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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

2017/2018 

 
MISSION EDUCATIVA 

 
L’Albero Magico è una struttura che accoglie bambini dai tre mesi al quinto anno di età; la nostra 

mission educativa ha l’intento di incoraggiare il bambino ad esprimere la propria personalità, a 

rafforzarlo nell’autonomia e nella creatività. L’obiettivo primario è favorire la crescita del bambino 

in modo sereno, in un ambiente che sappia proseguire, integrare e valorizzare l’attività 

fondamentale della famiglia.  

 
PERSONALE 

 
Il personale della struttura è composto da:  

- Titolare Responsabile, a capo del team e dell’intera struttura con competenze nell’area 

educativo-didattica e nel coordinamento generale del servizio 

- Psicologa-Supervisore didattico, coordina le educatrici nella creazione e nello svolgimento 

del progetto didattico, effettua osservazione costante sui bambini con particolare attenzione 

ad eventuali difficoltà o criticità nello sviluppo, coordina il team educativo con riunioni di 

équipe, è a disposizione delle famiglie. 

- Il team educativo: operatori e operatrici che rispondono agli obiettivi di armonico sviluppo 

psico-fisico, di socializzazione del bambino, sono responsabili delle operazioni di igiene e 

pulizia del bambino e la somministrazione dei pasti. 

 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 
Caratteristiche di Base 

 
Verranno di seguito descritte le caratteristiche e gli obiettivi di base del modello educativo de 

“l’Albero Magico”, in altre parole tutti quei “pilastri” che rimangono immutati nel corso degli anni, 

finalizzati al raggiungimento di uno sviluppo generale ottimale. 

Il nucleo centrale della programmazione didattica è il riconoscimento della relazione reciproca fra 

l’ambito emotivo – affettivo e quello cognitivo, poiché solo all’interno di una relazione significativa 

è possibile estendere progressivamente le proprie capacità, individuare e comprendere la singolarità 

mailto:alberomagico@alberomagico.com


 

Albero Magico – Via Lazzaro Belli 23, 00044 Frascati (RM) – 338 9593774 / 069409713 – 

alberomagico@alberomagico.com - www.alberomagico.com 

e la complessità del singolo bambino in relazione alla fase di sviluppo. Il presupposto fondamentale 

di quanto segue è che il bambino al suo ingresso nel contesto educativo va considerato un soggetto 

attivo, curioso, interessato a conoscere e capire, capace di interagire con gli altri e di servirsi della 

loro mediazione per conoscere la realtà e modificarla. 

Vanno quindi tenuti presente i cambiamenti che interessano sia lo sviluppo percettivo, motorio, 

comunicativo, logico e relazionale, sia le dinamiche affettive ed emotive, sia la costruzione dei 

rapporti e l'acquisizione delle norme sociali. 

Una prima articolazione riguarda lo sviluppo affettivo ed emotivo, che ha come obiettivi la 

promozione dell'autonomia e della capacità di riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti, la 

canalizzazione dell'aggressività verso obiettivi costruttivi, il rafforzamento della fiducia, della 

simpatia, della disponibilità alla collaborazione, dello spirito di amicizia ed il sostegno nella 

conquista di una equilibrata e corretta identità. Una seconda articolazione inerisce allo sviluppo 

sociale. Al fine di offrire al bambino i primi elementi per la conoscenza dell'organizzazione della 

società, si richiede lo svolgimento di progressive opportunità di esplorazione dell'ambiente 

immediatamente intorno a noi fino alla conoscenza dell'ambiente culturale e delle sue tradizioni, 

che consente anche di sviluppare il rapporto col passato attraverso la ricostruzione di eventi 

riferibili al bambino. Un'importante esperienza educativa in tal senso è rappresentata dalla 

partecipazione a eventi significativi della vita sociale e della comunità. Va pure sviluppata, sul 

piano relazionale, comunicativo e pratico, la capacità di comprendere i bisogni e le intenzioni degli 

altri e di rendere interpretabili i propri, di superare il proprio esclusivo punto di vista, di accettare le 

diversità (comprese quelle legate a disabilità fisiche e mentali) e ad assumere autonomamente ruoli 

e compiti. Un risalto del tutto particolare spetta all'educazione alla multiculturalità, che esige la 

maggiore attenzione possibile per la conoscenza, il riconoscimento e la valorizzazione delle 

diversità che si possono riscontrare nella scuola stessa e nella vita sociale in senso ampio. 

Una terza articolazione attiene allo sviluppo etico-morale, in cui emergono i significati sulla base 

dei quali si definiscono e si strutturano le regole per l'appartenenza alla comunità e la condivisione 

dei valori. 

Gli obiettivi specifici, pertanto, si qualificano come promozione dell'autonomia, del senso di 

responsabilità, dell'accoglienza e dell'appartenenza. La stessa vita di scuola si presenta come 

l'ambito più naturalmente adatto al loro perseguimento attraverso lo svolgimento delle attività 

quotidiane, l'esempio della condotta coerente degli adulti, il progressivo coinvolgimento di bambini 

e bambine nelle attività e nelle decisioni, la sollecitazione a riflettere sui comportamenti e a 

formulare valutazioni. 

Lo sviluppo cognitivo, parte da una base percettiva presente sin dai primi mesi di vita, e che in 

questa fase rappresenta la porta di accesso principale al mondo esterno; va poi configurandosi con 

una funzione motoria e manipolativa e si articola progressivamente in direzioni sempre più 

simbolico-concettuali. 

Il bambino di tre anni corre, manipola oggetti, inventa, imita, ripete, sperimenta semplici modalità 

esplorative, mentre a quattro-cinque anni è molto più capace di controllo e di pianificazione del 

comportamento, che può essere organizzato per il raggiungimento di scopi anche non 

esclusivamente immediati; a cinque anni, invece, il bambino è in grado di procedere al confronto 

sistematico di stimoli complessi e di valutarne somiglianze e differenze.  

L'interazione affettiva rimane il principale contesto entro il quale il bambino costruisce e sviluppa le 

sue relazioni sociali ed i suoi schemi conoscitivi, servendosi della mediazione interpersonale, 

dell’adulto o dei pari, per strutturare i significati e per interpretare la realtà. 

La metodologia di lavoro verterà sulla valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni; 

sull’esplorazione della realtà attraverso l’esperienza diretta e la sollecitazione alla curiosità, per 

coadiuvare la formazione integrale della personalità del bambino, affinché possa diventare un 

soggetto libero, responsabile, partecipe nella sua comunità.  
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Di fondamentale importanza è il rapporto con le famiglie: costruire un’alleanza educativa con i 

genitori. Una relazione costante (non solo in momenti critici) in cui vengano riconosciuti i rispettivi 

ruoli, vicendevolmente supportati, per il raggiungimento di obiettivi comuni nell’interesse del 

bambino.  

Tali obiettivi possono essere raggruppati in tre macro-aree: 

 

- Maturazione dell’identità 

- Conquista dell’autonomia 

- Sviluppo della competenza 

 

Queste finalità didattico-educative si intersecano con le aree di sviluppo del singolo bambino: 

 

- socio-affettiva 

- psico-motoria 

- grafico-pittorica 

- linguistico-espressiva 

- logico-matematica / pre-scientifica 

 

La realizzazione di quanto detto si concretizza all’interno dei campi di esperienza educativa: 

 

- il corpo e il movimento 

- i discorsi e le parole 

- lo spazio, l’ordine e la misura 

- le cose il tempo e la natura 

- i messaggi e le forme 

 

 
Attività di Base 

 
Verranno di seguito descritte le attività, le iniziative e i laboratori di base de “l’Albero Magico”, che 

caratterizzano quella parte di attività didattica che rimane costante negli anni. 

 

- “ L’Albero Magico ” (Nido e Scuola dell’Infanzia): un vero e proprio albero cui i bambini 

possano appendere i loro disegni e i loro desideri. Uno strumento per il bambino per poter 

esplorare e dare voce al suo mondo emotivo, e uno strumento magico di collaborazione e 

comunicazione tra la scuola e la famiglia. 

- “ Animali da Cortile ” (Nido e Scuola dell’Infanzia): I benefici della pet therapy come 

consapevolezza negli animali quali esseri viventi, per poterne godere della vicinanza, del 

calore e della loro conoscenza. Piccoli animali da cortile verranno introdotti in appositi spazi 

studiati per far fronte alle loro necessità. Poter vedere gli animali, capire dove vivono, cosa 

mangiano, le loro abitudini, insegnerà ai bambini il rispetto di tutti gli animali. 

- “ Genitori a Scuola ” (Nido e Scuola dell’Infanzia): Poiché la struttura non è solo un luogo 

per giocare, ma uno spazio in cui è importante anche l’interazione attiva delle famiglie e del 

prezioso contributo personale che ogni genitore può dare in relazione alla propria 

professione, passioni o cultura di appartenenza 

- “ Orto didattico ” (Nido e Scuola dell’Infanzia) : creazione di un habitat naturale in cui 

poter seminare e prendersi cura delle piante (ornamentali, da frutto ecc.); osservare la loro 
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crescita nel tempo osservando quotidianamente. Per i bambini più piccoli saranno favorite 

attività di manipolazione ed esplorazione di consistenze e profumi; nei bambini più grandi 

sarò fornito un approccio scientifico rispetto ai cicli biologici e ai cambiamenti osservabili 

nelle dimensioni, nei colori ecc. 

- “ Gioco Euristico ” (Nido): attraverso il gioco euristico un bambino ha l'opportunità di 

determinare le proprie azioni e le cause delle stesse e fare delle scelte autonome (ad 

esempio: sperimentando combinazioni tra oggetti). fondamentale per lo sviluppo cognitivo, 

in particolare per la concentrazione, l’esplorazione e la risoluzione di problemi 

- “ Prelettura-Prescrittura-Precalcolo ” (Scuola dell’Infanzia):  sviluppare la padronanza 

d’uso della lingua italiana e arricchendo il proprio lessico. Sviluppo della fiducia e della 

motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, le proprie domande, 

i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale, utilizzandolo in 

modo differenziato e appropriato nelle diverse attività. Raccontare, inventare, ascoltare e 

comprendere le narrazioni e la lettura di storie, dialogare, discutere, chiedere spiegazioni e 

spiegare. Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, confrontare e valutare quantità; 

compiere misurazioni mediante semplici strumenti. Collocare correttamente nello spazio se 

stesso, oggetti, persone; orientarsi nel tempo della vita quotidiana. Riferire eventi del 

passato recente dimostrando consapevolezza della loro collocazione temporale; formulare 

correttamente riflessioni e considerazioni relative al futuro immediato e prossimo. Cogliere 

le trasformazioni naturali. Osservare i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di 

criteri o ipotesi, con attenzione e sistematicità. (Attività elaborata sulla base delle linee guida 

del Ministero della Pubblica Istruzione) 

- “Laboratorio di Teatro” (Scuola dell’Infanzia): Attraverso la sperimentazione e la 

simulazione di personaggi Simbolizzando le esperienze personali, il piccolo riesce anche a 

riconoscere e misurare l'intensità delle proprie emozioni: un'educazione all'espressione del 

sé. Uno spazio ludico e creativo che mira a stimolare i bambini aiutandoli a conoscere e ad 

elaborare i propri mezzi espressivi: intuito, capacità di ascolto e di sintesi, percezione, 

espressione degli stati d'animo, comunicazione. Il far finta di…. si trasforma così nel fare 

spettacolo, teatro e permette agli stessi di crescere e di sviluppare la propria creatività, di 

esprimere paure, sentimenti e incertezze; di allargare la fiducia in se stessi e negli altri 

 

 

 
Laboratori Specifici a.s. 2017/2018  

 
Nell’anno scolastico 2017/2018 si è scelto di porre particolare attenzione ai temi riguardanti la 

natura, il rispetto dell’ambiente e l’educazione a un approccio ecologico, la conoscenza dello 

scorrere del tempo e della ciclicità della natura stessa. Tali tematiche si dipaneranno in maniera 

specifica in base alle fasce di età e agli obiettivi di sviluppo. 
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 Nido 

 
Sez. Lattanti 

 
I CINQUE SENSI ATTRAVERSO LE 4 STAGIONI 

 Il progetto educativo si divide in quattro unità di apprendimento: 

1. AUTUNNO 

2. INVERNO 

3. PRIMAVERA 

4. ESTATE 

Obiettivi 

- Osservazione dell’ambiente circostante e dei suoi cambiamenti nel tempo 

- Esplorazione senso-percettiva 

- Passaggio dall’esplorazione senso-percettiva alla rappresentazione 

Attività 

- Osservazione dei cambiamenti nei fenomeni naturali: il cadere delle foglie, l’arrivo della 

pioggia, la neve, lo sbocciare dei fiori, all’interno della struttura e attraverso uscite in 

giardino. 

- Realizzazione di percorsi sensoriali caratterizzanti per ogni stagione (sabbia, acqua 

calda/fredda, foglie..) 

- Lavori manuali tematici sulla base delle diverse fasi stagionali 

- Ascolto attivo dei suoni della natura attraverso tracce sonore specifiche realizzate per la 

primissima infanzia. Si realizzerà un’immersione nell’ambiente musicale che consente al 

bambino attraverso lo stesso processo di apprendimento della lingua parlata, di sviluppare la 

propria innata musicalità.   

 

Sez. Semi-Divezzi e Divezzi 

LE STORIE NEL TEMPO 

Il progetto educativo si divide in quattro unità di apprendimento: 

1. AUTUNNO 

2. INVERNO 

3. PRIMAVERA 

4. ESTATE 
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Obiettivi: 

- Educazione all’ascolto; apprendimento di nuovi vocaboli 

- Conoscere le stagioni e i fenomeni a esse correlati 

- Discriminare gli ambienti naturali (bosco, montagna, campagna, mare…) e gli animali che li 

abitano 

- Sperimentazione di nuovi materiali e del loro utilizzo  

 

Attività: 

- Ascolto di storie  

- Drammatizzazione 

- Digito-pittura; immersione nei colori tipici della stagione 

- Utilizzo di schede prestampate con i diversi personaggi delle favole raccontate 

- Utilizzo di materiali specifici (foglie secche, neve, petali di fiori, sabbia etc...) 

- Laboratorio di cucina con cibi e prodotti della natura tipici di ogni stagione 

 

Di seguito l’elenco delle fiabe suddivise per stagione: 

 Autunno: “La foglia Camilla”; “Le tre Castagne” ; “La leggenda dell’Uva” ; “La leggenda 

della nebbia” ; “Il fantasma Formaggino” (festa di Halloween); “Fiaba Antica” (festa dei 

Nonni) 

 Inverno: “La leggenda della Merla” ; “Il Mago del freddo” ; “La leggenda dell’arancio” ; 

Babbo Natale e la dieta” (Natale) ; “La Befana di calza stella” (Epifania) ; “La storia di 

Arcobaleno” (Carnevale) 

 Primavera: “La Bella Farfallina” ; “Il bruco e la lumaca” ; “La primula” ; “Le uova fiorite” 

(Pasqua) 

 Estate: “Il pesciolino d’oro” ; “La leggenda del girasole” ; “La gallina rossa e il chicco di 

grano” ; “La leggenda dei colori” 

 

Scuola dell’ Infanzia 

L’esperienza formativa proposta, rispettando le reali possibilità di apprendimento dei singoli, è 

strutturata in modo da favorire lo sviluppo di capacità e comportamenti che hanno alla base un 

approccio del tipo “scopro-conosco-imparo” a sostegno della maturazione del pensiero ecologico, 

già a partire dalla scuola dell’infanzia. 

Sul piano didattico si sperimenterà un percorso di tipo integrato, che promuova l’esplorazione e la 

scoperta del territorio nei suoi aspetti ambientali e naturalistici attraverso l’immersione nel contesto 

e l’attivazione del “fare” contadino-cittadino. I temi dei percorsi scientifico-ambientali, vengono 

trattati utilizzando favole, giochi, animazione in costume e musiche, ma soprattutto custodendo gli 
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animali domestici , così da coinvolgere i bambini e farli avvicinare allo studio dell’ambiente , 

habitat e della natura in modo diretto, semplice e divertente. 

 

Obiettivi: 

 

- Avere un primo contatto diretto con la natura, e sviluppare un approccio scientifico 

- Imparare a osservare, custodire e ascoltare la natura e il mondo degli animali 

- Conoscere attraverso l’osservazione frutti e semi a custodire la natura 

- Stimolare l’esplorazione degli spazi verdi ed osservare i cambiamenti  

 

 

 

 

Attività e Percorsi Didattici  

 

- CONTADINO ci porterà … nel mondo meraviglioso degli animali domestici e non solo, 

rivelerà tanti segreti del prato, presenterà le amiche verdure in viaggio con frutti e semi 

- Dottor ACCADUEO ci rivelerà… misteri dell’acqua, il ciclo e la sua importanza nella 

natura “gocciolina giramondo, fa capire quanto l’acqua sia un bene prezioso, spiegherà 

alcune proprietà dell’acqua attraverso semplici esperimenti 

- Mister SMOG ci spiegherà…..il concetto del rifiuto, riciclaggio, raccolta differenziata ci 

insegnerà che la natura non produce rifiuti e tutto viene riutilizzato porterà nel paese dei 

rifiuti dispersi RICICLANDIA 

- FAVOLETTO costruirà …. libri creativi-tattili; leggerà i racconti sull’ecologia, giocherà 

con la natura e i 5 sensi. 

 

 

 

 

 

Titolare Responsabile                                                                       Giulia De Simone 

Psicologa – Supervisore Didattico dott.ssa                                     Giulia Cimarelli 
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