi di gomma, ecc
  con schiuma
  bambole, manopole e sapone

Il bambino viene aiutato a spogliarsi , lasciato in body e sarà quindi libero di
giocare con l’acqua e gli oggetti proposti.
INDICATORI:

 il bambino tocca spontaneamente i materiali e li utilizza in più modi.
 Il bambino travasa da un contenitore all’altro.
 comunica verbalmente o gestualmente le sue sensazioni ed emozioni.
 il bambino nomina o indica le varie parti del corpo sugli altri , su se stesso e sul

bambolotto.
 comunica  verbalmente  o  in  modo  espressivo  i  diversi  comportamenti  degli

oggetti nell’acqua.
 usa correttamente i materiali proposti.
 il bambino si spoglia da solo o accetta di farsi spogliare.

CONTENUTO 2: 
 SVILUPPO MOTORIO

FINALITA’: 
  Favorire la grossa e fine motricità

ATTIVITA’:
 Percorsi motori
 Piscina con palline
 Gioco libero in giardino
 Costruzioni
 Chiodini
 Funicelle e perlone
 Puzzle

OBIETTIVI: 
 Perfezionamento della grossa motricità (corsa, salto, superamento di ostacoli)
 Percezione del sé corporeo
 Consapevolezza dello spazio che lo circonda
 Perfezionamento della fine motricità
 Opposizione pollice-indice e a pinza
 Riconoscere il movimento del dentro e fuori

METODOLOGIA:
 Per piccolo gruppo
 Tempi : da dicembre  a giugno
 Durata : dalle 10 alle 11
 Spazi : il salone, la stanza delle attività, la stanza delle palline e il giardino
 Materiali: percorso tattile, materassi, ostacoli, cerchi e giochi da giardino (grossa

motricità). Puzzle, chiodini, incastri, perle e costruzioni ( motricità fine) 
PERCORSO MOTORIO 

 Per piccolo gruppo
 Tempi: da dicembre  a giugno
 Durata: dalle ore 10,00 alle ore 11,00
 In  salone viene preparato  un percorso motorio  con tappetoni,  cubi,  panche,



tunnel ecc.. in modo che i bambini possano salire, scendere, saltare, passare
sotto-sopra.  I  bambini  verranno  invitati  a  togliere  scarpe  e  calze  mentre
l’educatrice mostrerà loro il percorso che poi dovranno fare seguendo un ordine
e rispettando le regole.

 PERCORSO TATTILE
 Per piccolo gruppo
 Tempi: da dicembre  a giugno
 Durata: dalle ore 10,00 alle ore 11,00
 In salone vengono disposte per terra le mattonelle tattili: mattonelle di plastica

su cui sono appoggiati dei pannelli di diverso materiale (liscio, ruvido, soffice,
caldo freddo ecc…)

 I bambini a piedi nudi vengono invitati a camminarci sopra e ad esprimere le
loro sensazioni.

 STANZA PALLINE
 Per piccolo gruppo
 Tempi: da dicembre  a giugno
 Durata: dalle ore 10,00 alle ore 11,00
 In  questa  stanza  c’è  una  piscina  rotonda  con  palline,  pavimento  antiurto  e

strutture macro in gommapiuma.
 I bambini scalzi possono liberamente giocare con i materiali che la stanza offre.

GIOCO LIBERO IN GIARDINO
 tutti i bambini
 tempi: durante l’anno educativo tempo permettendo
 dalle ore 10,00 alle ore 11,15 circa
 Nel giardino il bambino trova un ambiente ricco di stimoli naturali gradi alberi,

un grande prato dove ha la possibilità di giocare con tricicli, sabbia, giostre ,
casette con l’opportunità di sperimentare tutto questo liberamente.

 Qui l’educatore può dare significato e ascolto alla curiosità attiva dei bambini, le
sensazioni,  le  emozioni,  ma  anche  le  esplorazioni  saranno  da  loro  vissute
intensamente, lasciando tracce

INDICATORI:
 Si muove e si orienta nello spazio con sicurezza . 
 Salta da solo e a piedi uniti .
 Sa inventare giochi
 Rispetta le consegne e il proprio turno  
 Pedala 
 Usa la prensione a pinza
 Sa assemblare i giochi

CONTENUTO 3:
 ATTIVITÀ GRAFICO PITTORICA; 

FINALITA’ 
 favorire la fine motricità 
 sviluppo della creatività
 sviluppo cognitivo

ATTIVITA’:
 le  attività  con  i  colori  sono  quasi  tutte  finalizzate  a  favorire  la  percezione

sensoriale la coordinazione motoria e creatività.
OBIETTIVI 

 Favorire la coordinazione oculo-manuale 



 Favorire la motricità fine (saper tenere in mano il pennello) 
 Espressione delle emozioni
 Riconoscere i colori (grandi)
 Favorire la percezione sensoriale
 Sviluppo della creatività
 METODOLOGIA:
 Per piccolo gruppo , massimo 6 bambini
 Tempi: da dicembre  a giugno
 Durata dalle 10 alle 11
 Spazi: stanza atelier
 Materiali: Carta da pacchi, cartoncino - Colori: tempere, cere, gessetti, grafite,

matite, acquerelli, pennarelli - pennelli, rulli, spugnette colla vinilica e a stick.
 Ad ogni bambino verrà consegnato un cartoncino A3 e nel lavoro di gruppo un

cartoncino bristol ; i bambini potranno colorare liberamente con i vari materiali e
colori proposti per quella specifica attività.

 Per l’attività di collage, verrà data ad ogni bambino una ciotola con la colla e il
pennello,  oppure uno stick.  Il  bambino avrà anche un piattino  con dentro  il
materiale da incollare sul cartoncino consegnato o su grande foglio. 
INDICATORI  

  Usa i colori con prensione a pinza
  Usa i colori con tutta la mano
 Usa più colori con varie tecniche( pennello, spugna, rullo ecc.)
 Utilizza tutto lo spazio del foglio
  Esprime verbalmente mentre colora le emozioni o fantasie
  Nomina i colori adeguatamente
  Crea nuovi modi di usare gli strumenti dati
  Riesce a spalmare la colla ed attaccare pezzetti dei materiali proposti

CONTENUTO 3:
MUSICA E LETTURA
FINALITA’ 

 Stimolare l’apprendimento del linguaggio
 Arricchire il vocabolario
 Aumentare i tempi di concentrazione
 Primi approcci al concetto di sequenzialità e causa ed effetto
 Stimolare il riordino alla fine dell’attività
 Cura e rispetto del libro
 Fare proprio l’utilizzo corretto dello “strumento libro”
 Uso corretto dello strumento musicale
 Favorire la coordinazione motoria
 Portare l’attenzione sul silenzio - rumore, sul piano - forte e riuscire ad eseguirli
 Piacere del gesto-suono

ATTIVITA’:
METODOLOGIA 

 Per piccolo gruppo e per tutti.
 Tempi: da dicembre  a giugno
 Durata  dalle  10  alle  11  o  nei  momenti  di  routines  (dopo  cambio  pannolino

mattina , dopo pasto…)
 1 volta alla settimana
 Spazi: salone della sezione



 Materiali: strumenti musicali (sonagli, maracas, tamburelli, xilofono, bottigliette
e scatole sonore) , CD, libretti.

 Barattoli di latta da usare come tamburi.
 I bambini scelgono liberamente gli strumenti proposti e vengono lasciati liberi di

sperimentare i  suoni che producono. L’educatrice li  coinvolge nel gioco dello“
stop”,

  tutti fermi si fa silenzio (pausa) e “via” si riparte con i suoni, poi il “piano”,
suoniamo piano e il “forte” suoniamo forte ecc.

 la stessa attività può essere proposta utilizzando tutti i tipi di strumenti assieme.
 Si ascoltano CD vari sia di musica classica o leggera sia musica per bambini
 L’educatrice  cattura  l’attenzione  dei  bambini  mimando  la  musica  ballando  e

cantando assieme a loro.
 In un angolo della sezione, nella stanza della biblioteca sono a disposizione dei

bambini libretti cartonati e di stoffa adatti alla loro età ,con cui potranno giocare
spontaneamente. L’educatrice , in momenti stabiliti, legge e mima brevi storie.
INDICATORI  per la lettura

 Verbalizza le immagini
 Usa nuovi vocaboli
 Riesce a rimanere concentrato
 Mima alcune immagini del libretto
 Imita i gesti delle filastrocche 
 Sa cosa succede prima e dopo nella storia
 Utilizza il libro in modo corretto (non lo rovina o succhia)
 Riordina spontaneamente

 INDICATORI per la musica
 Usa correttamente gli strumenti proposti
 Riesce ad eseguire il forte e il piano e fermarsi nel silenzio
 È contento nel produrre suono

CONTENUTO 4: GIOCO EURISTICO
FINALITA’

 conoscere e condividere materiali inusuali con altri bambini
 socializzare
 migliorare la motricità fine
 selezionare spontaneamente, osservare e sperimentare, discriminare materiali

differenti
 ordinare i materiali dopo il gioco(prime forme di insiemistica).

ATTIVITA’

 Il corpo del bambino e i suoi sensi sono gli strumenti necessari allo sviluppo e   alla
conoscenza dei vari materiali proposti che dovranno essere di recupero :

 in legno ( mollette, contenitori vari, mestoli ecc.)
 in metallo ( catenelle, barattoli, coperchi, chiavi ecc.)
 stoffe varie
 in cartone (tubi, scatole di varie dimensioni )



METODOLOGIA 

 Gruppi di 6 bambini
 Preparare la stanza adibita a gioco liberandola da altri stimoli e predisporre i

materiali contenuti negli appositi sacchi in gruppi  non più di tre, lasciando che
sia il bambino a decidere quali scegliere e come combinarli. L’educatore assume
un ruolo passivo senza condizionare il gioco.

 Alla fine del gioco i bambini verranno invitati ad aiutare l’educatrice a riordinare i
materiali usati. 

OBIETTIVI
  Favorire la coordinazione oculo-manuale 
 Sviluppo della creatività
 Favorire la seriazione e discriminazione e classificazione degli oggetti
 Aumentare l’ attenzione-concentrazione
 Favorire l’interazione tra bambini
 Favorire il gioco per prove ed errori
 Sviluppare la capacità di scelta

INDICATORI

  Il bambino prende gli oggetti e li usa a suo piacere;
   Utilizza in modo appropriato e creativo gli oggetti;         
    Riesce ad effettuare delle semplici operazioni di classificazione e seriazione dei

materiali;
   E’ concentrato e attento in quello che fa   
    interagisce con i coetanei;
 Ha capacità di utilizzare e combinare autonomamente i materiali proposti  
 Sceglie autonomamente i materiali           

SPAZIO
L’atelier 

TEMPI
Da gennaio a maggio

CONTENUTO 5:  FESTE AL NIDO
FINALITA’:

 Favorire la socializzazione
 Interazione nido-famiglia

Il “FARE FESTA” all'asilo è un’esperienza che si caratterizza con lo stare insieme, con
la partecipazione attiva, la gioia e la condivisione.
L'asilo nido si propone, tra i suoi obiettivi primari, quello di rafforzare l'identità  del
bambino.
A tal scopo promuove progetti ed iniziative volti a favorire lo sviluppo della stima di sé
e  del  senso  di  appartenenza.  In  particolare  le  feste  diventano  occasioni  per
condividere esperienze di  gioia,  di  serenità,  di collaborazione, di divertimento tra i
bambini e tra bambini e adulti.



 Festa di Halloween
 Festa di San Martino
 Festa di Natale
 Festa di Carnevale
 Festa di fine anno

OBIETTIVI
 Relazionare con gli altri divertendosi
 Sviluppo del concetto spazio-tempo
 Sviluppo del linguaggio
 Sviluppo della coordinazione motoria
 Per  la  festa  di  Natale  e  festa  fine  anno:  coinvolgimento  dei  genitori  e

condivisione al nido in un momento di festa 

METODOLOGIA:
 Per piccolo gruppo e per tutti.
 Tempi:  relativi  alle singole feste
 Durata: tutta la mattinata
 Spazi:  salone della sezione
 Materiali: strumenti musicali (sonagli, maracas, tamburelli, xilofono, bottigliette

e scatole sonore) , CD, libretti.
 Barattoli di latta da usare come tamburi.
 Consumazione “BUFFET” che caratterizza la festa( torta o biscotti preparati con i

bambini)
 FESTA  DI  HALLOWEEN:  caratterizzata  prevalentemente  dalla  proposta  di

canzoni e filastrocche inerenti il tema abbinate a travestimenti. 
 FESTA DI SAN MARTINO : manipolazione con acqua e farina per preparare i

tradizionali  biscotti  che  gusteremo  tutti  assieme;  canzoni  tradizionali  con
tamburi fatti con barattoli di latta portati dai genitori con cui bimbi ed educatrici
andranno per i vari spazi dell’asilo , ricevendo dal personale ausiliario e di cucina
caramelle e dolcetti.

 FESTA DI NATALE : I bambini verranno coinvolti con attività pittoriche e collage
per preparare gli addobbi di Natale ( albero di Natale e babbo Natale su fogli
bristol), verranno letti alcuni libri a tema e cantate le  canzoni di Natale. Babbo
Natale arriverà il giorno della festa passando per il giardino e salutando i bimbi
lascerà il  sacco con i regali  vicino alla porta del  salone. Assieme apriremo il
sacco per vedere la sorpresa e distribuite le caramelle, canteremo e mimeremo
le canzoni e filastrocche di natale . A mezzogiorno arriveranno tutti i genitori che
verranno  intrattenuti  assieme  ai  loro  bambini  con  una  lettura  animata  .  Al
termine ci scambieremo gli auguri con canti natalizi. 

 CARNEVALE : I bambini verranno preparati al carnevale attraverso filastrocche ,
canzoni, balli e attività grafico pittoriche e trucco. Il giorno della festa i bambini
verranno travestiti e truccati. Durante la mattinata, dopo aver ballato e cantato,
i bambini saranno intrattenuti con degli spettacolini.

 FESTA DI FINE ANNO : Parteciperanno anche i genitori, decideremo in itinere i
dettagli e l’organizzazione  della festa.

INDICATORI:
 - imita i gesti delle filastrocche a tema
 - il bambino accetta di manipolare la pastella per creare i biscotti



 - usa correttamente tamburelli e maracas e barattoli sonori
 - il bambino si muove con sicurezza nello spazio esterno al salone
 - spalma la colla e attacca i pezzetti dei materiali proposti
 - il bambino non manifesta disagio in presenza dei genitori in salone
 - il bambino accetta di essere truccato e di travestirsi
 - i bambini partecipano ai giochi organizzati in giardino.


	DOCUMENTAZIONE

