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PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO 

SPAZIO GIOCO 

 

LO SPAZIO GIOCO  
Lo spazio gioco della Scuola dell’infanzia San Giuseppe dispone di un ambiente ampio e 

molto luminoso, con molte finestre. Un’altra caratteristica di questo ambiente è data dal soffitto 

molto alto. All’esterno della stanza vi è un piccolo corridoio che collega lo spazio alla stanza del 

sonno dei bambini della Scuola dell’Infanzia, e collega alla zona della cucina, con una porta che dà 

all’esterno, verso il giardino. 

Quest’anno, sulla base delle verifiche fatte l’anno precedente, gli spazi sono stati organizzati 

nel seguente modo:  

o È stato creato un angolo per il gioco simbolico, costituito principalmente da una casetta in 

plastica con annesso mobile contenitore(ancora da acquistare) per le stoviglie e tutte le 

cose da mangiare finte utili a rendere completo il gioco del “far finta di…”, un baule 

contenente vari travestimenti . Per motivi di spazio non è stato possibile inserire in questo 

angolo anche il baule contenente le bambole, che sono situate nei passeggini.  

o Accanto all’angolo del gioco simbolico, sono stati posti dei tavoli per dividere e delimitare 

la zone del gioco simbolico, in questo spazio i bambini compiono attività di travaso. 

o Al centro della stanza sono stati posti due tavoli che, da una parte, delimitano l’area del 

gioco con le macchinine per cui a terra è stato posto l’apposito tappeto mentre dall’altra vi 

sono di fronte due ampi tavoli utilizzati per le attività, per il disegno libero, per la merenda. 

I tavoli vengono usati sia uniti che separati, a seconda delle esigenze del momento.  

o L’angolo lettura non ancora ben strutturato per l’attesa del materiale nuovo, è rimasto 

nella medesima posizione.  

o L’angolo morbido non ha subito alcuna variazione.  

 

Gli spazi cosi modificati, pur essendo stati pensati per rispondere a una serie di esigenze 

individuate nell’anno passato, rilevate e monitorate dagli educatori, anche quest’anno verranno 

sottoposti a verifica in itinere al fine di raggiungere un livello ottimale.  

La suddivisione dello spazio unico del salone in vari angoli e centri d’interesse si rivela 

anche quest’anno una strategia molto utile per condurre contemporaneamente attività diverse con 

gruppi diversi di bambini. La loro posizione opportunamente studiata ne facilita l’uso appropriato 

da parte dei bambini che li utilizzano in modo autonomo. Per il gioco delle costruzioni (Lego) e il 
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gioco euristico, viene utilizzato lo spazio morbido opportunamente liberato dai cuscini, lo stesso 

spazio è adibito anche alla lettura quando questa viene proposta e condotta da un’educatrice.  

Grazie alla collaborazione con il personale della scuola dell’infanzia, il giardino della stessa e il loro 

salone motorio pur in un’ ottica di continuità e collegamento, garantiscono sulla base di progetti 

specifici e mirati la non interferenza fra i servizi.    

  

L’INSERIMENTO DEL BAMBINO   
  

L’ingresso allo spazio gioco rappresenta per molti bambini un primo distacco dalla famiglia 

ed un modo totalmente diverso di trascorrere parte della giornata. Data la delicatezza che tale 

cambiamento richiede, sia per la famiglia sia per il bambino, è necessario e fondamentale che 

l’educatore sia in grado di predisporre un percorso educativo pensato e condiviso da tutte le 

persone che saranno coinvolte in questa esperienza.  

Durante tutta la durata dell’esperienza è necessario che l’educatore predisponga un 

distacco graduale del bambino dalle figure parentali, che favorisca nel bambino la conoscenza del 

nuovo ambiente attraverso l’esplorazione degli spazi e dei materiali e che instauri con esso un 

rapporto di fiducia.  

La strategia ottimale è sicuramente rappresentata dalla gradualità.  

Un altro punto fondamentale è la presenza del genitore/nonno o accompagnatore: la 

possibilità di avere una figura di riferimento costituisce per il bambino una fonte di sicurezza in un 

momento di novità e cambiamento.   

  
LE ATTIVITÀ PER I BAMBINI   
  

I bambini frequentanti il spazio gioco mattutino appartengono ad una fascia di età in cui la 

sicurezza nei movimenti e nella deambulazione permette loro di rapportarsi correttamente con lo 

spazio. C’è inoltre un maggiore interesse verso gli oggetti che, in questa fase, il bambino inizia a 

denominare; emerge quindi la necessità di considerare l’aspetto linguistico e verbale.   

Ai bambini vengono proposte esperienze con diversi materiali da manipolare: impasti, 

acqua, farina, pasta di sale bianca e colorata, colla, carta da strappare e da accartocciare.   

Altre proposte vedono come protagonisti i colori: pennarelli, colori a matita e colori a cera. 

Con molta attenzione e a piccoli gruppi si possono sperimentare anche acquerelli e pittura con le 

mani su grandi fogli di carta bianca o colorata.   
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In questo periodo aumenta anche l’interesse verso l’altro. I bambini più grandi conoscono il 

nome dei compagni. Nella prima fase di avvicinamento si verificano alcune manifestazioni come: 

mordere, abbracciarsi, cercarsi, tirarsi i capelli.   

A livello motorio, aumenta la voglia di arrampicarsi, di salire i gradini, di saltare; l’angolo 

morbido diventa un’occasione per fare i “tuffi” e la stanza per fare percorsi esplorativi come “il 

viaggio nella giungla”.  

Infine, si favorisce l’attenzione con l’ascolto di canzoni e racconti e si raccontano storie con 

e senza illustrazioni e le si drammatizza.  

  

 

IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE   
  

Uno dei compiti degli educatori è quello di riuscire ad instaurare una buona relazione con i 

genitori del bambino. A questo proposito, la collaborazione, la condivisione e la partecipazione 

sono requisiti fondamentali per riuscire a lavorare insieme per un progetto comune a favore del 

benessere dei bambini, dei genitori e degli educatori.  

Agli adulti presenti viene proposto di partecipare attivamente ad alcune attività per far si 

che il bambino si senta sicuro e a proprio agio nella struttura, partecipare in maniera attiva alle 

feste della scuola. Organizzare dei laboratori creativi per la realizzazione di oggetti, da poter 

vendere a scopo benefico della scuola. 

  
 

  

LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI   
La professione di educatore prevede alcune attività molto importanti che costituiscono dei 

momenti fondamentali per l’impostazione del lavoro educativo e per la condivisione del proprio 

operato con la famiglia:  

  
L’osservazione   

L’osservazione occasionale e sistematica consente di conoscere le esigenze dei bambini e 

quindi di mettere a punto proposte educative sulla base delle loro risposte. Saper vedere come si 

comportano i bambini nei diversi contesti è di grande aiuto per l’impostazione della 

programmazione educativa. Si possono ipotizzare due livelli di osservazione: uno maggiormente 

adatto a quelle situazioni per cui non si hanno informazioni preliminari, e un secondo più adatto al 
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controllo di aspetti specifici basati su ipotesi dettagliate nei casi in cui una situazione è già nota da 

un punto di vista descrittivo.   

  
 La documentazione   

Documentare significa svolgere un lavoro di raccolta e rielaborazione di materiali 

significativi per renderli funzionali alla formazione di una memoria.   

La scelta della documentazione è un processo mirato, critico e continuativo, frutto di un 

lavoro impegnativo di ricerca, progettazione e riflessione.   

Documentare per non perdere i ricordi, per non rendere vano il senso delle cose fatte e 

per permettere ad ogni bambino di rintracciare il proprio percorso e rivisitarlo con 

consapevolezza.   

L’importanza della documentazione si riflette anche sull’attività dell’educatore: poter 

rivedere le singole esperienze con spirito critico e poterle rileggere da angolazioni diverse.   

Le forme che la documentazione assume all’interno dello spazio giochi sono le più 

svariate: gli albi fotografici che documentano le attività svolte con i bambini, i cartelloni che 

rievocano i momenti di partecipazione delle famiglie. Ci sono poi i filmati e le foto di momenti 

più importanti della vita allo spazio giochi. Tutto il materiale raccolto diventa testimonianza, 

patrimonio e ricchezza dell’esperienza che quotidianamente si vive nel servizio.   

 
L’ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI  
  
  

Allo spazio gioco non sono previste le routine, (gioco - merenda- attività…).  
  

 
C’è una ripetizione temporale che dà una certa sicurezza al bambino aiutandolo a 

prevedere il susseguirsi degli eventi, pertanto lo spazio-tempo si può così suddividere:  

  
dalle ore 10.00 alle ore 10:30 accoglienza 

dalle ore 10:30 alle ore 11:00 attività insieme 

dalle ore 11:00 alle ore 11:30 riordino 

dalle ore 11:30 alle ore 12:00 gioco finale 
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LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA  
  

Nell’ambito del progetto educativo trova spazio quella che viene definita la 

programmazione educativa ovvero quell’insieme di attività aventi obiettivi specifici a breve, medio e 

lungo termine che vengono pensate dalle educatrici in risposta al tipo d’utenza, alla sua età e ai 

bisogni specifici correlati ad essa.   

All’interno della progettazione educativa trovano spazio le attività classiche proprie del nido, 

tra le quali: manipolazione con la pasta di sale, travasi con la farina gialla, pasta o acqua, gioco 

euristico; queste attività vengono proposte periodicamente e secondo modalità più o meno 

costanti; e i progetti didattici, i quali mirano al raggiungimento di obiettivi specifici attraverso modi e 

tempi che vengono pensati dalle educatrici e sono soggetti a verifica in itinere e finale, affinché le 

educatrici possano valutare la qualità del proprio lavoro e il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

per i bambini..   

Nello spazio gioco tutti i progetti elaborati sono rivolti ad un’utenza di età compresa tra i 

18 e i 36 mesi.  

La programmazione e la progettazione vengono redatte annualmente e mensilmente dal 

personale e messe a disposizione dei genitori.  

  

  

PROGETTO:  “GUARDIAMO I PIEDINI, SCENDIAMO LE SCALE”  
  

Per rendere maggiormente autonomi i bambini in un’attività motoria non semplice come 

“lo scendere le scale” e far sì che l’adulto accompagnatore (genitori, nonni) si renda conto che è 

giusto stimolare il bambino a far da solo anziché prenderlo in braccio, si è pensato di tracciare una 

sorta di strada da seguire lungo le scale di accesso allo spazio gioco attraverso un lavoro svolto 

con i bambini.  

  

OBIETTIVI :  rendere i bambini autonomi nella salita/discesa delle scale di accesso al nido.  

  

TEMPI DI ATTUAZIONE : un mese circa dal suo inizio   

  

METODOLOGIA: verranno fatti dipingere di verde e di rosso dai bambini due grandi fogli di 

carta. Successivamente, a pittura asciutta, verranno prese le impronte dei piedi di ciascun bambino 

e ritagliate;  le orme verranno poi affisse al pavimento tramite carta adesiva trasparente  a segnare 

la strada da seguire durante la salita e la discesa.  
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VERIFICA:  durante l’anno, dopo l’esecuzione del progetto, le educatrici valuteranno attraverso 

l’uso quotidiano delle scale, quanto il dispositivo attuato faciliti l’uso delle scale stesse da parte dei 

bambini e quanto gli adulti accompagnatori spingano il bambino a servirsene  

   
 
  
  

PROGETTO:  “LA TAVOLA DEL PITTORE”  
  

Per il bambino, nel quale il concetto di tempo non è ancora presente e stabile come 

nell’adulto, avere la possibilità di rievocare delle situazioni corrisponde a dargli la possibilità di 

rivivere in quel momento l’evento stesso. La situazione che più volte egli vorrebbe rivivere è quella 

dell’abbraccio della madre, del ritorno dei suoi famigliari. Si è pensato perciò, attraverso la 

creazione di una tavola da pittore, in cui ogni macchia o ogni colore contiene la foto di una 

famiglia, di dare la possibilità in ogni momento ai bambini di poter parlare della propria famiglia o 

anche semplicemente di sentirsi più vicini ad essa. .  

  

OBIETTIVI: portare il bambino, attraverso l’uso della fotografia, ad iniziare ad avere 

consapevolezza dei vissuti emozionali.  

  

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro fine dicembre 

  

METODOLOGIA :  l’educatrice crea  lo sfondo della tavola, attaccandolo al pannello 
predisposto le macchie di colore e successivamente i bambini decideranno in quale posizione 
vorranno attaccare la foto della loro famiglia. 
  
 

VERIFICA: le educatrici valuteranno nel corso dell’anno il grado di apprezzamento di questo 

lavoro, osservando quanto i bambini vengono spinti da esso a parlare delle loro famiglie, 

esplicitando serenamente le loro emozioni .  
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PROGETTO:  “CAPPUCCETTO ROSSO,BLU E GIALLO”  
  

In questo periodo del loro sviluppo vitale, i bambini rimangono affascinati e attratti dai colori, 
che rappresentano per loro il primo contatto visivo e motorio, con il mondo esterno che li 
circonda. Si cercherà di condurre il bambino alla scoperta dei colori primari quali il rosso , il 
blu e il giallo, utilizzando come filo conduttore la storia di cappuccetto tratta dal libro di 
Munari, dove i bambini scopriranno i colori e metteranno in gioco le loro capacità di 
rappresentazione grafica, utilizzando si la storia sia oggetti, frutti che ricordino i colori. 

 

OBIETTIVI: portare i bambini alla conoscenza dei colori primari 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE: fino a fine giugno 

 

 METODOLOGIA : l’educatrice creerà la struttura del bosco e le tre diverse figure di 
cappuccetto, che tiene in mano un cestino che verrà riempito con le attività didattiche svolta dai 
bambini 

 

 VERIFICA: le educatrici valuteranno se i bambini hanno acquisito ed interiorizzato i diversi 
colori e se sono in grado di distinguerli e riconoscerli.  

 

  

  

  


