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INTRODUZIONE
Il gruppo delle coccinelle comprende cinque bambini, due femmine e tre maschi tutti
hanno un'età compresa fra i 24 e i 30 mesi.
Di questi tre bambini provengono dall' unico gruppo dei pesciolini-piccoli dell'anno
scorso formato da 13 bambini che sono stati divisi quest'anno, in base all'età e a alle
loro specificità in tre gruppi diversi apine (18-24 mesi) medi-coccinelle(24-30mesi)
grandi-marmotte(24-36mesi), due invece sono nuovi inserimenti.
Come per il gruppo delle marmotte il nostro obiettivo sarà inizialmente accompagnare i
bambini già frequentanti alla scoperta dei “nuovi” spazi del nido ( nuova sezione, nuovo
bagno, nuovo giardino ).Anche loro l'anno scorso trascorrevano gran parte della giornata
nella sezione riservata ai piccoli più raccolta e silenziosa, ora invece dovranno usufruire
dello spazio del salone per periodi di tempo più lunghi durante la mattina.
I bambini entrati quest'anno invece devono affrontare il parziale e breve distacco dalle
figure genitoriali per avviare nuovi investimenti, nuovi attaccamenti, nuove possibilità di
rapporto. Il primo periodo è quindi sempre molto delicato perché tutti i bambini hanno
bisogno di avere un percorso personalizzato per frequentare serenamente l'ambiente
educativo l'educatrice dovrà rapportarsi con loro nel modo più idoneo per far si che si
instauri un rapporto di “fiducia”.
Tutti i bambini avranno quindi bisogno di tempo per metabolizzare e rielaborare e
accettare i cambiamenti compito dell'educatrice sarà quello di sorreggerli durante
questo percorso stimolando la loro curiosità e il loro interesse spingendoli ad esplorare
con sicurezza l'ambiente. I primi mesi sono quindi dedicati all'accoglienza e
all'inserimento e alla costruzione di nuove relazioni con i compagni e con gli altri adulti.
Durante questa fase l'educatrice avrà modo di osservare le caratteristiche individuali, le
modalità di relazione,le competenze e i bisogni di ognuno e dell'intero gruppo per
individuare quali percorsi e quali attività intende proporre durante l'anno educativo. La
programmazione deve essere infatti costruita intorno al bambino per aiutarlo a crescere
sereno sia con se stesso che con gli altri,ad acquisire abilità, conoscenze, competenze
affettive e relazionali.
PERCHÈ
L'interesse dimostrato dai bambini per la natura durante le passeggiate fatte assieme al
gruppo delle marmotte, ( entrambe i gruppi hanno le stesse educatrici di riferimento che
si alternano di settimana in settimana ) ci hanno fatto propendere per un progetto
annuale anche per il gruppo delle coccinelle centrato sulla natura in modo da poter
realizzare anche attività di intersezione.
Ovviamente essendo il progetto rivolto ai bambini un po 'più piccoli rispetto al gruppo
delle marmotte-grandi che comprende bambini dai 24 ai 36 mesi competenze sarà
strutturato diversamente, pur rimanendo centrato sulla natura sarà strutturato in
funzione ai loro bisogni e alle loro competenze specifiche proprie della fascia d'età che va
da 24 ai 30 mesi. Il nostro intento sarà quello di avviare il bambino a conoscere la natura
cercando di sensibilizzarlo al rispetto per l'ambiente che ci circonda.
In linea con il progetto annuale svolto con il gruppo dei piccoli l'anno scorso centrato
sullo sviluppo del linguaggio anche il progetto per il gruppo delle coccinelle avrà come
obiettivo il consolidamento delle acquisizioni già apprese.
Filastrocche, rime , canzoncine saranno lo strumento per avvicinare i bambini al gusto
della scoperta della natura : animali, piante, frutta, fiori, mari......
Il linguaggio delle filastrocche, delle rime è molto adatto per i bambini del nido. Le rime
rendono musicale l'ascolto e sono un trucco per avvicinare i bambini in modo piacevole
all'apprendimento del linguaggio e a parole nuove. Grazie alla loro struttura breve e
ritmata consente di attirare la loro attenzione e mantenere la loro concentrazione al
tempo stesso riescono a divertirli e possono essere anche la via per condurre una serie di
osservazioni e riflessioni di tipo prevalentemente cognitivo. Grazie a queste
caratteristiche le filastrocche diventano uno strumento didattico interessante e valido
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supporto per le attività che si propongono al nido. I bambini si divertono ad ascoltarle e a
sentire ripeterle anche moltissime volte. Questo esercizio è importante per appropriarsi
del linguaggio, per imparare la pronuncia corretta delle parole e per arricchire il
vocabolario. Oltre a ciò danno modo di poter aggiungere alle finalità linguistiche anche
altri obiettivi in cui viene richiesta una partecipazione più attiva. La filastrocca
diventa,infatti, uno strumento per avviare altre attività di tipo ludico o creativo.
Ai bambini viene richiesto,quindi, di ascoltare e comprendere il testo e utilizzarlo per
svolgere delle consegne. Si può trattare di giochi motori o di espressione personale.
Oltre a scoprire la natura attraverso l'acquisizione di un linguaggio sempre più
appropriato l'ambiente naturale ci darà modo di far fare al bambino una serie di
esperienze educative che passano attraverso i canali visivi, olfattivi tattili e uditivi (
rumori , sapori,odori della natura che ci circonda ).Guardare, toccare, manipolare :
foglie,terra, sabbia, frutti...sono esperienze indispensabili perché il bambino per
apprendere ha bisogno del fare concreto.
OBIETTIVI GENERALI








Offrire ai bambini un contesto rispondente alle loro esigenze
Accettare il nuovo ambiente e i nuovi compagni
Far acquisire le regole della convivenza
Stimolare la maturazione delle competenze
Promuovere la conquista dell'autonomia dei bambini e del gruppo
Sviluppare la capacità di comunicare
Far acquisire modelli adeguati di relazione affettiva

OBIETTIVI SPECIFICI:


















Ascoltare e comprendere il linguaggio poetico
Ascoltare e rispettare alternanza parola-ascolto
Comprendere e memorizzare
Ripetere parole
Ampliare il proprio vocabolario
Esprimere frasi di senso compiuto
Sviluppare la capacità di orientamento nello spazio
Favorire un equilibrato rapporto tra bambino-ambiente
Ampliare la conoscenza dell'ambiente in rapporto ai materiali presi nell'ambiente
Stimolare atteggiamenti di disponibilità verso l'esplorazione di materiali naturali,
colori
Aumentare la concentrazione
Classificare e ordinare oggetti per colore e forme
Sostenere i percorsi di conquista delle autonomie: il pasto la vestizione, il controllo
degli sfinteri e l'igiene personale, il gioco, la nanna
Stimolare la maturazione delle competenze sensoriali, percettive motorie ed
intellettive
Stimolare la creatività attraverso materiali diversi
Promuovere la conoscenza dello schema corporeo per migliorare la coordinazione
dell'equilibrio
Stimolare al fare, l'emulazione,le capacità di eseguire attività che seguono precise
regole o attività che prevedano giochi motori
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DOVE
Per i bambini lo spazio di vita e di gioco ha un importanza particolare poiché in esso
ritrovano se stessi. Andare in un ambiente conosciuto rafforza,giorno dopo giorno la loro
personalità nel momento in cui si sentono sicuri, si lasciano andare infatti a nuove
esperienze e a nuove esplorazioni.
Utilizzeremo, quindi, la sezione dedicata ai medi e il salone dove vi è l'angolo lettura-relax
e l’angolo per il movimento con cuscini,tappeti e cestino dei libri, angolo del gioco
simbolico con pentoline e cucina, macchinine, bambole, borsette.., tavolini e sedie per
giochi strutturati, l'angolo delle costruzioni con lego, clipo, scatole, cubi morbidi, oltre al
suo utilizzo quotidiano al momento dell’accoglienza il mattino. Sono a disposizione anche
l'angolo della cucina fornito di pentole, frutta verdura in plastica e l'angolo del
travestimento con stoffe, vestiti, borse, capelli. Accanto alla sezione c'è il bagno con
lavandini,wc,fasciatoio. L’angolo pasto è situato in salone e ogni bambino ha un posto
preciso per sedersi a tavola. Per i giochi motori utilizzeremo anche gli spazi utili nella
sezione dei piccoli, nei tempi e modi concordati adeguatamente per i bambini.
Faremo passeggiate all'esterno dell'asilo osservando la natura che ci circonda e durante
la bella stagione in giardino nella parte riservata alle coccinelle e alle marmotte-grandi.
COME (REALIZZAZIONE DEL PROGETTO)
Per la realizzazione del progetto educativo si prenderanno in considerazione le seguenti
aree di sviluppo, proponendo le seguenti attività:
AREA MOTORIA:
 manipolazione di foglie secche, verdi, frutta, granone, sale ,zucchero,cacao, per
affinare la percezione tattile;
 colini,imbuti,bottiglie da usare con farina,fagioli,lenticchie,acqua,mais,sale,bottoni
 uso di tempere, colla, colori a cera, pastelli, cannucce ,tappi,rulli,timbri
 colorare su fogli grandi fogli distesi e appesi
 cerchi e serpentine o giochi di movimenti con semplici regole per la coordinazione
motoria, primi percorsi ad ostacoli. Attività ludiche regolate da varianti
spaziali:alto-basso,davanti-dietro,sopra-sotto,dentro-fuori,largo-stretto
 imitiamo come si muovono gli animali camminare lungo una linea retta, senza
deviare, fare salti consecutivi, camminare in punta din piedi....
 pongo,pasta di sale,argilla... per migliorare la motricità fine e per imparare a
sporcarsi
 cestino dei libri per esplorazioni tattili,sonori, pop-up
 cubi e grandi costruzioni per l'affermazione di sè
AREA COGNITIVA:
 giochi con animali di plastica o peluche per seriazioni
 distinguere i versi degli animali attraverso i giochi sonori
 puzzle sul tema
 individuare le relazioni fra animali e cibo
 osservare le caratteristiche morfologiche degli animali ( occhi, coda,zampe ….)
 uso di materiale vario per colore per apprendere la distinzione dei colori
 collage con colle e materiali vari per associazioni logiche
 giochi di causa ed effetto:colorare su oggetti tridimensionali, su materiale naturale
 gioco simbolico con assegnazione di ruoli (cucina,macchine,attrezzi)
AREA COMUNICATIVA:
 denominare correttamente gli animali, frutta....
 imitare i suoni linguistici degli animali
 ascoltare e apprendere filastrocche, canzoncine e rime
 letture di semplici libricini, immagini illustrate, giornali....
 lettura partecipata
AREA SOCIALE:
 cerchi, girotondi serpentine per imparare a star insieme
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giochi per imparare a rispettare il gli altri e rispettare il turno
lettura da parte dell 'educatrice di libricini ad alta voce,di canti mimati
girotondi con” body percussion” per la relazione affettiva, incluse coccole
musicali e storie per la capacità espressivo relazionali

MATERIALI UTILIZZATI
per svolgere il nostro progetto useremo sia materiali naturali quali sabbia,farina, frutti,
pasta di sale e secca, foglie secche e verdi, legnetti, cotone sia materiali didattici tempere,
gessetti, colori a pastello e a cera,pongo, cartoncino,carta crespa, carta velina, ma anche
di riciclo come tappi di sughero, vasetti dello yogurt e tutto ciò che la fantasia ci
suggerirà durante l'anno.
Filastrocche illustrate, semplici libricini,giornali, rime e canzoncine anche della nostra
tradizione, cd, strumenti musicali e giochi sonori.

QUANDO
Dopo il periodo dedicato l'inserimento e all'ambientamento con l'acquisizione delle
routines il progetto si snoderà da gennaio a giugno
Le attività in sezione saranno predisposte secondo un calendario mensile che seguirà la
cadenza settimanale secondo l'area di sviluppo propria del bambino in questa fascia
d'età:
1 settimana: area motoria
2 settimana: area cognitiva
3 settimana: area comunicativa
4 settimana: area sociale
DOCUMENTAZIONE
 Diario giornaliero, ogni giorno i genitori potranno sapere l'attività svoltasi alla
mattina.
 Quaderno delle osservazioni settimanali dell'educatrice.
 Libricino con le filastrocche preferite da bambini.
 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 osservazione, colloqui, dialoghi, per poter rileggere il
percorso fatto in un'ottica di flessibilità e miglioramento continuo.
Educatrici di riferimento:
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993
Fontanive Clara
Giacomini Michela

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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