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PERCORSO FORMATIVO
NIDO INTEGRATO
Attività Didattica
La Programmazione si realizza secondo queste fasi:
❖ all’inizio di settembre il Collegio delle educatrici si ritrova a
programmare le attività didattiche per focalizzare contenuti, strategie di
intervento e a suddividere temporalmente le Unità di Apprendimento;
❖ Dopo il primo periodo di scuola (settembre - ottobre) dedicato al
progetto Inserimento - Accoglienza che si realizza tramite giochi,
piccole esperienze guidate, le educatrici, rilevati i pre-requisiti di
partenza dei bambini, passano all’attuazione della programmazione
tenendo conto delle loro reali capacità. Con varietà di attività ed
esperienze, esse svolgono gradualmente le Unità di Apprendimento
programmate per età omogenee;
❖ Al termine delle Unità formative, vengono consegnanti alcuni prodotti
che documentano il percorso educativo, realizzati con tecniche e
materiali diversi.
❖ Al termine dell’anno l’educatrice presenta, ad ogni genitore:
- griglia di osservazione del proprio figlio ove è registrato il cammino
fatto dal bambino
- per i bambini che passeranno alla Scuola dell’Infanzia le educatrici
elaborano una scheda personale, partendo dai dati registrati, nel corso
dell’anno di frequenza al Nido Integrato; tali dati riguardano la
maturazione dell’identità, la conquista dell’autonomia, lo sviluppo
delle competenze.
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Il tema di quest'anno con i bambini dai 12 ai 36 mesi è:

conoscere il territorio italiano
Analizziamo inizialmente il territorio dell’Italia usando un mappamondo facendo
imparare ai bambini la posizione geografica della nostra nazione.
Successivamente a grandi linee faremo notare ai bambini che l’Italia è formata da
tante regioni.
Con l’aiuto di un puzzle ricostruiremo le regioni all’interno di un foglio e
collocheremo la Regione Veneto colorandola.
Per ultimo conosceremo le diverse città all’interno della Regione Veneto e alla fine
individueremo la collocazione della nostra città di Lendinara.

Il personaggio guida è il vigile urbano Beppe
che aiuterà i bambini a fare questo lungo viaggio.

La programmazione ha come titolo proprio:

“ Giro di qua…giro di là…
conosco l’ Italia e la mia città”
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I bambini dai 24 ai 36 mesi
1^UA (Unità di Apprendimento)
“ Che felicità…si ritorna a scuola! ”
Periodo: SETTEMBRE - OTTOBRE

Questa U.A. prevede l’accoglienza dei nuovi
iscritti e la ripresa a scuola dei bambini che
hanno già frequentato lo scorso anno scolastico.
Per questa unità di apprendimento sono previsti
giochi
e
canzoncine
per
favorire
l’ambientamento e la socializzazione tra bambini ed educatrici.

2^UA (Unità di Apprendimento)
“ Il vigile Beppe se la squaglia…se ne va in giro per l’Italia ”

Periodo: NOVEMBRE- DICEMBRE
Il vigile Beppe, il nostro personaggio guida ha deciso di prendersi
una vacanza.
Beppe porta a scuola un grande mappamondo per scoprire insieme ai bambini lo scopo
del suo viaggio. Guardando insieme il mappamondo mostrerà dove vuole andare e
insieme scopriranno la posizione geografica dell’Italia.
Attraverso il suo viaggio potrà aiutare i bambini a conoscere il nostro territorio.
In questa U.D.A. vengono programmate e svolte diversi tipi di attività: graficopittorica, ludica, motoria, di manipolazione e di osservazione.
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3^UA (Unità di Apprendimento)
“ Il Veneto è la mia regione e di conoscerla non perdo
occasione!”

Periodo: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO
Il Vigile Beppe in questa unità didattica
si aggira per le città venete e ne scopre le caratteristiche.
In questa U.D.A. vengono programmate e svolte diversi tipi di attività: graficopittorica, ludica, motoria, di manipolazione e di osservazione.
Il vigile Beppe girando di qua e di là inizia ad aver fame e quindi scopre alcuni piatti
tipici della nostra regione.
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4^UA (Unità di Apprendimento)
“ Lendinara…me la tengo cara
”

Periodo: APRILE- MAGGIOGIUGNO

In questa ultima unità di apprendimento il vigile Beppe
attratto dal suono delle campane si ferma in una cittadina di
nome Lendinara.
Anche in questa unità didattica verranno sviluppate
numerose schede e disegni riguardanti il territorio
lendinarese.

Alla conclusione tutte le attività svolte durante l’anno scolastico vengono consegnate
a casa all’interno di un raccoglitore personalizzato.
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I bambini dai 12 ai 24 mesi,

1^UA (Unità di Apprendimento)
INSERIMENTO
( Settembre-dicembre)

Questa U.A. prevede l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi bambini iscritti al nido
dai 12 ai 24 mesi e la ripresa a scuola dei bambini che hanno già frequentato lo scorso
anno scolastico. Per i bambini nuovi questo rappresenta un momento di grandi
cambiamenti, impegnativo ma ricco e stimolante per la loro crescita.
“Accogliere” significa ricevere, contenere, ospitare ed implica sia la creazione di una
predisposizione d’animo per chi
arriva sia la predisposizione di un
luogo fisico gradevole ed
accogliente.
Durante questo periodo i bambini
dai 12 ai 24 mesi sono invitati ad
ambientarsi
ad
esplorare
l’ambiente e tutto ciò che lo
circonda, a socializzare con i
propri compagni, a instaurare un rapporto di fiducia e complicità con le proprie figure
di riferimento.
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2^UA (Unità di Apprendimento)
.

“ Tocco tante cose per conoscere il mio paese ”
Periodo: GENNAIO-MAGGIO

Gennaio rappresenta l’inizio dell’attività didattica anche per i bambini dai 12 ai 24
mesi.
Le capacità senso-percettive sono importanti nello sviluppo psico-fisico di una persona
fin dai primi mesi di vita.
Il “tatto “in questa fase dello sviluppo del bambino è uno dei sensi più attivi per la
scoperta della vita che si svolge attorno al bambino.
Oltre al tatto possono essere anche coinvolti gli altri sensi che sono essenziali per la
crescita del bambino.
I bambini svolgeranno diversi tipi di attività manipolativa che potranno essere associate
in parte alle attività inerenti il programma annuale.
Anche per loro alla fine dell’ anno scolastico verrà consegnato in un contenitore tutto
il materiale elaborato.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA GIORNATA
NIDO INTEGRATO “ANGELO CUSTODE”

TEMPI

ATTIVITÀ

SPAZI

Ore
8.00
9.15

Accoglienza
Gioco libero

Sezione o
cortile
Sezione
Bagni

GRUPPI

Eterogenei Di socializzazione
Appartenenza
Comunicazione
Eterogenei con l’adulto
Bisogno igienico

9.159.45

Merenda
Uso dei servizi
igienici

10.0010.30

Attività di
Sezione o omogenei
programmazione laboratori

Esplorazione
ricerca
apprendimento
Espressione libera
Comunicazione
eterogeneo Igienico

Gioco libero
10.30 – Uso dei servizi
11.15
igienici
Sezione
Preparazione per Bagni
il pranzo
11.15 –
12.00
Pranzo
Sezione
omogenei
12.00Gioco libero
Bagno
12.50
Uso dei servizi Sezione
omogenei
igienici
Preparazione al
sonno
13.0015.30
Sonno
Sezione
omogeneo
Risveglio
Dormitorio,
15.30 – e cambio,
bagno,
16.15
merenda
sezione
eterogeneo
16.15 –
17.00
Gioco libero

BISOGNI DEL
BAMBINO

sezione
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Alimentare
Espressione libera
Bisogno igienico
Tranquillità

Riposo e
Tranquillità
Acquisizione di
norme di vita
pratica e bisogno di
sicurezza e
affettivo
Espressione libera
eterogeneo Comunicazione

CALENDARIO SCOLASTICO
- Nido Integrato”
SETTEMBRE 2021
6

Lun

Inizio attività

OTTOBRE 2021
13

Merc Assemblea di inizio anno ore 18.15

NOVEMBRE 2021
1
Lun Festa di tutti i santi
DICEMBRE 2021
Merc Festa dell’Immacolata – scuola CHIUSA
Mar Festa di natale?
Mer Scuola fino alle ore 13.00 con pranzo compreso (uscita tra le 12.30-13)

8
21
23

Da giovedì 24 Dicembre a domenica 9 GennaioVACANZE NATALIZIE
FEBBRAIO 2022
7

Lun Ricevimento genitori dale 17 alle 18
Da lunedì 28 febbraio a mercoledì 2 marzo vacanze di Carnevale

MARZO 2022
3 Giov Giornata dello sport
4 Ven Giornata dello sport
21 Lun Giornata della legalità
22 Mar Giornata dell’acqua

APRILE 2022
Da giovedì 14 a martedì 19 vacanze Pasquali
22
25

Ven Giornata della terra
Lun Festa della liberazione – scuola CHIUSA
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MAGGIO 2022
23
24
27

Lun Colloqui con i genitori dalle 17 alle 18
Mar FESTA di “MARIA AUSILIATRICE”, fiaccolata ore 20.30 (da
definire)
Ven Festa del “GRAZIE” (da definire)

GIUGNO 2022
Giov Festa della Repubblica – scuola CHIUSA
Ven Ponte – scuola CHIUSA

2
3

LUGLIO 2022
29

Ven

Termine attività Nido
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