
PROGRAMMAZIONE



La fiaba costituisce un genere narrativo molto stimolante che 
permette ai bambini di descrivere le proprie emozioni 
utilizzando la lingua nella sua funzione immaginativa e 

fantastica, sollecitando esperienze altamente educative sul 
piano cognitivo, affettivo, linguistico e creativo.



La scelta della storia di Pinocchio di Collodi è dettata dalla vicinanza del 
burattino all’indole dei bambini che si identificano in esso con pregi e 
difetti e perché le sue avventure possono aiutare i bambini a riflettere 
sui comportamenti e sulle scelte quotidiane comprendendo meglio la 
vita reale offrendo numerosi stimoli di apprendimento ed attività di 

cooperazione e di socializzazione.

Le insegnanti, come il Grillo parlante, daranno voce alla coscienza che 
c’è in ciascuno di noi ma che tante volte, è sopraffatta dalle voci della 
trasgressione e dall’omologazione, dagli amici non veri (il Gatto e la 

Volpe), dalla tentazione del «vincere facile», del non impegno 
(Lucignolo) e dalle piccole bugie.



I bambini hanno bisogno di certezze ed è compito degli insegnanti 
insieme ai genitori di essere educatori «credibili» seguendo l’esempio 
della fata Turchina che, con la forza dell’amore, è riuscita a trasformare 
il burattino di legno in un bambino vero.

Pinocchio è un personaggio colmo di desideri nel quale ognuno si può 
riconoscere attraverso peripezie, capricci, regole e fatiche per poter 
crescere.

Riuscire a portare a termine i propri impegni è il primo passo per 
maturare, ad ogni età è il senso di responsabilità che ci fa compiere le 
scelte più giuste a seguire la via del bene.

La storia di Pinocchio risulta così non una semplice favola, ma una 
luminosa realtà.



FINALITA’ FORMATIVE ANNUALI



PRIMA UNITA’ DI APPRENDIMENTO
(ottobre / novembre)

• 3 anni     Percezione globale dello schema corporeo.

Conquista delle posture.

• 4 anni     Esplorazione e localizzazione delle varie parti del corpo.

• 5 anni     Rappresentare lo schema corporeo in modo completo e     

strutturato.



SECONDA UNITA’ DI APPRENDIMENTO
(gennaio / febbraio)

• 3 anni     Ascoltare narrazioni di fiabe.

Usare termini corretti.

• 4 anni     Individuare in una fiaba i protagonisti, gli avvenimenti,

l’ambientazione.

Ampliare e migliorare il lessico.

• 5 anni     Effettuare semplici drammatizzazioni. 

Rielaborare creativamente racconti ed esperienze.



TERZA UNITA’ DI APPRENDIMENTO
(marzo / aprile)

• 3 anni     Riconoscere l’appartenenza al gruppo.

• 4 anni     Riconoscere ed esprimere i propri sentimenti e quelli degli 

altri.

Inserirsi in piccoli gruppi e vivere con gli altri.

• 5 anni     Interrogarsi e discutere insieme sul senso che hanno    

emozioni e sentimenti.

Esprimere in maniera adeguata le proprie emozioni.



QUARTA UNITA’ DI APPRENDIMENTO
(maggio)

• 3 anni     Utilizzare gli organi di senso per sperimentare

osservare per imparare a realizzare lavori e compiti a più

mani

• 4 anni     Ricordare e ricostruire attraverso diverse forme di espressione

l’esperienza vissuta.

Avere consapevolezza della propria crescita fisica, psichica ed

emotiva.

• 5 anni     Adottare l’atteggiamento interrogativo (chi, che cosa, quando, 

come, perché??) nell’affrontare situazioni nuove.

Elaborare un progetto comune per raggiungere un risultato.



I NOSTRI PROGETTI 

• PROGETTO ACCOGLIENZA
• PROGETTO INCLUSIONE
• PROGETTO INTERCULTURA
• PROGETTO CONTINUITA’ 

- NIDO – INFANZIA
- INFANZIA – PRIMARIA

• USCITE DIDATTICHE 



I NOSTRI PROGETTI con esperti

• PROGETTO DI SCREENING LINGUISTICO E RIEDUCAZIONE LOGOPEDICA

(OTTOBRE / NOVEMBRE)

• PROGETTO COLDIRETTI

• PROGETTO PREREQUISITI  ( APRILE/MAGGIO)

• PROGETTO AMICI DELLA BICI ( PRIMAVERA)



IRC

CRESCERE NEI VALORI PROPOSTI DA GESU’

Verranno letti racconti di Gesù in linea con l’emozione trattata

Tutte le settimane verrà dedicata un’ora e mezza all’insegnamento della 
religione cattolica





• Attraverso attività con canzoni, filastrocche

• Attività grafico - pittoriche

• conversazione

• racconti

ATTRAVERSO…..



GLI AMBIENTI

• LE SEZIONI

• I SALONI (ROSSO, VERDE, ARANCIONE)

• LA STANZA DELLA PSICOMOTRICITA’

• LA STANZA DEI SOGNI

• LO SPAZIO ANTICIPO E POSTICIPO

• LA SEGRETERIA

• LA SALA INSEGNANTI

• I GIARDINI

• LA BIBLIOTECA



GIORNATA TIPO
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI



SEZIONE BLU E ARANCIONE

ORARIO

8,30/9,00 Ingresso

9,00/9,30 Circle - time e spuntino

9,30/11,00 Attività in sezione

11,00/11,30 Preparazione al pranzo

11,30/12,30 Pranzo in sezione

12,30/14,00 Attività ricreativa in giardino per mezzani e grandi (in caso di pioggia in salone 
e/o sezione)

12,30/15,00 I piccoli nella stanza dei sogni

14,00/15,15 Attività in sezione

15,15/15,30 Preparazione all’uscita

15,30/15,55 Uscita 



SEZIONE GIALLA E ROSSA
ORARIO

7,30/8,30 Servizio anticipato

8,30/9,00 Ingresso

9,00/9,30 Circle - time e spuntino

9,30/11,00 Attività in sezione

11,00/11,30 Preparazione al pranzo

11,30/12,30 Pranzo in sezione

12,30/14,00 Attività ricreativa in giardino per mezzani e grandi (in caso di pioggia in salone e/o 
sezione)

12,30/15,00
14,00/15,30

I piccoli nella stanza dei sogni
Attività in sezione

15,30/15,55 Uscita 

15,30/16,30 Attività libera e merenda

16,30/17/18 Svago e attività ludico ricreative aspettando l’uscita



TURNAZIONE SALONI

GIORNO SALONE ROSSO SALONE ARANCIONE

LUNEDI’ SEZIONE ROSSA SEZIONE GIALLA

MARTEDI’ SEZIONE BLU SEZIONE ARANCIONE

MERCOLEDI’ NIDO NIDO

GIOVEDI’ SEZIONE GIALLA SEZIONE ROSSA

VENERDI’ SEZIONE ARANCIONE SEZIONE BLU



I NOSTRI LABORATORI



PSICOMOTRICITA’

• Utilizzando la sala di psicomotricità (adiacente alla ex – stanza dei 
sogni)

• Riprenderemo il percorso a gruppi

• A partire dal 14 novembre 2022

• abbigliamento comodo e sportivo (tuta , leggins, con maglietta mezze 
maniche e felpa  e scarpe da ginnastica)





TURNAZIONE SALA DI PSICOMOTRICITA’

GIORNO

LUNEDI’ SEZIONE NIDO

MARTEDI’ GRUPPO MEZZANI

MERCOLEDI’ GRUPPO PICCOLI

GIOVEDI’ GRUPPO GRANDI

VENERDI’ SEZIONE NIDO



Il Gioco

L’importanza del gioco in 
pedagogia e la sua funzione 

nella vita del bambino

Alessandra Monastero 

Maestra sezione rossa 



Alcuni brevi cenni storici 
In ambito pedagogico il gioco inizia ad assumere un significato educativo a partire dall’800 con un 
pedagogista tedesco, Fröbel, che lo ritiene un attività ludica seria attraverso la quale il bambino 
realizza il proprio sviluppo.

Alcuni studiosi e le diverse teorie 

Fröbel

Spencer                    pedagogisti

800’- 900’                            Freud                        evoluzionisti 

Piaget                        psicologi

Montessori               educatori 

Agazzi

“il gioco è un aspetto essenziale nella vita del bambino come attività spontanea dalla quale trae 
piacere,soddisfazione e divertimento e gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo emotivo,cognitivo, 
motorio e relazionale in quanto strettamente connesso all’ apprendimento”



Giochi all’ aperto (con materiali 
non strutturati)

Si tratta di tutti quei giochi che si 
possono fare anche nel tempo libero che 

richiedono la partecipazione e la 
collaborzione di altri bambini senza l’ 

utilizzo di un giocattolo strutturato 



Alcuni esempi di attività
Cimberlina Bandierina 

1,2,3 stella Palla bollata 



Caccia al tesoro  

Strega comanda colore  

Lupo mangia frutta  



finalità
• La socialità: incrementare la socializzazione stringendo i legami 

• La collaborazione: costruire relazioni di collaborazione e 
cooperazione attraverso il     gioco (es:giochi a squadre/la conta)      

• Dominare le emozioni: imparare a gestire e dominare le 
emozioni 

• Rispetto verso il prossimo e rispetto delle regole del gioco                            



Giochi con materiali strutturati o 
giochi da tavolo comuni

Sono tutti quei giochi che hanno l’ obbiettivo di 
sviluppare le strutture logiche del bambino. 
Possono essere strutturati in piccoli gruppi o 

fruiti autonomamente dai bambini che li 
troveranno a disposizione su dei ripiani 

accessibili.



Alcuni esempi 

Gioco delle carte Puzzle di gruppo 

Domino

Tris



finalità

• Sviluppare le capacità strategiche-logiche

• Imparare a gestire e dominare le proprie emozioni

• Imparare a rispettare le regole e la turnazione del gioco   



Sara Riboli 

Federica Astori 

sezione gialla 

Sara Riboli 

Federica Astori 

sezione gialla 



Adesso è forse il tempo della cura.

Dell’aver cura di noi, di dire

noi. Un molto largo pronome

in cui tenere insieme i vivi,

tutti: quelli che hanno occhi, quelli

che hanno ali, quelli con le radici

e con le foglie, quelli dentro i mari,

e poi tutta l’acqua, averla cara, e l’aria

e più di tutto lei, la feconda,

la misteriosa terra. È lì che finiremo.

Ci impasteremo insieme a tutti quelli

che sono stati prima. Terra saremo.

Guarda lì dove dialoga col cielo

con che sapienza e cura cresce un bosco.

Mariangela Gualtieri, il tempo del noi



Obbiettivi laboratorio 

• Riconoscere l’ importanza degli alberi per la nostra 
vita ( gli alberi ci regalano l’ossigeno,il legno,i fiori,i 
frutti,la carta…)

• Conoscere il cilo vitale delle piante 

• Stare a contatto diretto con gli elemnti della natura

• Osservare i fenomeni naturali per porsi domande e 
confrontare ipotesi



Alcune attività proposte 

• Costruire con materiali di recupero

• Seminare,veder crescere e prendersi cura

• Costruire un erbario 

• Giochi con elementi naturali: sassi/legni /foglie 





LABORATORIO DI 
LINGUA INGLESE



Questo progetto è rivolto ai bambini dell’ultimo 
anno della Scuola dell’Infanzia con lo scopo di 
renderli consapevoli dell’esistenza di lingue 
diverse dalla propria e stimolarli 
all’apprendimento di semplici vocaboli in inglese 
attraverso attività ludiche, creative e di 
ascolto.
L’approccio alla lingua straniera deve essere 
inteso come stimolo di curiosità e interesse al 
fine di facilitarne l’apprendimento negli anni 
successivi.



OBIETTIVI

• Famigliarizzare con un codice linguistico diverso.

• Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una 
lingua straniera.

• Sviluppare una sensibilità multiculturale atta a creare 
cittadini d’Europa e del mondo.



BOZZA DEGLI ARGOMENTI





ATTIVITA’ PROPOSTE
• Giochi di gruppo

• Utilizzo di flashcards

• Canzoni



CODING
Laboratorio gruppo Grandi



Parola inglese che significa PROGRAMMAZIONE

La FINALITÀ del coding è quella di sviluppare il pensiero 
computazionale ed accrescere l’attitudine a risolvere un 
problema



OBIETTIVI

• Consolidare i concetti di lateralità e di orientamento spaziale

• Sviluppare l’attenzione e la concentrazione

• Iniziare a sviluppare la capacità di analizzare e risolvere i problemi

• Sviluppare l’autonomia operativa

• Accrescere le capacità decisionali

• Stimolare il pensiero creativo

• Fare esperienze di lavoro di gruppo

• Concepire l’errore come un tentativo e non come fallimento
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