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PROGRAMMAZIONE sezione primavera 

A.S. 2022/2023  

“LA BANDA DEGLI ORSETTI” 
 

 

 

  

“La banda degli orsetti” è la sezione primavera della scuola dell'infanzia Opera Pia 

Pellizzari ed è composta da bambini di età compresa tra i 20 e i 36 mesi, è un servizio 

educativo che consente la crescita dei bambini offrendo stimoli ed opportunità che li 

possono condurre alla costruzione della propria identità, della propria autostima e della 

socializzazione e interazione con gli altri bambini. L'intera giornata viene organizzata  

tenendo presente i ritmi e i tempi dei bambini, unendo così i momenti di vita quotidiana 

legati soprattutto al soddisfacimento dei bisogni primari come l'alimentazione, la nanna, la 

sicurezza, la pulizia, a momenti di gioco libero ed organizzato, laboratori e attività 

didattiche inerenti alla programmazione annuale scelta. 

Per quest'anno la programmazione della sezione primavera s'intitola “COLIBRI'...CON I 

LIRBI”  nasce dalla convinzione che la lettura ha un ruolo decisivo nella formazione 

culturale di ogni individuo, ascoltare l’adulto che legge avvicina positivamente il bambino 

ai libri. L’incontro con la lettura è molto stimolante perché sollecita nei bambini esperienze 
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altamente educative sul piano cognitivo, affettivo, linguistico e creativo. La 

programmazione è la stessa linea che seguiranno i bambini della scuola dell'infanzia di età 

compresa tra i 3 e i 5 anni, ovviamente questa verrà costruita intorno al bambino, tenendo 

conto delle sue capacità e vivendolo come un individuo sociale e protagonista della propria 

esperienza. Dunque le varie attività vengono studiate dalle educatrici e adattate in base ai 

bambini con cui si trovano a lavorare, seguendo i loro tempi e i loro interessi; la 

progettazione è un importante strumento operativo che  ci permette di non improvvisare 

nel lavoro educativo ma sicuramente tenendo conto della tenera età dei bambini e delle 

loro esigenze possiamo definirla anche molto flessibile in modo da poter rispettare i loro 

tempi di apprendimento e le loro caratteristiche evolutive. 

La programmazione sarà la stessa ma sviluppata in modo diverso, con attività piu' semplici 

e concrete, alla loro portata e vicino ai loro interessi, dove l'esperienza diretta sarà la vera 

protagonista, non focalizzandoci solo sull'acquisizione del sapere in sè per sè, ma 

rivolgendo l'attenzione anche ai processi e alle strategie cognitive messe in atto dai 

bambini, ai loro modi di conoscere, intendere e pensare. 

Le varie attività didattiche soprattutto quelle che possiamo definire vere esperienze 

educative verranno documentate dalle educatrici tramite foto e video a testimonianza di 

come i loro bambini attraverso una semplice attività di gioco, se studiata con attenzione, 

possono imparare e conoscere la realtà che li circonda; ma saranno presenti anche attività 

grafiche-pittoriche che verranno poi consegnate alla fine del nostro anno scolastico 

osservando così l'evoluzione e gli obbiettivi raggiunti. Verrà costruito anche un vero libro 

sensoriale, che permetterà ai più' piccoli di sviluppare e migliorare lo sviluppo cognitivo 

attraverso delle esperienze.  

La programmazione verrà suddivisa in unità di apprendimento nell'arco dell'anno 

scolastico, questo permetterà alle insegnati di focalizzarsi su alcune tematiche tipo le 

emozioni, i colori, la solidarietà, l'amicizia, utilizzando come strumento i libri. Un libro 

nasconde al suo interno storie magiche, capaci di mettere in modo la fantasia dei più' 

piccini. È molto importante leggere ai bambini, la lettura consente già nei più piccoli di 

sviluppare l'immaginazione e contribuisce all'arricchimento del vocabolario. Inoltre quando 
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i bambini ascoltano allenano anche la loro soglia di attenzione e la loro capacità d'ascolto. 

In quest'anno scolastico i libri quindi porteranno i bambini in diversi posti, con diversi 

personaggi ma con lo scopo di conoscere a fondo cosa sono le emozioni, i colori, l'amicizia, 

la solidarietà insomma tutte quelle tematiche che da spiegare risultano a volte complesse. 

I bambini avranno la possibilità si ascoltare le loro educatrici leggere diversi libri che 

tratterranno diversi argomenti e sempre seguendo la loro fascia d'età svilupperanno le 

varie tematiche attraverso i giochi, i colori e le esperienze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


