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PREMESSA 

La sezione dei Pulcini è composta da bambini di età compresa tra i 6 e i 14 
mesi.  

Quest’anno il progetto educativo dell’asilo nido “Grillo Mirtillo” si 
inserisce in una programmazione più ampia che coinvolge anche la scuola 
dell’infanzia “Garibaldi” che si svilupperà intorno alla tematica della 
“Persona umana”.  

Nel nostro caso, trattandosi di bambini molto piccoli ci concentreremo su 
attività che favoriscano la percezione corporea e sensoriale. 

Si è scelto di utilizzare un libro molto semplice “Le cinque dita”, che ci 
permette di introdurre proprio questo argomento partendo dalla scoperta 
della mano e in particolare delle dita per poi passare ad altre parti del 
corpo favorendo la consapevolezza di sé nel massimo rispetto dei tempi di 
ciascuno. 

 

 
 
 



Ambientamento e accoglienza 
Tra settembre e gennaio si svolgono le fasi di ambientamento. 
L’ingresso del bambino al nido è un passaggio delicato che va preparato 
con cura, per questo i mesi di settembre e di gennaio in particolare sono 
organizzati in modo da favorire l’ambientamento e l’accoglienza. 
Le educatrici si dedicano ad accogliere ogni bambino in modo 
personalizzato, facendosi carico delle emozioni sue e dei suoi famigliari 
nei delicati momenti del primo distacco, dell’inserimento quotidiano e della 
costruzione di nuove relazioni con i compagni. 
In questi mesi le educatrici faranno conoscere ai bambini come si svolge 
la giornata all’asilo, così da permettere loro di acquisire sicurezza, 
sapendo riconoscere e prevedere i vari momenti della giornata. 
 
 
OBIETTIVI 
 

§ Vivere serenamente il distacco dai genitori 
§ Affidarsi e riconoscere la propria educatrice di riferimento 
§ Inserirsi serenamente nel gruppo 
§ Acquisire famigliarità con l’ambiente e con la routine del nido 

 
 

 

 



LE ROUTINE 

Le routine sono momenti stabili, ripetuti ogni giorno con la stessa 
modalità e scandiscono la giornata al nido, tanto che agli occhi del 
bambino assumono un aspetto di fondamentale importanza, poiché sono 
fonte di sicurezza, prevedibilità e orientamento nello spazio e nel tempo. 
Esse rispondono a tutti quei bisogni fisiologici dei bambini, in particolare 
nei bambini piccolissimi rappresentano l’attività principale della giornata.  
Le routine quotidiane sono scandite così:  
 

• Accoglienza  
• Spuntino  
• Nanna (finché ce n’è bisogno) – attività  
• Cambio  
• Pranzo  
• Nanna  
• Ricongiungimento col genitore  

 
 

 
 
 
 



IL PROGETTO PER LA SEZIONE “PULCINI” 
 
 
Il bambino è sin da piccolissimo, curioso di se stesso e delle sensazioni 
che nascono dall’esplorazione del proprio corpo. 
Gioca dondolando i piedini, stringendosi le mani, toccandosi capelli. Impara 
poi a strisciare, gattonare, camminare e correre. Sempre più 
l’esplorazione si dirige verso l’effetto che il corpo produce sulla realtà: 
ciò che tocco si muove, ciò che spingo cade, se corro sento il vento, se 
salto cado. 
Tutto questo è una continua scoperta che il bambino vive col sorriso, 
espressione della felicità e del piacere che prova. 
Giocando acquista forza, agilità, capacità cognitiva, riproducendo e 
interpretando ciò che vede fare ai “grandi” e anche ciò che lo colpisce e lo 
spaventa. Così attraverso il movimento i bambini conoscono ed affinano le 
proprie competenze motorie, consolidano la propria identità e accrescono 
l’autonomia personale, imparano ad esprimere le proprie emozioni e 
soprattutto a dare un senso al mondo. 
Attraverso il corpo parlano istinti, bisogni, sentimenti, emozioni e 
pensieri. Può essere stimolante giocare col movimento e ascoltare ciò che 
il corpo ha da dirci. Il progetto è stato articolato in modo da consentire ai 
bambini di vivere esperienze motorie, percettive, tattili, cognitive ed 
emozionali usando il corpo e il movimento che, attraverso gli oggetti  che 
verranno messi a disposizione, diventeranno strumenti per esplorare, 
stupirsi e incontrare gli altri. 
Dall’osservazione dei bambini della sezione dei Pulcini emerge in modo 
evidente quanto dal punto di vista motorio il bambino compie nel primo 
anno di vita un insieme di progressi che non avrà eguali in nessun periodo 
successivo: impara a spostarsi, a stare seduto, a gattonare, a muovere i 
primi passi, a spingere o trainare un oggetto, a muovere le mani e le 
braccia verso oggetti che lo attraggono, si dirige verso un punto che lo 
interessa dopo averlo localizzato visivamente mettendo in atto diverse 
strategie per raggiungerlo e mostrando soddisfazione ed entusiasmo 
quando riesce nell’intento. L’esperienza motoria assume quindi un valore di 
esplorazione globale che coinvolge tutto il corpo e gli organi di senso. 



L’obiettivo quindi è quello di favorire il benessere fisico e psichico del 
bambino con gli adulti, con i suoi compagni e con il nuovo ambiente nel 
quale trascorrerà gran parte della sua giornata. Inoltre, gradatamente, il 
bambino imparerà a muoversi in libertà e con serenità, riponendo la 
propria fiducia nelle educatrici. Grande importanza ha il gioco, 
fondamentale per l’evoluzione del bambino, il quale potrà sviluppare 
diverse capacità relazionali, motorie e cognitive. 
Esplorando l’ambiente circostante potrà, col tempo, riconoscere oggetti, 
elementi e spazi strutturati all’interno del nido. 
 
 
ATTIVITA’ DI MANIPOLAZIONE 
 
La scelta di giocare attraverso la manipolazione si motiva con il tipo di 
approccio verso l’ambiente esterno tipico del bambino, in particolare nella 
fase del lattante. La conoscenza di sé e del mondo passa attraverso i 
sensi; con l’aiuto delle mani, del corpo e soprattutto della bocca il bambino 
fa esperienza delle cose, apprende le caratteristiche materiali e 
funzionali degli oggetti, acquisisce una prima consapevolezza di sé, punto 
fondamentale per il processo di separazione dall’adulto che gli garantisce 
l’autonomia psicologica. La manipolazione è il miglior strumento attraverso 
il quale il bambino esplora, impara, cresce stimolando la propria sfera 
affettiva, cognitiva, motoria e sensoriale. 
 
 

 
 



METODOLOGIA, TEMPI E SPAZI 
 
Durante le attività l’educatrice stimola e favorisce l’interazione e 
l’approccio con il materiale proposto senza forzare o obbligare in alcun 
modo il bambino. L’attività sarà svolta nella sezione: verrà creato un 
ambiente tranquillo e rassicurante dove ciascun bambino possa sentirsi 
libero di sperimentare. L’attività durerà dai 15 ai 30 minuti circa e 
verranno coinvolti tutti i bambini rispettando i loro tempi. 
 
 
STRUMENTI E MATERIALI 
 

Ø Farina di mais 
Ø Farina di grano 
Ø Acqua 
Ø Riso 
Ø Pasta di sale 
Ø Frutta  
Ø Verdura 
Ø Yogurt 
Ø Colorante per alimenti 

 
Verranno quindi privilegiati tutti i materiali naturali in quanto si prestano 
all’esplorazione multisensoriale. 

 
 
OBIETTIVI 
 

§ Favorire la consapevolezza di se e del proprio corpo 
§ Stimolare la curiosità del bambino proponendo svariati elementi e   

poggetti di diverso colore e forma 
§ Accrescere la fiducia in se steso e nei confronti degli altri bambini 
§ Favorire la socializzazione 
§ Arricchire la propria sfera senso-percettiva attraverso la proposta 

di  elementi di diversa consistenza e di differente malleabilità 
 



 
 
 
 

“Un bambino è una persona piccola. E’ piccolo solo per un po’, poi diventa grande. 
Cresce senza neanche farci caso. 

Piano piano e in silenzio, il suo corpo si allunga. 
Un bambino non è un bambino per sempre. 

Un bel giorno cambia (…) 
Un bambino ha piccole mani, piccoli piedi e piccole orecchie, ma non per questo ha 

piccole idee. 
Le idee dei bambini a volte sono grandissime, divertono i grandi, fanno loro spalancare 

la bocca e dire: “Ah!” (…) 
I bambini vogliono essere ascoltati con gli occhi spalancati (…) 

Tutti i bambini sono persone piccole che un giorno cambieranno (…) 
Ma che importa pensarci adesso? 

Ora, per addormentarsi, han bisogno di occhi gentili. 
E di una lucina vicino al letto” 

 
(da “Che cos’è un bambino?” di Beatrice Alemagna) 

 
 
 
 

Le educatrici di sezione 
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