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Programmazione didattica

L’osservazione preliminare alla stesura della programmazione didattica ha evidenziato i presupposti 

da cui partire nelle competenze già acquisite dei bambini e in quelle ancora in forma di potenzialità. 

Queste ultime sono oggetto dell’intervento didattico.  Nel contesto della relazione condivisa con i 

bambini, l’osservazione ha consentito una lettura individualizzata delle motivazioni, delle 

competenze e delle potenzialità  espresse da ogni bambino nel corso della loro esperienza  

evidenziando un’etereogeneità nello sviluppo delle competenze sia affettive che cognitive.Gli 

interventi perciò, rispetto agli stessi obiettivi, saranno diversificati tenendo conto dei livelli 

evolutivi di ogni bambino, favorendo in  ciascuno forme di sviluppo personali.

Vygotskij sottolinea il rapporto di interdipendenza e dialetticità tra sviluppo e apprendimento 

valorizzando l’azione educativa dell’educatore.

Finalità educative: sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze
La pianificazione dell’intervento educativo si traduce in strategie che promuovono significativi 

traguardi relativi allo sviluppo dell’identità sociale e personale, dell’autonomia e delle competenze 

cognitive e fisiche a favore della crescita armonica dei bambini secondo tempi e modalità 

individualizzate nel fare esperienza.

Strumenti
La trama del percorso educativo che abbiamo scelto è quello della fiaba.

L'ascolto di una fiaba è connessa all'interno del nido con la funzione comunicarivo-cognitiva ed 

emozionale, può aiutare il bambino a dare un nome alle paure nascoste, alle emozioni, alle fantasie, 

alle memorie e alle proprie aspettative aiutandolo a crescere e a confrontarsi col mondo degli adulti.

Per conoscersi bisogna prima immaginare e avendo la fiaba per il bambino la stessa serietà e verità 

del gioco, gli serve per impegnarsi, per conoscersi, per misurarsi.

La fiaba è "la chiave per entrare nella realtà, per aiutare il bambino a conoscere il mondo lo 

strumento per parlare col bambino di tante cose" (Rodari)

La narrazione, come strumento di comunicazione, permette all'educatore di entrare nel mondo del 

bambino creando una complicità, una vicinanza e una condivisione tra bambino e adulto, un 

momento magico carico di emotività.

 La fiaba è ponte tra immaginario e reale, presenta la vita con le sue sfumature, le relazioni e le 

emozioni che le danno corpo. Immaginazione e ragionamento durante l’ascolto formano un tutt’uno 

e ciò che resterà potrà essere a storia finita, una certa emozione o un certo atteggiamento verso il 

reale o entrambe le cose.    

La fiaba è strumento per trattenere con sé l’adulto che diventa sempre più presenza durevole e 

consolante, fornitrice di protezione e sicurezza e la sua voce veicolo di tenerezza che scioglie i nodi 

dell’inquietudine e fa svanire  i fantasmi della paura.

Il bambino può identificarsi con i personaggi delle fiabe, sente e riconosce spesso paure ed 

emozioni. Il personaggio della fiaba in cui il bambino si identifica, è un personaggio positivo, è 

capace di affrontare le difficoltà, di chiedere aiuto, di superarle e vincerle. Tutto ciò sviluppa il 

desiderio di mettersi alla prova, di operare scelte autonome in un ambiente nuovo, ricco di stimoli 



ma anche di pericoli. Il bambino prende dalla fiaba, dalla situazione, da tutti gli eventi della realtà, 

ciò che gli serve in un continuo lavoro di scelta.

La fiaba avvicina al linguaggio parlato e alla comunicazione nel senso più ampio. Permette la 

costruzione di strutture mentali, di rapporti come “io e gli altri”, “io e le cose”, “le cose vere  le cose 

inventate”…, gli serve per la comprensione delle relazioni spaziali (lontano, vicino,ecc.) e temporali 

(una volta..adesso, prima dopo, ieri oggi). Il c’era una volta della fiaba non è diverso dal c’era una 

volta della storia che ci appartiene. E’ così che attraverso l’immaginazione la fiaba permette la 

costruzione di strumenti indispensabili  per la conoscenza e il dominio del reale. Immaginazione e 

creatività diventano qualità essenziali per alimentare la capacità di creare “combinazioni” mentali 

nuove, costruire nuove idee e adattarle alle situazioni dell’ambiente in continua trasformazione.

Obiettivi

.   Maturazione e padronanza del linguaggio come mezzo di comunicazione

.    Riconoscimento ed espressione delle emozioni attraverso il corpo e il linguaggio

.    Conoscenza della spazialità, lateralità, coordinazione oculo-manuale e della successione  

      temporale     

.    Facilitazione e incoraggiamento dell’interazione e della socializzazione

.   Esplorazione tattile, orale, visiva delle immagini

.     Conoscenza di ambienti diversi (bosco, foresta, montagna, ecc…)

.   Favorire l’orientamento spazio-temporale

.   Creare le basi per la nascita del gioco simbolico

Obiettivi intermedi   

.   I bambini sono incoraggiati ad ascoltare con interesse e a comprendere la storia raccontata e/o

     letta        

.   Riconoscere e raccontare i personaggi della storia

.   Riconoscere le sequenze d’azione fondamentali

.   Cercare immagini particolarmente significative di un aspetto della storia contenuta nel libro      

    utilizzato per raccontare la storia stessa 

.  Verbalizzare brevi frasi e porre domande sulla storia

.  Stimolare il linguaggio cantando canzoncine

.  Riconoscere gli animali illustrati

Attività

.  La lettura: predisposizione dello spazio affettivo-contenitivo per un ascolto che predisponga ad 

un’attenzione partecipativa e alla comprensione del testo.

.   La lettura visiva: Le sequenze essenziali della storia per focalizzare l’attenzione sui diversi 

personaggi della storia, sulle loro caratteristiche fisiche, sulle azioni significative che compiono

.  La drammatizzazione. Arricchimento del linguaggio verbale e mimico gestuale, di libera 

espressione delle proprie emozioni. L’angolo delle emozioni suscitate dalla fiaba.

.  Attività grafico pittoriche: per esprimere emozioni attraverso il colore e l’atto del colorare e

   dipingere

.  Attività psico-motorie: il corpo è mediatore di conoscenza, veicolo di sperimentazione della   



   realtà ed espressione emotiva di ciò che vive nel  quotidiano e mediato nel nostro progetto della 

fiaba

  Strumenti di osservazione

  La fase dell’osservazione durante le attività prevede il raggiungimento degli obiettivi su esposti e 

la trascrizione dei risultati per verificare la significatività e rilevanza delle situazioni proposte 

attraverso:

.  Schede di osservazione

.  Documentazione delle esperienze (diario personale di ogni bambino)

  Campi di esperienza

Attraverso la fiaba si tocca trasversalmente ogni campo che a sua volta corrisponde ad altrettanti 

mondi quotidiani di esperienza del bambino

.   Comunicazione : il gesto, l’immagine la parola

Obiettivo finale: sviluppo linguaggio verbale e non verbale, suo utilizzo nella creazione e nella 

gestione delle relazioni. Il canale comunicativo verbale come "specializzazione" delle capacità 

simboliche.

. Ambiente : la società e la natura

Obiettivo: incoraggiamento dell'autonomia attraverso la conoscenza e l'esplorazione dello spazio e 

il suo progressivo appropriarsene

.  Corpo : percezione movimento

Obiettivo autonomia motoria e conoscenza del sé corporeo, utilizzazione del corpo come veicolo 

espressivo.

.  Logica : I problemi, le prove, le soluzioni

Obiettivo: capacità di interpretare i fenomeni della realtà al fine di intervenire su essa in modo 

sempre più adeguato. Stimolazione del pensiero convergente e divergente (immaginazione e 

creatività).

. Educazione etico – sociale ed affettiva: il sé e l’altro

Obiettivo: conoscenza e comprensione dei propri stati emotivi rispetto a se stessi e nella relazione 

con gli altri: adulti e coetanei.

 I campi di esperienza sono i terreni formativi ed ogni campo è  strettamente interconnesso con gli 

altri e la trama finale che ne risulta è sicuramente più complessa nel rispetto della complessità della 

persona.

  

IL PIACERE DI LEGGERE (I  PERCORSI)

TI RACCONTO UNA STORIA

Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere. (D. Pennac)



PICCOLI

Libri da toccare

Libri di fiabe da ascoltare, toccare, da guardare, stringere, coccolare, annusare realizzati con 

materiali diversi che offrono dal punto di vista tattile e visivo diverse sensazioni che evocano e 

rinforzano il messaggio contenuto nell'immagine.

MEDI

C'era una volta…E' la frase magica che ci catalizza l'attenzione

  .  Lettura multimediale con grandi immagini

.  Letture dedicate agli animali nei loro ambienti, libri per vincere ansie e paure

 . Racconto attraverso immagini

  . Drammatizzazione del racconto

  . Fiabe in Valigia (Tre porcellini, Cappuccetto Rosso, Il Pesce Arcobaleno)

  . Racconti sonori

 . Scatola magica (Inventastorie)

GRANDI

Approccio alla lettura

Connessione logica delle immagini (il prima e il dopo)

Letture ad alta voce

Fiabe sonore

Narrazione con fotografie e/o grandi immagini

Letture fantastiche

Laboratori in valigia

Drammatizzazione del racconto in chiave simbolica anche attraverso l'uso dei burattini. 

Le Scatole Magiche Wisky il ragnetto, La Rabbia di Roberto, Le Streghe,

Progetto di promozione alla lettura: Il Giralibro

.  
                                                               IL GRUPPO EDUCATIVO


