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 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” – FERRARA 

 

PROGRAMMA SVOLTO di  METODOLOGIE OPERATIVE 

 

Classe 3^ S                                                                  Anno Scolastico 2021/2022 

 

Docente: M. Chirulli  
 

Modulo 1: Il Sistema Integrato 0-6 anni 

 I servizi educativi:  

- asili nido e micro nidi 

- sezioni primavera 

- servizi integrativi (spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto 

domiciliare) 

- le scuole dell’infanzia 

 I poli per l’infanzia 

- nido integrato 

- ludoteca 

- nido aziendale 

- baby parking 

- servizio di Tagesmutter 

 

 

Modulo 2:  Le istituzioni per l’infanzia: l’asilo nido 

 Cenni storici sulle istituzioni per l’infanzia, l’ONMI 

 La nascita dell’asilo nido moderno 

 La legge 1044/71 

 L’organizzazione dell’asilo nido, il personale 

 La professionalità dell’educatrice dell’asilo nido 

 La programmazione educativa e didattica 

 L’inserimento al nido 

 Le sezioni al nido (lattanti, semi divezzi, divezzi) e i relativi angoli gioco 

 Gli arredi e gli spazi 

 Le routines: il sonno, il cambio, il pranzo 

 Il controllo degli sfinteri 

 I rituali 

 L’oggetto transizionale 

 L’attività ludica: il significato del gioco e i giocattoli per bambini 0-3 anni 

 Il cestino dei tesori 

 Rapporto genitori-nido 

 Continuità nido-scuola dell’infanzia 

 Progettazione di attività ludico didattiche per i bambini dell’asilo nido 
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Modulo 3:  Le istituzioni per l’infanzia: la scuola dell’infanzia 

 Legge 444/68 nascita della scuola dell’infanzia : origini, indicazioni nazionali, la giornata tipo 

alla scuola dell’infanzia 

 I Campi di Esperienza: Il sé e l’altro – Il corpo e il movimento – Immagini, suoni, colori –  

I discorsi e le parole – La conoscenza del mondo 

 Lo sviluppo del bambino 0-6 anni 

 I pedagogisti: Maria Montessori, le sorelle Agazzi, J.H. Pestalozzi, F. Froebel 

 Progettazione di attività ludico didattiche relative ai campi di esperienza  

 

Modulo 4: Il bambino ospedalizzato  

 Storia dell’ospedalizzazione infantile e l’umanizzazione del reparto pediatrico 

 La scuola in ospedale e domiciliare 

 Le implicazioni psicologiche del minore 0-18 anni ospedalizzato e la famiglia 

 L’importanza dell’attività ludica in pediatria 

 La clown terapia (terapia del sorriso) 

 La ludoteca e le attività ludiche in pediatria 

 Progettazione di attività di animazione per il bambino ospedalizzato 

 

 

Modulo 5: Procedimento Metodologico per la Risoluzione di Casi Sociali: 

La presa in carico 

Raccolta delle informazioni 

Decodificazione del problema 

Valutazione del problema reale (valutazione dei vincoli e risorse) 

Elaborazione del piano di lavoro 

Attivazione operativa del piano di lavoro. 

 Esercitazioni sulla risoluzione di casi sociali. 

 

PCTO:  relativamente al percorso di PCTO, sono state svolte attività: 

 
- Analisi di casi sociali sull’infanzia problematica 

- Invenzione di fiabe per bambini 0-6 anni e realizzazione di un libro di fiabe per bambini 0-3 anni 

- Elaborazione di schede di osservazione del bambino all’asilo nido e alla scuola dell’infanzia 

- Progettazione di attività ludico didattiche relative ai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia 

- Progettazione e realizzazione di attività ludico didattiche per i bambini dell’asilo nido e scuola 

dell’infanzia 

- Elaborazione di un progetto “Continuità nido-scuola dell’infanzia” 

- Progettazione di attività ludiche per il bambino ospedalizzato 

 

 

Ferrara, 31 maggio 2022 

 

     Gli alunni                                                                                            La docente 

                                                                                                    Prof.ssa Marisa Chirulli 

 

 
 

NB: PER GLI ALUNNI CON GIUDIZIO SOSPESO:PER LO STUDIO RELATIVO ALLA 

PREPARAZIONE DEL  RECUPERO DELLE LACUNE, SI FA RIFERIMENTO AL MATERIALE 

UTILIZZATO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO. 


