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La Programmazione
Ogni anno la programmazione educativa cambia  presentando un nuovo  ventaglio delle esperienze 
che si intende proporre ai bambini nel corso dell’anno educativo. 

L’esperienza  educativa  del  nido ha lo  scopo di  coadiuvare  ogni  bambino e ogni bambina  in  una
crescita sana, armoniosa e stimolante e di aiutarli ad acquisire le abilità, le conoscenze, le competenze
affettive e relazionali utili per costruirsi una base esperienziale di vita ricca e originale, aiutando ad
esprimere tutta  la propria individualità  nascente considerando il  bambino protagonista attivo della
propria esperienza. 

Nell’individuare percorsi ed attività centrati sulle specificità del singolo e del gruppo, i primi mesi di 
frequenza dei bambini sono dedicati all’osservazione delle loro individualità, delle loro modalità 
relazionali ( con la famiglia, le educatrici e i nuovi compagni di giochi), delle loro competenze 
pregresse e dei loro bisogni. 
Una volta che il gruppo di sezione è formato, a partire da Gennaio vengono messe in opera  le 
proposte educative strutturate ideate, programmazione che si svilupperanno per il resto dell’anno 
scandendo i ritmi e le attività di sezione.   

Osservazione del Gruppo Lattanti

Il gruppo dei lattanti di quest’anno, accolto dalle educatrici di riferimento Adriana e Sarah - a cui si
aggiunge Veronica da Gennaio -   è composto da 12 Bambini di età diverse comprese fra i sette mesi e
i  diciotto  all’entrata  nella  sezione,  inseriti  a  scaglioni  durante  i  mesi  che  vanno  da  Settembre  a
Novembre.

Assieme a noi Anita; Bianca; Djibi; Edoardo; Elisa; Ettore; Giorgia; Marta; Rachele; Riccardo; Sofia
hanno cominciato il loro percorso al nido con inserimenti di grande gruppo durati fino a metà Ottobre.
I mesi successivi all’inserimento sono serviti per far conoscere ai bambini “l’universo nido”, con tutto
quello che può offrire di bello, stimolante, accogliente e fantastico, per essere catapultati in uno spazio
strutturato e creato apposta per loro. 

Fondamentalmente il gruppo dei bambini si divide in tre sottogruppi dati da età e competenze. Un
primo gruppo di 4 bambini dai 7 mesi ai 12, un secondo di 5 bambini dai 12 mesi ai 16 e l’ultimo
gruppo  di  bambini  di  diciotto  mesi.                                  

Con il gruppo dei lattanti le attività si focalizzeranno sulla routine, sul gioco di scoperta dell’ambiente
e di  relazione  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 così piccoli è fatto di
sguardi, contatto fisico, rassicurazione, incoraggiamento all’esplorazione dell’ambiente circostante. E’
quindi fondamentale offrire stimoli adatti all’età, con il rispetto delle esigenze e dei tempi di ognuno
di loro e della necessità di percepire e adattarsi all’ambiente circostante.

Data  la  composizione  dei  tre  gruppetti  di  bambini,  seppure  proporremo esperienze  molto  simili,
cercheremo di disporre delle piccole differenze atte a stimolare le capacità peculiari di ogni sotto-
fascia d’età.



In specifico il Gruppo lavorerà allo sviluppo delle capacità negli ambiti:

* Capacità di condivisione ed interazione esperienziale;
* Stimolazione motricità grossa e fine;
* Stimolazione dell’area linguistico-sociale; 

 

ATTIVITÀ DI ROUTINE

Le attività strutturate proposte saranno basate su giochi “euristici”e psicomotori e sulla 
manipolazione. Attraverso le attività manuali i bambini  apprendono quello che li circonda in maniera 
molteplice: toccano, annusano, vedono, sentono, giocano, inventano, immaginano. 

Nel 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 molteplici sacchetti di stoffa 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. Abbiamo anche approntato il gioco delle bottiglie sonore un 
oggetto di uso comune, una bottiglietta di plastica, riempito con oggetti altrettanto comuni ( pasta, 
riso, colori, acqua e sapone, acqua e olio, farina) per stimolare tutti sensi... 
Ogni materiale produce un suono, un peso, un colore diverso. Ad arricchire l'esperienza di scoperta di 
nuove sensazioni tattili e visive proporremo ai bambini dei percorsi tattili costituiti da quadrotti dei 
materiali più vari ( pelo, moquette, sughero, carta zigrinata ecc) che si potranno tastare, ci si potrà 
camminare sopra a piedi nudi e chi più ne ha più ne metta. 

L'attività  di  manipolazione  costituisce  una  delle  principali  forme  di  gioco  creativo  della  prima
infanzia, in cui l'aspetto ludico è strettamente legato ai bisogni espressivi del bambino, permette anche
di acquisire conoscenze spaziali (dentro, fuori, sopra, sotto...) conoscenze logiche (vuoto o pieno...)
conoscenze  sensoriali  (freddo,  caldo...).L'obiettivo  è  di  stimolare  le  capacità  percettive.  L'adulto
svolge  il  ruolo  di  "osservatore  partecipante"  e  di  sostegno al  bambino  ed  alla  situazione,  poiché
l'adulto è presente nel gioco ma interviene solo nel momento in cui lo richieda la situazione. 

L'attività Psicomotoria è la modalità di uso del proprio corpo come conoscenza-conquista del mondo
caratteristica di tutta l'infanzia. La psicomotricità è una pratica che investe la globalità della persona
come insieme di aspetti motori, affettivi, cognitivi,  in continua relazione gli uni con gli altri ed in
continua evoluzione. Giocheremo con il corpo in un percorso di crescita motoria e fisica, utilizzando
una  piccola  piscina  piena  di  palline  colorate  e   proponendo  di  percorsi  composti  da   materiale
morbido, rigido  palle, palline, pezzi di stoffa, materassini, cuscini, scatole e scatoloni.



IL MARE

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE

Per i bambini della Sezione lattanti, per la particolare età che vivono, si è scelto quest'anno di proporre
un progetto didattico riguardante il mare in concerto con la programmazione della sezione Grandi.
La prima infanzia è il periodo delle grandi scoperte percettive: il bambino impara a distinguere colori,
forme, sapori, suoni e odori con la tipica emotività di chi ha ancora da imbrattare la tavolozza della
vita con tutti i colori che il mondo può offrire. Compito nostro presentare al meglio il ventaglio di
possibilità con lo strumento più adatto e la natura e l'acqua,  in particolare,  con il  suo rimando al
vissuto prenatale, in questo senso offrono spunti unici, originali ed insostituibili. 
Trasformeremo quindi la sezione in un mare colorato e abitato, pannelli sonori di conchiglie e 
quadrotti sensoriali saranno messi a  disposizione per l'esplorazione tattile e sonora. Proporremo ai 
bambini tutta una serie di attività attinenti all'acqua e al mare in più declinazioni in un'esplorazione 
libera o guidata a seconda dei momenti.

Oltre all'attività con l'acqua che porterà i bambini ad immergersi in essa ( in piccole bacinelle, 
individualmente o in piccoli gruppi), con recipienti per giocare ai travasi o spugne, proporremo loro 
anche “mari alternativi” fatti con le carte e le stoffe più varie. 
Giochi  con  teli  azzurri  sonori  permetteranno  ai  bambini  di  stare  sopra  e  “sotto”  al  mare,  in
un’immersione nelle profondità marine dove stelle marine,  spugnette e pesciolini  di vari materiali
saranno  ad  attenderli.  Saltare,  rotolare  e  “nuotare”  avverrà  con  uno  sfondo  musicale  adatto  alle
sonorità marine, sia in declinazione classica che moderna, che solleticherà le emozioni più disparate,
anche questa esplorazione. 
Grazie all’utilizzo dei pannelli sonori o di piccoli strumenti si proverà ad “ascoltare” un mare più
personale, una versione propria del bambino che vivrà così due esperienze molto diverse a livello
psicologico e sensoriale: quella dell’ascolto e del fare musica, rivivendo e modificando ogni volta
l’esperienza creativa.

Durante tutto il periodo scolastico inoltre stimoleremo la manipolazione in specifico modo con la 
sabbia attraverso il gioco dei travasi 



Tutte le attività verranno fatte rigorosamente in gruppo per permettere la relazione e l’interazione fra i
componenti.

 La programmazione di svolgerà fra Gennaio e Giugno.

  
MATERIALE UTILIZZATO:
- Alimenti
- polvere di orzo,  zucchero, coloranti alimentari…
- Strumenti per la manipolazione plastica come matterello, formine varie ecc.
- Riviste;
- Colla naturale, fatta con acqua e farina
- Colla naturale. fatta con acqua e zucchero
- Libri a tematica marina
- Pasta
- Tempere.
- Sale grosso e sale fino
- pasta di sale
- Pennarelli, pastelli a cera,colori digitali
- Pennelli di varie misure e dimensioni
- Fogli da disegno vari formati e colori
- Fogli di grandi dimensioni di carta da pacchi bianca o beige
- Fogli di carta varie: velina, crespa, ondulata, vellutata...
- Segatura
- Terra
- Legnetti
- Sabbia 
- conchiglie
- Spugne
- Bottiglie di plastica trasparente
- Semi vari

Documentazione
Come ormai di prassi, a fine anno, durante la festa conclusiva, ai Genitori verrà dato il CD con 
all’interno le foto del proprio bambino, una cartellina che raccoglie i lavori prodotti dai bambini,  a 
memoria e testimonianza dell’esperienza del Nido.
Anno 2019-2020
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Osservazioni Gruppo Divezzi

Il gruppo di 24 bambini è costituito da quattordici bambini che frequentavano già lo scorso anno, di 
cui cinque provenienti dalla vecchia sezione lattanti. Altri dieci bambini sono stati inseriti quest’anno,
in piccoli gruppi, da settembre a novembre, seguendo l’ordine di graduatoria.
Nell’arco di questi tre mesi, oltre all’accoglienza dei nuovi arrivati e al lavoro di inserimento al Nido, 
una parte delle forze e delle attività è stata spesa per la riuscita dell’amalgama con il gruppo dei già 
frequentanti.  Complessivamente i bambini “veterani” non hanno avuto difficoltà a reintegrarsi nei 
ritmi e nella socialità del Nido. Le regole acquisite sono state rispolverate con facilità e i legami di 
amicizia e affettivi con i coetanei sono stati riallacciati e ampliati, comprendendo anche i nuovi entrati
e i bambini più piccoli. Essendo ora i più grandi, spesso svolgono il ruolo di bambino facilitatore per i
più piccoli, i quali ne imitano l’intraprendenza e la disinvoltura con cui ormai gestiscono i giochi in 
piccoli gruppetti, e vengono imitati nell’autonomia e negli atteggiamenti. 
Sul fronte dello sviluppo del linguaggio, al momento la produzione verbale nel gruppo è piuttosto 
limitata. Va notato che il gruppo è formato da molti bambini stranieri, o di coppia mista. Il fatto che 
un bambino abbia ad elaborare l’apprendimento di due lingue in contemporanea, se anche può influire
in questa prima fase, sarà una risorsa nel tempo a venire di grande valore. 
Sul lato che riguarda l’area cognitiva ( ad esempio il riconoscimento dei basilari concetti  di spazio e 
tempo, la comprensione e l’esecuzione di piccole consegne, il gioco simbolico, la consapevolezza del 
sé)  c’è un generale buon sviluppo per l’età, anche se abbiamo riscontrato la necessità di lavorare 
ancor di più sulla comprensione delle regole e sull’allungamento dei tempi di attenzione. Per aiutarli 
in questo percorso sono stati programmati, di volta in volta, vari allestimenti nelle stanze per le 
attività che comprenderanno percorsi psicomotori, laboratori cognitivi specifici per l'attenzione e 
l’attività delle Scatole Azzurre. 
Una delle missioni educative del Nido é sviluppare l’autonomia fisica e psichica di ogni bambino. 
Prerequisito è arrivare a far sì che il bambino frequenti serenamente la giornata educativa, 
riconoscendone le routines e fidandosi degli educatori. Per questo. nostro impegno prioritario é 
costruire un clima relazionale stimolante e tranquillo, in cui, fatte salve le regole di sicurezza e 
convivenza, il bambino sia libero di sperimentare e sperimentarsi.  A partire dalla serenità e dalla 
consapevolezza di sé e delle proprie capacità, sarà possibile porre l’attenzione allo sviluppo di quelle 
capacità personali tendenti alle autonomie. 
Ora la maggior parte dei  nostri grandi si comportano adeguatamente a tavola. Solo una piccola parte 
a tutt’oggi ha raggiunto il controllo sfinterico, e non tutti hanno acquisito una buona capacità di 
svestirsi e spogliarsi in modo autonomo. 



Dalle osservazioni di tali esperienze si è infine stilata la Programmazione 2019-2020 in base proprio 
al riscontro delle esigenze di sviluppo sia dei bambini in gruppo che del singolo.

Per l’anno 2019-2020 il gruppo delle educatrici della sezione è costituito da Enzo, Lucia, Patrizia, 
Ilaria. In appoggio alla sezione, Giulia, educatrice di sostegno.

La  Programmazione di quest’anno verterà sull’accompagnamento e la comprensione del rapporto fra 
“ il sé e l'altro”, un lungo processo di autocostruzione, consapevolezza e scoperta del proprio essere, 
dei propri limiti e delle proprie potenzialità che è presente in tutta la nostra esistenza di individui, per 
questo è importante stimolarli fin dalla primissima infanzia nel miglior modo possibile. 

Abbiamo individuato 4 libri che  accompagneranno le letture di quest'anno:
– “Filippo il Pesciolino” di Nicoletta Costa,
– “Arcobaleno” di Marcus Pfister,
– “Il re del Castello” di Albert/ Miserazzi,  
–  “L’Onda” di Suzy Lee. 

Legandoli ai vari aspetti di sviluppo emotivo e di competenze che intendiamo affinare Filippo il 
pesciolino dal mese di Gennaio verrà a trovarci regolarmente in sezione raccontandoci la sua storia e 
quella dei suoi amici e facendoci di conseguenza compagnia nei vari laboratori o Atelier. Il nostro 
nuovo amico ci racconterà come ogni giorno per lui sia un'avventura e di quanto grande è il suo 
mondo che ancora non ha ben esplorato. Si partirà assieme a lui pronti ad immergerci in esperienze 



uniche, sia sensoriali che emotive o “sociali”, imparando che la vita può essere sempre una 
piccola/grande scoperta e quanto può essere utile e appagante sviluppare questo senso di curiosità che,
speriamo, accompagni i nostri bambini per tutta la vita.
L’insegnamento del corpus di letture scelte è che ognuno può trovare il proprio mare e trovare i propri
strumenti di crescita per vie differenti e peculiari. Si può scegliere di condividere il proprio mondo 
sapendo che ce ne sono altri, di differenti e sconosciuti, che stanno solo aspettando la nostra 
immaginazione e la nostra curiosità. A seconda di come o chi lo guarda il mare cambia e, anche qui, 
dobbiamo imparare che ci possono essere delle diversità da rispettare non meno belle o interessanti di 
quelle a cui siamo abituati. E' normale avere timore delle nuove esperienze, basta però avere un amico
accanto che le paure passeranno e assieme si riuscirà a dare uno sguardo al mistero che si cela oltre il 
pelo dell'acqua. 

Filippo, oltre alla propria storia, ci racconterà anche le altre storie, quella della bambina che gioca con
le onde, del pesce Arcobaleno che impara a  farsi tanti amici, di come un castello di sabbia può 
trasformare un'intera spiaggia. 

 Provare a “fare cose”, “conoscere altro”, ognuno con capacità diverse tutte da sperimentare. È questo 
che quest'anno porteremo i nostri bambini a fare assieme a Filippo e ai suoi amici. 

Mentre Filippo ci racconterà le sue storie noi, a partire dal mese di Gennaio, lo accompagneremo a 
sperimentare i suoi sensi e le sue capacità. Saranno allestiti  vari laboratori  esperienziali. Mari diversi,
di carta, stoffa, sabbia, dove ogni amico di Filippo ha nascosto un regalo... una conchiglia, una 
bottiglia sonora...

I laboratori grafico-pittorici saranno declinati sul tema del mare, con la storia di Filippo declinata in 
vari laboratori che impiegheranno sabbia, colla, stoffe e carte, liberi collage e composizioni di fondali 
marini con l’utilizzo di pitture tattili e/o naturali dove i bambini saranno liberi di immergere le mani 
nei colori o di mischiare i più svariati materiali, dalla sabbia ai diversi tipi di sale ed elementi naturali 
assieme a conchiglie e legnetti. I lavori saranno raccolti in una apposita cartellina.
Daremo spazio alla pura sperimentazione creativa e. per molti dei nostri bambini, sarà la prima volta. 
Con lo stesso intento di libera sperimentazione, i nostri nuovi amici ci porteranno nei percorsi 
psicomotori, pronti ad imitare il nuotare dei pesciolini, il camminare dei granchietti, lo strisciare delle 
chioccioline e il saltellare delle rane.

Oltre alle varie attività, grande rilievo avrà l'acquaticità. I bagni saranno allestiti con teli, bacinelle e 
piccole piscine dove i bambini giocheranno immersi nell'acqua sia individualmente che in piccoli 
gruppi, giocando ai travasi o con spugne naturali.
 

Saltare, nuotare, dipingere il mare, immergere i piedini nella sabbia... avranno come sfondo sonoro 
brani di musica rilassanti e suoni della natura come i rumori del mare. 

La prima infanzia è il periodo delle scoperte percettive: il bambino impara a distinguere colori, forme,
sapori, suoni e odori. Se prima non sanno cosa sono le misure, adesso testano le distanze fra loro e gli 
altri, cominciando dalla distinzione fra il percepito e il reale. Sta a noi, adulti e consapevoli, guidare i 
nostri bambini in un percorso di conoscenza e apertura al mondo che costruisca le basi per un 



approccio curioso e aperto alle esperienze e sfide della crescita, aiutandolo a superare paure e 
diffidenze.

Nello specifico il Gruppo lavorerà allo sviluppo delle capacità negli ambiti:

* Capacità di condivisione ed interazione esperienziale;
* Stimolazione motricità grossa e fine;
* Stimolazione alla capacità di ascolto.
   * Riconoscimento dei colori primari;
   * Riconoscimento dei contrari;
   * Stimolazione dell’area linguistico-sociale; 
   * Riconoscimento dei confini fra sé e gli altri.

Area Grafico-Pittorica

Verranno attuate attività grafico-pittoriche nell’atelier, servendosi di materiali inusuali per stimolare 
l’uso di tecniche diverse. Pitture naturali verranno messe a disposizione in varie modalità facendo 
provare ai bambini la possibilità di lasciare segni grafici inusuali sia per consistenza che per odore e 
che, a contatto con i vari supporti cartacei avranno diverse reazioni ed effetti;  verrà usata colla 
naturale fatta con farina ed acqua e con zucchero ed acqua, per permettere ai bimbi di assaggiare ciò 
che stanno manipolando. L’obiettivo è quello di stimolare il bambino nella realizzazione di elaborati 
senza i limiti che normalmente si sostengono con l’uso di strumenti usuali come pennarelli, cere ecc. 
Un’arte decostruita in cui il bambino detta le proprie leggi nel proprio mondo fantastico.

Area Cognitiva 

Laboratori di Collage. L’obiettivo è quello di sviluppare l’area cognitiva attraverso il riconoscimento 
delle immagini e confrontandole con la realtà. Utilizzeremo i classici strumenti del collage quali colla,
svariati tipi di carta ed elementi di recupero.

Area  Plastico-Manipolativa

Nei laboratori di manipolazione ai bambini sarà permesso di giocare in bagno con l’acqua, e nella 
stanza della manipolazione potranno liberamente giocare ai travasi (anche qui con vari tipi di 
materiali naturali), mentre nell’atelier grafico pittorico potranno manipolare varie paste di farina 
addizionate di volta in volta con ingredienti differenti. Questo tipo di attività centra l’attenzione sulla 



manipolazione, sul tatto, stimola la curiosità. L’obiettivo è quello di stimolare il bambino utilizzando 
vari impasti che produrranno odori, colori e consistenze diverse. 

Area cognitivo-affettiva

I laboratori di manipolazione verranno alternati ad attività di Laboratorio di lettura per educare i 
bambini all’ascolto. Le letture scelte, oltre ai 4 libri della programmazione, saranno incentrate sui temi
della percezione del sè e del “sentire diverso”. Questa attività evidenzia l’attenzione all’ascolto, alla 
lettura di una storia e di un personaggio che accompagnerà i bambini per tutta quest’anno scolastico.
L’obiettivo è riuscire a star seduti per dedicarsi alla lettura autonoma di un libro e riuscire ad ascoltare
e prestare attenzione per ciò che viene raccontato.

Proprio perché i bambini rientrano nella fascia d’età che va dai 18 ai 36 mesi sono in grado di 
ascoltare piccole storie, ma sanno anche anticipare il racconto degli adulti, riconoscono i personaggi, 
si identificano in loro e vivono e emozioni che i libri ed il narratore sanno trasmettere.

Tutte le attività verranno fatte rigorosamente in gruppo per permettere la relazione e l’interazione fra i
componenti.

 La programmazione di svolgerà fra Gennaio e Giugno.

MATERIALE UTILIZZATO:
- Alimenti
- polvere di orzo,  zucchero, coloranti alimentari…
- Strumenti per la manipolazione plastica come matterello, formine varie ecc.
- Riviste;
- Colla naturale, fatta con acqua e farina
- Colla naturale. fatta con acqua e zucchero
- Libri a tematica marina
- Forbici, Colla stick e vinilica
- Pasta
- Tempere.
- Sale grosso e sale fino
- pasta di sale
- Pennarelli, pastelli a cera,colori digitali
- Pennelli di varie misure e dimensioni
- Fogli da disegno vari formati e colori
- Fogli di grandi dimensioni di carta da pacchi bianca o beige
- Fogli di carta varie: velina, crespa, ondulata, vellutata...
- Segatura
- Terra
- Legnetti
- Sabbia 
- conchiglie



- Spugne
- Bottiglie di plastica trasparente
- Semi vari

  

Documentazione

Come ormai di prassi, a fine anno, durante la festa conclusiva, ai Genitori verrà dato il CD con 
all’interno le foto del proprio bambino, una cartellina che raccoglie i lavori prodotti dai bambini,  a 
memoria e testimonianza dell’esperienza del Nido.
Anno 2019-2020


