
 

PROGETTO EDUCATIVO SEZIONE MICRO ASILO A.S. 2020-2021 

 

(18/36 MESI) 

INTRODUZIONE 

La sezione Micro Asilo è un servizio educativo che consente la crescita dei bambini offrendo stimoli ed opportunità che 

favoriscono la costruzione dell’identità, dell’autostima, della socializzazione e dell’interazione con gli altri bambini. La 

giornata viene organizzata tenendo presenti i ritmi ed i tempi dei bambini, integra momenti di vita quotidiana legati 

soprattutto al soddisfacimento di bisogni primari (ovvero l’alimentazione e la pulizia), a momenti di gioco organizzato, 

laboratori e attività didattiche inerenti alla programmazione. 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

Il bambino è portatore di alcuni fabbisogni fondamentali che gli adulti sono chiamati a soddisfare perché spesso, quando 

questi bisogni sono soddisfatti, il bambino tende a comportarsi meglio, ad essere più collaborativo e ad accettare più 

facilmente le regole stabilite. Possiamo trovare vari bisogni: 

• Sicurezza: il bisogno di sicurezza viene dato al bambino piccolo soprattutto attraverso la routine quotidiana cioè 

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 gli orari dei pasti, ma anche avere alcune regole non 

discutibili, ossia dei punti fermi in caso di confusione e incertezza. 

• Competenza ed autostima: un bambino ha bisogno di sentirsi competente, ha bisogno che gli vengano 

riconosciute le sue abilità. Per fare in modo che la sua crescita avvenga nel migliore dei modi dobbiamo aiutarlo 

ad assumersi le proprie responsabilità in base ovviamente alla sua età ed al suo sviluppo per aiutarlo ad aumentare 

la sua autostima. 

• Libertà: è importante creare uno spazio sicuro in cui possa esercitare la propria capacità di fare scelte, concedergli 

la possibilità di scegliere la libertà di giocare a modo suo, senza dover seguire sempre istruzioni. La scuola è un 

luogo privilegiato di crescita e di sviluppo delle competenze individuali cognitive, affettive e sociali, finalizzato 

al raggiungimento di uno sviluppo armonico della personalità attraverso la soddisfazione dei bisogni. L’obiettivo 

primario è quello di favorire la crescita del bambino in modo sereno, in un’ambiente che sappia integrare l’attività 

della famiglia. 

OBIETTIVI GENERALI 

Conquista dell’autonomia; 

Contribuire alla socializzazione 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Favorire ed incrementare le capacità psicomotorie; 

Favorire lo sviluppo affettivo–sociale 

Favorire lo sviluppo cognitivo 

Favorire la comunicazione verbale e non verbale 
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QUOTIDIANITA’ 

Il percorso ha inizio con la fase dell’inserimento, momento molto importante e delicato, in quanto rappresenta la prima 

esperienza di distacco dalla loro famiglia per entrare a far parte di un contesto completamente nuovo, caratterizzato dalla 

presenza di figure adulte e coetanei. È quindi un’esperienza emotivamente coinvolgente, sia per i bambini che per i 

genitori: per questo motivo, è organizzata e mediata dalle educatrici con delicatezze e sensibilità. L’inserimento prevede 

la presenza del genitore, cui seguirà graduale distacco tale da permettere ai bambini di adattarsi al nuovo ambiente e 

prendere sicurezza delle nuove figure di riferimento. L’obiettivo è quello di rassicurare i bambini, trasmettendo loro 

affetto e serenità, rispettando i tempi di ciascuno. Contemporaneamente, si mira ad instaurare un rapporto di fiducia e di 

collaborazione con le famiglie, con le quali si stabilirà una disponibilità al dialogo ed alla comunicazione, volta al 

benessere psicofisico del bambino. L’entrata del mattino, la merenda, il cambio, il pranzo ed infine l’uscita sono dei gesti 

di cura necessari e costanti. 

ROUTINE 

ACCOGLIENZA: L’ingresso è un momento importante in cui l’educatrice ha il compito di mediare il distacco dal 

genitore, cercando di comprendere ciò che può favorire una buona separazione del bambino, cercando di offrirgli 

rassicurazione e coinvolgendolo in attività a lui gradite. 

IGIENE PERSONALE: momento di intimità e cura che le educatrici rivolgono a ciascun bambino ed allo stesso tempo 

esperienza sensoriale e corporea che lo accompagna verso l’autonomia. L’approccio sarà diversificato a seconda del 

bimbo e delle caratteristiche specifiche legate all’età. 

PRANZO: Il momento del pranzo ha una valenza molto forte sia dal punto di vista di una corretta alimentazione sia 

perché rappresenta un'altra occasione di esperienza educativa e di prima socializzazione. In questo contesto il bambino 

avrà sempre di più la possibilità di riconoscere i propri desideri, piaceri e bisogni contestualmente con una consapevolezza 

di dover aspettare il proprio turno acquisendo inoltre l’autonomia attraverso il senso di imitazione. 

USCITA: È importante l’instaurarsi di una buona relazione di fiducia con la famiglia. I genitori saranno informati sulla 

giornata trascorsa ed il racconto di questa aiuterà i bambini nel passaggio scuola/casa in maniera graduale. Per quanto 

riguarda le informazioni relative alla consumazione del pasto o altre specifiche della giornata, i genitori possono 

consultare direttamente le educatrici. 

GIORNATA TIPO 

8:00/9:00 ACCOGLIENZA 

8:00/9:30 ATTIVITA’ STRUTTURATE 

9:30/10:15 MERENDA 

10:15/11:30 ATTIVITA’ DIDATTICHE 

11:30/12:00 IGIENE PERSONALE 

12:00/12:15 PRIMA USCITA (PER I BAMBINI CHE NON USUFRUISCONO DEL SERVIZIO MENSA) 

12:00/12:50 PRANZO 

12:50/13:00 IGIENE PERSONALE 

13:00/13:15 SECONDA USCITA 

ATTIVITA’ EDUCATIVE 

Considerando le caratteristiche dei bambini nella prima infanzia, verranno proposte attività specifiche per stimolare le 

seguenti aree di sviluppo: 

➢ SOCIO RELAZIONALE 

Attraverso l’identificazione con gli altri e la condivisione. 

Obiettivi: instaurare relazioni tra bambini e adulti di riferimento; conoscere e rispettare le regole; condividere i 

giochi; favorire la costruzione dell’identità e la stima di se’. 

➢ MANIPOLATIVA 
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La manipolazione aiuta a sviluppare la motricità fine per costruire rappresentazioni della realtà. 

Obiettivi: incoraggiamento dell’autostima; stimolare la creatività; migliorare la motricità. 

➢ LINGUAGGIO 

Sviluppo della comunicazione per esprimere bisogni ed emozioni con gesti e parole. 

Obiettivi: arricchire il lessico; esprimere i propri bisogni; avvio all’ascolto; comporre frasi. 

➢ GRAFICO PITTORICA: 

L’attività grafico pittorica comporta lo sviluppo della creatività attraverso l’uso dei colori aiutando nello stesso 

tempo ad esprimere anche le proprie emozioni. 

Obiettivi: conoscenza dei diversi materiali; percezione dei diversi colori; incrementare le capacità espressive; 

conoscenza spaziale dentro/fuori, lontano/vicino. 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

La programmazione educativa garantisce la qualità dalla scuola; deve esser costruita intorno al bambino, inteso come 

individuo sociale, competente e protagonista della propria esperienza. La progettazione è un importante strumento 

operativo che ci permette di non improvvisare nel lavoro educativo; essa è anche flessibile, di conseguenza può variare 

ed essere modificata in corso d’opera rispettando le esigenze dei bambini, i loro tempi di apprendimento e le caratteristiche 

evolutive. Le principali fasi della programmazione sono le seguenti: 

1. OSSERVAZIONE DEL BAMBINO: L’osservazione permette di raccogliere informazioni utili sul bambino e 

di determinare quali sono i suoi bisogni, le sue aspettative, le sue ansie e il suo modo di relazionarsi con le 

persone. 

2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI: esplicitano i percorsi individuati. Questi sono centrati sul bambino e 

finalizzati alla conquista dell’autonomia personale, alla conoscenza del proprio corpo, a favorire la coordinazione 

socio motoria, a conoscere l’ambiente intorno a sé, ed affinerà le capacità grafiche, costruttive e manipolative e 

a contribuire alla socializzazione. 

3. ELABORAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEI PROGETTI DA PROPORRE: aiutano il bambino a vivere la 

routine della scuola e ad acquisire le prime conoscenze dell’ambiente intorno a sé. Pertanto la programmazione 

è lo strumento che esplicita il lavoro dell’intero gruppo e fa riferimento ad un sistema di valori per la crescita e 

lo sviluppo dei bambini. Riteniamo importante sottolineare che una buona programmazione non debba prestare 

attenzione unicamente all’acquisizione del sapere, ma deve rivolgersi anche ai processi, alle strategie cognitive 

messe in atto dai bambini, ai loro modi di conoscere, intender e pensare. Crediamo inoltre che il gioco sia alla 

base della crescita del bambino. Da qui la sfida è quella di costruire ambienti ludici e di apprendimento capaci 

di promuovere in modo ottimo la creatività e lo sviluppo del bambino. Impareranno quindi ad acquisire nuove 

autonomie e conoscenze attraverso attività e giochi proposti quotidianamente. 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

“Con le mani scopro" 

Questo progetto è pensato per accompagnare i bambini alla scoperta del mondo circostante attraverso la ciclicità 

stagionale. Conoscere le stagioni nel loro susseguirsi, individuarne le caratteristiche principali e i mutamenti dall’una 

all’altra stagione aiuta i bambini e rendersi consapevoli di far parte di un sistema in divenire e, contemporaneamente, ad 

apprezzare la natura nei suoi aspetti più evidenti. Il porre l’attenzione sulla periodizzazione stagionale, che i bambini 

avvertono con particolare sensibilità, può aiutare anche ad avvicinarli ad una dimensione più strettamente cronologica del 

tempo con le sue scansioni: i mesi, i giorni, le date. Le piste di lavoro saranno le più vicine agli interessi e all’età dei 

bambini: il clima, il tipo di abbigliamento, i prodotti della natura, il comportamento degli animali e delle piante, le 

abitudini dell’uomo. Nel giardino della scuola, che rappresenta un laboratorio, uno spazio aperto alla scoperta della realtà 

naturale, vogliamo condurre i bambini ad effettuare esperienze ed osservazioni per cogliere elementi di novità e di 

significato stagionale, attraverso le proprie percezioni ed emozioni. 

 

OBIETTIVI 

a) Osservare e denominare elementi ed aspetti caratteristici delle stagioni 

b) Verbalizzare le proprie esperienze 

c) Osservare e rappresentare graficamente elementi e aspetti della natura 

d) Arricchire il proprio lessico con termini appropriati 
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e) Confrontarsi per cogliere differenze 

f) Saper effettuare associazioni 

g) Conoscere e rispettare gli animali 

h) Classificare e ordinare in base a criteri dati 

i) Leggere le immagini e la realtà 

j) Sviluppare la coordinazione oculo-manuale 

k) Individuare materiali colorati attraverso la ricerca nell’ambiente naturale 

 

 

 

 

Peter Pan Società Cooperativa Sociale – Onlus – E.T.S. 
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MISURE SPECIALI PER IL CONTENIMENTO DEL VIRUS SARS COV-2 

Al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti relative al COVID 19, sono previste le seguenti misure di 

sicurezza: 

- Tutte le educatrici sono state sottoposte preventivamente a test sierologico con esito negativo. 

- Sia all’entrata che all’uscita verrà misurata la temperatura corporea tramite termoscanner ad infrarossi 

e saranno predisposte postazioni per l’igienizzazione. 

- È severamente vietato l’ingresso degli adulti nelle aree di gioco. 

- Sarà formulata un’assunzione di corresponsabilità condivisa con le famiglie. 

- Ogni educatrice sarà munita di DPI e sarà informata sui temi della prevenzione del COVID 19 e 

sull’utilizzo dei dispositivi di sanificazioni. 

- Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali e degli ambienti, saranno svolte con frequenza 

almeno giornaliera con l’utilizzo di detergenti neutri. I servizi igienici saranno sanificati ogni volta 

che verranno utilizzati dai nostri bambini e disinfettati sempre a fine giornata. 

- Verrà posto un igienizzante mani all’ingresso della struttura. 

- Per l’accesso alla struttura, i genitori dovranno indossare le mascherine ed igienizzarsi le mani. 

- Per ogni bambino sarà consentito l’accesso ad un solo genitore o accompagnatore. 

- All’ingresso della struttura verrà apposta una cartellonistica con tutte le indicazioni. 

- I bambini verranno abituati ad una routine giornaliera di almeno tre igienizzazioni delle mani: prima 

dell’inizio delle attività, prima della merenda e prima del pranzo. 

- I bambini non potranno portare in classe peluche, giochi o altri oggetti in tessuto non sanificabili sul 

momento. 
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