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Introduzione 

Lo Spazio-bambino accoglie bimbi fra i 24 e i 36 mesi che affrontano per la prima 
volta il distacco dall’ambiente familiare e l’ingresso a scuola. Data la tenera età degli 
alunni, le insegnanti intendono creare un ambiente confortevole e piacevole.  
La classe comprende spazi diversi che consentono di svolgere attività ludiche e 
didattiche differenti: “l’angolo cucina”, il “bagnetto”, la piccola libreria con relativo 
divanetto, giochi vari, culla per le bambole, tappetoni morbidi dove giocare con le 
costruzioni o con la pista delle macchine, panchine e tavoli a misura di bambino 
dove fare “l’angolino” , la merenda, i lavorini.  
Tutto ciò è organizzato in modo tale da creare un ambiente accessibile, caldo, 
giocoso, divertente e accogliente dove i bambini possono muoversi liberamente e 
autonomamente.  
Un contesto gradevole e sereno che offra sia a livello estetico che emotivo 
tranquillità e benessere al fine di favorire il distacco dai genitori. 
Difatti, il primo grande obiettivo delle educatrici è inserire i bambini nel gruppo 
scuola instaurando un rapporto di fiducia e protezione.  
Inoltre, perché l’ambientamento avvenga con successo, è fondamentale che i bimbi 
capiscano il meccanismo per cui i genitori tornano sempre a prenderli per riportarli a 
casa.  
Terminata la delicatissima fase dell’inserimento , periodo di conoscenza reciproca, si 
può dare inizio alla programmazione propriamente detta basata sulle preferenze, 
necessità, caratteristiche dei piccoli bimbi osservate durante i primi mesi di scuola. 
Le attività che vengono proposte variano di anno in anno a seconda del progetto di 
apprendimento e di sviluppo scelto ma alla base di tutto il lavoro rimangono i 
bisogni fondamentali del bambino. 
Il bambino viene accolto nella sua interezza e viene sostenuto nella crescita e 
sviluppo delle potenzialità individuali, cognitive, affettive e sociali, finalizzato al 
raggiungimento di uno sviluppo armonico della personalità.  
  

• BISOGNO DI SICUREZZA: il bisogno di sicurezza viene dato al bambino piccolo 
soprattutto attraverso l’istituzione di routine, una serie di azioni che 
scandiscono la giornata e si ripetono in modo ordinato e riconoscibile. Per 
questo è importante dare un ordine alla vita dei bambini, rispettare orari per i 
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pasti e per andare a dormire, ma anche avere alcune regole non discutibili, 
ossia dei punti fermi a cui far riferimento in caso di confusione ed incertezza.  

 BISOGNO DI COMPETENZA E AUTONOMIA: un bambino ha bisogno di sentirsi 
competente e che vengano riconosciute le sue abilità. Per aiutarlo a crescere 
e ad aumentare la sua autostima, dobbiamo invitarlo ad assumersi le sue 
responsabilità, commisurate all’ età e al suo livello di sviluppo. 

• BISOGNO DI LIBERTA’: è importante creare uno spazio sicuro in cui possa 
esercitare la propria capacità di fare delle scelte, di giocare a modo suo, senza 
dover seguire le istruzioni.  

• TEMPO DISTESO: un bambino ha bisogno dei propri tempi nello sviluppo della 
crescita ed è necessario rispettarli per affrontare le sfide 

 

Il progetto 
Il progetto di quest’anno nasce dal desiderio di approfondire l’importanza di un 
realtà molto vicina a noi:  il mare. Per arrivare ad esso partiremo dalla conoscenza 
dell’acqua. Infatti i bambini adorano l’acqua, il mare, giocare con essa, schizzarsi, e 
saltare nelle pozzanghere.. ma loro sanno da dove nasce? Conoscono i suoi segreti? 
Ne apprezzano la valenza? E le storie di cui è protagonista? 
Il progetto mira a creare interesse, curiosità, a provocare domande e cercare 
risposte, a conoscere alcune caratteristiche dell’acqua in un linguaggio semplice e 
dinamico, divertente e partecipativo, perché il bambino sia veramente protagonista 
delle conoscenze e delle esperienze che ha fatto e che si accinge a fare.  
L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare i bambini al rispetto di un elemento 
fondamentale che il pianeta terra ci ha donato: l’acqua.   
Le  proposte  a  cui gli  alunni saranno  invitati  a  partecipare potranno essere 
individuali  o  di  collaborazione  tra  due  o più bambini. Per  ogni  fascia  di  età 
saranno  fatte  proposte  adeguate  alle  competenze  già  acquisite  e  alle  finalità  
da raggiungere.  
Le attività saranno molto diversificate, dal gioco libero con i colori, alla 
sperimentazione di diverse tecniche pittoriche e di manipolazione, attraverso le 
quali si intende promuovere la coordinazione oculo- manuale e lo sviluppo della 
fantasia. 
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Obiettivi Generali 
 

 Imparare a conoscermi come identità separata dalla mamma 
 Saper riconoscere le caratteristiche stagionali 
 Imparare a stare nel piccolo gruppo 
 Riuscire a gestire la frustrazione della condivisione 
 Cantare, imparare e recitare brevi canzoni e filastrocche 

 

Metodologia 
 

Durante le attività le educatrici accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità dei 
bambini e creano occasioni e stimoli sempre nuovi per attivare le scoperte. 
Il gioco è la principale modalità di conoscenza del reale e del mondo circostante,  
favorisce i rapporti attivi e creativi sul terreno cognitivo, relazionale e linguistico, 
consentendo al bambino di realizzare le sue potenzialità. 
Le esperienze promosse al nido attraverso un metodo ludico, hanno lo scopo di 
stimolare la curiosità orientandola in un clima positivo di esplorazione e ricerca. Il 
bambino imparerà a confrontare situazioni, elaborare domande e costruire ipotesi, 
che lo condurranno a conoscere la realtà che lo circonda e a relazionarsi 
positivamente con gli altri. 
A tal proposito verranno organizzati giochi didattici per consolidare le nuove 
conoscenze riguardanti l’acqua. 
Altro mezzo ampiamente usato e di grande impatto sui bambini piccoli sono le 
musiche e le canzoni, in particolar modo quelle mimate con i gesti o con le 
espressioni del viso. Anche la mimica facciale contribuisce ad imprimere ed 
esprimere idee e concetti. 
Le musiche possono essere accompagnate da balli e canti corali dove il libero 
movimento può venir integrato da movimenti precisi che mimano o simboleggiano 
le parole-chiave, i contenuti delle canzoni. 
A tal proposito, ogni giorno insegnanti e bambini canteranno insieme le canzoncine 
dell’asilo che parlano di animali, personaggi e storie varie animate con peluche e 
oggetti diversi.  
Naturalmente uno dei mezzi che la scuola privilegia è la narrazione: il racconto e la 
lettura di libri accompagnerà infatti tutti gli apprendimenti in progetto.  
Si leggeranno infatti storie riguardanti l’acqua, cosa si può fare con l’acqua, come 
utilizzarla, come non sprecarla e l’importanza di essa.  
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Quest’ultima è la finalità che permea qualsiasi attività proposta durante l’anno, con 
l’intento di promuovere la crescita personale socio-affettiva e relazionale dei piccoli. 
Come sopra accennato, il gioco rimarrà al centro di ogni proposta sia per stimolare 
determinati apprendimenti sia per consolidare le relazioni fra pari e con le 
insegnanti; ci saranno momenti di gioco libero, altri di gioco guidato di gruppo o 
singolo. 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

A partire dal mese di novembre la sezione inizierà  un percorso di attività motorio 
finalizzata alla realizzazione di una maggiore conoscenza del proprio corpo e, in più, 
per liberare l’energia. 
Ci sarà anche, una volta alla settimana, un angolino in spagnolo  
 

Documentazione 
 

La documentazione è lo strumento per esplicitare, all’interno e all’esterno del nido, 
le esperienze vissute dai bambini. 
La documentazione avviene attraverso la raccolta dei seguenti elaborati dei 
bambini: 
-Libro delle tracce “Lasciamo una traccia”. 
- Lavorino di Natale 
 -Lavorino di Pasqua 
-Librone “L’acqua e il mare”. 
-Raccolta disegni liberi “I miei disegni”. 
-Raccolta di foto personali “Le mie foto”. 
 

 
Valutazione 

 
La verifica sarà fatta in itinere valutando il grado di coinvolgimento, e la 
partecipazione attiva dei bambini.  
L’osservazione in situazione permetterà di rilevare comportamenti e competenze in 
relazione agli obiettivi indicati. 

 
 


