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Programmazione educativa

 La   programmazione   educativa   garantisce  la  qualità  del   Nido: essa  deve 
essere 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 rispetto alle esigenze dei bambini, ai 
loro tempi di apprendimento ed alle loro caratteristiche evolutive.
 

 Obiettivi e finalità 

Come ogni anno gli obiettivi che ci proponiamo per l’anno insieme sono: 

 accompagnare i piccoli nel momento del distacco dalla figura parentale attraverso la 
fase  dell’inserimento e in seguito attraverso l'accoglienza quotidiana; 

 favorire la conoscenza del nuovo ambiente attraverso la strutturazione degli spazi 
della sezione:

angolo morbido con tappeti,  ,  zona nanna e zona cambio, affinché ogni bambino 
possa esplorarli, viverli e sentirsi protagonista;  

soddisfare il bisogno di autonomia nel movimento attraverso la proposta di attività, 
con  attrezzature ed arredi per la psicomotricità;  

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

Le principali fasi della programmazione sono le seguenti:  

Osservazione del bambino

Definizioni degli obiettivi

Elaborazione delle attività e dei progetti da proporre

Verifica dei risultati



Sezione lattanti 

Quando  si  parla  di Piccoli, più che parlare di programmazione è più opportuno 
usare  il  termine  “osservazione”,  osservazione attenta  alle  esigenze  ed  ai  bisogni 
manifestati dai piccolissimi.  Dopo aver osservato quali sono le esigenze del gruppo 
si  può infatti iniziare  il percorso attraverso l’insieme delle proposte e delle attività 
mirate a favorire lo sviluppo armonico dei bambini nel rispetto dei modi e dei tempi 
individuali,  in  quanto   ogni   bambino ha competenze e caratteristiche proprie. 
Con il  gruppo dei  lattanti  le  attività  si  focalizzeranno sulla  routine,  sul  gioco di 
scoperta dell’ambiente e di conoscenza dei bambini e degli adulti che vivranno con 
loro questa nuova esperienza. 

Sono le  cure quotidiane che creano la  rete  di  abitudini  all’interno della  quale  il 
bambino  può  poi  affrontare  nel  gioco  libero  una  serie  di  esperienze  motorie, 
manipolative, espressive e simboliche ricche di novità e imprevedibilità. 



 Nei  momenti  di  Routine  (accoglienza,  pappa,  nanna, cambio)  si  cura  in  modo 
particolare  la  relazione  individualizzata  adulto-bambino,  si  fa  sentire  quanto  sia 
importante il suo star bene in una condizione di

 Attraverso  l’attività   ludica  il  bambino prende coscienza della realtà circostante e 
si sente protagonista di ciò che avviene, così arricchisce la sua immaginazione che lo 
porta a sviluppare le sue capacità cognitive 

Le  attività  strutturate  proposte  saranno  sulla  scoperta  degli  oggetti  comuni, 
riconoscibili   perché  “come quelli di casa”, nascosti e poi fatti trovare dal piccolo 
con l’aiuto dell’educatrice. Attraverso il gioco euristico, l’utilizzo di pennelli e pittura 
colorata  e  della  plastilina  il  bambino  ha  la  possibilità  di  sviluppare  la  fantasia, 
affinare il tatto, la vista e l’udito

E’ molto importante in questo periodo il rapporto con l’adulto, cui il bambino si trova 
spesso  a  dipendere.  Importante  in  questo  lavoro  così  delicato  è  la  fiducia  e  la 
collaborazione  con  la  famiglia.  Le  conquiste  che  vengono  fatte  al  nido  vanno 
rafforzate  e  continuate  a  casa  per non disorientare il bambino e creare la necessaria 
continuità nido-famiglia tanti importante per i bambini piccoli.

Sezione grandi

In  questa  età  i  bambini  avendo  ancora  come  punto  di riferimento  l'educatrice 
cominciano  ad  allontanarsi  per  fare  nuove  scoperte  ed  esperienze.  Compito 
dell'educatrice è quello  di  sostenere contemporaneamente il  singolo bambino e il 
gruppo  intero  e  attraverso  attività  mirate,  aumentare  l'autonomia  psicofisica  di 
ognuno. Allo stesso tempo dovrà accogliere e rispondere a quel bisogno di affettività, 
di  protezione,  di  coccole e di  fisicità che in  questo momento dello  sviluppo del 
bambino è ancora molto importante.

 I  bambini  seguiranno  un  percorso  pedagogico  didattico  mirato  al  gioco  ed  al 
divertimento.

Il  “Gioco”  è  uno  strumento  di  espressione  e  di  emozioni  che  contribuisce  allo 
sviluppo del bambino, tramite il  quale impara a riconoscere ed a comprendere la 
natura che lo circonda. Durante l'arco dell'anno i  bambini  verranno accompagnati 
nella scoperta delle “Stagioni” e dei Colori, Profumi e Sapori, e degli Animali che le 
contraddistinguono. Passeranno per l'autunno dai toni caldi,  per il gelido inverno, il 



suo bianco ghiaccio ed il  suo calore natalizio,  per la  primavera ed i  suoi  colori 
brillanti ed il profumo dei fiori, fino ad arrivare all'estate dai colori solari e dai sapori 
decisi. . Per aiutare i bambini a ricordare il succedersi delle stagioni e i cambiamenti 
che ci saranno,realizzeremo un grande albero che cambierà con il passare dei mesi.

 Halloween,  Natale,  Pasqua,  Festa  del  papà  e  della  mamma,  ogni  Stagione  è 
caratterizzata dalle sue ricorrenze che non mancheremo di festeggiare.

Laboratori che verranno proposti durante l'arco dell' anno saranno:  

“La magia dei libri”:

E’  importante iniziare da subito ad abituare, ed educare i nostri piccoli all’ascolto 
attraverso  libri,  filastrocche,  poesie  e  canzoni  che  introducano  le  “Stagioni”. 
L’obiettivo è quello di riuscire a stare seduti per dedicarsi alla lettura per ascoltarsi e 
immaginare, per dare spazio alla fantasia incominciando a prestare attenzione a ciò 
che viene

“Pasticciando con le manine”: 

Attraverso la manipolazione scopriremo al tatto i diversi materiali, utilizzando paste 
modellabili  di  varie  forme  e  dimensioni,  oggetti  piccoli  grandi,vari  tipi  di 
carta,cartoncini, stoffe diverse tra loro. Faremo travasi con alimenti naturali,useremo 
pentolini,  cucchiai  e  contenitori  vari…  impasti  di  acqua,  farina  e  alimenti. 
Giocheremo con materiali che troviamo quotidianamente nell’ambiente domestico e 



scopriremo le loro funzioni. Scopriremo non solo con le mani ma anche con i piedi le 
proprietà dei materiali (durezza, ruvidità, morbidezza…) 

Giocheremo con incastri e costruzioni morbide e dure.  

“Colorando insieme”:

 Ci divertiremo con i colori, pastelli a cera,matite colorate, tempere,rulli e tamponi e  
con tecniche diverse ogni mese .

Ogni  cosa  sarà  documentata  attraverso:   osservazioni  e  produzioni  grafico-
pittoriche.    Il  tutto  sarà  archiviato  in  una  cartellina, una  per  ogni  bambino/a 
che  verranno consegnate  al  termine  dell' anno  scolastico.

PROGETTO   DI   ATTIVITA’  PSICOMOTORIA   AL   NIDO

Finalità 

L’intervento psicomotorio si pone come obiettivo primario di  favorire lo sviluppo 
della personalità latente del bambino in tutte le sue dimensioni. Il corpo viene usato 
come strumento di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

*Attraverso l’attività psicomotoria si cercherà di raggiungere i seguenti obiettivi: 



 �  migliorare la conoscenza e l’uso dello schema corporeo

�  favorire la comunicazione attraverso il “linguaggio del corpo”

�  accrescere la fiducia nelle proprie capacità

�  migliorare la motricità globale

Le attività svolte sono:

�  esercizi di coordinazione generale

�  esercizi di motricità fine

�  esercizi di organizzazione spaziale

�  esercizi di orientamento utilizzando percorsi segnati

�  esercizi per il controllo e l’uso delle gambe e delle braccia

�  spostamento del corpo e di oggetti nello spazio

� Il laboratorio si basa prevalentemente sul gioco inteso non semplicemente come 
elemento ludico da introdurre qua e là nella lezione: la lezione stessa è un gioco…
così come il gioco è l’elemento portante della stessa lezione.

 L’attività ludica rappresenta l’espressione più immediata della capacità immaginativa 
del bambino ed è essenziale mantenere queste possibilità espressive, fondamentale 
per  lo  sviluppo  della  sua  personalità.  Giocare  richiede  attenzione,  controllo, 
coinvolge emotivamente, stimola il rapporto con gli altri, favorisce la collaborazione 
e lo spirito di gruppo. Giocando il bambino acquista il controllo del proprio corpo e 
della propria motricità, si esprime emotivamente con libertà, con spontaneità e senza 
sforzo esercita la sua attenzione. Durante il laboratorio verrà data molta importanza 
anche all’uso di oggetti che vengono introdotti nella lezione e che “trasformandosi in 
attrezzi/giocattolo”  forniscono  ai  piccoli  allievi  degli  input,  diventando  ulteriori 
stimoli alla loro immaginazione. si imparerà anche a conoscere il proprio corpo, la 
propria  struttura  corporea  è  uno  dei  mezzi  attraverso  il  quale  si  giunge  ad  una 
migliore postura.

.  Obiettivo  prioritario  sarà quello  di  far  sperimentare  ed esplorare al  bambino il 
proprio  corpo  ed  il  mondo  circostante  con  sempre  maggior  consapevolezza  ed 



intenzione; ciò che viene percepito viene poi elaborato per comunicare ed esprimere 
esperienze successive. Il movimento è determinante in questa fase percettiva.

 Per i bambini più piccoli:

 ai piccoli verrà lasciata ampia liberta di movimento e, se in grado di camminare di 
libera esplorazione dell’ambiente. Li si incoraggerà a camminare fornendo loro aiuto, 
proponendogli giochi con oggetti che i piccoli saranno invogliati a raggiungere (palle, 
oggetti che rotolano). Si utilizzeranno attrezzature per il gioco motorio adatte alla 
loro età .

 Saranno  proposte  attività  come:  afferrare,  toccare differenti  materiali,  giochi  di 
contatto con bambini e adulti. . Durante le attività di Psicomotricità giocheremo con il 
corpo in un percorso di crescita motoria e fisica; ci saranno utili lo spazio morbido e 
gli  attrezzi  psicomotori  della  sezione  (tappeti,  cuscini,  mobile  del  gattonamento, 
sbarra dei primi passi). Le attività di movimento in questa fascia di età sono rotolare, 
gattonare, aggrapparsi e mettersi in piedi e fare i primi passi, entrare e uscire dal 
tunnel

Per i bambini più grandi: 

si  garantiranno tempi e spazi per il gioco motorio e si incoraggeranno i bambini a 
correre, saltare, arrampicarsi stare in equilibrio, compiere percorsi complessi usando 
ostacoli e eseguendo giochi che impegnino tutto il corpo Si incoraggerà il movimento 
su base musicale mediante giochi guidati e canzoni mimate. Si stimolerà la motricità 
fine proponendo puzzle,  costruzioni  nonchè il  rispetto delle  regole convenzionali 
sull’uso dei materiali. Costruire, plasmare, impastare, spalmare, premere, schiacciare, 
staccare e attaccare sono tanti modi in cui i bambini saranno sollecitati a scoprire e 
percepire i materiali per imparare a conoscerli.

Il  personale  educativo 


