
PROGRAMMAZIONE NIDO “MADONNA DI FATIMA” di Breda di Piave 

  

PREMESSA: 

Il collegio docenti è composto da quattro insegnanti e la coordinatrice e si riunisce una volta al 

mese circa.  

Una cosa molto importante di cui è necessario tener conto è l’età dei bambini del nido, la nostra 

struttura accoglie bambini che vanno da uno a tre anni. 

I bambini sono divisi in quattro gruppi, uno per ogni insegnante.   

 

 IL PROGETTO  

  

La nostra è una scuola cristiana e pertanto ci proponiamo di trasmettere ai bambini i valori cristiani 

in cui crede. Nella quotidianità al nido, attraverso i momenti di gioco, la condivisione degli 

ambienti e degli oggetti, desidera insegnare loro valori quali l’amore, il perdono, il rispetto 

dell’altro, l’amicizia, l’aiuto reciproco, la condivisione e la riconoscenza.   

Da questo desiderio nasce la necessità di creare un progetto religioso che dia risalto alla 

conoscenza di Gesù, alla preghiera e a tutti i valori cristiani. È importante che i bambini non 

sentano parlare di Gesù solo in particolari momenti, come il Natale e la Pasqua, ma che sia una 

presenza costante nella giornata al nido. Il desiderio infatti è quello di presentare Gesù come 

persona il più possibile vicino alle esperienze di vita dei bambini, perché non rimanga solo una 

figura astratta, ma i bambini possano imparare a considerarlo come un amico che li 

accompagnerà nel loro cammino di crescita.  

  

Per realizzare tutto questo è fondamentale creare dei momenti durante tutto l’arco dell’anno in 

cui parlare di Gesù, della sua vita e degli insegnamenti che ci ha lasciato, attraverso il racconto 

sia di alcuni momenti di vita di Gesù, sia di alcune parabole che lui ci ha lasciato. Su questi 

“racconti” i bambini avranno poi modo di realizzare diverse attività che permetteranno loro di 

comprendere e interiorizzare meglio ciò che hanno ascoltato, dando anche il giusto rilievo ai 

momenti importanti della vita cristiana. In particolare per quanto riguarda i periodi di Natale e 

Pasqua i bambini avranno modo di realizzare anche dei doni da portare a casa ai loro genitori.  

A tutto ciò è fondamentale unire dei momenti che possano rientrare nella routines del nido. Il 

riferimento è alla preghiera del mattino, dopo aver fatto il gioco del “Chi c’è?”, unita alla 

preghiera di ringraziamento cantata prima di iniziare il pranzo.  

Per la riuscita del progetto di educazione religiosa è fondamentale che esso abbia una continuità 

tra tutte le sue attività così che i bambini possano comprenderle meglio e sviluppare quei valori 

cristiani su cui si fonda il nostro nido.  

  

  

MOTIVAZIONE DI FONDO:  

  

L’insegnamento della Religione cattolica costituisce un caposaldo nel percorso formativo del 

bambino perché contribuisce alla formazione integrale dell’individuo. 

L’asilo nido rappresenta il primo contesto extra-familiare in cui i bambini entrano a contatto con i 

loro coetanei, è può diventare il luogo amorevole dove compiere i primi passi in una crescita 

armoniosa ed equilibrata trovando nella Parola di Dio una strada ricca di esperienze da fare. 



In un clima di dialogo e rispetto il nido diventa un luogo di accoglienza dove tutti sono accolti 

nella loro specificità, che va ad arricchire la qualità della convivenza tra coetanei.  

  

FINALITA’:  

  

- Favorire la crescita e la valorizzazione globale della persona umana, anche sul piano religioso 

e valoriale;  

- Rispettare i ritmi dell’età evolutiva, proponendo percorsi educativi articolati secondo il 

principio della progressività ciclica;  

- Rispettare l’identità di ciascun alunno, prendendo atto delle differenze anche di carattere 

religioso, per una proposta didattica aperta all’incontro e al dialogo;  

- Favorire la cooperazione tra scuola e famiglia, considerando la conoscenza del patrimonio 

storico, culturale e umano offerto dall’IRC un arricchimento per la formazione dei bambini;   

OBIETTIVI:  

  

Nel percorso educativo dell’asilo nido, sono stati seguiti parte degli obbiettivi specifici di 

apprendimento dell’IRC pensati per la scuola dell’infanzia  

  

1 Osservare il mondo, dono di Dio Creatore.  

  Tale obbiettivo può essere sviluppato attraverso tre vie:  

 l’esplorazione del Creato e di tutte le forme di vita, per educare alla responsabilità e al 

rispetto del mondo  che ci è stato donato;   

 la valorizzazione delle relazioni umane che, attraverso il nostro “prossimo”, ci lasciano 

intuire la forza e la presenza di Dio;  

 le narrazioni bibliche riguardanti la Creazione, che presentano il mondo come dono di 

Dio.  

  

2 Scoprire la persona di Gesù di Nazaret come viene presentata dai Vangeli e come viene 

celebrata nelle feste cristiane. Dai racconti sulla vita di Gesù, dalle attività didattiche legate 

al Vangelo e alle celebrazioni che scandiscono l’anno liturgico, i bambini imparano ad 

amare Gesù e a sentirlo nel loro cuore.  

   

  

“CI CONOSCIAMO,… DIVENTIAMO AMICI”  

All’asilo nido i mesi di settembre e ottobre le insegnanti sono impegnate principalmente 

nell’accoglienza dei bambini che già frequentavano il nido l’anno precedente e negli inserimenti 

dei bambini che entrano per la prima volta nella nostra struttura.   

Prima di cominciare con le attività didattiche è indispensabile creare un clima sereno e 

confortevole per i bambini che iniziano l’anno scolastico, infatti l’inserimento al nido rappresenta 

un processo emotivo ed affettivo elaborato in quanto il bambino si trova a relazionarsi con 

ambienti, organizzazione e figure di riferimento completamente nuove.  

Questo è un momento a cui noi educatrici prestiamo particolare attenzione perché creare un 

rapporto positivo con i nuovi arrivati serve a dare serenità ai bambini durante tutto l’anno 

scolastico.  



Obiettivo  

- Scoprire la bellezza di stare insieme, vivendo con fiducia le nuove relazione e iniziando a 

conoscere e ad accogliere i compagni  

Attività  

- giochi di conoscenza dei bambini  

- una piccola preghiera come ringraziamento a Dio per il cibo che ci offre tutti i giorni.  

   

“ASPETTANDO GESÙ”  

Novembre e dicembre sono due mesi di preparazione e attesa per la nascita di Gesù Bambino. 

Questo è un periodo molto bello ed importante in cui abbiamo la possibilità di preparare il nostro 

cuore ad accogliere nel migliore dei modi Gesù.  

Nell’arco di questo tempo abbiamo realizzato un “angolo del Natale”, in una parete del salone 

sono stati appesi: l’albero dell’Avvento, la storia della nascita di Gesù, e la Sacra Famiglia. Ogni 

giorno veniva dedicato del tempo per la storia, per appendere l’angioletto nell’albero 

dell’avvento e per cantare una canzoncina dedicata al nostro nuovo amico Gesù. La Sacra 

Famiglia rimarrà appesa per tutto l’anno scolastico.  

  

Obiettivo generale   

- Cogliere che il Natale è la festa della nascita di Gesù   

  

Attività:  

- Realizzazione di un cartellone con le foto delle famiglie con la collaborazione dei genitori  

- Lettura del nostro libro tattile “la storia del Natale”  

- Preparazione di una corona dell’avvento  

- Preparazione dell’albero dell’avvento  

- Realizzazione del presepe con la collaborazione dei genitori  

- Realizzazione di un dono per le famiglie da parte dei bambini  

 

Cartellone con tutte  le fotografie delle  famiglie dei bambini e la famiglia di Gesù.  

Obiettivo: sottolineare la 

somiglianza delle loro famiglie con 

quella di Gesù, rendendolo più 

vicino a loro.   

 

Ogni famiglia ha decorato la 

propria nuvoletta   



 

Cartelloni tattili che rappresentassero le scene più importanti della nascita di Gesù e poi le 

abbiamo raccontate ai bambini, così facendo hanno conosciuto i personaggi più importanti del 

Natale.   

 

Corona dell’avvento da portare a casa realizzata dai bambini 

più grandi, così hanno avuto l’opportunità di accendere una 

candela ogni settimana aspettando la nascita di Gesù. Questo 

lavoro è stato accompagnato da un biglietto che spiegava il 

“tempo dell’avvento”.  

Corona d’avvento da tenere a scuola: la candela veniva 

accesa il lunedì e ci faceva compagnia durante tutto il 

pranzo.  



Calendario d’avvento: per scandire il tempo che passava e 

l’avvicinarsi del Natale abbiamo realizzato un “albero 

dell’avvento” dove veniva ogni giorno attaccato un angioletto 

fino ad arrivare alla stella. 

Presepio fatto con 

l’aiuto dei genitori: 

ad ogni gruppo di bambini è stato dato un compito 

diverso: un gruppo i pastori, un altro le pecorelle, il 

terzo  le casette e l’ultimo gli alberelli. 

 Piccolo dono per i 

genitori: , la base è un cerchio di cartone sul quale hanno incollato 

della farina gialla, hanno colorato i modelli di Maria e Giuseppe e 

poi hanno collocato Gesù Bambino con della paglia in mezzo 

guscio di noce. Noi insegnanti li abbiamo aiutati ad assemblare 

tutto.  

 



 “LA VITA DI GESÙ”  

Il nostro percorso si è basato sul  rendere la figura di Gesù il più possibile vicina ai bambini, per fare 

questo abbiamo deciso di utilizzare la parabola della pecorella smarrita Lc.15.  

Abbiamo raccontato ai bambini che, Gesù, nato nella mangiatoia, ora è cresciuto ed è diventato 

un buon pastore. È un pastore che ama il suo gregge e che anche se qualcuno si allontana o si 

perde è disposto a cercarlo, perdonarlo e ricondurlo a casa.  

Durante tutto questo percorso ci ha accompagnato un’amica speciale, Bianchina, una pecora 

di peluche che abbiamo utilizzato come personaggio guida.  

Abbiamo trasmesso al nostro gruppo di bambini che Dio è presente ovunque, anche nella natura: 

le piante e gli animali sono tutte creature di Dio e vanno rispettate, amate e bisogna averne cura.  

Inoltre ci siamo dedicate a far capire ai bambini tutto l’Amore di Dio attraverso i piccoli gesti 

quotidiani, quali ad esempio il chiedere scusa, il non litigare, il ringraziare e così via.  

  

Obiettivo generale:  

 Far capire che l’amore di Dio è per tutti, anche quando si sbaglia o ci si perde  

 Far conoscere Dio tramite la bellezza della natura  

 Esprimere la gratitudine a Dio per quanto ci dona  

 Accogliere, aiutare, voler bene ai propri amici  

 

Attività:  

 Lettura del nostro libro “la pecorella smarrita”  

 Realizzazione di un dono per le famiglie da parte dei bambini in occasione della Pasqua 

 Avvicinamento dei bambini alla natura  

Questa è Bianchina, la nostra pecorella, ci ha 

accompagnato in tutto questo tempo e ci ha fatto 

scoprire tante cose nuove  

 

 

 

 

Libretto realizzato utilizzando la tecnica delle “finestrelle”. 

1. Il pastore porta le pecorelle al pascolo 

2. Le riporta nel recinto e ne manca una 

3. La cerca nel pollaio ma lì trova solo… 

4. La cerca nella stalla ma lì trova… 

5. La cerca nel cortile ma lì trova… 

6. La va cercare fuori, lontano e la trova… 

7. Se la carica sulle spalle …. 



 



Attività per comprendere 

cosa vuol dire avere cura: nel giardino della nostra scuola 

abbiamo potuto scoprire le meraviglie della natura e tanti 

piccoli animali. In un giorno speciale sono arrivati anche i 

pulcini e abbiamo imparato a trattarli con cura. 

Arrivo di nuovi amici: Gesù ci ha insegnato ad accogliere i bambini nuovi che sono arrivati nella 

nostra scuola, a rispettarli, ad aiutarli e volergli bene.  

CONCLUSIONI  

  

  

La fede prima di tutto è un dono da 

accogliere da Dio e da vivere all’interno della 

comunità cristiana. L’identità di una persona si ha dalla relazione con Dio, quindi non è possibile 

pensare di scindere l’educazione delle aree d’apprendimento dalla fede. Questo significa che 

ogni ambito della vita fisica, psichica, spirituale dei bambini va considerato importante ed 

orientato a partire dai valori cristiani.  

  

  



  

Tenendo presente che i bambini sono spontaneamente portati a vedere Dio nella natura, che il 

mio intervento educativo è lo specchio dei valori in cui credo, che educo attraverso 

comportamenti, espressioni verbali e gesti, attraverso le mie scelte, che nella relazione con i 

bambini porto sempre me stessa, le mie emozioni ed i principi a cui mi ispiro: posso concludere 

che la consapevolezza dell’amore di Dio l’ho trasmessa ai bambini ogni giorno donando loro a 

mia volta amore, fungendo da contenitore emozionale ed accompagnandoli nei loro percorsi.  


