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TOPO TIP!

Mese: Settembre 2019

U.D.A. 1



MOTIVAZIONE
Il momento dell’inserimento dei nuovi bambini e riambientamento di quelli che

hanno già partecipato alla vita del Nido rappresenta un passaggio delicato,

importante e ricco di emozioni.

Durante il primo periodo di frequenza al Nido, è fondamentale che i bambini

possano scoprire un nuovo ambiente in cui stabiliranno relazioni sociali con i

nuovi compagni e con le educatrici, esplorando nuovi spazi. Tutto ciò è favorito

da attività e giochi che aiuteranno il bambino ad ambientarsi serenamente

all’interno del Nido e di superare con più facilità il distacco dai genitori.

È importante stabilire un rapporto di fiducia tra famiglie ed educatrici, al fine di

creare una relazione positiva e collaborativa utile per favorire un inserimento

altrettanto positivo.

Il piccolo Topo Tip è alle prese con i primi giorni di nido e protesta a gran voce

che preferisce stare a casa con la sua mamma.

Questa nuova avventura è davvero faticosa, perché le emozioni che prova sono

normali, appartengono al cammino della crescita quando c’è un cambiamento

in vista e non è giusto negarle. Educatrici e bambini aiutano Topo Tip ad

affrontare questo passaggio.



UTENTI: 12/24 MESI

COMPETENZE ABILITÀ

SOCIALI E CIVICHE: 
 Individuare e distinguere chi è fonte 

di autorità (saper riconoscere la 
figura di riferimento)

 Manifestare il senso di appartenenza: 

riconoscere compagni, educatrici e 

adulti presenti nella scuola

 Riconoscere gli spazi

 Partecipare ad attività e giochi



UTENTI: 24/36 MESI

COMPETENZE ABILITÀ

SOCIALI E CIVICHE: 
 Individuare e distinguere chi è fonte 

di autorità (saper riconoscere la figura 
di riferimento)

 Assumere comportamenti corretti 
(imparare le prime regole)

 Manifestare il senso di appartenenza: 

riconoscere compagni, educatrici ed 

adulti presenti nella scuola

 Riconoscere gli spazi

 Partecipare ad attività e giochi

COMPETENZE DI BASE, MATEMATICA,
SCIENZE E TECNOLOGIA: 
 Osservare il proprio corpo e i 

fenomeni naturali

 Osservare ed esplorare attraverso l’uso 
dei sensi



Iniziamo a conoscere 
Topo Tip, attraverso la 
lettura di alcune storie!



Ora Topo Tip ci 
presenta la sua 

casa-albero e la sua 
famiglia…



Gruppo «piccoli»: 
stampo della mano con 

tempera colorata!

Gruppo «grandi»: 
stampo del piede con 

tempera colorata!

Ed ecco alcune attività 
per iniziare…

Primi disegni 
al Nido…


