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La programmazione educativo-didattica del nostro nido montessoriano mira a favorire la crescita armonica del 
bambino, stimolando e rispettando l’interesse personale ad esplorare ciò che ci circonda attraverso l’esperienza 
diretta.  

L’’ambiente preparato inviterà il bambino a condurre le proprie esperienze nel suo percorso verso l ’autoeducazione 
e l’ autonomia. La sezione è infatti suddivisa in aree specifiche (linguaggio, sensoriale, fino motorio , attività 
grafico-espressive e vita pratica) e all’interno della struttura vi sono ampi spazi per la psico-motricità ed il 
gioco simbolico.  

 

 ““””Occorre creare l’ambiente adatto dove il fanciullo possa agire dietro ad una serie di scopi interessanti da raggiungere, 

incanalando così nell’ordine e nel perfezionamento la sua irrefrenabile attività.”””  

Maria Montessori 

 

Le sfumature saranno il filo conduttore di quest’anno didattico: apprendere attraverso le tonalità di colore che 
mensilmente saranno protagoniste delle attività in classe. 



Ogni mese riserverà mille occasioni per nuove scoperte e apprendimenti. Inizieremo analizzando i colori autunnali 
che ci circondano nel quotidiano e concluderemo con le sfumature dell’azzurro del nostro mare.  

Grazie all’orto in vasca del nostro giardino osserveremo e seguiremo il susseguirsi delle stagioni e le svariate 
sfumature di colore dei prodotti della terra. Scopriremo i diversi alimenti legati ai colori ed apprenderemo i 
principi di una corretta alimentazione; il cibo sarà, inoltre, uno strumento di conoscenza: nuovi sapori, saperi ed 
emozioni. 

Le giornate internazionali ci daranno lo spunto per attenzionare alcune tematiche e saranno occasione di 
attività in piccolo gruppo. 

La filosofia coi bambini arricchirà il linguaggio e sarà strumento fondamentale per le educatrici per osservare e 
attenzionare lo sviluppo delle competenze comunicative del singolo bambino. 

Familiarizzare con le lingue straniere favorirà l’attitudine all’apprendimento di nuove sonorità e schemi 
linguistici; conosceremo nuovi vocaboli divertendoci. 

L’educazione musicale, infine, ci accompagnerà nel percorso di crescita sviluppando la capacità di ascolto e 
sviluppando l’audiation, regalandoci intense emozioni.  

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Sfumature / Shades 

 

  

Attività esplorative 

 riconoscere e differenziare  
materiali naturali 

Linguaggio 

 nomenclature alimenti  
 libretti  

 racconti e storie in 
sequenza 

Vita pratica 

 aprire/chiudere   
 piccoli e grandi 
travasi (con materiale 
naturale in tonalità) 

           Fino –motorio 

 incastri delle foglie  
 incastri del pesce  

 infili  

 

Sviluppo sensoriale 

 sensorial box 
 incastri solidi 
 grande - piccolo 

Attività grafico-pittoriche 

 acquerello  
 manipolazione – 


