
Programmazione  didattica

 Anno Scolastico 2013/2014



Premessa 

La  nostra  programmazione  educativa  è  costruita  intorno  al  bambino che è  inteso 

come  individuo  sociale, protagonista  delle  proprie  esperienze. 

Il  progettare  e  il  programmare   sono  degli  strumenti  operativi  che  ci  permettono 

di  non  improvvisare  nel  lavoro  educativo.

Obiettivi  e  finalità 

 Gli   obiettivi  che  noi  educatrici  ci  proponiamo  per  il  corrente  anno  scolastico 

sono:

•   accompagnare  i   piccoli   nel   momento  del  distacco   dalla   figura   parentale 

attraverso  la fase dell’ inserimento ed in  seguito  attraverso  l'accoglienza  quotidiana; 

•  favorire  la  conoscenza  del  nuovo  ambiente  attraverso  la  strutturazione  degli 

spazi;     

•  soddisfare  il  bisogno  di  autonomia  nel movimento;    

• socializzare e relazionarsi  con  i  compagni  attraverso  il gioco libero  e  le routine 

quotidiane; 

•  stimolare  le  capacità  percettivo-sensoriali  attraverso  la  manipolazione  di  materiali 

differenti; 

.  stimolare  le  capacità  linguistiche;  

Per  raggiungere  tali  scopi  cercheremo  di  utilizzare  per  ogni  bambino  il  metodo  a 

lui  più  congeniale  tracciando  però  delle  linee  guida  generali  e  seguendo  una 

programmazione  uguale  per  tutti. 

Documentazioni, verifiche e valutazioni

 Ogni educatrice avrà a disposizione  griglie  osservative di verifica individuali, articolate 

sui  cinque  campi  di  esperienza  e  riguardanti  lo  sviluppo del bambino nei primi tre 

anni di vita.  Tali  schede  permettono  di  verificare  se  gli obiettivi  programmati, 

annualmente,  sono  stati raggiunti oppure devono  essere rafforzati  attraverso  attività 

ed  esperienze  educative   ulteriori. 

Nel corso dell’anno verranno scattate fotografie individuali e di gruppo a testimonianza 



delle  attività, quotidianamente, vissute da ogni bambino al Nido che saranno riportate in 

un DVD  da consegnarsi, alla fine dell'anno scolastico, ad ogni famiglia.

GRUPPO  DEI   LATTANTI     

 Con il gruppo dei lattanti le attività si focalizzeranno sulla routine, sul gioco di  scoperta 

dell’  ambiente e di conoscenza con i bambini e gli  adulti  che vivranno con loro questa 

nuova  esperienza. Il nido rappresenta una novità e il ruolo delle educatrici è quello di 

adattare continuamente l’ambiente ai loro bisogni. Si instaura un rapporto affettivo e di 

comunicazione che con i bambini piccoli è fatto di sguardi, contatto fisico, assicurazione, 

incoraggiamento  all’  esplorazione  dell’  ambiente  circostante.  E’  fondamentale,  quindi, 

offrire  stimoli adatti all’ età rispettando sia le  esigenze e i tempi di ogni bambino che la 

necessità di percepire e adattarsi all’ ambiente circostante. 

ATTIVITÀ 

Le  attività  strutturate  proposte  saranno basate sul gioco “euristico” (esplorazione di 

materiale di recupero, come ad esempio: pigne, stoffe, spazzole, pon - pon di lana, pinze 

da  bucato  …)  Tale  materiale  sarà  predisposto  in  scatole  individuali  e  rinnovato, 

periodicamente,  per  permettere  ai  bambini  una  scelta  varia  e  diversa  ogni  volta. 

Attraverso  il   gioco  euristico  e  l’utilizzo  di  materiale  di  recupero,  il  bambino  ha  la 

possibilità  di  sviluppare  la fantasia, affinare il tatto, la vista, l’udito. 

 PSICOMOTRICITÀ 

Giocheremo con  il  corpo  in  un  percorso  di  crescita  motoria  e  fisica,  utilizzando una 

piccola piscina piena di palline colorate e altro materiale morbido, palle, palline, pezzi di 

stoffa, materassini, cuscini. 

 GRUPPO SEMIDIVEZZI /  GRUPPO  DIVEZZI

La  programmazione   sarà  concentrata  su  due  progetti :



Progetto  delle  Stagioni

Questo  sarà  il  tema  " guida "  attraverso  cui  si  articoleranno  le  attività  didattiche.

I  bambini  vivono  immersi  nel ciclo  delle  stagioni  che  scandisce  le  modificazioni  del 

paesaggio, delle condizioni climatiche, della vita delle piante e degli animali. 

“  L' autunno  al  Nido  ”

In  Autunno  avvengono  molti  cambiamenti  nella  natura  che  influenzano  le  abitudini 

dell’ uomo  e  degli  animali.  Gli  alberi  cambiano  aspetto  e  gli  animali vanno in cerca di 

provviste, la natura cambia  colore  e  anche  le  abitudini quotidiane dell’ uomo  cambiano. 

Questi  fenomeni  saranno  oggetto  di  esperienza  da  parte dei bambini. Insieme a loro 

raccoglieremo  vari  materiali   e  frutti   autunnali  (pannocchie,  foglie secche, pigne, 

castagne,  zucche…).  Una   volta   osservato   e   manipolato   i   materiali   raccolti, 

giocheremo  con  la  loro  forma  e  il  loro  colore,  facendo   varie   attività   sensoriali. 

Parleremo   e   racconteremo   storie   di   animali   che   si   preparano   al   letargo. 

Conosceremo i  colori  dell’  autunno  ( giallo ,  rosso ).                                    

Si  prevede  un grande  collage  del  materiale  raccolto  nonchè l’ utilizzo  di  colori  a 

tempera  e  a  dita  che  richiamano  il  paesaggio  osservato.

“  L' inverno  al  Nido” 



Spiegheremo  il  grande  fenomeno  tipico  di  questa  fredda  stagione:  la  neve che 

rappresenta  il fenomeno più  suggestivo  e  interessante  dell’ inverno. Questo  fenomeno 

atmosferico  e  altre  esperienze  legate alle giornate invernali, come  il  freddo, ci  darà 

la  possibilità  di  cogliere  i  vari  aspetti della stagione, per esempio  i vestiti dell’inverno 

o  le  impronte  degli  animali  sulla  neve, o  ancora  una  fitta  bufera  di  neve con  la 

carta, o  l’albero  senza  le  sue  foglie,  i  frutti. 

Per  ricreare  l’  atmosfera  natalizia  con  i  bambini  decoreremo  il   nostro  asilo, 

prepareremo  l’albero   e   il   presepe,   proporremo letture   inerenti   al   Natale   e 

ascolteremo  tante  canzoncine  da  cantare  insieme. Ci  prepareremo  alla  visita di 

Babbo  Natale.

Al  ritorno  dalle  vacanze,  proseguiremo  con  lo  scoprire  quali  colori  ci  sono  in 

questa stagione  (bianco, verde e grigio).

Ci  saranno  i  preparativi  per  il  carnevale  e  la  festa  del  papà.   

Si  prevede  la  manipolazione  di  pasta  di  sale  e  carta  pesta,  la  stesura  di  tempera, 

colla  vinilica,  assemblaggio  di  cartoni,  utilizzo  di  cotone  e  stoffe.

“ La primavera al  Nido ” 



La   natura   si   risveglia  !   Per    i  bambini   è   una   preziosa   occasione   di 

osservazione/esplorazione dell’ ambiente circostante.                            

L’  esterno   è   un   luogo   di  sfogo,  di  movimento   e   di   iniziative   spontanee. 

Un  luogo  diverso  dall’ interno  dove  le  attività  sono  progettate  e  guidate. Lo  stare 

all’ aperto, a  contatto  con  la  natura, arricchisce  le esperienze d’apprendimento dei 

bambini   di   nuovi   contenuti,  di   nuovi   valori,  di   nuove  conoscenze   d’abilità   e 

strumentalità,  impossibili  negli  spazi  interni… 

Il  nostro  intento  è  quello  di stimolare  i  bambini  ad  esprimere  la  loro creatività, 

mettendo a  disposizione loro ogni  tipo  di  materiale  naturale:  foglie, terra, sabbia....… 

Le  attività  didattiche  mirano a sollecitare nei bambini esperienze ed intuizioni gioiose 

attraverso  la  scoperta   di   forme   di   vita   diverse   quali   i   fiori,  gli   insetti.. 

Con  la  primavera arriva la  Pasqua  e  i  bambini  si diletteranno ad ascoltare  storie  e 

poesie  inerenti  tale  festività.



“ L’ estate  al  nido”

Anche  l’ estate, come  le  altre  stagioni, diventa  un  occasione  di  scoperta  per  i 

bambini. Essi conosceranno  la  natura  che  li  circonda  attraverso  la  vita  all' aria 

aperta,   la  conoscenza  di  molti  frutti:   anguria,  melone, pesche  e  ciliegie,   la 

scoperta  dei  suoi  colori  così  luminosi.                                  

In  occasione  della  conclusione  delle  attività  didattiche  ci  sarà  una  festa  a  cui 

bimbi, educatrici  e  genitori  parteciperanno.

      ALLA  SCOPERTA  DEI  CINQUE SENSI         

Il  progetto,  dedicato  alla  scoperta  delle  quattro  stagioni,  non  può  escludere  il 

coinvolgimento  e  la  valorizzazione  dei  5  sensi. 

Si  tratta  di  un  percorso   di  esperienze ed  attività  che  metteranno  in  luce  il  

valore  della  scoperta,  dello  sviluppo  dell’  immaginazione, della  comprensione  del 

valore  che  i   5   sensi   hanno  nella   vita  quotidiana.......                        .

I  bambini  impareranno  a  conoscere  e  a   capire  il   proprio   corpo  attraverso 

sensazioni nate  da  semplici  stimoli  dell’ ambiente  esterno.                                            

Tutto  il  lavoro  sarà  diviso  in  diverse  tappe  che  metteranno  in  luce, in  tempi 

diversi, ogni  particolare  aspetto  dei  5  sensi:  IL  TATTO, L’ UDITO,  IL  GUSTO, LA 

VISTA, L’ OLFATTO.                                                                    



Questo  sarà  il  percorso  che  verrà  svolto  in  questo  anno  "scolastico".

Ogni  cosa  sarà  documentata  attraverso: osservazioni  e  produzioni  grafico-pittoriche 

e  sarà  archiviato  in  una  cartellina, una  per  ogni  bambino/a, da consegnarsi  al 

termine  dell' anno  scolastico.                                                                               .  

Per  dare  il  giusto  spazio  ad  ogni  area  e  per creare  un  senso  di continuità 

attraverso  appuntamenti  fissi  e  quindi  assimilabili  e  riconoscibili  anche  dai bambini, 

la  settimana  verrà  strutturata  fissando  laboratori  e  attività  che  si ripeteranno 

ogni   giorno  di   ogni  settimana  con  una  certa  regolarità,  pur comunque mantenendo 

una certa flessibilità  in  base  alle  esigenze  del  momento.

PROGRAMMAZIONE  SETTIMANALE

    

LUNEDI’ :      laboratorio grafico-pittorico  

MARTEDI’:                 laboratorio musicale                 

MERCOLEDI’:                    laboratorio di psicomotricità   

GIOVEDI’:                    laboratorio manipolativo    



VENERDI’:     gioco simbolico                 


