
A.E. 20/21 Sezioni “SOLE” e “LUNA” 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

 

Visto il persistere dell’emergenza sanitaria nel nostro Paese, in quest’anno educativo 2020/2021 si è 

reso necessario, applicando la normativa, organizzare le sezioni attraverso i cosiddetti gruppi “bolla”, 

tra i quali è fondamentale evitare contatti: le educatrici di riferimento della bolla SOLE sono  Barbara, 

Liliana, Veronica e Vilma, della bolla LUNA sono Antonella, Emanuela, Enrica e Valeria, coadiuvate 

dalle ausiliarie Gabriella e Piera che si occupano della pulizia ordinaria e della sanificazione. 

L'organizzazione in bolle rende possibile la tracciabilità di un eventuale contagio ed il suo 

contenimento all'interno del gruppo però pregiudica la possibilità di avere contatti tra le sezioni. Si è 

pertanto valutato di creare delle sezioni miste con bambini tra i 12 e 36 mesi perché, per esperienza, 

sappiamo quanto siano importanti e ricchi questi momenti in cui i piccoli stanno con i grandi e ne 

sono stimolati per imitazione e ammirazione e, allo stesso tempo, i grandi con i piccoli possono 

risperimentare situazioni che già conoscono (p.e. il gattonare) ma anche sviluppare empatia e cura 

verso i più indifesi. La scelta pedagogica fatta si sta dimostrando efficace e permette alle educatrici 

di proporre momenti di gioco adatti alle diverse età. 

Dando seguito alla formazione a cui il personale si è dedicato durante il periodo di chiusura del 

servizio e accogliendo i suggerimenti delle linee guida nazionali, si prevede di impostare la 

progettazione educativa secondo l'approccio di “outdoor education”: ce lo chiede la legge, ma lo 

dimostrano ormai molti articoli scientifici e statistiche che l'aria aperta è estremamente benevola per 

i bambini in qualunque stagione: infatti è sempre necessario chiarire che non è il freddo a far 

ammalare i bambini, bensì virus e batteri che negli ambienti chiusi e riscaldati proliferano e si 

trasmettono con facilità! Come dice un noto detto nord europeo: “non esiste il brutto tempo, ma solo 

l'equipaggiamento sbagliato". 

Le educatrici, al mattino dopo aver effettuato il triage, accolgono i bambini in uno spazio accoglienza 

in cui sono a disposizione giochi diversi (macchinine, bambole, mattoncini, ecc..). 

La giornata si svolge in questo modo: 

ore 8-9 accoglienza 

ore 9.15-9.30 spuntino di frutta fresca                                                                                                

ore 9.30-11.30 si indossano giacche e stivaletti si gioca in giardino                  

ore 11.00-11.30 pranzo 

ore 11.30-12 gioco libero 

ore 12.00-12.30 cambio e avvicinamento alla nanna 

ore 12.30-13 uscita dei bambini part time 

ore 13.00-15.00 riposo 

ore 15.15 merenda di frutta fresca 

ore 15.30-16.00 uscita 

Durante la giornata sono previsti numerosi momenti di igiene personale e lavaggio delle mani. 

Secondo la teoria della pedagogia del bosco (outdoor education) la proposta educativa e gli obiettivi 

del nostro progetto sono così impostati: 

 



 

Obiettivi generali 

sviluppare una positiva relazione con l’ambiente esterno al Nido; superare la paura di spazi 

sconosciuti; 

stimolare la curiosità verso il nuovo; 

manipolare elementi naturali; 

sporcarsi senza paura; 

affinare le percezioni sensoriali; 

sviluppare la memoria sensoriale; 

misurarsi con il rischio. 

 

Obiettivi specifici 

sviluppare e consolidare lo schema motorio; 

sviluppare la motricità grande e fine; 

sviluppare la coordinazione oculo-manuale; 

agevolare il riconoscimento delle emozioni in sé e negli altri; 

riconoscere un posto, i colori della natura e distinguere i materiali. 

 

Le modalità con cui questi obiettivi saranno perseguiti non possono essere stabiliti a priori, in quanto 

l’ambiente, sia interno sia esterno, va costantemente adattato ai bisogni di ogni bambino nella sua 

individualità. Lo spazio verrà dunque modificato in base ai bambini e al loro bisogno di conoscenza 

e esplorazione. In linea generale nel giardino saranno disponibili queste esperienze, consapevoli che 

all’aperto tutti i sensi sono impegnati: 

 olfatto: odori che cambiano in tutte le stagioni; 

 udito: rumori, suoni, scricchiolii ,ecc...; 

 tatto: manipolo il “naturale”; 

 gusto: eh sì, spesso una foglia va proprio assaggiata!; 

 vista: colori, movimento, come il vento, il sole, le nuvole che cambiano con le stagioni; 

 sperimentare sensazioni tattili (manipolazione), visive (coordinazione occhio-mano), olfattive 

e gustative, discriminare e selezionare gli oggetti che sono a disposizione (legnetti, sassi, noci 

selvatiche, foglie, pigne, ecc..), creare nuove situazioni di gioco. Sono tutti elementi naturali 

che il bambino può usare come vuole con la sua fantasia: 

 vivere esperienze corporee-spaziali, saltare correre arrampicarsi (conoscere le proprie abilità 

motorie e i propri limiti); 

 confrontarsi con i compagni favorire la relazione tra bambini; giocare insieme ai compagni, 

rincorrersi - aiutarsi - rispettarsi – imitarsi; 

 consentire di conoscere e rispettare la natura (raccogliere i fiori, osservarne i colori e 

annusarli), rispettare i piccoli animaletti che sono presenti in giardino (la chiocciola, la 



formica, la coccinella, i lombrichi ecc.), osservare le foglie che cambiano colore cadono e 

lasciano spogli gli alberi. 

 

Questa moltitudine di esperienze verrà facilitata dalla progettazione dello spazio da parte delle 

educatrici in modo consapevole e intenzionale e nello specifico dalla differenziazione funzionale 

dell’ambiente, che prevede aree diverse a seconda degli obiettivi: 

momenti di relax (coperta): per garantire angoli di tranquillità, di riposo e ascolto attraverso letture 

di libri o canti di canzoncine; 

momenti di movimento attivo: per garantire l’esercizio di abilità di movimento attraverso percorsi 

sensoriali (camminare, arrampicarsi, sedersi, salire, scendere, stare in equilibrio) con l’uso di 

materiale destrutturato come scatoloni, cassette delle frutta, bancali, pneumatici, ecc..;   

momenti di esplorazione libera: in cui i bambini possano scoprire cosa il giardino ha da offrire da sé 

e sperimentare “il gioco libero” (il gioco più importante per i bambini): le foglie, i rami che cadono, 

la palla che rotola sull’erba, i frutti selvatici da raccogliere, il buco nella terra da esplorare, ecc.. 

momenti di gioco specifico (tavolini): vengono proposti giochi più strutturati con obiettivi specifici 

(la coordinazione oculo-manuale attraverso la manipolazione di pasta o argilla, creatività e traccia del 

sé con il disegno, apprendimento del concetto causa effetto con travasi, ecc…) in cui un’educatrice 

segue i bambini nella durata dell’attività per incentivare la concentrazione. 

Ogni spazio sarà flessibile e riprogettabile perchè lavorare in OE non può escludere il fattore 

dell’imprevisto: le attività svolte fuori hanno previsioni diverse rispetto a quelle svolte all'interno 

perché abbiamo a che fare con la libertà dei bambini (che dentro è naturalmente più controllata vista 

la totale giornata programmata dall’adulto). E’ un apprendimento “esperienziale”, che mette in gioco 

il corpo, i sensi, il pensiero e il linguaggio: il bambino mette le mani e i piedi sulla e nella terra, 

sviluppando competenze attraverso esperienze concrete e dirette ma che può avere percorsi diversi 

da quelli immaginati con cui dobbiamo essere pronte a confrontarci. 

La zona di passaggio dalla sezione al giardino è molto importante e pensata con rituali e 

un’organizzazione tale da rendere il momento dell’uscita privo di confusione. Abbiamo già citato 

come un certo tipo di equipaggiamento sia fondamentale per le uscite e questo sarà a disposizione  

affinché i bambini possano riconoscere i propri stivaletti e giacche (quando servono) in modo veloce 

e non confusionario (fiducia nelle competenze del bambino). I bambini saranno accompagnati pian 

piano ad affrontare in autonomia questo passaggio per una loro maggiore autostima. 

E se il tempo è brutto? 

Ci saranno giornate in cui non sarà possibile uscire. La nostra organizzazione tiene conto di questa 

possibilità e prevede pertanto diverse aree gioco all'interno della struttura.  Sono presenti angoli di 

gioco liberamente fruibili attrezzate per i giochi simbolici quali bambole, cucina, travestimenti e 

angoli con giochi disponibili secondo gli interessi dei bambini quali macchinine, cubetti o materiali 

destrutturati scatole, fogli, coni, che favoriscono l'uso della fantasia e della libera interpretazione dei 

materiali. 

Verranno proposte attività classiche quali pittura, travasi, pasta sale, pasta pane e motricità guidata, 

che si faranno in piccoli gruppi a rotazione per dare a ogni bambino la possibilità di sperimentare ed 

esprimersi. 



Tutte le proposte sono attuate seguendo gli interessi dei bimbi che non sono costretti a fare qualcosa 

che non desiderano. Per questo motivo alcuni bambini faranno molti disegni, altri impareranno a 

saltare dai gradini più alti e così via seguendo ognuno la propria indole. 

Molte esperienze realizzate indoor verranno sperimentate outdoor, in giardino. Ciò permetterà ai 

bambini di ri-sperimentare le esperienze in un contesto diverso, e a noi educatrici di osservarne le 

diverse modalità di approccio per poter verificare e valutare gli aggiustamenti necessari alla 

progettazione per assecondare i bisogni di ognuno. Ecco che manipolare la pasta di pane o l’argilla, 

colorare su diversi materiali, travasare con elementi naturali, possono cambiare prospettiva e 

aumentarne il valore. 

 

Le educatrici  

 


