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INTRODUZIONE
La sezione dei piccoli inizia l’anno educativo con n° 11 bambini di età compresa tra i 7 e i
15 mesi.
Gli inserimenti sono stati pianificati in base alle esigenze di conciliazione dei genitori e
prevedono una cadenza graduale così definita:
 n°5 bambini a settembre,
 n° 2 a ottobre,
 n°1 a novembre,
 n° 3 entro la fine di marzo.
I genitori hanno scelto, ad oggi, prevalentemente l’inserimento di una settimana,
nonostante la maggior permanenza di bambini al tempo pieno.
Per promuovere il benessere psico-fisico di ciascun bambino è necessario favorire
l’inserimento con un clima di serenità da parte di tutti: bambino, genitori ed educatrici.
Il progetto educativo, che intendiamo attuare per la sezione dei pesciolini sarà incentrato
sui “5 SENSI” , ossia lo sviluppo della percezione tattile, visiva, uditiva, gustativa e
olfattiva del bambino.
Considerata la diversificazione di età dei bambini, sarà necessario prevedere una
suddivisione dei bambini all’interno della sezione e o favorire momenti di intersezione con
le altre sezioni: fascia d’età 6 -12 mesi e 12 – 18 mesi.
PERCHÉ
In queste fasce d’età i bambini scoprono di più il mondo che li circonda e di gioco ed è
per questo motivo che hanno bisogno di toccare, osservare, portare alla bocca,
manipolare, ascoltare e sperimentare nuove situazioni.
I sensi sono strumenti indispensabili per acquisire tutte le informazioni che derivano
dall’organismo e dall’esterno e attraverso questo il bambino conosce il mondo: osserva,
sperimenta, comprende ed elabora idee. Pertanto i 5 sensi sono il primo passo tramite il
quale il bambino si arricchisce qualitativamente di percezioni e informazioni.
 LA VISTA: fornisce informazioni sull’aspetto, sulla forma, il colore le dimensioni
delle cose.
 IL TATTO: è nelle prime fasi della vita una delle tappe indispensabili al bambino
per individuare la sua immagine corporea e quella del mondo circostante, per
apprendere tutte le qualità degli oggetti che tocca non solo con le mani e con i
piedi, ma anche con la bocca.
 L’UDITO: ci permette di ascoltare il mondo che ci circonda ed è alla base della
comunicazione verbale.
 GUSTO: permette di percepire i sapori.
 OLFATTO: ha grande importanza nella vita quotidiana, infatti i segnali olfattivi
giocano un ruolo nei processi di riconoscimento e sviluppo emotivo.
L’obiettivo è quindi quello di catturare l’attenzione del bambino attraverso il tatto, il
gusto, la vista, l’udito e l’olfatto, stimolare il bambino a toccare, succhiare, annusare,
battere, manipolare, rincorre. Tutto questo in una parola significa “farlo crescere”.
OBIETTIVI GENERALI
 Favorire l’acquisizione delle routines
 Favorire l’acquisizione del senso d’identità
 Favorire la conoscenza del corpo
 Aumentare le competenze motorie
 Favorire la motricità fine
 Stimolare le capacità percettive e sensoriali
 Stimolare l’ascolto e l’uso del linguaggio
 Stimolare la relazione tra i bambini
 Sostenere e favorire la partecipazione dei genitori in quanto co-costruttori di
significati nella connessione tra il contesto famiglia e il contesto nido
Pagina 3 di 6

OBIETTIVI SPECIFICI
 Creare una memoria sensoriale
 Creare i prerequisiti per una classificazione
 Riconoscere sensazioni visive: luce, buio, si vede/non si vede
 Riconoscere i contrasti sensoriali
 Favorire l’abilità manuale
 Sviluppare la coordinazione oculo-manuale
 Stimolare le capacità psicomotorie
 Toccare, manipolare, gustare
 Stimolare il bambino ad esprimere attraverso il gesto e la parola le sensazioni
provate
 Far percepire al bambino la differenza tra silenzio e rumore
 Favorire la capacità di ascolto
 Sviluppo della sensibilità uditiva
 Sviluppo del senso ritmico
 Prime comprensioni causa – effetto
 Sviluppo della creatività
DOVE
Alcune attività verranno svolte all’interno della sezione dei piccoli (percorso tattile,
giochi ritmo-musicali). Il gioco euristico sarà realizzato in apposita area dedicata.
Altre attività per i bambini con fascia d’età superiore ai 12 mesi saranno organizzate
anche nel salone in appositi spazi organizzati e predisposti.
COME (REALIZZAZIONE DEL PROGETTO)
Le attività previste saranno di tipo trasversale, coinvolgeranno cioè, tutti i campi di
esperienze: i bambini saranno stimolati attraverso i materiali e gli ambienti ideati, a
toccare, accarezzare, afferrare, mescolare, impastare, modellare, ascoltare, associare,
assaggiare, colorare, creare.
AREA MOTORIA
 Il cestino dei tesori
 Attività per sperimentare i contrasti sensoriali come liscio/ruvido,
morbido/duro, caldo/freddo.
 Isole dei tesori
 Percorsi per sperimentare i contrasti sensoriali come liscio/ruvido,
morbido/duro, caldo/freddo.
 Attività di manipolazione e travaso di: farina, acqua, pasta morbida e
secca.
 Costruzioni
 Incastri
 Movimenti davanti allo specchio
AREA COGNITIVA:
1. ATTIVITÁ INERENTI ALLA VISTA:
 Giochi con la carta lucida
 Guardiamo insieme immagini, libri, foto
 Coloriamo l’acqua con sostanze naturali e le mettiamo in bottiglie di
plastica trasparenti
2. ATTIVITÁ INERENTI ALL’OLFATTO:
 Annusiamo spezie e profumi
 Esperienze di esplorazione olfattiva
3. ATTIVITÁ INERENTI AL GUSTO:
 Degustare alcuni alimenti
 Esprimere le sensazioni gustative provate mediante l’espressione del
viso, dei gesti e delle parole
4. ATTIVITÁ INERENTI ALL’UDITO:
Pagina 4 di 6














Richiami a diverse distanze
Gioco del chi è
Gioco del cucù
Batti batti le manine
Giochi di percezione che alternano silenzio e rumore
Giochi per percepire la provenienza del suono e la sua riporduzione
Canzoni mimate
Ascolto di strumenti musicali
Gioco cerchiamo il nasino
Attività di “dare indicazioni” al bambino
Canzoni con suoni e rumori familiari
Canzoni mimate

AREA SOCIO – EMOTIVA:
 Specchio della felicità
 Utilizzo dello specchio
 Travestimenti
MATERIALI UTILIZZATI
CESTINO DEI TESORI: Cestino rotondo, esteticamente piacevole e sempre in ottimo
stato, contenente oggetti di uso comune e facili da afferrare. (ESEMPIO: pigne,
conchiglie, tappi di sughero grandi, spugne naturali, limoni, mele, gomitoli di lana,
spazzole e spazzolini, pennelli, scatolette, mollette, anelli, ciotoline di varie dimensioni,
cucchiai, sonagli di diverso tipo).
ISOLE DEI TESORI : si propongono ai bambini deambulanti un insieme di oggetti, da
esplorare in modo autonomo; tali oggetti sono distribuiti nello spazio attorno a gruppi di
tre barattoli di latta. Il materiale può essere così identificato: materiale presente in
natura, materiali naturali, in legno, in cuoio, tessuto, metallici, di carta e cartone,
secondo creatività delle educatrici.
Il ruolo dell’educatrice sarà quello di rassicurare il bambino e di incitarlo nel fare.
 OLFATTO: varietà di odori
 TATTO: consistenza, forma, peso
 GUSTO: proponendo frutta ed altro
 UDITO: squillo, tintinnio, scricchiolio
 VISTA: odore, forma, lucentezza
Materiale usato nelle attività strutturate:
 Farina bianca
 Acqua colorata
 Pasta e pongo
 Tessuti di varie consistenze (velluto, cotone, lana)
 Zucchero, sale, cacao e granone
 Spugne ruvide o morbide
 Legni e legnetti di varie misure e forme
 Colori a dita
 Carta, cartone, carta vellutata e vetrata
 Materiali di recupero vari
 Materiali diversi per produrre suoni particolari
 Contenitori chiusi con pasta, farina, zucchero
 Canzoni mimate cantate dall’educatrice
 Cd musicali
QUANDO
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I 5 sensi è il tema centrale dell’anno educativo ed alcune attività possono essere
realizzate in modo indiretto, in qualsiasi momento della giornata al nido.
Le attività più strutturate volte a esplorare i 5 sensi, si svolgeranno da gennaio fino alla
fine dell’anno educativo. Si riporta qui di seguito il progetto sviluppato nell’arco di 4
settimane:
1° settimana: Laboratorio tattile
SPAZIO
sezione dei piccoli
MATERIALI farina, vasetti, bacinelle, pasta secca, pasta di sale,
stoffe, cestino ed isole dei tesori,
carta, lana, cotone, pelliccia, seta
2° settimana: Laboratorio gusto – olfatto
SPAZIO
sezione dei piccoli
MATERIALI cestini di frutta e verdura, spezie, alimenti di varie origini, farina gialla,
cacao, zucchero, fiori secchi, rosmarino, alloro, caffè
3° settimana: Laboratorio visivo
SPAZIO
sezione dei piccoli
MATERIALI carta, libri, giornali, foto
Bottiglie di plastica, bottiglie contenenti acqua colorata, mescolata con altro
materiale
4° settimana: Laboratorio uditivo
SPAZIO
sezione dei piccoli
MATERIALI scatole dei suoni contenenti semi/cereali, bottiglie sonore
Canzoni e filastrocche, ascolto di cd, giochi da scuotere e batter, campanelli
Bottiglie di plastica, bottiglie contenenti acqua colorata, mescolata con altro
materiale
DOCUMENTAZIONE
 Diario giornaliero, ogni giorno i genitori potranno sapere l'attività svoltasi alla
mattina.
 Quaderno delle osservazioni settimanali dell'educatrice.
 Fotografie e cartelloni esposti in asilo durante l'anno.
 CD fotografico documentante l'intero anno.
 Le informazioni di ritorno di bambini/genitori/gruppo di lavoro.
VERIFICA
La verifica avviene mediante l’osservazione costante dei comportamenti dei bambini per
constatare che la programmazione sia inerente alle esigenze del bambino che le attività
proposte suscitano l’interesse del bambino e che ci sia il raggiungimento degli obiettivi
proposti.
Educatrici di riferimento:
De Lazzer Corinna firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993
Fontanive Maria Pia

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993

Il Coordinatore Psico-Pedagogico
Bernard Anna Maria firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993
Agordo, lì 20/11/2012
Approvato dal CDA in data 31.01.2013
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