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Introduzione
A partire da settembre 2014, la nostra Scuola dell’Infanzia “G. Piazza” riavvia per tutte le
famiglie interessate, il servizio educativo e sociale dedicato alla primissima infanzia.
Questo progetto che prende il nome di Sezione Primavera (Legge 27 dicembre 2006 n°296), è
stato presentato in primo luogo per rispondere alle esigenze delle famiglie del territorio e, concorre con esse alla crescita e alla formazione dei bambini e bambine di età compresa tra i 24 e i
36 mesi, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale culturale e religiosa.

Finalità del servizio
Integrare ed arricchire la rete dei servizi 0-6 anni in accordo con gli Enti-Locali
genitori
tali in un contesto esterno a quello familiare

ve di quei bambini che oramai non necessitano solo di cura, ma attraversano la fase di sviluppo
che li avvicina alla scuola dell’infanzia, ambiente organizzato per l’apprendimento.
In questa sezione il bambino sente accolte le sue richieste senza il condizionamento di un proquarta sezione della nostra scuola dell’infanzia, come il primo gradino del cammino scolastico,
ponte-incrocio con la famiglia, il nido e la scuola stessa.

Durata del servizio
L’attività della Sezione Primavera inizia a settembre, prosegue come da calendario scolastico
nitori dei bimbi frequentanti, se sussiste la necessità di prolungare il servizio anche per il mese
di luglio.
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Tempo di funzionamento del servizio
La sezione Primavera, per l’Anno Scolastico 2014-2015, propone due moduli di frequenza: il
primo di 25 ore settimanali articolato su 5 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00
alle ore 13.00. Il secondo, di 40 ore settimanali, articolato su 8 ore giornaliere, dal lunedì al
venerdì, dalle 8.00 alle 16.00.
Di seguito, vengono riportati alcuni momenti di attività di routine che struttureranno la giornata educativa. L’organizzazione dei tempi è comunque solo indicativa, poiché verrà determinata, in particolare nei primi mesi di frequenza, dai ritmi individuali dei bambini e delle loro evoe delle abitudini personali. La scansione comune delle attività è quindi un passaggio graduale
che l’e

Schema di una giornata tipo
Arrivo ed accoglienza dei bambini e dei genitori.
Ore 8.00 – 9.00

Ore 9.00 –10.00

Ore 10.00 – 11.00

Ore 11.00 – 12.30

Ore 12.30 – 13.00

Ore 13.00 – 15.30

Ore 15.30 –16.00

I bambini riprendono contatto con l’ambiente e si ritrovano con
gli amici giocando liberamente; i genitori lasciano alle educatrici
consegne e/o notizie relative alle necessità del bambino.

Attività di routine (igiene personale, colazione, ecc...)
Dopo l’igiene personale i bambini, con le educatrici, cantano, si
raccontano e mangiano una piccola colazione.

Le educatrici propongono le attivirtà che comprendono: laboriatorio
di colore, di manipolazione o travasi, di gioco motorio, di cucina, di
lettura...

Attività di routine (igiene personale, pranzo)

È il momento dell’igiene personale e della preparazione al pranzo.

Prima uscita (gioco libero in sezione o in giardino)

Gioco libero in attesa dell’arrivo di mamma o papà, breve scambio di
informazioni tra educatrici e genitori.

Nanna e risveglio con igiene personale e merenda
Uscita

Gioco libero in attesa dell’arrivo di mamma o papà, breve scambio di
informazioni tra educatrici e genitori.
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Spazi e angoli strutturati
Tutti gli spasi della Sezione sono organizzati tenendo conto dei bisogni dei bambini.
Gli ambienti sono suddivisi in angoli strutturati per permettere lo svolgimento delle varie attibità. Questi sono molto importanti perché il bambino ha bisogno di spazi che lo contengano,
orientino le sue attività e i suoi movimenti, e gli garantiscano un senso di sicurezza.

Sezione
lettura, l’angolo morbido, l’angolo delle costruzioni e degli animali.
mento delle varie attività quotidiane, nel rispetto dei bisogni e dei piaceri del singolo bambino
e del gruppo.
All’interno della Sezione il bambino ha la possibilità di stare da solo o con gli altri, di partecipare alle attività proposte o di giocare autonomamente.
All’esterno della struttura è presente un giardino dedicato ai giochi dei bambini; l’altalena, gli
scivoli, l’arrampicata, i tricicli permettono ai bambini svariate esperienze motorie.
Il giardino si presta anche per altre attività, quali: osservare la natura e l’alternarsi delle stagioni, sperimentare e scoprire situazioni ambientali di pioggia, di sole, di caldo, di freddo, di neve e
di vento.
La vita di Sezione contribuisce a:
Accrescere le relazioni dei bambini nel nuovo contesto
Favorire lo sviluppo dell’autonomia del singolo
Valorizzare le abilità e potenzialità d’azione dei bambini
Stabilire e rispettare le regole del vivere comune

Sala da pranzo
La sala da pranzo è il luogo dove i bambini e le educatrici
consumano la colazione del mattino, il pranzo e la merenda
del pomeriggio. Il pranzo rimane un momento educativo a tutti
consolidare i legami interpersonali.
I bambini prendono piena coscienza del gruppo sociale e della
soprattutto migliorano e consolidano il rapporto personale con il
cibo in un clima di convivenza e partecipazione collettiva.
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Il momento del pranzo dovrà pertanto:
Incentivare le relazioni personali
Favorire la collaborazione fra i bambini e le educatrici
Promuovere l’autonomia personale (mangiare da soli, bere con il bicchiere, usare le posate,
ecc…)
Impostare le basi per un’alimentazione corretta, sana e variata

Bagno
Anche questo spazio si rivela per i bambini un luogo utile per la loro crescita personale e
sociale, dove apprendere, rispettare e condividere le fondamentali norme igieniche.

sarà per il bambino riconoscere e far uso del proprio asciugamano e dei propri indumenti.
Ognuno imparerà a riconoscere il proprio asciugamano e gli oggetti personali che dovranno
essere liberamente fruibili dai bambini senza l’intervento dell’adulto(sempre presente per
garantire la sicurezza del bambino).
Il momento del bagno servirà a:
Acquisire autonomie di base
Sviluppare la cura di sé, degli oggetti personali e della comunità
Riconoscere e sentire il proprio corpo
Controllare e gestire l’emotività

La stanza della nanna
(abbraccio, coccola, dondolio) e verbale (la voce che culla, che canta la ninna nanna,
che racconta).
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Partecipare alla vita della
Sezione Primavera come genitori
Inserimento e ambientamento

avventura per i bimbi che frequenteranno la Sezione Primavera.
E anche se la scelta è stata ben ponderata in famiglia il genitore vive, spesso, questo primo
distacco con un po’ di preoccupazione.
Tanti dubbi e domande che si risolvono quasi sempre in modo spontaneo durante la prima fase
dell’inserimento. Perché di frequente è il bambino stesso a sorprendere l’adulto con le sue
reazioni positive.
La Sezione Primavera infatti, non rappresenta solo la prima separazione dalla famiglia, ma è
anche un luogo nuovo, “interessante”, tutto da esplorare e scoprire agli occhi del piccolo.
In ogni caso, è normale che il bimbo manifesti una certa resistenza verso una situazione che
le educatrici e con l’ambiente.
di mettere le basi a questa, aumentandola nel tempo con l’accrescere della relazione e della
permanenza.
Durante questo delicato passaggio, le educatrici diventano per il bambino un riferimento
stabile e rassicurante, ne facilitano l’inserimento permettendogli di farsi conoscere, di sentirsi
accolto, e di vivere la sua esperienza in Sezione.
L’ambientamento arriva dopo che l’inserimento si è quasi concluso, ed è il momento in cui il
bambino si appropria dei ritmi, delle routine e delle abitudini all’interno della Sezione.

Obiettivi
Gli obiettivi dell’inserimento e dell’ambientamento sono:
Favorire un graduale distacco dalla famiglia
Sentirsi accolto e curato nel nuovo ambiente
Conoscere gli spazi e muoversi con autonomia in essi
Interiorizzare le prime regole di vita insieme
Favorire la socializzazione
Trovare nelle educatrici un riferimento sicuro
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Scuola Aperta
Durante il mese di gennaio, per una mattinata, la Scuola dell’Infanzia e la Sezione Primavera
apriranno i loro spazi alle famigle che desidereranno conoscerli.
Le educatrici e le insegnanti saranno presenti per rispondere alle domande e curiosità dei
genitori, per raccontare i momenti che caratterizzano una giornata in Sezione o alla Scuola
dell’Infanzia e per descrivere i laboratori e le attività proposte durante l’anno scolastico.

Incontri informativi con i genitori
Durante il mese di LUGLIO avviene il primo incontro informativo tra la Coordinatrice, le
educatrici e i genitori che hanno iscritto i loro bambini a questa Sezione.
Durante questa riunione, si informano i genitori della data d’inizio dell’anno scolastico, le
giornate d’inserimento e le modalità.
Questo permette, in particolare ai genitori che lavorano, di programmare queste giornate per
tempo, dedicandosi personalmente all’inserimento del loro bimbo.
L’anno scolastico inizia per i genitori con una riunione assembleare i primi giorni di SETTEMBRE.
In questo incontro, il personale docente e il Presidente della scuola si presentano ai genitori
e vengono fornite le informazioni riguardanti il funzionamento della Sezione, informazioni
educative ed amministrative.
Ad OTTOBRE le educatrici, con la Coordinatrice, incontrano i genitori per condividere
e raccontarsi emozioni, ansie, paure e vittorie in questo primo mese d’inserimento e
ambientamento. Presentano il Progetto Educativo, con lo scopo di illustrare quello che sarà il
percorso dei bambini in sezione durante l’anno scolastico, delineando il metodo e gli obiettivi.
Presentano progetti e iniziative già consolidate con le famiglie, accolgono nuove proposte.
Durante l’anno scolastico in corso, le educatrici incontrano i genitori in due COLLOQUI
INDIVIDUALI, uno a DICEMBRE e l’altro a MAGGIO.
In questi incontri vengono restituiti verbalmente ai genitori i progressi fatti, le competenze
acquisite e le abilità mostrate dal loro bambino. Ma anche di come si relaziona con l’ambiente,
con i coetanei e con le educatrici, delle emozioni che prova e di come le manifesta.
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Progetto Educativo

Scoprire...sperimentare...trasformare...costruire
Il Progetto Educativo è il risultato di un lavoro di programmazione e di realizzazione dello
stesso.
È uno strumento attraverso il quale le educatrici individuano gli obiettivi per l’anno educativo,
riferiti alla globalità del bambino e al loro raggiungimento.
Si avvale di laboratori e di attività strutturate diverse, quali:
Il laboratorio del colore
Il gioco motorio
La manipolazione e i travasi
Il laboratorio di cucina
Laboratorio del feltro
La lettura
I momenti di musica e di ascolto
Attività del costruire
Il gioco simbolico
L’attività di “Scopriamo la natura”
Attività assistite con il cane

Laboratorio del colore
Questo laboratorio permette al bambino di esplorare e sperimentare, di provare e riprovare, e
nulla di ciò che fa deve essere considerato sbagliato.
per lui un’esperienza magica e fantastica. Così come toccare, stendere, mischiare uno o tanti
colori con le mani o con altri strumenti quali: pennelli, rulli, stampini e spugne.
Per svolgere questa attività vengono proposti colori a dita, pennarelli, cerette, matitoni, gessetti
e acquerelli o colori che vengono dalla natura prodotti frullando le fragole, le ciliegie, gli spinaci o utilizzando il cacao o l’orzo macinato.
colora lasciando traccia di sé.

Laboratorio del gioco motorio, espressivo ed emozionale
È un laboratorio dove il bambino, in presenza dell’educatrice, attraverso il piacere di muoversi
na la percezione dello spazio, comunica emozioni, piaceri e supera le sue paure.
Conosce gradualmente il proprio corpo, sviluppando capacità motorie quali: correre, saltare,
salire o scendere, arrampicarsi, andare avanti o indietro, stare in equilibirio.
Il bambino ha la possibilità di passare da un gioco individuale a uno di gruppo e viceversa nel
rispetto dell’altro, delle regole, del materiale e dello spazio comune.
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Questa attività prevede l’uso di materiali morbidi con forme e colori diversi: la piscina con
sperimentare nuovi giochi di movimento.

Laboratorio di manipolazione e travasi
I bimbi amano pasticciare con ogni tipo di materiale: acqua, terra, farina, sabbia, pasta…
Dentro ai materiali ci sono molti concetti: la forma, il colore, la consistenza, la trasformazione,
leggero, asciutto, bagnato).
Il bambino, nell’attività di manipolazione, può creare, costruire e modellare con colla, pasta di
sale, pasta di pane e di mais, carta e materiali di recupero...
Scoprirà la diversità dei materiali, la possibilità di fare e disfare, di sviluppare la manualità e di
acquisire consapevolezza della propria sensibilità tattile.
Nel laboratorio dei travasi il bambino impara a conoscere la relazione con lo spazio, rapporto

Per travasare il bambino usa strumenti e contenitori diversi per tipo e dimensioni (ciotole,

Le educatrici possono prevedere uno spazio per il gioco personale con l’uso privilegiato delle
corpo.

Laboratorio di cucina
Il laboratorio è impostato principalmente su operazioni concrete, quali l’impasto con l’uso di
un’esperienza entusiasmante che permette al bambino di conoscere, sperimentare, assaggiare
e gustare qualcosa fatto con le proprie mani che viene da lui vissuta come una trasformazione
quasi “magica”. Il piacere di manipolare, pasticciare, fare con le mani e perché non imitare i
grandi, investe emotivamente i bambini e fa sì che gli alimenti diventino un’esperienza di piacere da vivere e condividere con gli amici, con l’educatrice ma anche con mamma e papà.

Laboratorio di feltro
I materiali naturali quali lana di pecora, sapone, acqua calda, e le caratteristiche stesse della
lenta lavorazione del feltro mettono i bimbi nella condizione di imparare a riconoscere gli odori
della lana di pecora e del sapone di Marsiglia, di percepire le diverse sensazioni tattili dei vari
passaggi e nel corso della lavorazione del cambio di consistenza e di dimensione del prodotto
che si vuole realizzare.
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La lettura
In Sezione Primavera le storie entrano sin dai primi giorni sotto forma di libro come oggetto di
gioco da esplorare in tutte le sue parti: toccare, aprire, chiudere, sfogliare.
Successivamente, in un momento che diventa quotidianità, le educatrici propongono la lettura
Attraverso il modulare della voce, lo sguardo e il gesto, le educatrici catturano l’attenzione del
bambino, lo rendono partecipe, suscitando in lui nuove emozioni.
Questa attività inoltre favorisce lo sviluppo del linguaggio, e aiuta il bambino ad acquisire nuovi
strumenti per imparare ad ascoltare ed interpretare il proprio mondo interiore.

Attraverso la musica...
Il bambino che frequenta la Sezione Primavera vive diversi momenti, durante la giornata, dediQueste, accompagnate da ritmi, mimica e balli, creano gioia, condivisione e allegria.
Le educatrici le inseriscono specialmente come elemento di routine, contribuendo alla
scansione della giornata con regolarità e prevedibilità, utili a dare stabilità e continuità al
bambino, indispensabili al suo benessere e serenità.

Attività del costruire
Il gioco del costruire permette al bambino di avere in mente un progetto, realizzarlo, giungere

sviluppo cognitivo. Le costruzioni usate sono di vario tipo e dimensione, così come vari sono i

Il gioco simbolico
Nel gioco simbolico i bambini usano oggetti o materiali secondo una loro interpretazione della
della principessa, o altro ancora.
Per arricchire questo gioco, durante l’anno vengono aggiunti nuovi elementi. Per esempio: creme e pannolini per le bambole, frutta o verdura fresca in cucina, vestiti e berretti da indossare.
Tutto il gioco si realizza evidenziando dinamiche di contrasto: piccolo e grande, forte e debole,
mio e tuo, ecc...
In questo modo il bambino costruisce gradualmente la sua identità, prendendo consapevolezza
della sua unicità rispetto all’altro.
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Scopriamo la natura
sperimentare. Questo avvicinarsi alla natura gli permette di conoscerla, amarla e rispettarla.

opportunità diverse: in autunno ed in inverno si gioca con le foglie, osservandone la diversità
di colore e forma, si raccolgono legnetti, foglie e sassi. Si gioca con la terra posta in contenitori,
il bambino ne sente il profumo, la tocca, la unisce ad altri elementi, creando con la sua fantasia
situazioni nuove o già viste o vissute (esempio: la montagna, le gallerie, ecc...).
In primavera si scopre il giardinaggio, non come tecnica di coltivazione ma come attività che
porti il bambino a prendersi cura di una piantina nata da un bulbo o da un seme.

Attività assistite con il cane
La positiva sperimentazione delle attività in collaborazione con i cani, proposte
dall’Associazione “Anche noi a Cavallo” durante l’estate, ha fatto sì che la Sezione Primavera
l’anno scolastico 2014/2015.

Q

uesto progetto promuove e trasmette una particolare modalità di relazione con gli animali, poiché è sul
rispetto per le diversità che si basano tutte le buone relazioni. Il rapporto bambino-animale rappresenta
un’importante esperienza, dove vengono coinvolti molteplici aspetti: la motricità, l’affettività, la capacità di relazione
e comunicazione.
L’approccio all’animale diventa così un momento di crescita, dove si esplorano diverse aree espressive, attraverso
una proposta globale di ascolto del corpo, delle emozioni e delle fantasie del bambino.
Associazione “Anche noi a Cavallo”
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Iniziative consolidate con le famiglie
Una merenda insieme
Nel mese di OTTOBRE vengono invitati per una merenda i bambini e i genitori che hanno iniziato a settembre la Scuola dell’Infanzia.
i bambini è un ritrovarsi tra amici, spazi e giochi che sono stati parte attiva di un momento
importante della loro crescita formativa ed educativa; per i genitori è l’occasione per
confrontarsi sull’inizio di una nuova avventura: la Scuola dell’Infanzia.

Il Natale
In previsione dell’arrivo del Natale, le educatrici propongono la conoscenza di alcuni simboli
che lo caratterizzano (l’albero di Natale, il Presepe, Babbo Natale, canzoni) attraverso diverse attività come la realizzazione degli addobbi per l’albero e per la Sezione, con tecniche e materiali
diversi.
Altro momento è quando festeggiamo con i bambini l’arrivo in Sezione di San Nicolò, che dona
a tutti non solo regali, ma anche tanta magia ed emozione.
Prima delle vacanze natalizie, attorno ad un tavolo bandito a festa, ci scambiamo gli auguri con i
genitori, che ricevono con grande gioia il regalo fatto dai loro bambini.

Il Carnevale
Il Carnevale si presta bene a tutte quelle attività legate al riconoscimento di sé e della propria
identità: truccarsi, travestirsi, guardarsi e riconoscersi allo specchio.
Per questo, nel gioco dei travestimenti, vengono aggiunti indumenti diversi e trucchi, proposte
carta crespa, colori e materiali di recupero).
Costruiamo e inventiamo insieme ai bambini maschere e vestiti, cantiamo canzoncine e raccontiamo storie.
Poi, la Scuola dell’Infanzia e la Sezione Primavera, festeggiano il giovedì grasso con frittelle e
crostoli mentre la sera, nel salone della Scuola, si svolge una grande festa in maschera dove
partecipano le famiglie dei bambini frequentanti e della comunità.
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Mamma e papà vi porto in Sezione Primavera
Nel mese di MAGGIO, quando ormai i bambini sono ben inseriti, si invitano mamme e papà a
vivere una felice esperienza: la quotidianità dei loro bimbi in Sezione.
I genitori lasciano i propri ritmi, e tornando un po’ bambini, diventano compagni di gioco,
cantano, sperimentano e condividono il pranzo; scoprono e comprendono il loro bambino in un
contesto sociale diverso da quello della famiglia.
Per questa giornata le educatrici propongono laboratori di colore, di manipolazione o di gioco
motorio, lasciando libera la scelta dell’attività da “fare insieme”.

Impariamo dai nonni
Proprio per questo le educatrici coinvolgono i nonni che ancora vogliono mettersi in gioco con i
bambini in attività manuali, musicali o pittoriche, che un tempo hanno fatto parte della loro vita
lavorativa.
Per questa occasione i nonni mettono a loro disposizione l’esperienza e la conoscenza, che
strumento o di costruire un oggetto.

La gita
educatori; in questa occasione si incrociano interessi diversi, nascono nuove relazioni e si vive il
piacere di stare insieme.
Nella scelta della meta ciascun genitore viene coinvolto e ascoltato nella sua proposta, che poi
giornata.

La festa di fine anno
quentanti la Sezione Primavera e la Sezione della Scuola dell’Infanzia.
Attraverso una storia animata con le parole, i gesti e i canti, i bambini regalano gioia a mamma e
papà, ai nonni e agli amici presenti.
La festa, poi continua con un pranzo comunitario, dove ognuno può portare qualcosa da casa
per condividerlo con i presenti.
I saluti ai bambini che proseguiranno il loro cammino alla Scuola dell’Infanzia o/e alla Scuola
Paritaria, concludono con tanta emozione questa giornata.
In occasione della festa, verrà dato a tutti i bambini un ricordo, come testimonianza del percorso svolto durante l’anno educativo.
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Progetto Continuità
Il progetto di continuità con la Scuola dell’Infanzia ha l’obiettivo di facilitare il passaggio dei
bambini e le loro famiglie da un ciclo educativo a quello successivo.
In previsione di questo appuntamento organizziamo, durante l’anno, con i bambini, alcune attività
di gioco motorio, di colore e di manipolazione, che vedono coinvolte le insegnanti della Scuola
dell’Infanzia che li accoglieranno.
La Didattica prevede:
ATTIVITÀ DI GIOCO MOTORIO con spazio morbido organizzato e con uso di materiali diversi
per forma e colore;
ATTIVITÀ DI COLORE con strumenti e colori vari;
ATTIVITÀ DI MANIPOLAZIONE E TRAVASI con molteplici materiali e contenitori diversi per tipo
e forma;
collaborano anche con la Biblioteca Comunale per il Progetto Nazionale “Nati per Leggere”.
Inoltre sono previsti momenti di lettura tenuti dalle educatrici e dalle insegnanti, dove i
bambini si incontrano in un comune ascolto e partecipazione.
Formazione del personale educativo:
Durante l’anno scolastico il personale educativo della Sezione Primavera e della Scuola
dell’Infanzia frequentano corsi di formazione comuni proposti dalla FISM, che opera in ambito
provinciale, dalla Regione Autonoma FVG e corsi di formazione proposti da Associazioni
presenti nel territorio.
Gli organi collegiali:
Il Consiglio di Amministrazione della Scuola è unico;
All’interno del Consiglio di Intersezione è presente un Rappresentante dei Genitori dei
bambini della Sezione Primavera
Momenti di incontro Scuola-famiglia:
Partecipare alla vita di Sezione come genitori attraverso l’inserimento e l’ambientamento del
bambino in Sezione Primavera;
Scuola aperta;
Incontri informativi con i genitori fra luglio ed ottobre, durante i quali si forniscono informazioni
educative ed amministrative;
Colloqui individuali;
Iniziative consolidate con le famiglie (pp 10, 11).

Maniago, 28 luglio 2014

Le educatrici di Sezione
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