Programmazione anno 2015/2016
Asilo nido LA SPIGA

!

NUVOLINA!

!
Vanno le nuvole bianche di latte
Giocano e sono un po’ matte
Vanno le nuvole piste di sogno
Piovono se c’è bisogno
Vanno le nuvole ali del cielo
Sopra c’è il sole ad un pelo
Vanno le nuvole dense di fumo
Sotto ci vive qualcuno
Vanno le nuvole, ma dove vanno?
Soltanto loro lo sanno.

!
Obiettivi formativi
-Favorire lo sviluppo relazionale tra i bambini
-Stimolare il processo evolutivo dei bambini
-Incoraggiare la capacità di esplorare, scoprire e conoscere la realtà attraverso
esperienze dirette

!
!
Il periodo dell’ accoglienza è una fase delicata per la vita sociale del bambino.

Il distacco dalla mamma o da una figura di riferimento, richiede attenzione ed è
necessario mettere in atto strategie per aiutare i bimbi a conoscere il nuovo
ambiente.
Per chi ha già frequentato, l’ inserimento è meno difficile, ma tutto viene visto con
occhi nuovi, più maturi.

!
!
Ottobre / novembre
“Eccomi! Mi presento: mi chiamo NUVOLINA!
Guardami! Alza la testa…sono qui in cielo con la mia mamma.
Sono piccola, bianca e soffice.
Dove abito io ci sono tante piccole nuvole come me…
Vorrei conoscerle e giocare con loro!
Finalità
-imparare ad aver fiducia e accettare nuove persone
-essere consapevoli di appartenere ad un gruppo
- esplorare e conoscere l ‘ambiente con i sensi e con il corpo
- conoscere il proprio corpo

!
Creiamo insieme Nuvolina
Laboratorio di pittura: colori a dita stesi a mano e/o con le
Laboratorio creativo: tocchiamo il cotone soffice e le stoffe
Laboratorio di cucina: facciamo la panna montata e assaggiamola

spugne

Cerchiamo di capire di cosa è fatta Nuvolina:!
Giochiamo con l’acqua….

!
“Ecco mamma, guarda quanti amici! Facciamo un girotondo!
Ohhhhh….Piove!”
Laboratorio linguistico: impariamo la filastrocca della pioggia,
Laboratorio di lettura: impariamo a guardare, ascoltare e raccontare
Laboratorio creativo: disegnamoci e impariamo com’ è fatto il nostro corpo e com’ è
differente da nuvolina.
Laboratorio esplorativo: vestiamoci per una giornata di pioggia e usciamo

!
!

!
Dicembre
Nuvolina incontra la stella cometa… Raccontiamo la storia del Natale
(In questo periodo sono previsti laboratori con i genitori in preparazione del Natale)

!
Gennaio/ febbraio
Nuvolina è cresciuta …

!

E’ arrivato l’ inverno …
La neve…
Laboratorio creativo : facciamo la pasta di sale con le varie forme della neve.
Sperimentiamo : mettiamo l’ acqua nel congelatore e vediamo cosa succede…
Tocchiamo il ghiaccio e osserviamolo.
“Brrrrr….. che freddo! “ Nuvolina scopre l’ inverno
Laboratorio linguistico: “Giro tondo dell’ inverno”
Filastrocca della neve.

!
Vediamo come cambia il mondo attorno a noi.
Laboratorio di pittura : creiamo in asilo un ambiente invernale.

!
Nuvolina cambia forma e gioca scherzosamente nel cielo.

Il carnevale!

!

Laboratorio di cucina: facciamo le frittelle

!
In questo periodo ci sarà un laboratorio con i genitori per creare maschere di
carnevale.

!
Marzo/ aprile /maggio

!

Nuvolina ormai è cresciuta. Curiosa osserva i cambiamenti intorno a lei.
La primavera.

La Pasqua
La rinascita
Laboratorio di giardinaggio: usciamo in giardino e piantiamo i semini che Nuvolina ci
aiuterà a far crescere.
Laboratorio di pittura : usiamo nuovi colori che la primavera ci presenta.
Laboratorio linguistico : filastrocca del semino
Gita in cascina
Estate : giochi all’ aperto…

!
!
!
!
!
!
!
!

