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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA  

Nido d’Infanzia Pio XII 

 

 

La programmazione è studiata con la consapevolezza che il “gioco” è alla base della crescita e 

dell’apprendimento del bambino; Vygotskij sosteneva che “il gioco crea la zona di sviluppo prossimale” cioè 

permette di ridurre la distanza tra il livello di sviluppo attuale e quello potenziale del bambino. Quello che 

noi cerchiamo di fare quindi, è promuovere contesti ludici e di apprendimento capaci di favorire in modo 

ottimale la creatività e lo sviluppo del bambino. L’esperienza del gioco condurrà i bambini verso lo sviluppo 

delle capacità motorie ,psico-motorie , affettive e sociali. 

E’ importante sottolineare che una buona programmazione non debba prestare attenzione unicamente al 

raggiungimento di un obiettivo prefissato,  ma bensì rivolgersi ai processi, alle strategie cognitive messe in 

atto dai bambini, ai loro modi di conoscere, comprendere e pensare. 

 All’interno del nido, i bambini non troveranno solo proposte di gioco “create” dagli adulti ma quello che 

cerchiamo di fare è avere un equilibrio fra attività guidate dalle educatrici e attività condotte dai bambini, 

dove l’adulto  riveste il ruolo di osservatore. 

Per questo anno educativo abbiamo pensato di seguire le seguenti attività: 
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Luci,Ombre e Riflessi 

 

DOVE In sezione 

TEMPO Da settembre a giugno. 

CHI Gruppi di 5/6 bambini 

QUANDO Durante la mattina, dopo la colazione. 

STRUMENTI Torcia/e ,cartoncini e oggetti forellati ,materiali 

riflettenti/satinati/opachi; narrazioni con il tema 

della luce/buio,proiettore. 

METODOLOGIA L’educatrice prepara una stanza in penombra o buia 

dove si possa vedere nettamente il raggio di luce 

prodotto dalla torcia . 

SOGGETTI COINVOLTI Bambini, educatrici e personale ausiliare. 

DOCUMENTAZIONE Album fotografici, cartelloni e video. 

FINALITA’ Promuovere lo sviluppo sensoriale visivo, stimolare 

la curiosità di esplorazione e incentivare lo sviluppo 

del linguaggio. 

 

 

 

 

 

 

Le stagioni 



 

 3 

 

DOVE In sezione e in giardino 

TEMPI Autunno, inverno, primavera, estate 

CHI Tutti i bambini 

QUANDO Durante la mattina, dopo colazione 

STRUMENTI Elementi della natura legati al periodo dell’anno in 

corso 

METODOLOGIA Autunno: pestare e raccogliere le foglie, collage con 

elementi autunnali (castagne, ghiande, foglie…), 

scoperta dei frutti autunnali (zucca, pomi, uva…). 

Inverno: la scoperta della neve, conoscenza del 

freddo attraverso il confronto con le altre 

sensazioni (caldo e tiepido), attività natalizie. 

Primavera: riscoperta del giardino,  creazione e cura 

di un orticello, collage con materiali colorati, pitture 

con colori della primavera. 

Estate: travasi e manipolazione dell’acqua, collage 

con le conchiglie, giochi in giardino, pitture sul tema 

del mare. 

SOGGETTI COINVOLTI Bambini, famiglie per la raccolta dei materiali, 

educatrici e personale ausiliare. 

DOCUMENTAZIONE Album fotografici, cartelloni e video. 

FINALITA’ Favorire la consapevolezza del mondo che ci 

circonda e scoprire le relazioni tra il sé, l’altro e 

l’ambiente. 

 

I colori 
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DOVE In sezione. 

TEMPO Da settembre a giugno. 

CHI Tutti i bambini. 

QUANDO Durante la mattina, dopo la colazione. 

STRUMENTI Frutta e verdura di stagione, tempere, matite e 

colori, didò... 

METODOLOGIA Osservazione dei colori primari attraverso gli 

strumenti sopra elencati; conoscenza dei colori 

mediante canzoni a tema; collage con carta, bottoni 

e stoffe. 

SOGGETTI COINVOLTI Bambini, famiglie per la raccolta dei materiali, 

educatrici e personale ausiliare. 

DOCUMENTAZIONE Album fotografici, cartelloni e video. 

FINALITA’ Conoscere i colori principali e fare esperienza 

attraverso il loro uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gite per il quartiere 
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DOVE Luoghi limitrofi al nido. 

TEMPO Da marzo a giugno, uscite della durata di 30-40 

minuti. 

CHI Tutti i bambini. 

QUANDO Nell’arco della mattinata. 

METODOLOGIA Uscite in “cordata” per visitare il mercato della 

frutta, la chiesa, il comune, la piazza e i negozi 

caratteristici del paese. 

SOGGETTI COINVOLTI Bambini, educatrici e personale ausiliare. 

DOCUMENTAZIONE Album fotografici e cartelloni. 

FINALITA’ Esplorare e conoscere l’ambiente circostante, saper 

rispettare semplici regole. 

 

 

 

 

 

 

 

Giardinaggio 
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DOVE Giardino. 

TEMPO Primavera e estate. 

CHI Tutti i bambini. 

QUANDO Nell’arco della mattinata. 

STRUMENTI Sementi,utensili da 

giardinaggio,terriccio,vasi e annaffiatoio. 

METODOLOGIA Preparare la terra per accogliere i semi,seminare e 

curare l’orticello, raccogliere i frutti coltivati. 

SOGGETTI COINVOLTI Bambini, educatrici e personale ausiliare. 

DOCUMENTAZIONE Album fotografici e cartelloni. 

FINALITA’ Promuovere competenze manuali e verbali; favorire 

la conoscenza e l’amore della natura. 

 

 

 

 

 

 

 

L’acqua 
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DOVE In sezione e in giardino. 

TEMPO Primavera-estate. 

CHI Tutti i bambini. 

QUANDO Dopo la colazione e dopo il pranzo. 

STRUMENTI Contenitori vari, imbuti, cucchiai, brocche e vassoi. 

METODOLOGIA Travasare l’acqua da un contenitore all’altro, 

ammirare la permeabilità e la impermeabilità dei 

vari materiali, osservare il comportamento in acqua 

di oggetti diversi per forme, peso e volume… 

osservando se galleggiano o affondano. 

SOGGETTI COINVOLTI Bambini, educatrici e personale ausiliare. 

DOCUMENTAZIONE Album fotografici e cartelloni. 

FINALITA’ Promuovere competenze manuali e fare esperienze 

con l’acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I miei sensi dicono 
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DOVE Sul tappeto, nell’angolo dei piccoli 

TEMPO Tutto l’anno 

CHI 12-18 mesi 

QUANDO Dopo la colazione  

STRUMENTI Cesto dei tesori, pannello tattile, gioco euristico, 

libri tattili.  

METODOLOGIA Proposta libera non strutturata 

SOGGETTI COINVOLTI Bambini, educatore come osservatore 

DOCUMENTAZIONE Album fotografici e cartelloni. 

FINALITA’ Promuovere e favorire lo sviluppo dei 5 sensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservo…ci provo…ci riesco! 
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DOVE Angolo gioco strutturato, con tavolini e sedie. 

TEMPO Tutto l’anno 

CHI 18-36 mesi 

QUANDO Dopo la colazione e dopo il pranzo. 

STRUMENTI Giochi di legno ,puzzle, costruzioni, infilare,  incastri, 

abbinamenti per colori e forme. 

METODOLOGIA L’educatore propone e presenta il gioco per poi 

osservare e sostenere il bambino durante l’attività. 

SOGGETTI COINVOLTI Bambini, educatrici e personale ausiliare. 

DOCUMENTAZIONE Album fotografici e cartelloni. 

FINALITA’ Promuovere il coordinamento oculo-manuale e 

favorire lo sviluppo cognitivo del bambino 

 

 


