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INTRODUZIONE
Il gruppo delle marmotte comprende n°6 bambini nati fra giugno e dicembre 2010, fascia
d’età 24 -36 mesi. Tutti andranno alla scuola dell’infanzia e sarà definito loro il Progetto
Zainetto.
Il gruppo è consolidato da n° 5 bambini, che provengono dal gruppo dei piccoli dello
scorso anno educativo e vi è stato n°1 inserimento.
Il nostro obiettivo sarà inizialmente quello di portare i bambini alla scoperta dei “nuovi “
spazi del nido ( nuova sezione, nuovo bagno, nuovo spazio in giardino riservato ai più
grandicelli).
I bambini dovranno quindi imparare ad usare nuovi spazi, a rispettare nuove regole e
nuovi materiali ed apprendere nuove routines quindi avranno bisogno di tempo per
interiorizzare e rielaborare il tutto accettando nel contempo anche la nuova compagna.
I primi mesi di frequenza dei bambini sono dedicati pertanto all'osservazione delle loro
caratteristiche individuali, delle loro modalità relazionali, delle loro competenze e non
ultimo dei loro bisogni. Tutto ciò e necessario per noi educatrici per riuscire ad
individuare quali percorsi e quali attività si intenda proporre durante l'anno educativo
tenendo presente la specificità di ognuno e dell'intero gruppo.
La programmazione deve essere infatti costruita intorno al bambino per aiutarlo a
crescere sereno sia con se stesso che con gli altri, ad acquisire abilità, conoscenze ,
competenze affettive e relazionali.
PERCHÈ
Le passeggiate e le uscite in giardino fatte all' inizio dell'anno ci hanno fatto constatare il
grande interesse dei bambini per quanto riguarda la natura,il cambio delle stagioni, i
fenomeni atmosferici,gli animali e le piante.
Ecco perchè abbiamo deciso di impostare la nostra programmazione sul tema delle 4
stagioni: i momenti che segnano il passaggio di una stagione all'altra portano il
mutamento di alcune abitudini e l'acquisizione di altre, alla modificazione del paesaggio,
della vita degli animali delle piante. E' molto stimolante per i bambini giocare con gli
elementi della natura e sull'onda della curiosità imparano molte più cose di quello che si
possano pensare.
La natura è per loro uno spettacolo magnifico fonte inesauribile di esperienze.
In linea con il progetto annuale svolto con i piccoli dell'anno scorso centrato sullo
sviluppo del linguaggio, la nostra programmazione sarà basata sulla narrazione: si
sceglierà uno sfondo narrativo, ossia una storia raccontata ai bambini che li aiuta
contestualizzare e dare continuità alle attività che vengono svolte in sezione.
L’educatrice avrà modo di introdurre i concetti legati allo scorrere del tempo, che
altrimenti sarebbero difficilmente comprensibili.
Oltre a ciò l'ambiente naturale è un contenitore inesauribile di esperienze educative che
passano attraverso i canali visivi, olfattivi,tattili e uditivi ( colori, rumori, sapori, odori).
Sarà quindi un percorso ricco di esperienze sensoriali diversificate:dal gioco libero,alla
sperimentazione delle diverse tecniche pittoriche ed espressive alla ricerca di emozioni
suscitate dall'ambiente sperimentando la manipolazione,l'osservazione, l'esplorazione e
l'esercizio di semplici attività manuali.
Guardare,toccare,manipolare vari materiali:foglie,terra,sabbia ,frutti.....sono esperienze
indispensabili perchè il bambino per apprendere ha bisogno del fare concreto.
OBIETTIVI GENERALI






offfrire ai bambini un contesto rispondente alle loro esigenze
far acquisire le regole della convivenza;
sviluppare la comprensione dei linguaggi verbali e non verbali
stimolare la capacità di chiedere aiuto;
accettare il nuovo ambiente e i nuovi compagni
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stimolare la maturazione delle competenze;
sviluppare la capacità di esprimersi e comunicare tra bambini e bambini e fra
adulto e bambino
far acquisire modelli adeguati di affettività
stimolare gli atteggiamenti di disponibilità verso, forme, colori, materiali,
dimensioni e sapori
stimolare la raccolta di informazioni attraverso i sensi
favorire la conoscenza attraverso l'esplorazione
Sostenere e favorire la partecipazione dei genitori in quanto co-costruttori di
significati nella connessione tra il contesto famiglia e il contesto nido

OBIETTIVI SPECIFICI:






















sviluppare le competenze di motricità fine
combinare e coordinare azioni di motricità fine ad azioni molto globali
incentivare la cooperazione
incentivare la capacità di espressione del bambino in maniera complessa cioè con
aspetti motori,cognitivi e socio-emotivi
inserire nelle attività grafico-pittoriche elementi inusuali da colorare per
sperimentare nuove possibilità espressive e cognitive
scoprire e conoscere la natura, animali e piante;
capire l'alternanza delle stagioni;
comprendere termini relativi a semplici concetti fisici ( caldo / freddo) e topologici (
alto / basso , sopra / sotto );
rispetto per la natura;
denominare e riconoscere tutto ciò che si andrà a scoprire;
percepire e riconoscere i fenomeni atmosferici;
riconoscere il gusto,le forme gli odori di prodotti esistenti i natura;
sperimentare la manipolazione di materiali differenti;
riconoscere i colori tipici di una stagione;
osservare in maniera magica ( attraverso storie) le trasformazioni della natura
legate al cambio delle stagioni;
passare dall'osservazione percettiva all'espressione grafica-pittorica.
affinare la percezione tattile
ampliare il proprio vocabolario
individuare relazioni logiche
giochi di causa ed effetto
giochi simbolico con assegnazione di ruoli

DOVE
Lo spazio utilizzato prevalentemente è quello della sezione. Per i bambini lo spazio di vita
e di gioco ha un importanza particolare poiché in esso ritrovano se stessi,andare in un
ambiente conosciuto rafforza, giorno dopo giorno la loro personalità e nel momento che si
sentono sicuri,si lasciano andare infatti a nuove esperienze e a nuove esplorazioni.
La sezione delle marmotte è allestita con angoli fissi: tavolini e sedie per attivita'
strutturate l'angolo della lettura con contenitore dei libri a disposizione, l'anglo
dell'appello,l'angolo delle costruzioni e l'angolo relax con cuscini e tappeti e l'armadio
dove si trova tutto il materiale per giochi strutturati esiste poi un angolo con lavandino
per lavare le mani in caso di attività che sporcano particolarmente.Fasciatoio e tutto per
il cambio e a disposizione appena al di fuori della porta di sezione. Il bagno più grande si
trova invece più lontano e per recarsi bisogna attraversare il salone.L'angolo pasto è in
salone e il gruppo delle marmotte mangia una parte riservata del tavolo comune che
circonda la cucina .Anche il salone servirà per la realizzazione del progetto lo spazio
sarà condiviso con le coccinelle per cui anche i grandi usufruiranno degli stessi angoli:
angolo della zona morbida per cantare e raccontare piccole storie, filastrocche e per la
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psicomotricità ,l'angolo della musica con riproduttore cd e musicasette, l'angolo della
cucina fornito di pentoline, frutta e verdura in plastica, l'angolo del travestimento con
stoffe ,borse ,vestiti, cappelli oltre a ciò usufruiremo della palestra per giochi motori
situata nella sezione dei piccoli. Durante bella stagione usciremo in giardino e faremo
delle passeggiate alles osservando la natura che ci circonda
COME (REALIZZAZIONE DEL PROGETTO)
Per la realizzazione del progetto educativo si prenderanno in considerazione le seguenti
aree di sviluppo, proponendo le seguenti attività:






AREA MOTORIA:
manipolazione di foglie secche e verdi, di frutta, di pasta secca e pasta di
sale,pongo,acqua, sabbia ,terra, granone
colorare su grandi fogli distesi e appesi
stesura di tempere e colla con rulli pennelli, cannucce,tappi, rulli, timbri
si creeranno percorsi tracciati, tane, cerchi, girotondi per la coordinazione
motoria imitando abitudini e movimenti degli animali o delle piante

AREA COGNITIVA:
 colorare su materiali tridimensionali, su,plastica, legno,
 uso di materiale vario per colorare le caratteristiche delle stagioni
 preparazioni di lavoretti per le feste tipiche di ogni stagione
 collage per conoscere concetti topologici e per la distinzione dei colori tipici di ogni
stagione
 puzzle e incastri sul tema
 attività in sequenza
 gioco simbolico con assegnazione di ruoli
AREA COMUNICATIVA:
 lettura partecipata
 lettura ad alta voce da parte dell'educatrice con feedback da parte dei bambini
 lettura “propositiva” coinvolgendo i bambini con domande dirette: perchè, dove
sono
 lettura di semplici storie che includono gli stessi personaggi collocati in contesti e
stagioni diverse
 riconoscere i personaggi dei racconti
 cogliere la tipicità di ogni stagione attraverso i racconti
 rielaborare le emozioni vissute dai bambini
 cercare di anticipare e ricostruire le storie
 apprendere canzoni e filastrocche tipiche di festività che contraddistinguono ogni
stagione comprese quelle della tradizione popolare
AREA SOCIALE:
 riconoscere la propria identità e l'appartenenza al quel gruppo( gioco del gioco del
chi c'è e chi non c'è ):un grande albero in cartoncino sarà appeso in sezione con le
foto dei bambini ogni giorno sarà fatto l'appello togliendo la foto di chi non è
presente, l'albero naturalmente muterà a seconda della stagione facendo osservare
ai bambini il trascorrere del tempo;
 giochi collaborativi di gruppo per imparare ad aiutarsi l'un l'altro:colorare su fogli
grandi rispettando lo spa zio del compagno
 giochi del darsi il turno
MATERIALI UTILIZZATI
Per svolgere il progetto useremo materiali sia naturali quali sabbia, farina, frutti, pasta di
sale e secca, granone, foglie secche e verdi, legnetti, cortecce, cotone.....sia materiali
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didattici tempere, gessetti, colori pastello a cera, pongo cartoncino, carta crespa, carta
velina,ma anche di riciclo come tappi di sughero, giornali, vasetti dello yogurt e tutto ciò
che la fantasia ci suggerirà durante l'anno.
Durante tutto l'anno saremo accompagnati dalle storie della “nuvoletta Olga” di Nicoletta
Costa ogni racconto sarà dedicato ad una specifica stagione.
QUANDO
Il progetto si snoderà durante tutto l'anno per far apprendere ai bambini la ciclità delle
stagioni per questo abbiamo pensato di iniziare verso la fine di novembre per terminare
con il mese di giugno. Le attività verranno proposte specifiche tre giorni alla settimana
mentre ogni mattina all'entrata in sezione il gioco del chi c'è chi non c'è, l'osservare dalla
finestra i mutamenti atmosferici e della natura rielaborando il proprio vissuto, la
narrazione della storia le canzoncine e le filastrocche inerenti alla stagione in corso.
Inoltre le attività di sezione saranno predisposte secondo un calendario mensile che
seguirà cadenza settimanale tenendo conto delle quattro aree di sviluppo del bambino:
1 settimana: giochi/attività prevalenti per area motoria
2 settimana. giochi/attività prevalenti per area cognitiva
3 settimana: giochi/attività prevalenti area comunicativa
4 settimana: giochi/attività prevalenti area sociale
DOCUMENTAZIONE
 Diario giornaliero, ogni giorno i genitori potranno sapere l'attività svoltasi alla
mattina.
 Quaderno delle osservazioni settimanali dell'educatrice.
 Libricino diviso in quattro parti per raccontare l’autunno, l’inverno, la primavera e
l’estate.
 Fotografie e cartelloni esposti in asilo durante l'anno.
 CD fotografico documentante l'intero anno.
 Le informazioni di ritorno di bambini/genitori/gruppo di lavoro.
VERIFICA
La verifica avviene mediante l’osservazione costante dei comportamenti dei bambini per
verificare che la programmazione sia inerente alle esigenze del bambino che le attività
proposte suscitino l’interesse del bambino e che ci sia il raggiungimento degli obiettivi
proposti.
Educatrici di riferimento:
Fontanive Clara
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993
Giacomini Michela

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993

Il Coordinatore Psico-Pedagogico
Bernard Anna Maria firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993
Agordo, lì 20/11/2012
Approvato dal CDA in data 31.01.2013
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