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1- PREMESSA 
 

La sezione Prima Infanzia progettata dalla nostra scuola si propone come struttura 

educativa che soddisfa i bisogni affettivi, relazionali e cognitivi dei bambini, li cura e 

li accudisce. 

Si pone come centro educativo che collabora con le famiglie alla crescita psico-fisica e 

sociale del bambino. 

Gli obiettivi generali che questo servizio si prefigge riguardano dunque: 

• L’affiancamento delle famiglie nel ruolo genitoriale attraverso una linea 

educativa comune; 

• Il raggiungimento dell’autonomia del bambino in relazione alle diverse fasce di 

età; 

• Lo svolgimento di attività strutturate al corretto sviluppo delle potenzialità del 

bambino. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           

2- ANALISI DELLA SITUAZIONE 
 

 

 

 

I bambini frequentanti il settore PRIMA INFANZIA della SCUOLA DELL’ 

INFANZIA di Montesiro “ASILO INFANTILE GIANFRANCO PRINETTI” sono: 

15 bambini indicativamente dai 14 ai 36 mesi. 

 

L’equipe educativa è composta da tre educatrici: Sabrina e Ornella, la prima alla 

mattina e la seconda nel pomeriggio, e Chiara che sarà presente durante tutta la 

giornata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           

3- CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

 

L’ambiente della Prima Infanzia e’ un luogo dove si cresce, si gioca e si apprende. 

E’ un luogo organizzato, strutturato, stabile ma suscettibile di cambiamenti. 

Si propone come ambiente caldo, rassicurante, stimolante al gioco ma si fa anche 

“educatore”, cioè contesto capace di dare stimoli per lo sviluppo delle competenze 

cognitive e relazionali. 

La conoscenza e la padronanza dell’ambiente-nido da parte dei bambini favoriscono la 

conquista dell’autonomia, lo sviluppo delle competenze e infondono sicurezza e 

tranquillità; i bambini sono in grado di orientarsi nello spazio che diventa pian piano 

familiare e acquista una valenza affettiva ed emotiva positiva. 

I bambini frequentanti la nostra Prima Infanzia sono accolti in un unico grande  spazio  

all’interno del quale sono stati predisposti degli angoli-gioco suscettibili di 

cambiamento in modo da offrire ai bambini più possibilità di gioco e apprendimento. 

All’interno dello spazio-nido è possibile trovare: 

� ANGOLO MORBIDO: collocato nella zona più riparata e protetta della sezione, 

si tratto di uno spazio attrezzato all’insegna della morbidezza e della privacy. 

Un angolo per stare soli o con gli altri, dove è possibile ritrovarsi a cantare o ad 

ascoltare fiabe e racconti. 

� ANGOLO LETTURA: favole ed immagini catturano sempre l’attenzione dei 

piccoli e dei piccolissimi. In questo spazio i libri sono ben visibili, a portata di 

mano, con la copertina esposta sugli scaffali. 

� ANGOLO ATTIVITA’ GRAFICHE E MANIPOLATIVE: questo spazio, 

offrendo ai bambini la possibilità di sperimentare  le caratteristiche dei diversi 

materiali, li aiuta ad aumentare le capacità manipolative e a provare nuove 

sensazioni tattili. 

� ANGOLO CUCINA: i giochi di ruolo, del “ far finta “, permettono al bambino di 

soddisfare il suo bisogno di identificazione con gli adulti aiutandolo ad acquisire 

comportamenti, schemi di azione ed espressioni verbali delle persone attorno a 

lui. In questo angolo trovano posto tutti gli oggetti e gli arredi che definiscono 

questo luogo della casa. 

Immediatamente prima di entrare in sezione i bambini dispongono di un armadietto 

personale identificato con la foto e il nome di ciascuno. Qui sono riposti gli oggetti 

personali, la giacca, le scarpe, i giochi e quant’altro. Inoltre , grazie ad una 

cartelletta-busta posta all’interno dell’anta di ogni armadietto, i genitori ricevono 

avvisi, comunicazioni e tutto ciò che riguarda la vita della comunità. 

I bimbi hanno anche a disposizione un salone che di volta in volta diviene luogo di 

incontro, di accoglienza, di gioco comune, di attività motoria, pittorica ecc. 

La sala da pranzo è attrezzata con seggiolini per i più piccini che lasciano il posto 

alle sedie una volta diventati più “grandi” e autonomi. 

I bagni sono strutturati a misura di bimbo e dotati di lavandini, waterini e 

fasciatoio. La scuola dispone di un giardino con una  zona verde e di una terrazza 

con giochi da esterno. 



                                           

 

 

4- DIMENSIONE SCUOLA – FAMIGLIA 

E’ fondamentale creare un senso di continuità tra la famiglia e il nido e un clima di 

fiducia e di rispetto reciproci affinché il bambino percepisca positivamente le sue 

figure di riferimento 

Grazie al rapporto di reciproca fiducia che viene a crearsi tra genitori ed educatrici, il 

bambino sperimenta la sensazione di essere importante, si sente amato, coccolato, 

accolto e accettato nelle sue molteplici sfaccettature. Percepisce che la scuola e la 

famiglia “lavorano” insieme, sono lì per lui, entrambe aspirano alla sua serenità, al suo 

benessere e al suo sviluppo psico-fisico.  

Uno scambio di informazioni tra l’esperienza personale dei genitori e quella delle 

educatrici è l’inizio della costruzione di un ponte tra scuola e famiglia, un ponte dove i 

bambini possono camminare sicuri sviluppando pian piano la loro autonomia. 

Si prevedono per il settore Prima Infanzia i seguenti incontri: 

• Quotidiani: sono gli incontri informali che avvengono normalmente al momento 

dell’entrata e dell’uscita, rapidi scambi di idee e punti di vista in un’atmosfera di 

aperto dialogo e collaborazione; 

- 1 riunione di presentazione nel mese di settembre e, nella stessa serata,  

colloqui individuali con la famiglia per conoscere i bambini. Durante tale 

riunione i genitori avranno modo di confrontarsi eleggendo il 

rappresentante di classe che farà da tramite fra scuola e famiglie. 

• 1 riunione di sezione nel mese di dicembre nella quale le famiglie saranno 

informate sull’andamento comunitario e verra’ raccontato il progetto didattico 

proposto ai bambini. 

Le educatrici si rendono disponibili, se necessario, per ulteriori colloqui individuali. 

 

 

 

Sono inoltre previste, poiché poste in essere all’interno della realtà della scuola 

dell’Infanzia di cui il settore Prima Infanzia è parte, alcune iniziative che si ripetono 

annualmente: 

� Open day 

� Festa di Natale 

� Festa di Carnevale (in collaborazione con l’oratorio) 

� Scuola Aperta 

� Festa di fine anno 

 
 

 

 

 

 

 



                                           

5- ORGANIZZAZIONE: LA GIORNATA SCOLASTICA 

 

La giornata alla Prima Infanzia è scandita da momenti che permettono al bambino di 

orientarsi offrendogli riferimenti temporali. 

 La ripetitività di questi momenti da forma al tempo che scorre e produce contesti 

facilmente identificabili quindi prevedibili e conosciuti: tutto questo favorisce 

sicurezza nel bambino che, forte della conoscenza della routine, può fronteggiare 

l’irruzione del nuovo affermando una propria autonomia e identità.  

Nella Prima Infanzia si susseguono quotidianamente i seguenti momenti: 

 
 

 

• 7.30/08.45    

 Pre-scuola:  

• 08.45/09.20       

I bambini sono accolti nella propria classe dove i piccoli aspettano l’arrivo dei loro 

amici giocando liberamente; 

• 9.30/10.00  

I bambini vengono invitati a riordinare, ci si siede tutti insieme, si dice una 

preghiera e viene dato un piccolo snack; 

• 10.00/10.45 

E’ questo il momento delle attività in cui i bimbi sono impegnati nel percorso 

didattico progettato per loro;         

• 11.30/12.15  

   Dopo essere stati cambiati, i bimbi vengono accompagnati a tavola e sperimentano il 

pranzo con i pari;  

• 13.00/15.00 

Con l’aiuto di una musica soft e delle coccole delle educatrici, i bimbi si addormentano 

ognuno sulla propria brandina; 

• 15.30/16.00 

Dopo il risveglio e il momento dell’igiene personale, i bambini attendono l’arrivo delle 

mamme giocando liberamente; 

• 16.00/18.00        

Post-scuola: i bambini fanno merenda  

 

L’uscita anticipata è consentita entro le 12.45. 

 

 

 

 

 



                                           

 

SETTIMANA   TIPO 
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6- LE ATTIVITA’ NELLA PRIMA INFANZIA 

 

La Prima Infanzia è per i bambini un luogo di gioco e di esperienze “su misura”, un 

luogo dove possono trovare mezzi e strumenti che li aiuteranno a crescere. Queste 

esperienze “su misura” sono le attività che le educatrici progettano, allestiscono e 

svolgono insieme ai bambini. 

 

LE ATTIVITA’ GRAFICO – PITTORICHE 

Le attività grafico – pittoriche sono molto utili per imparare e percepire, distinguere 

e conoscere i colori, le forme e le linee che assumono una funzione importantissima 

nelle espressioni artistiche. 

Il bambino utilizzando le diverse tecniche (pastelli a cera, acquarelli, pennarelli, 

pittura con le manine) può esprimere con facilità le emozioni, gli stati d’animo, i 

sentimenti e i livelli percettivi della realtà. 
 

 

LA MANIPOLAZIONE 

Manipolare, impastare, infilare, trasformare, sono attività che favoriscono lo sviluppo 

di competenze motorie, cognitive ed espressive. 

L’uso di materiali informi come pasta di sale e didò e di elementi naturali quali foglie, 

rami e fiori, permette di sviluppare numerose attività divertenti per il bambino che 

stimolano in lui il piacere della scoperta. 
 

 

I TRAVASI 

I travasi di materiali solidi e liquidi si prestano a molteplici scoperte, finalizzate al 

raggiungimento di numerosi obiettivi cognitivi e per la conquista dell’autonomia 

operativa. 

Attraverso l’utilizzo di materiali di recupero il bambino acquisisce le abilità e le 

competenze necessarie per lo svolgimento di attività complesse come il coordinamento 

motorio occhio-mano, il controllo della motricità fine della mano. 
 

 

IL GIOCO EURISTICO 

I bambini sentono il bisogno di esplorare e scoprire, da soli, il modo in cui gli oggetti si 

comportano nello spazio, a seconda di come vengano maneggiati. 

Per raggiungere e soddisfare queste esigenze hanno necessità di un’ampia varietà di 

oggetti, con i quali attuare questi esperimenti. 

Il verbo greco “ eurisko “, da  cui il termine euristico, significa “riuscire a scoprire”. 



                                           

Questo è esattamente ciò che i bambini piccoli fanno da soli, senza bisogno che gli 

adulti li indirizzino; a condizione che i piccoli abbiano i materiali con i quali portare 

avanti le esplorazioni. 

Il materiale di gioco si trova in alcune sacche, dentro le quali si trovano i materiali non 

strutturati  (bigodini, pon pon di lana, legno, anelli in legno per le tende, ecc..) 

I bambini aprono  e svuotano le sacche insieme all’educatrice di riferimento, la quale si 

limita ad osservare le azioni dei bambini. 

L’approccio dei bambini con il materiale  è sempre diverso e interessato. 
 

 

IL CESTINO DEI TESORI  

Resistente, naturale e di forma tonda, contiene una serie di oggetti normalmente 

presenti nell’ambiente familiare. 

Manipolando, osservando e mettendo in bocca gli oggetti, i bambini fanno scoperte 

importanti e imparano a prendere decisioni relative al peso, alle dimensioni, alle forme, 

al rumore. Cercano risposte alle loro domande , si concentrano per lungo tempo e 

sviluppano la loro capacità di attenzione. 

 

Il cestino dei tesori va riempito con oggetti che stimolano: 

- Il tatto 

- L’olfatto 

- Il gusto 

- L’udito 

- La vista 
 

 

 

 
 

 



                                           

 

8- PERCORSO DIDATTICO:  “INSERIMENTO” 

 

Con l’entrata alla sezione Prima Infanzia, il bambino affronta una situazione nuova che 

modifica le sue abitudini e introduce l’esperienza del distacco dalla famiglia. I genitori 

vivono questa esperienza con particolare attenzione e talora anche con ansia, 

preoccupazione e senso di colpa. 

Tutti i bambini, con modalità diverse, vivono il momento di passaggio dalla situazione 

domestica (conosciuta e rassicurante) a quella nuova di una piccola comunità con una 

fase di crisi, ma se il percorso viene svolto dedicando molta attenzione alla 

rassicurazione e al contenimento delle paure del bambino, tutto si risolve 

positivamente. 

Ogni inserimento è unico e viene pertanto gestito e articolato in maniera diversa da 

bambino a bambino, con tempi diversi e modalità adattate ad ogni singolo. Due sono i 

criteri su cui deve basarsi un inserimento: la gradualità rispetto ai tempi da 

adattamento del bambino e la continuità tra le risposte delle famiglie e quelle del nido 

nei confronti delle esigenze di ogni singolo bambino. 

Nei primi giorni di ambientamento, il bambino resta a scuola per poco e 

successivamente il tempo di permanenza tende ad aumentare solitamente di mezz’ora 

in mezz’ora al giorno. 

Il momento del pasto viene deciso insieme alle famiglie nel rispetto dei tempi di ogni 

bimbo e considerando le esigenze dei genitori. 

In base al comportamento del bambino, le educatrici indicheranno alle famiglie quando 

è giunto il momento adatto per iniziare a frequentare regolarmente la Prima Infanzia. 

In genere entro al massimo tre settimane, il piccolo si sarà abituato al nuovo ambiente 

e alle nuove figure di riferimento e, raggiunta una sufficiente sicurezza e fiducia, 

inizierà spontaneamente ad esplorare lo spazio, i materiali e le relazioni. 
 

 

 

RUOLO DEL DOCENTE 

- creare un ambiente sereno ed accogliente 

- aiutare il bambino a superare l’ansia del distacco proponendosi come figura di 

riferimento 

- progettare attività 

- ascoltare il bambino 

- osservare il bambino nel comportamento e nel modo di rapportarsi agli altri 

 
 

TEMPI 

-     mese di settembre 

 

 



                                           

 

 

VERIFICA 

 

La verifica si baserà sulla raccolta dei dati registrati attraverso l’osservazione per 

poter strutturare dei percorsi educativi- didattici idonei ai bisogni e agli interessi del 

bambino 

 

- verifica del comportamento attraverso: 

° osservazione durante l’attività del gioco 

° osservazione della capacità di relazione tra pari 

      

- valutazione del progetto inserimento 

° valutazione delle strategie educative 

° valutazione rispetto agli obiettivi fissati per accertare se le nostre richieste 

sono state  rispondenti ai bisogni ed alle possibilità dei bambini e dei genitori  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                           

 

 

 
 

9- PERCORSO DIDATTICO : “  ANCHE IO SONO UN ARTISTA” 

 

Il progetto didattico proposto ai bambini della prima infanzia avrà come filo 

conduttore l’arte.  

Arte come fruizione di opere che i bambini conosceranno attraverso esperienze 

sensoriali ed emozionali. 

Ai bambini saranno quindi proposte immagini degli originali e insieme giocheremo a 

diventare artisti trovando un modo creativo, divertente, colorato e appassionante per 

realizzare le nostre uniche ed inimitabili opere d’arte. 

 L’attenzione verrà data al colore, alla tecnica e alla storia che i quadri ci mostreranno 

e racconteranno. 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

- Divertirsi insieme 

- Instaurare rapporti comunicativi con bambini ed adulti 

- Conoscere la realtà circostante 

 

IPOTESI LAVORATIVE/ATTIVITA’ 

- Attività percettive 

- Manipolazione di vari materiali 

- Attività esplorative 

- Narrazioni di storie  
  

 



                                           

RUOLO DEL DOCENTE 

- Creare un ambiente sereno ed accogliente 

- Saper stimolare l’attenzione del bambino 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

Vedi ambiti di sviluppo 

 

VERIFICA 

In itinere 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           

 

 

 

 

10-PERCORSO DIDATTICO” PROGETTO CONTINUITA’ CON LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA” 

 

I piccoli della Prima Infanzia lavoreranno, in alcune occasioni, con i compagni più grandi 

favorendo sentimenti di accoglimento e appartenenza in un clima di collaborazione fra 

bimbi e insegnanti. 

La tematica del progetto di continuità sarà quella proposta durante tutto l’anno e che 

e’ stata scelta come filo conduttore anche per le attività della Scuola dell’infanzia. 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

- Stimolare l’attenzione attraverso la narrazione; 

- Favorire la socializzazione e il confronto con bambini più grandi; 

- Relazionarsi con figure adulte diverse dalle educatrici di sezione; 

- Prendere coscienza di tutto lo spazio scolastico 

- Imparare parole nuove stimolando il linguaggio 

 

 

IPOTESI LAVORATIVE 

- Cartelloni da dipingere e completare con diverse tecniche e materiali; 

- Drammatizzazione 

- Attività manipolative e creative 

- Lettura e ascolto 

  

RUOLO DEL DOCENTE 

- Rispettare i tempi del bambino senza forzare attività e relazioni; 

- Coinvolgere mostrando entusiasmo ed interesse nelle attività proposte; 

- Collaborare con le insegnanti della scuola dell’infanzia creando un lavoro di 

team. 

 



                                           

 


