
PROGRAMMAZIONE 
EDUCATIVA 2022/23

Comune di 

Grottammare



Il modello educativo

◦Organizzazione dei tempi +

◦Organizzazione degli spazi +

◦Organizzazione delle attività =

◦ _______________________________

◦CONTESTO EDUCANTE

◦Un luogo sicuro dove il bambino possa sperimentare le 
proprie capacità di osservazione, di esplorazione e di 
adattamento, cioè un luogo dove apprendere



Strutturazione del tempo

◦ Le routines: allo scopo di promuovere nel bambino sentimenti di fiducia e sicurezza, 

l’organizzazione del tempo è ispirata ai criteri della prevedibilità e della flessibilità. È 

dalla ripetitività che nasce il ricordo, lo sviluppo della memoria, e la capacità di 

prevedere quello che starà per accadere e quindi la sicurezza.

◦ Accoglienza

◦ Merenda mattutina

◦ Pranzo

◦ Cambio

◦ Sonno/relax

◦ Merenda pomeridiana

◦ Commiato



Strutturazione del tempo

◦ Le attività quotidiane sono inquadrate nella “giornata tipo”, che è uno 

strumento operativo che aiuta le educatrici a regolare la permanenza del 

bambino al nido. L’organizzazione segue un ritmo che si ripete 
quotidianamente scandito da quei momenti che, oltre a soddisfare i bisogni 

primari dei bambini, consentono loro di instaurare relazioni significative adulto 

- bambino. 

◦ Le attività di routine, come già detto, consistono in una serie di procedure e 

azioni di cura progettate per consolidare i momenti più significativi della 

giornata fornendo ai bambini una cornice stabile, coerente e rassicurante. 



dalle alle GIORNATA TIPO sezione piccoli 

7:30 9:00 Ingresso- Accoglienza 

9:00 9:30 Gioco libero e strutturato (qualche cambio) 

9:30 9:45 Colazione 

9:45 10:30 Attività guidate 

10:30 11:20 Gioco libero (qualche cambio) e preparazione al pranzo 

11:25 12:15 Pranzo 

12:15 13:00 Igiene personale (qualche cambio) e Preparazione 

nanna 

Uscita part-time NP 

13:00 14:50 Sonno 

Uscita part-time CP 

14:50 15:15 Risveglio (qualche cambio) 

15:15 15:45 Merenda 

15:45 16:15 Preparazione all’uscita 

16:15 16:30 Commiato 

 

dalle alle GIORNATA TIPO sezione grandi 

7:30 9:30 Ingresso- Accoglienza 

9:30 9:50 Colazione 

9:50 10:30 Attività guidate 

10:30 11:30 Gioco libero/strutturato (cambio)  

11:30 11:45 Preparazione al pranzo 

11:45 12,30 Pranzo (sparecchiamento) 

12:30 13:00 Igiene personale (qualche cambio)  

Gioco 

Preparazione nanna 

Uscita part-time NP 

13:00 15:00 Sonno 

Uscita part-time CP 

15:00 15:15 Risveglio (qualche cambio) 

15:15 15:45 Merenda 

15:45 16:15 Preparazione all’uscita 

16:15 16:30 Commiato 

 



Strutturazione dello spazio
◦ L’articolazione in sezioni ha come criterio il diverso momento evolutivo dei 

bambini, in particolare per quanto riguarda l’autonomia motoria. 

◦ Sono pertanto richiesti spazi e servizi con caratteristiche diverse per bambini 
piccoli, medi, grandi che costituiscono le sezioni. Questo spazio è articolato nei 
seguenti ambienti: 

◦ – ambiente per il gioco e per le attività

◦ – ambiente per il pranzo 

◦ – ambiente per il riposo 

◦ – spazio per l’igiene 

◦ – spazio all’aperto.

◦ Lo spazio degli adulti





Strutturazione dello spazio

◦ Specializzazione (angoli morbidi e centri di interesse)

◦Possibilità di ritrovarsi in piccoli gruppi

◦ Intimità / spazi collettivi



Inserimento  e Ambientamento

◦ Il progetto inserimento è, forse, il progetto più importante per il nido in 

quanto un buon inserimento consente ai bambini di vivere 

serenamente la giornata al nido e ai genitori di sviluppare 

gradualmente il senso di fiducia verso le educatrici e l’istituzione di nido 

◦ L’inserimento all’asilo nido va fatto con pazienza e con un grande 

rispetto per i tempi e la sensibilità di ciascun bambino e di ciascun 

genitore. Partiamo dal presupposto che non sarà uguale per tutti i 

bambini, per qualcuno sarà più semplice per qualcun'altro più difficile.



Inserimento e Ambientamento
Il percorso prevede una gradualità dei tempi di permanenza, articolando il distacco su quattro settimane:

◦ 1° settimana, il bambino arriva al nido accompagnato da un genitore, che resta con lui durante le ore di

permanenza nella struttura, indicativamente da un'ora e mezzo del primo giorno, fino alle tre ore progressive;

◦ 2° settimana il bambino aumenta gradualmente il tempo di permanenza e sperimenta il pranzo in genere con i

soli educatori;

◦ 3° settimana consolidamento delle nuove relazioni e ritmi conosciuti. Si allunga gradualmente il tempo di

permanenza;

◦ 4° settimana il bambino inizia a sperimentare la frequenza dell'intera fascia oraria richiesta dalla famiglia.

◦ Consideriamo un bambino ben inserito quando, superata la crisi del distacco generalmente caratterizzata da

elementi più o meno vistosi di protesta, il bambino riconosce i momenti di routine, riconosce le educatrici e le

accetta come persone diverse dalla madre, si lascia consolare, apprezza i momenti di cura legati al cambio, al

pasto, all’addormentamento con fiducia e disponibilità, si addormenta con facilità e si risveglia con serenità,

partecipa alle attività proposte con interesse e motivazione, mostra gioia alla vista dei famigliari che lo vengono

a prendere a fine giornata.



Le attività



Le attività

Lunedì Gioco strutturato, lettura animata, canzoni, filastrocche

Martedì Giochi di scoperta, esplorazione, problem solving / Progetto valigia

Mercoledì Attività grafico-pittoriche

Giovedì Lab. Creativo / Manipolazione

Venerdì Giochi sensomotori/ Attività motorie

Proposta di programmazioneAutunno-Inverno 2022-23

Nov 21-25 Nov 28 Dic 2 Dic 5-7 Dic 12-16 Dic 19-23 Gen 9-13 Gen 16-20 Gen 23-27 Gen 30 feb 3 Feb 6-10 Feb 13-17 Feb 20-24 …

Attività

Genitori 

e nonni sett.1 sett.2 sett.3 sett.4 sett.5 sett.6 sett.7 sett.8 sett.9 sett.10 sett.11 sett.12
Sez B (più 

piccoli)

Sez A (più 

grandi)

Il CAMALEONTE e la capacità di 

adattarsi (VERDE). L'adattamento S x x

Il CAMALEONTE e la capacità di 

adattarsi (ROSSO). La rabbia x x

NATALE al nido S x x

CARNEVALE al nido S x x

Progetto VALIGIA x

Progetto dei GENITORI ? ?

Progetto LIFE-SKILLS (Dedicato ai 

genitori ) A x x x A



Fine


