
 

 

ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE DEL MONDO 

 

Programmazione 2022/2023: 

Il gruppo degli Esploratori è composto da bambini di età comprese tra i 12 e 24 mesi. Tutti sono 

appena stati inseriti al nido. 

A fare da base per lo sviluppo delle proprie competenze e per la costruzione della propria identità 

sin dai primi momenti di vita, è il gioco; che esso sia simbolico, logico-strutturato o libero, il gioco è 

lo strumento più importante e cercato per conoscere sé ed il mondo attorno. Esso permetterà, 

assieme a poche ma fondamentali regole, di instaurare nel rispetto dei tempi di ciascuno, buona 

convivenza, crescita e relazione. 

La programmazione di questo anno sarà basata dunque sulla scoperta delle meraviglie del mondo. 

Ciò ci permetterà di arricchire anche quello che è il loro bagaglio conoscitivo perché, come quando si 

viaggia alla scoperta del mondo ci si porta dietro una valigia che viene riempita con oggetti e ricordi 

nuovi, anche al nido riempiremo la nostra valigia di esperienze e momenti. 

 Durante tutto l'anno verranno proposte differenti esperienze ed attività volte alla promozione del 

potenziamento delle abilità dei bambini, lasciando a questi la possibilità di sperimentare, di mettersi 

in gioco in prima persona e di fare in modo spontaneo, sbagliando, imparando, creando e 

proponendo a loro volta autonomamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“ALLA SCOPERTA...DEL NIDO” -settembre 

In questo primo mese ci si concentrerà su quello che è l'inserimento al nido: questo è un momento 

di gran cambiamento che avviene sia per il bambino che per i genitori. L'inserimento permette al 

piccolo di entrare in contatto in modo graduale e nel rispetto dei propri tempi con i suoi pari, ma 

anche con le educatrici con le quali andrà ad instaurare e costruire un rapporto di fiducia. 

In questo periodo le educatrici si concentreranno sul raggiungimento di obiettivi quali: 

• adattamento; 

• riconoscimento di spazi e soggetti nuovi e sconosciuti;  

• benessere psicofisico e senso di sicurezza e tranquillità dei bambini; 

• instaurazione di un rapporto di fiducia e continuità educativa con le famiglie. 

L'inserimento diventa dunque l'occasione iniziale di scambio e di discussione propositiva tra 

educatrice e genitori. 

 

“ALLA SCOPERTA...DEL CANADA” -ottobre/novembre 

In autunno avvengono molti cambiamenti in natura, le foglie degli alberi cambiano colore, cadono, si 

seccano, alcuni animali vanno in letargo, altri cambiano il proprio pelo, le giornate cominciano ad 

accorciarsi e le temperature si abbassano. I bambini saranno indirizzati all'osservazione di questi 

fenomeni e mutamenti, tramite la raccolta e ricerca di materiali e alimenti (foglie, zucche, castagne, 

pannocchie...) che verranno manipolati e usati per diverse esperienze sensoriali. In questo periodo 

andremo anche alla scoperta degli animali del Canada: grizzly, alce e gufo. 

 

“ALLA SCOPERTA...DEL POLO NORD” -dicembre/gennaio 

È tempo di accendere il fuoco, tirare fuori dall'armadio giacconi, cappelli in lana, sciarpe e guanti, 

infilare i maglioni natalizi, i calzettoni pesanti, svegliarsi la mattina e trovare un manto bianco che 

ricopre tutto ciò che è fuori dalla nostra casa, uscire e giocare a scomparirci dentro, a creare il nostro 

amico pupazzo e perché no, anche assaggiare questa neve fredda e bianca! Al nido si prepara anche 

il Presepe, si cantano canzoni e, tutti assieme, si aspettano il Natale e Babbo Natale con la sua 

grande slitta piena di regali e le dolci renne che la trainano in giro per il mondo, mentre si scoprono 

emozioni e sensazioni nuove.  

L'animale che accompagnerà i bambini durante questi mesi sarà l'orso polare. 

 

 

 

 



 

 

“ALLA SCOPERTA...DEL BRASILE” -febbraio 

Per quanto corto, anche febbraio porta possibilità ed opportunità di crescita.  

I bambini si travestiranno con i loro stupendi costumi di carnevale, giocheranno con luci e colori, 

danzeranno e suoneranno con strumenti da loro creati e conosceranno l'ara macao, il famoso 

pappagallo coloratissimo che vola da una città all'altra del Brasile! 

 

“ALLA SCOPERTA...DELLL’INDIA” -marzo 

È tempo di mettere via i vestiti pesanti e aprire le finestre: sta arrivando la primavera! In questo 

mese i bambini saranno coinvolti in esperienze sensomotorie floreali, ma anche culinarie, 

manipolando e giocando con spezie come curcuma e zafferano e frutti tra cui mango e fichi d'india. 

L'India, che ci farà da sfondo per tutto il mese, festeggia la giornata dell'Holi, dove le persone si 

sporcano con polveri colorate. I vostri piccoli proveranno l'esperienza di creare le polveri con farina e 

coloranti alimentari e poi saranno liberi di sporcarsi con esse...abbiamo portato così l'India nel nido 

della San Luigi! 

A portarci a spasso per luoghi e culture ci saranno gli elefanti, i pavoni e le tigri del Bengala. 

 

“ALLA SCOPERTA...DELL’EUROPA” -aprile/maggio 

Con il ritorno del bel tempo e di un clima mite che tende al caldo, si tornano a mettere le maniche 

corte, via i cappotti e si corre fuori al sole e a scoprire i fiori che sbucano tra i fili d'erba, l'erba stessa 

che rinasce, gli animali che si svegliano ed escono dalle tane e gli alberi che mostrano le nuove foglie. 

I bimbi saranno invitati a scoprire il giardino, gli insetti, il calore sulla pelle e l'aria tra i capelli; 

raccoglieranno materiali naturali con i quali creativamente giocheranno o costruiranno i loro palazzi, 

grattacieli, le loro torri e strade e faranno esperienza di quelle che sono le piogge primaverili: 

mantelline, ombrellini e stivali e via, si và a saltare e ridere nelle pozzanghere! 

Ci verranno anche a trovare un bellissimo cigno reale, animale per antonomasia della Danimarca. ed 

il castoro, dall’Olanda. 

 

“ALLA SCOPERTA...DELL’ITALIA” -giugno/luglio 

Arriva l'estate con il suo caldo, i vestitini, i pantaloncini e le ciabatte, gli occhiali da sole e la crema 

solare...un po' di acqua e sabbia per rinfrescarci e giocare tutti assieme sembrano proposte invitanti! 

È il mese delle prime angurie, dei meloni e delle macedonie che verranno proposti ai piccini in forme 

differenti, per sviluppare motricità fine, ampliare il bagaglio di conoscenze e scoperte, di sensazioni 

ed emozioni e per lasciare che la curiosità prenda il sopravvento sulla logica e faccia sì che nascano 

esperimenti, osservazioni e proposte sempre differenti e spontanee. 


