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INTRODUZIONE 

La sezione primavera è un servizio educativo che consente la crescita dei bambini offrendo 
stimoli ed opportunità che consentono la costruzione dell’identità, dell’autostima, della 
socializzazione e dell’interazione con gli altri bambini. 

La giornata viene organizzata tenendo presenti i ritmi ed i tempi dei bambini, integra momenti di 
vita quotidiana legati soprattutto al soddisfacimento di bisogni primari ovvero l’alimentazione, la 
nanna, la sicurezza, la pulizia, a momenti di gioco libero ed organizzato, laboratori, e attività 
didattiche inerenti alla programmazione. 

 

1. FINALITA’ E OBIETTIVI 

Il bambino è portatore di alcuni bisogni fondamentali che gli adulti sono chiamati a soddisfare 
perché spesso quando questi bisogni sono soddisfatti, il bambino tende a comportarsi meglio, ad 
essere più collaborativo e ad accettare più facilmente le regole stabilite. Possiamo trovare vari 
bisogni: 

1. Bisogno di sicurezza: Il bisogni di sicurezza viene dato al bambino piccolo soprattutto 
attraverso l’istituzione di routine, una serie di azioni che scandiscono la giornata e si 
ripetono in modo ordinato e riconoscibile, Per questo è importante dare un ordine alla vita 
dei bambini, rispettare orari per i pasti e per andare a dormire, ma anche avere alcune 
regole non discutibili, ossia dei punti fermi ai quali attaccarsi come una maniglia in caso di 
confusione ed incertezza. 

2. Bisogno di competenza ad autostima: un bambino ha bisogno di sentirsi competente, ha 
bisogno che gli vengano riconosciute le sue abilità. Per aiutarlo a crescere dobbiamo aiutarlo 
ad assumersi le sue responsabilità, commisurate alla sua età e al suo livello di sviluppo per 
aiutarlo ad aumentare la sua autostima. 

3. Bisogno di libertà :è importante creare uno spazio sicuro in cui possa esercitare la propria 
capacità di fare delle scelte, concedergli la possibilità di scegliere la libertà di giocare a modo 
suo, senza dover seguire le istruzioni. 

L’asilo è un luogo privilegiato di crescita e sviluppo delle competenze individuali, cognitive, affettive 
e sociali, finalizzato al raggiungimento di uno sviluppo armonico della personalità attraverso la  

 



 

 

 

 

 

soddisfazione dei bisogni. L’obiettivo primario è quello di favorire la crescita del bambino in modo 
sereno, in un ambiente che sappia integrare l’attività della famiglia. 

I principali obiettivi dell’asilo sono i seguenti: 

Obiettivi generali 

1. Conquista dell’autonomia; 

2. Contribuire alla socializzazione. 

Obiettivi specifici 

1. Favorire ed incrementare le capacità psicomotorie; 

2. Favorire lo sviluppo affettivo e sociale 

3. Favorire lo sviluppo cognitivo; 

4. Favorire la comunicazione verbale e non verbale 

Le finalità di questo progetto educativo si riassumono in: 

1. Garantire pari opportunità a tutti i bambini; 

2. Favorire l’integrazione; 

3. Favorire lo sviluppo delle potenzialità di ciascun bambino 

 

2. IL NOSTRO QUOTIDIANO 

Il percorso dei bambini all’asilo inizia Con la fase dell’inserimento. E’ un momento molto importante 
e dedicato ai bambini, in quanto rappresenta la prima esperienza di distacco dalla loro famiglia e 
l’ingresso in un contesto nuovo, caratterizzato dalla presenza di altre figure adulte e di coetanei. 

L’ingresso all’asilo è un’esperienza emotivamente coinvolgente, sia per i bimbi che per i genitori: 
per questo motivo, è organizzata e mediata dalle educatrici con delicatezza e sensibilità. 

 

 



 

 

 

 

L’inserimento prevede la presenza del genitore, cui seguirà un graduale distacco tale da permettere 
ai bimbi di adattarsi al uovo ambiente e prendere sicurezza nelle nuove figure di riferimento. 

In questo periodo di reciproca conoscenza, l’obiettivo è quello di rassicurare i bambini, 
trasmettendo loro affetto e serenità, rispettando i tempi di ciascuno. 
Contemporaneamente, si mira ad istaurare un rapporto di fiducia e di collaborazione con le 
famiglie, con le quali si stabilirà un disponibilità al dialogo e alla comunicazione, volta al benessere 
psicofisico del bimbo. Il quotidiano dell’asilo, del bambino, dei bambini, delle educatrici è scandito 
dai gesti di cura e routine. 
L’entrata all’silo, il cambio, il pasto, il sonno, la merenda e in fine l’uscita sono, giorno dopo giorno, 
gesti di cura necessari e costanti. 
Abbiamo cercato di collocare la routine e le attività educative all’interno della scansione della 
giornata dell’asilo determinando la qualità per un miglior sviluppo del bambino. 
 

3. LE NOSTRE ROUTINE 

L’ACCOGLIENZA 

L’asilo applica un orario d’ingresso flessibile per venie incontro alle esigenze delle famiglie, infatti è 
consentito l’ingresso in struttura dalle ore 7:30 alle ore 9:00. 
L’ingresso è un momento importante in cui l’educatrice ha il compito di mediare il distacco dal 
genitore. Questo distacco sarà effettuato cercando di comprendere ciò che può favorire una buona 
separazione del bimbo, cercando di offrirgli rassicurazione e coinvolgendolo in attività a lui gradite. 
 

CAMBIO E IGIENE PERSONALE 

Le educatrici sanno che questo è un momento di intimità e cura che rivolgono a ciascun bambino e 
allo stesso esperienza sensoriale e corporea che lo accompagna verso l’autonomia. L’approccio sarà 
diversificato a seconda del bimbo e alle caratteristiche specifiche legate all’età. 

IL PRANZO 

Il momento della “pappa” ha una valenza molto forte: sia dal punto di vista di una corretta 
alimentazione sia perché rappresenta un’occasione per grandi esperienze educative e di prima 
socializzazione. Tutto ciò deve essere svolto in un ambiente sereno, rispettando i ritmi e le esigenze 
di ogni singolo bimbo. 

 



 

 

 

La routine del pasto: 

 Momento relazione tra adulto e bimbo; 

 Momento di progressive conquiste di autonomia; 

 Conoscenza di Sé 

 Possibilità di riconoscere i proprio desideri e piaceri; 

 Possibilità di riconoscere i propri bisogni; 

 Apprendere il concetto di turno e attesa; 

 Favorire la scoperta di odori e sapori nuovi; 

 Infilare/sfilare il bavaglino; 

 Mangiare da soli, utilizzando anche le posate; 

 Bere da soli dal bicchiere: 

 Aspettare che i compagni abbiano finito, prima di ricever il piatto successivo; 

IL SONNO 

Come ogni routine, il momento del sonno è importante e deve avvenire secondo rituale, in modo 
da dare sicurezza al bimbo. I piccoli devono addormentarsi in un ambiente tranquillo, devono 
essere rassicurati in modo da distaccarsi, addormentandosi, dalla realtà senza ansie e paure. 
Durante tutta la durata del sonno l’educatrice è presente nella “ stanza della nanna”, per poter 
rispondere ai singoli bisogni dei bimbi ( carezze, coccole ecc … ) 

L’USCITA 

E’ importante per l’instaurarsi di una buona relazione di fiducia con la famiglia. I genitori saranno 
informati sulla giornata appena trascorso e il racconto di questa aiuterà i bambini nel passaggio tra 
asilo/casa in maniera graduale. Per quanto riguarda le informazioni relative alla consumazione del 
pasto e delle attività svolte, i genitori possono consultare in bacheca il foglio “ cosa abbiamo 
mangiato ….”E “attività del giorno” dove le educatrici riportano le attività didattiche svolte durante 
la giornata. 

 

 



 

 

 

 

La mia giornata all’asilo: 

 

• 7:30 - 9:00 … arrivo all’asilo, sistemo le mie cose … e saluto mamma e/o papà! 

•  9:00 … Tutti in bagno a fare pipì e a lavarsi le mani e poi nelle rispettive classi … 

• 9:30  -10:30 … inizio delle attività insieme ai miei amici e alle educatrici 

• 11:00 - 11:15 …. Ci si cambia il pannolino o si va in bagno a fare pipì… 

• 11:30 … finalmente si MANGIA!!! 

• 12:45   … è ora di fare la nanna!      

• 14:00 - 14:30  SVEGLIA!!!! … dopo un dolce risveglio è arrivato il momento di fare la merenda 

• 15.00 alle 17.30 … Saluto i miei amici, le educatrici e torno a casa ….. 

4. BREVE DESCRIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI. 

L’organizzazione degli spazi costituisce un prerequisito di fondamentale importanza per il corretto 
svolgimento dell’esperienza educativa in generale e per una buona conduzione delle attività 
didattiche in particolare. Per questo motivo è importante porsi il problema di utilizzare e 
attraversare gli spazi a disposizione, tenendo conto che alcuni di essi possono essere modificati 
anche nel corso dell’anno in funzione della programmazione didattica. 

Gli spazi a disposizione sono: 

 INGRESSO: munito d’appositi armadietti con il nome di ogni singolo bimbo presente in 
sezione; 



 

 

 

 

 ZONA PASTO E ATTIVITA’: questo angolo è organizzato con seggiolini e tavoli adatti ai 
bambini di questa età, ed è quotidianamente utilizzato sia nei momenti dedicati 
all’alimentazione, sia in quelli rivolti ad attività e programmazione; 

 BAGNO: Due bagni attrezzati di lavabo, vaschetta con doccia e water 

 ANGOLO MORBIDO/LETTURA: una zona della sezione allestita con tappeto, cuscinoni di 
varie forme e di diversi colori, così da poter essere sfruttata dai bimbi per rilassarsi, o dal 
gruppo per raccogliersi in una zona comoda e dedicarsi alla lettura o alle canzoni 

 ANGOLO CUCINA: rappresenta uni dei luoghi preferiti dai bimbi; 

 ANGOLO DELLE ATTIVITA’ MOTORIE: Costituito da un “percorso motorio”, nel quale il 
bambino è in grado di sviluppare le sue capacità motorie. 

 STANZA DELLA NANNA; adiacente alle classi è presente la stanza della “nanna”, al suo 
interno sono presenti dei piccoli lettini specifici per l’età dei bimbi. 

5. ATTIVITA’ EDUCATIVE SVOLTE DURANTE L’ANNO 

Considerando le caratteristiche dei bambini nella prima infanzia verranno proposte attività 
specifiche volte a stimolare le seguenti aree di sviluppo: 

AREA PSICOMOTORIA 

Sviluppo delle capacità motorie, della coordinazione e della socializzazione. 

Obiettivi: 

1. Favorire una motricità corretta ed equilibrata 

2. Incrementare l’autonomia 

3. Imparare a conoscere lo scherma corporeo 

AREA SOCIO – RELAZIONALE 

Sviluppo dell’identificazione con gli altri e della condivisione 

Obiettivi: 

1. Instaurare relazioni tra bambini e adulti di riferimento 

2. Conoscere e rispettare le regole 



 

 

 

 

3. Condividere i giochi 

4. Favorire la costruzione dell’identità e la stima del sé 

AREA MANIPOLATIVA: 

Sviluppo della motricità fine per costruire rappresentazioni della realtà. 

Obiettivi: 

1. Incoraggiare l’autostima 

2. Stimolare la creatività 

3. Migliorare la motricità 

AREA DEL LINGUAGGIO 

Sviluppo della comunicazione per esprimere bisogni ed emozioni con gesti e parole. 

Obiettivi: 

1. Arricchire il lessico 

2. Esprimere i propri bisogni 

3. Avvio all’ascolto e all’attesa 

4. Comporre frasi 

AREA GRAFICA PITTORICA 

Sviluppo della creatività attraverso i colori. 

Obiettivi: 

1. Conoscenza dei diversi materiali per stendere i colori 

2. Percezione dei diversi colori 

3. Incrementare le capacità espressive 

4. Conoscenza spaziale dentro/fuori, vicino/lontano. 

 

 



 

 

 

 

5. PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

La programmazione educativa garantisce la qualità dell’asilo; 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’operarispetto alle esigenze dei bambini, ai loro tempi di apprendimento ed alle loro 
caratteristiche evolutive. 

Le principali fasi della programmazione sono le seguenti: 

1. Osservazione del bambino: L’osservazione permette di raccogliere informazioni utili sul 
bambino e di determinare quali sono i suoi bisogni, le sue aspettative, le sue ansie e il suo 
modo di relazionarsi con le persone. 

2. Definizione degli obiettivi: esplicitano i percorsi individuati, questi sono centrati sul bambino 
e finalizzati alla conquista dell’autonomia personale, alla conoscenza del proprio corpo, a 
favorire la coordinazione socio motoria, a conoscere l’ambiente intorno a sé, ad affinare le 
capacità grafiche, costruttive e manipolative ed a contribuire alla socializzazione. 

3. Elaborazione delle attività e dei progetti da proporre: Aiutano il bambino a vivere la routine 
del nido ed ad acquisire le prime conoscenze dell’ambiente intorno a sé. 

Pertanto, la programmazione è lo strumento  che esplicita il lavoro dall’intero gruppo e fa 
riferimento ad un sistema di valori per la crescita e lo sviluppo dei bambini. 

Riteniamo importante sottolineare che una buona programmazione non debba prestare attenzione 
unicamente all’acquisizione del sapere, ma deve rivolgersi anche ai processi, alle strategie cognitive 
messe in atto dai bambini, ai loro modi di conoscere, intendere e pensare. Per tanto le attività che 
proporremmo ai bambini saranno alla loro portata e vicino ai loro interessi. 

Crediamo inoltre che il gioco sia alla base della crescita di un bambino. Da qui la sfida è quella di 
costruire ambienti ludici e di apprendimento capaci di promuovere in modo ottimo la creatività e lo 
sviluppo del bambino. Con questo non intendiamo solamente proporre momenti di gioco “ creati 
dagli adulti”, ma vorremmo trovare un equilibrio tra attività guidate dalle educatrici e quelle 
condotte dai bambini. Con questa programmazione educativa, le educatrici si pongono gli obiettivi 
di informare i genitori del lavoro che sarà realizzato durante l’anno scolastico sia con i bambini sia  

 

 



 

 

 

 

con le famiglie. In queste pagine illustreremo lo svolgersi delle nostre attività quotidiane, il nostro 
progetto educativo e gli obiettivi che vi stanno alle spalle. 

I bambini impareranno quindi ad acquisire nuove autonomie e conoscenze attraverso attività e 
giochi proposti quotidianamente. 

L’idea principale sul quale si regge il nostro progetto è quella di un asilo come luogo dove il 
bambino trova uno spazio in cui potersi esprimere nel totale rispetto dell’individuo. 

Le maestre hanno progettato alcuni percorsi relativi al fine di offrire ogni giorno stimoli nuovi e 
giochi diversi con l’intento di favorire un processo di apprendimento creativo con una particolare 
attenzione alla relazione e alla collaborazione all’interno del gruppo. Riportiamo, quindi, di seguito 
la programmazione delle attività settimanali che sarà proposta ai bambini. 

 

SCANSIONE SETTIMANALE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE SUDDIVISE PER GRUPPI 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
PREGHIERA PREGHIERA PREGHIERA PREGHIERA PREGHIERA 
INGLESE 
 
 

PSICOMOTRICITA’ 
Ingresso ore 8:30 
 

INGLESE PSICOMOTRICITA’ 
Ingresso 8:30 

ATTIVITA’: 
Programmazione 
didattica I colori 

ATTIVITA’: 
programmazione 
didattica Le 
stagioni 
 

GIOCO LIBERO/ 
ORGANIZZATO 

ATTIVITA’: 
programmazione 
cinque sensi 

 GIOCO LIBERO/ 
ORGANIZZATO 

GIOCO LIBERO / 
ORGANIZZATO 

 
Rugby 
 

    

 

n.b. La teacher presenzierà tutti i giorni durante la mensa. 

Nel mese di Dicembre le attività avranno come sfondo il tema del Natale e saranno le seguenti: 

 Preparazione Lavoretto 

 Canzoni di Natale 

 Festa con i genitori 



 

 

 

 

 

Nel mese di marzo i bambini saranno, invece, impegnati nella preparazione del lavoretto di Pasqua. 

Per la sezione coniglietti da gennaio a giugno, è stato programmato un percorso didattico definito 
“progetto di continuità” concordato con le maestre della scuola dell’infanzia per permettere ai 
bambini di familiarizzare con l’ambiente che frequenteranno l’anno successivo, con i bambini e con 
le maestre. 

Progetto di continuità 

Il progetto di continuità riguarderà tutti i bambini che a settembre 2017 entreranno alla scuola 

dell’infanzia. L’obiettivo principale è quello di fornire al bambino una prima forma di conoscenza 

della “nuova scuola”, per iniziare una prima relazione con i bambini più grandi, con le maestre e con 

le regole comportamentali insegnate nella scuola materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SCANSIONE ANNUALE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio 
Progetto 
inserimento 

Progetto 
inserimento 
 
Progetto 
cinque 
elementi 
 
Inglese 
 

 
 
Progetto di 
Natale 
 
 
 
Inglese 

Progetto di 
Natale e recita 
natalizia 
 
 
 
 
Inglese 

Progetto 
cinque sensi 
 
Progetto 
continuità  
 
 
Inglese 

Progetto 
cinque sensi 
 
 
Progetto 
continuità 
 
Inglese 

 

Marzo Aprile Maggio Giugno 
Progetto cinque sensi 
 
Progetto di Pasqua 
 
Inglese 
 
 

Progetto cinque sensi 
 
Progetto di continuità 
 
Inglese 
 
Gioco libero o 
programmato 
all’aperto 

Progetto cinque sensi  
 
Progetto di continuità 
 
Inglese 
 
Gioco libero o 
programmato 
all’aperto 

Progetto di continuità 
 
 
 
Gioco libero o 
programmato 
all’aperto 

 


