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PREMESSA
La Sezione Primavera è considerata come un anno ponte o di continuità tra Nido e Scuola
dell'Infanzia.
Si inserisce in continuità nell’ambiente educativo della Scuola dell’Infanzia MOISO, garantendo e
promuovendo la continuità “verticale” finalizzata a costruire un percorso curricolare unitario nel
rispetto delle esigenze delle diverse fasi evolutive che caratterizzano l’infanzia.
La Sezione Primavera è un servizio educativo e sociale d’interesse pubblico, aperto a tutti i bambini
di età omogenea, compresa tra i 24 e i 36 mesi. Qui i bambini trascorreranno la giornata in modo
gioioso e giocoso esplorando e sperimentando, acquistando autonomia e competenze nel rispetto dei
suoi tempi di crescita.
Il servizio accoglie i bambini in locali adeguati alle disposizioni indicate dalla normativa vigente in
termini di sicurezza, con strutture idonee, adiacenti alla Scuola dell’Infanzia, con personale
educativo fornito di specifica formazione educativo-pedagogica.
Concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nella garanzia del diritto all’educazione,
nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa. Poiché è in continuità, sinergia e sostegno
della famiglia nella funzione educante, l’esperienza offerta dalla sezione Primavera non si sostituisce
ad essa, ma ne integra l'agire e ne conferisce continuità e significatività in diversi ambienti.
Molta importanza è data all'organizzazione dell'ambiente, curato nei particolari, costruito su misura
e adatto a questa fascia d'età, così da offrire ai bambini un messaggio di calore, d'affetto e di amore,
e reali possibilità di apprendimento e di sviluppo delle potenzialità. Infatti, l’attenzione alla
disposizione degli arredi, alla scelta dei materiali ludici, dei colori e degli angoli, aiuta i bambini a
identificazioni positive con l’ambiente fisico per sperimentare buone relazioni e sicure basi di
esperienza educativa.
Gli operatori nelle sezioni primavera, conoscendo i fondamenti della psicologia della primissima
infanzia, attivano quelle strategie di comunicazione verbali e non verbali che vedono il bambino dai
2 ai 3 anni esprimersi attraverso la musica, il movimento, la danza creativa, la fiaba, il colore,
l’immagine, la manipolazione. Tutto avviene valorizzando la metodologia del gioco, del gioco
simbolico e della ludicità .
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1.VALORI PEDAGOGICI DI RIFERIMENTO
1.1 PROPOSTA EDUCATIVA
L’attività educativa è organizzata dalla programmazione didattica che prevede una scelta mirata di
obiettivi, contenuti, metodologie, strategie e materiali adeguati ed aperti alla realtà e ai suoi
cambiamenti, nonché sulla scelta di strumenti che ne verifichino gli esiti e l’efficacia.
Gli obiettivi educativi e di apprendimento, presenti in ogni singolo progetto, partono dalla
programmazione didattica che si intende proseguire. Essi sono riferiti al raggiungimento di
competenze specifiche e riguardano:
-

la conoscenza dell’ambiente
il consolidamento di relazioni significative ed affettive che spostino l’interesse del bambino
dai soli genitori ad altre figure
lo svolgersi delle “routine” quotidiane per raggiungere gradualmente l’autonomia
la capacità di comunicare e di riconoscere le proprie abilità e competenze
la realizzazione di un contesto nel quale il bambino sia soggetto attivo
lo sviluppo del senso religioso

Pertanto gli ambiti di sviluppo si riferiscono ai campi di esperienza contenuti nelle Indicazioni
Nazionali per il Curricolo (MIUR D.P.R. 175/2012). Nella Sezione Primavera il campo di esperienza
prevalente è quello del Corpo e Movimento; da esso si declinano le esperienze legate allo sviluppo
integrale del bambino:
-

identità corporea e orientamento spaziale
sviluppo dei linguaggi espressivi
sviluppo sensoriale-percettivo
sviluppo del linguaggio verbale
sviluppo cognitivo
sviluppo dell’autonomia
sviluppo affettivo-relazionale-sociale

Essendo scuola cattolica che si ispira ai valori salesiani e al Carisma di Don Bosco, i bambini, saranno
inoltre accompagnati, con gradualità e con semplici gesti, a scoprire la figura di Gesù e a vivere i
momenti più significativi dell'anno liturgico e sociale. Il progetto educativo, infatti, si basa su attività
che sono finalizzate allo sviluppo armonico del bambino, nello stile educativo della ragione, religione,
amorevolezza.

1.2 FINALITA’
La Sezione Primavera ha finalità di:
-

formazione e socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psicofisico e
dello sviluppo delle potenzialità espressive, cognitive, motorie, affettive, relazionali, sociali
sviluppo dell'identità personale del bambino sotto il profilo corporeo, intellettuale e
psicodinamico
promozione del processo educativo dinamico che coinvolga i bambini, genitori, insegnanti
sviluppo dell'autonomia personale soprattutto nell'alimentazione e nella cura di sé
favorire una crescita armonica e serena
cura dei bambini con un’assistenza - presenza educativa che si ispira al Sistema Preventivo di
Don Bosco
sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
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1.3 CONTESTO EDUCATIVO
Il contesto educativo sarà strutturato in modo da creare un accogliente e motivante ambiente di vita,
di relazione e di apprendimento e avrà le seguenti finalità:
-

Sostegno dei processi di costruzione dell'identità dei bambini
Sviluppo delle autonomie
Sviluppo delle capacità di relazionarsi, di partecipare e di collaborare con gli altri bambini
nell'ambito del gruppo
Acquisizione e miglioramento del linguaggio verbale
Acquisizione e coordinamento delle attività motorie di base e fini.

1.4 ATTIVITA’ DIDATTICA
Il gioco è la principale attività del bambino e riveste un ruolo formativo determinante per lo sviluppo
della personalità. Esso nasce da un bisogno interiore che lo spinge a muoversi, ad agire, ad
immaginare, a sperimentare, suscitando emozioni che lo coinvolgano affettivamente ed
emotivamente.
Il gioco è il modo più naturale di costruire i propri modelli di conoscenza e comportamento.
Le attività che vengono proposte ai bambini sono strutturate in “Laboratori” quali:
Laboratorio “Gioco Euristico”
Derivante dall’espressione “Eureka” - “Ho trovato!” pronunciata da Archimede quando scoprì il
principio fisico del galleggiamento dei corpi, il Gioco Euristico è un’attività educativa di esplorazione
spontanea e di scoperta di materiali e oggetti poveri – non strutturati “quali per esempio stoffa, carta,
cartone, tappi di sughero, nastrini, legnetti, ecc.) pensati e proposti dalle educatrici, con i quali
possono giocare liberamente senza l’intervento dell’adulto.
Questo tipo di attività nella sua semplicità risponde in modo concreto e diretto al bisogno del bambino
di farsi guidare dagli stimoli provenienti dall’ambiente per sostenere il proprio sviluppo intellettivo:
ecco dunque che in questa attività esplora, cerca, sposta gli oggetti nell’ambiente, li mette insieme, li
impila l’uno sopra l’altro, li esamina, li ripone in contenitori diversi che riempie e svuota per
nascondere e scoprire, incastrare e ricercare come un piccolo scienziato secondo il principio di
creatività insito del bambino.
Laboratorio “Manipolazione e Travasi”
In questa attività qualsiasi materiale diventa strumento di creatività, di gioco e di apprendimento,
favorendo lo sviluppo di competenze motorie, cognitive ed espressive. Vengono proposti vari
materiali disgregativi (quali pasta di sale, das, plastilina), vari elementi naturali (quali foglie, rami,
terra, sabbia, legno, ecc.) e vari elementi sensoriali (quali carta da giornali, carta delle uova di pasqua,
rotoli di carta igienica, stoffe, ecc.). Con essi, il bambino sarà pienamente libero di inventare da sé
personali modalità di utilizzo, esplorandone le proprietà, per poi realizzare con creatività e ingegno
originali percorsi-oggetti o giochi che gli offrono la piacevolezza dell’esperienza ed il senso dell’autoefficacia, sotto la guida verbale e mai invasiva delle educatrici, pronte a dare un nome insieme al
bimbo alle nuove scoperte e conquiste da lui raggiunte.
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Laboratorio “Grafico - Pittorico”
L’attività grafico-pittorica si offre allo sviluppo intellettivo, senso-motorio, e sociale del bambino
come uno dei mezzi più completi, in quanto attività espressiva che diventa per lui una specifica parte
di gioco globale e articolato nel quale per la prima volta impara che ogni suo gesto ha una
conseguenza: ogni suo movimento con il colore lascia una traccia diversa e personale! Il bambino
realizza così un’esperienza di apprendimento fondamentale nella misura in cui percepisce di essere
un Io Agente, trovando inoltre piacere attraverso il contatto sensoriale e alla manipolazione dei diversi
materiali artistici offerti dalle educatrici. Ecco offrirsi pertanto come importante ed efficace occasione
di allenamento nel controllo della propria energia, e nel controllo motorio. Non ultima, l’importanza
dell’apprendimento e della sperimentazione in piena autonomia e libertà, senza l’intervento
dell’adulto, il quale rispetta appunto l’emergente individualità e bisogni dei bambini.
Laboratorio “Motorio”
Quello dedicato all’attività motoria vuole essere un momento e uno spazio dedicato alla costruzione
implicita di un’identità che non è solo corporea ma anche psichica, poiché è attraverso il corpo, la
conoscenza di se stessi e delle proprie capacità che il bambino acquisisce e rinforza la fiducia in se
stesso e nelle proprie abilità. Il bambino organizza così le proprie rappresentazioni mentali degli
oggetti e delle persone che lo circondano, conservando le tonalità affettive da essi trasmessi,
interiorizzando schemi mentali che lo aiutano ad organizzare in maniera sempre più specifica e
raffinata le proprie conquiste. Allo stesso tempo, poiché il corpo è il primo strumento di
socializzazione e relazionalità, attraverso giochi organizzati dalle educatrici in un tempo e uno spazio
delimitato e attraverso l’offerta di mezzi concreti attraverso i quali giocare esercitandosi, ecco che il
bambino impara- controllando la propria energia e il proprio agito- a rapportarsi e a conoscere gli
altri compagni intorno a sé, acquisendo indirettamente il rispetto dello spazio e dei tempi altrui.
Laboratorio “musicale”
È ormai noto che l’esperienza sonoro-musicale riveste un grandissimo valore fin dalla primissima
infanzia, anzi già a partire dal periodo prenatale.
Suoni, rumori e musiche costituiscono per i bambini un canale espressivo e di comunicazione
privilegiato, un mondo dove conoscersi, sperimentarsi, incontrare l’altro e divertirsi. Giocare con i
suoni e la musica può rivelarsi un’occasione unica per provare ad esprimere liberamente la propria
creatività e fantasia; per ascoltare sé stessi e imparare ad ascoltare gli altri; per sperimentare nuove
vie di comunicazione attraverso gesti, ritmi e melodie; per scoprire nuove abilità vocali e corporee.
Verranno proposte varie attività e giochi differenziati per età per spiegare e far sperimentare ai
bambini i diversi concetti musicali quali forte/piano, lento/veloce, acuto/grave... I CANTI E LE
FILASTROCCHE: per avventurarsi in mondi fantastici, scoprendo le infinite possibilità della
voce… GLI STRUMENTI MUSICALI: per divertirsi con suoni e rumori; per provare a comunicare
senza le parole… LE COCCOLE MUSICALI: per scoprire il proprio corpo in un meraviglioso
intreccio di linguaggio, musica, movimento e affettività… MUSICA E MOVIMENTO: per
sperimentare con il corpo ritmi sfrenati o lente e dolci melodie…
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Laboratorio “Alimentazione”
Attraverso l’attività del gioco simbolico si propone al bambino un’educazione alimentare che lo
induca alla scoperta della frutta e della verdura imparando a nominarla, distinguerla e apprezzarla per
le sue proprietà sensoriali e salutari. Verrà utilizzato a tal proposito lo spazio simbolico della cucina
e dei tavolini della sezione, sui quali verranno offerti e messi a disposizione dei bambini frutti e
verdure vere di stagione, osservandoli ed esplorandoli con le educatrici, per poi simulare il cucinarli
secondo la loro fantasia in piena autonomia, ampliando al tempo stesso lo sviluppo socio-relazionale
e la coordinazione motoria degli stessi. Nella cucina verranno inoltre offerti barattoli, contenitori e
confezioni di cibo vero riciclate (portate anche da casa per creare continuità con l’ambiente
domestico), per invitare il bambino all’imitazione dell’attività culinaria dell’adulto divertendosi, e
accattivando la sua attenzione sui diversi alimenti che compongono la sua dieta, consumati a casa o
nella mensa scolastica durante la giornata. In continuità di ciò, il momento del pranzo diventerà per il
gruppo un ulteriore spazio educativo e formativo- oltre che conviviale, sicuri che il "fare" esperienza
del bambino genera in lui sapere come luogo sensato di crescita e di incontro.
Laboratorio “Religione”
Attraverso piccole e semplici preghiere pensate a misura di bimbo, canzoncine seguendo la traccia del
cd, e il racconto delle educatrici - talvolta aiutate da un libro illustrato - si propone di favorire nel
bambino l’espressione spontanea del “senso di Dio” presente nel cuore di ogni bimbo. Vuole
designarsi come il primo approccio con l’amico Gesù, con Don Bosco e Madre Mazzarello che hanno
vissuto la loro vita per i bambini. Grazie alla preghiera, si osserva con i bambini quali siano le azioni
“buone” promosse, e quali quelle “cattive”, quindi da evitare nel rispetto dell’altro. Si vuole inoltre
passare il messaggio di amore, di accoglienza e di inclusione degli altri circostanti a noi, e di tutto il
creato.
Il “Gioco Simbolico”
Nei momenti di “Attività libera”, si offre al bambino l’importante possibilità di scegliere in autonomia
un gioco di proprio interesse nel quale sperimentarsi nelle proprie abilità nascoste seguendo il proprio
talento, e capacità di socializzazione con gli altri compagni. I giochi predisposti dalle educatrici
variano in un’ampia gamma di tipologie: libri delle fiabe e delle favole, le bambole, le macchinine, la
palla, la cucina con i rispettivi utensili, i giochi educativi offerti dalla struttura, i travestimenti, il banco
del falegname, e così via. L’oggetto scelto diventerà il mezzo con il quale il bimbo andrà ad
intraprendere- in solitudine, con un/una compagno/a, o con un gruppetto di compagni- il “Gioco del
come Se…”, “del Far Finta di…”, il gioco simbolico appunto, che gli permette di imitare le attività
dell’adulto (ad esempio fare la spesa, cucinare, fare la mamma, fare il falegname…), giocando a
scambiarsi di ruolo, dettando secondo la propria creatività le regole del proprio gioco, organizzandosi
nello scambio sociale con i compagni, incontrandosi ognuno nel proprio “Mondo” fantasioso e reale
al tempo stesso.

Pag. 7 di 17

Sezione Primavera MOISO
PROGETTO EDUCATIVO

1.5 METODOLOGIA
La metodologia ha come premessa il coinvolgimento diretto delle educatrici e dei bambini, dove il
“far fare” significa “facilitare l’apprendimento”, e il “gioco”, attività principale del bambino, riveste
un ruolo formativo determinante per lo sviluppo della personalità. Tale metodologia sarà quindi:
-

-

-

ludica: tutte le attività verranno espresse in forma ludica; esigenza che nasce da un bisogno
interiore che spinge il bambino a muoversi, ad agire, ad operare sulle cose che lo circondano
e di inventare le cose che vorrebbe possedere. Il gioco è il modo più naturale di costruire i
propri modelli di conoscenza e comportamento
progettuale: tesa a realizzare e ripensare i percorsi didattici e individuare interventi per lo
sviluppo cognitivo, affettivo, sociale, psicomotorio, espressivo, tenendo conto della
motivazione e del sapere dei bambini e dei livelli a cui essi possono giungere con un aiuto
adeguato
organizzativa di uno spazio: accogliente, caldo, allegro, che permette ai bambini di compiere
la routine, le attività e le esperienze quotidiane con serenità
amorevole/relazionale: che avvolge il bambino di cure e di sollecitazioni educative, in un
clima di amorevolezza, tipico della pedagogia di Don Bosco, in un contesto di relazione
dinamica e positiva con l’ambiente che lo circonda.

1.6 DOCUMENTAZIONE DELLE ESPERIENZE EDUCATIVE
Le educatrici, per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue esigenze, potenzialità, ritmi e
dimensioni di sviluppo, e per la conseguente progettazione didattica ed educativa, si basano
sull’osservazione nelle diverse modalità: occasionale e sistematica, iniziale, in itinere e finale.
L’osservazione è lo strumento indispensabile per verificare in corso d’opera “le tracce” che il
bambino produce, gli obiettivi raggiunti, le scelte didattiche, le esperienze, le relazioni instaurate, gli
strumenti da utilizzare e le nuove proposte.
I dati raccolti, come episodi salienti, dialoghi, notizie e comportamenti, riguardanti la vita quotidiana
della Sezione Primavera, saranno annotati in un “diario di bordo”, ossia in un quaderno personale
delle educatrici, utili per i momenti di confronto e di verifica, e per la compilazione del “profilo in
uscita” del bambino.
Per poter valutare, attraverso l’osservazione, i percorsi e i progressi compiuti dai bambini nell’aspetto
educativo e didattico, sia negli apprendimenti individuali che di gruppo, verrà effettuata:
-

la raccolta dei disegni e degli elaborati prodotti
l’esposizione dei cartelloni nella Sezione Primavera
l’elaborazione di una progettazione educativa-didattica annuale

1.7 CONTINUITA’ DIDATTICA
La Sezione Primavera essendo affiancata alle sezioni della Scuola dell’Infanzia gode dell'opportunità
di condividere con essa attività e vissuti, programmati ed elaborati nel corso dell'anno dal Collegio
Docenti, per conoscere e familiarizzare con il nuovo ambiente. Questo garantisce ai bambini e alle
loro famiglie un percorso privilegiato di continuità educativa che, da un punto di vista pedagogico,
favorisce stabilità e coerenza al percorso formativo dei bambini.
La presenza nella struttura di una Scuola dell'Infanzia consente un confronto verticale (con bambini
d'età disomogenea). Ciò permette la conoscenza e la condivisione d'esperienze tra piccoli e grandi e
rende ancora di più la scuola un ambiente articolato di socializzazione, di trasmissione di
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informazioni, di orientamento, affinché il percorso di formazione sia sempre basato sul confronto
delle esperienze attraverso la possibilità di ampliare la gamma di conoscenze e di relazioni, secondo
le esigenze di crescita del singolo e del gruppo.
Il passaggio di informazioni tra le insegnanti avviene durante i Collegi Docenti e/o in colloqui
individuali, attraverso un confronto verbale e la consegna di schede di osservazione che l'educatrice
della Sezione Primavera compila durante l’anno scolastico.
Anche il documento “profilo in uscita” del bambino della Sezione Primavera, collegato alle finalità
proprie della Scuola dell’Infanzia, diventerà il “profilo in entrata” della stessa.
Il progetto “Continuità”, elaborato dal Collegio Docenti, metterà in luce le modalità di integrazione
dei bambini intenzionati al passaggio dalla Sezione Primavera alla Scuola dell’Infanzia.

2. ASPETTI ORGANIZZATIVI
2.1 ISCRIZIONE
L’iscrizione alla Sezione Primavera, è una scelta per i genitori che implica la conoscenza e
l’accettazione del Regolamento e del Progetto Educativo, con l’impegno di rispettarli e di collaborare
per la loro attuazione; implica anche la disponibilità al dialogo e alla condivisione di esperienze di
carattere religioso e formativo.
Le iscrizioni si effettuano ogni anno nei tempi previsti, secondo le modalità descritte nel
Regolamento.

2.2 INSERIMENTO
Una particolare attenzione è dedicata all’inserimento del bambino/a nel rispetto dei suoi diritti, ritmi
ed esigenze. Per molti costituisce il primo momento di effettivo distacco da un ambiente per lui
familiare ad un altro totalmente sconosciuto e pieno di incognite: persone e ambienti nuovi e diversi
ritmi ed abitudini di vita.
Le modalità dell’inserimento rispondono a criteri di gradualità e rassicurazione e sono finalizzate a:
-

fondare la fiducia dei genitori
promuovere il distacco sereno dei bambini dai genitori
far accettare al bambino le nuove figure adulte
favorire la conoscenza dell’ambiente e la curiosità per i materiali di gioco
favorire la conoscenza ed accettazione di altri bambini
promuovere l’accettazione graduale di alcune regole di convivenza.

L'inserimento è perciò preparato:
-

-

con un colloquio di reciproca conoscenza tra l’educatrice della Sezione Primavera e la
famiglia prima che il bambino inizi la frequenza per conoscere la storia e le abitudini di ogni
bambino, e le ansie e i dubbi dei genitori. Le informazioni vengono anche acquisite attraverso
una “scheda informativa” relativa alla crescita, caratteristiche, salute, abitudini primarie del
bambino
con la presenza del genitore nel tempo dell’accoglienza, nella prima settimana di scuola,
affinché sia per il bambino la "base sicura" nella scoperta del nuovo ambiente, degli altri
bambini e dell'educatrice.
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-

di permanenza nella scuola graduale, affinché non vi sia una rottura improvvisa dei riferimenti
e delle abitudini che fino a quel momento hanno dato sicurezza al bambino nella sua normalità
e quotidianità, evitando così l'esperienza di una separazione traumatica nel nuovo ambiente,
per garantire il riconoscimento “dell'andare via e ritornare della mamma”.

L’educatrice è il tramite di questa esperienza, essa cura l’aspetto emotivo e affettivo della relazione,
trasmette sicurezza al bambino per aiutarlo a superare la paura di essere abbandonato.
L’inserimento coinvolge emotivamente anche i genitori che, come i loro bambini, hanno bisogno di
essere accompagnati gradualmente nella nuova esperienza che stanno vivendo. L’inserimento è un
momento molto delicato della vita dei bambini e il primo obiettivo è di favorire l’instaurarsi di un
rapporto di fiducia e rassicurazione sia con le figure adulte di riferimento sia con l’ambiente attraverso
un atteggiamento materno e accogliente.

2.3 ORARIO
Il servizio offerto dalla Sezione Primavera copre il seguente orario:
ORARIO:

ENTRATE/USCITE PARTICOLARI

Pre-scuola: ore 07.30 - 08.30

Uscita Pre Pranzo:

Orario Entrata: ore 08.30 - 09.15

ore 11.00 - 11.15

Orario Uscita: ore 16.00 - 16.15

Uscita Post Pranzo - Rientro:

Dopo-scuola: ore 16.15 - 17.30

ore 12.45 - 13.00

2.4 GIORNATA TIPO
Lo svolgimento delle attività quotidiane scolastiche e di routine favorisce la crescita in molteplici
aspetti:
-

migliorare le relazioni dei bambini con il nuovo contesto,
favorire lo sviluppo dell’autonomia del singolo,
valorizzare le potenzialità d’azione dei bambini,
sviluppare la fiducia personale e la capacità d’iniziativa,
stabilire e rispettare le regole del vivere comune.

La giornata dei bambini nella Sezione Primavera è scandita ogni giorno da una serie di rituali che si
ripetono e che a loro insegna lo svolgersi del tempo e rende prevedibile e pertanto rassicurante il
tempo trascorso all'interno della sezione. La giornata è scandita, in modo gioioso, dalla ripetizione di
routine che non devono essere intese come situazioni anonime, monotone e meccaniche, ma come
garanti di regolarità, in modo che si crei per i bambini un vero e proprio orientamento rispetto ai tempi
della giornata, per dargli sicurezze nell’affrontare le esperienze.
La giornata tipo del bambino/a segue la seguente scansione:
Ore 07.30 - 08.30 pre-scuola
Ore 08.30 - 09.15 ingresso e accoglienza; gioco libero e riordino.
Ore 09.15 - 10.00 attività di routine (appello giocoso, cambio del pannolino, preghiera, spuntino)
Ore 10.00 - 11.00 attività laboratoriali
Ore 11.00 - 11.15 uscita per pranzo

.
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Ore 11.15 - 11.30 cambio del pannolino/servizi igienici
Ore 11.30 - 12.30 pranzo
Ore 12.30 - 13.00 gioco libero, cambio del pannolino/servizi igienici
Ore 12.45 - 13.00 uscita dopo pranzo
Ore 13.00 - 15.15 riposino pomeridiano
Ore 15.15 - 16.00 attività di routine (cambio del pannolino/servizi igienici, merenda)
Ore 16.00 - 16.15 saluto e uscita
Ore 16.15 - 17.30 dopo-scuola
La mattinata avrà inizio con il momento dell’accoglienza e del benvenuto attraverso il quale
l’educatrice con l’appello stimola nel bambino la capacità di conoscersi e ri-conoscersi ed offrire ad
ognuno la possibilità di avere un suo momento privilegiato all’interno del gruppo. Le attività ludiche
favoriscono nei bambini l’instaurarsi di relazioni significative, rispettando le esigenze evolutive,
cognitive, emotive, affettive e relazionali di ogni singolo bambino. Le attività proposte sono:
manipolazione, canto e danza, lettura e rappresentazione di fiabe, storie e linguaggio verbale,
motricità, gioco di finzione, gioco simbolico, gioco di ruolo, pittura, drammatizzazione, feste e uscite.
I momenti cardini della giornata dei bambini della Sezione Primavera, dal punto di vista delle cure
personali, sono fondamentalmente momenti che accompagnano e precedono lo spuntino, il pranzo,
la merenda, i cambi e il riposo. Il pranzo è un importante momento conviviale, durante il quale il
bambino sviluppa competenze sociali, linguistiche, cognitive e relazionali. I bambini devono poter
vivere il momento del pranzo in modo tranquillo e piacevole. La relazione col cibo coinvolge aspetti
affettivi, sociali e cognitivi, perciò le modalità con cui questa relazione viene proposta al bambino e
si sviluppa, incidono sulla qualità della relazione. Il momento del pasto inoltre offre stimolazioni
linguistiche, in quanto costituisce la stimolazione giusta a fissare il nome degli oggetti e degli alimenti
e offre l’occasione ai bambini di parlare tra di loro.
Il momento del cambio è considerato un momento intimo e delicato ma nello stesso tempo è anche
privilegiato in quanto permette al bambino e all’adulto di sviluppare un rapporto di reciprocità.
Crescendo, il momento del cambio costituisce l’occasione per uno scambio verbale maggiore con
l’adulto che lo invita a provare a fare da solo, sostenendo l’autonomia del bambino che in questo
modo prova il piacere del “io faccio da solo”.
Il momento del riposino pomeridiano è importante, e deve avvenire secondo un rituale, in modo da
dare sicurezza al bambino. È fondamentale la presenza di un ambiente tranquillo e rassicurante, in
modo che il bambino si addormenti senza ansie e paure. Durante tutta la durata del riposo pomeridiano
è presente l’educatrice, per poter rispondere ai singoli bisogni del bambino.

2.5 MENSA
La Sezione Primavera gode del servizio mensa all’interno della Scuola, che offre ai bambini/e la
colazione al mattino, il pranzo completo e la merenda. Il menù stagionale giornaliero, vario e adatto
ai bambini è conforme alle tabelle dietetiche approvate dal SIAN dall’ASL AL e viene esposto nel
corridoio all’ingresso della scuola.
Per i bambini che presentano intolleranze o allergie alimentari è necessario che la famiglia lo segnali
tempestivamente all’educatrice e alla Coordinatrice, consegnando il certificato medico del pediatra
del bambino/a con l'elenco degli allergeni e compilando l’apposita modulistica dell’ASL.
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Per quanto concerne la preparazione degli alimenti destinati alla mensa scolastica, si applica il sistema
di autocontrollo HACCP per garantire l’igiene dei cibi. (Reg. 852/04). L’adeguamento al sistema
HACCP introduce il concetto di prevenzione e sicurezza, analizzando i possibili pericoli verificabili
in ogni fase del processo produttivo, allo scopo di monitorare tutta la filiera del processo di
produzione e distribuzione degli alimenti, individuando le fasi che possono rappresentare un punto
critico. Pone un importante accento sulla qualità alimentare, in particolare riguardo a salute e
sicurezza, concetto che va oltre alla semplice soddisfazione, ma punta piuttosto alla tutela della salute
pubblica.

2.6 TEMPI
L'organizzazione del tempo quotidiano, connessa all'esigenza di armonizzare i tempi e i ritmi del
bambino con quelli dell'istituzione, punta a offrire sequenze ricorrenti, che possono orientare anche i
più piccoli. La scansione della giornata presenta una struttura regolare che consente di trovare punti
di riferimento stabili e situarsi in un contesto temporale riconoscibile e prevedibile. In questa logica
risultano molto importanti le routine, sequenze fisse di natura diversa, riferite a momenti organizzativi
della giornata (entrata, uscita) oppure a bisogni fisiologici di cura del corpo (pasto, cambio, sonno).
Attraverso il ripetersi quotidiano di questi momenti, nei bambini si affina l'esercizio della memoria
e, conseguentemente, viene facilitata l'acquisizione di regole temporali significative, perché legate
all'esperienza diretta. Nell'organizzare la giornata educativa, la Sezione Primavera mantiene
un'attenzione costante ad alternare e mantenere in equilibrio situazioni di piccolo e di grande gruppo
e a offrire ai bambini un tempo disteso e una graduale gestione delle transizioni tra le proposte, per
evitare un'eccessiva frammentazione e la sovrapposizione di stimoli da rielaborare.

2.7 SPAZI
L’edificio della Scuola è costruito in un unico blocco, è composto da ampi spazi luminosi e circondato
da una bellissima ed attrezzata area verde, il tutto nel pieno centro cittadino.
La Sezione Primavera è ubicata al pian terreno. Gli ambienti sono attrezzati con arredamento e
materiali adatti all’età e alle esigenze dei bambini e organizzati in modo che tutti gli spazi possano
essere vissuti e sentiti come propri.
L'ambiente è concepito come interlocutore educativo che, con le sue opportunità e i suoi spazi
strutturati e non-strutturati, personali e comuni, favorisco intimità e nello stesso tempo stimolano alla
scoperta/esplorazione, permette ai piccoli di muoversi autonomamente e sperimentare attivamente le
proprie competenze. Gli spazi adibiti alla Sezione Primavera sono organizzati in modo da rispondere
ai bisogni dei bambini e sono strutturati in modo funzionale rispetto all’organizzazione e svolgimento
delle attività:
1. La sezione è il luogo in cui verranno accolti i bambini, e dove svolgeranno le attività di laboratorio
o di routine, troveranno ambienti che verranno usati per lo spuntino mattutino, per la scoperta delle
attività della giornata, per il riposino pomeridiano e per la merenda. E’ l'ambiente nel quale i bambini
si muovono, costruiscono, manipolano e trasformano oggetti, e nello stesso tempo è un luogo in cui
provano una gamma infinita di sentimenti ed emozioni, in cui il bambino può esprimere se stesso e i
propri ritmi di apprendimento senza essere disturbato, bloccato o sollecitato da ritmi frenetici ed
imposti dall'adulto; è il luogo dove esercitare, con serenità, la sua progressiva autonomia. Per quanto
detto l'ambiente sarà:
-

proporzionato alle capacità mentali e operative del bambino per consentirgli un'attività
autonoma e una partecipazione diretta alla cura dell'ambiente stesso;
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-

misurato e ordinato per favorire la concentrazione e l'interesse;
sereno e armonioso, perché ciascun bambino possa esprimere le proprie potenzialità,
concentrarsi sulle proprie attività e stabilire relazioni con gli altri;
predisposto con cura nei particolari e organizzato in zone di esplorazione nelle quali il
bambino possa orientarsi nelle scelte. Infatti un ambiente così strutturato favorisce
l'esperienza autonoma di ciascun bambino, rafforza l'autostima per la maturazione dell'identità
e la capacità di iniziativa, sollecita comunicazioni e relazioni interpersonali, favorisce la
concentrazione individuale e attiva i rapporti di reciproco aiuto contribuendo alla formazione
di sentimenti, di amore e rispetto per l'ambiente per le cose e per gli altri.

È arredata con tavoli per attività individuali e a piccolo gruppo. Gli spazi/zona permettono sia una
fruizione libera da parte dei bambini a seconda dei loro interessi e sia una fruizione organizzata e
strutturata in “laboratori”. Tali spazi o angoli sono:
-

angolo ludico per gioco libero, esplorazione, costruzione, scoperta, esperienze sensoriali, con
materiale strutturato e non, materiali e oggetti di diversa natura, forma, colore, dimensione,
consistenza
angolo del morbido per la lettura dove potersi rilassare per sfogliare qualche libro da soli o
con le educatrici condividendo un momento magico ricco di emozioni
angolo della cucina per favorire il gioco simbolico

L’area per il riposino pomeridiano è attrezzata con brandine a misura di bambino, con apposito
lenzuolino, cuscino anti soffoco con federa e copertina.
2. Servizi igienici dedicati nel bagno della scuola
3. Gli armadietti personali per riporre il cambio e i vestiti personali
4. Refettorio: locale attrezzato e accogliente per il pranzo dei bambini
5. Area nel parco esterno di pertinenza, con giochi e un ampio spazio per giochi singoli e di gruppo.

2.8 MATERIALI
In stretto collegamento con l'organizzazione degli spazi, la scuola predispone l'offerta dei materiali
che svolgono un'importante funzione di orientamento, stimolo e supporto al pensiero e alle attività di
gioco dei bambini. Gli arredi e gli oggetti della Sezione Primavera segnalano infatti a chi entra le
possibilità d'uso degli ambienti, suggerendo modalità di abitazione e di interazione congruenti con le
intenzioni educative. Nella scelta e nella proposta dei materiali la Sezione Primavera considera le loro
valenze sensoriali, affettive e simboliche e favorisce la costruzione di regole d'uso che valorizzino la
memoria delle esperienze dei bambini, in riferimento alle diverse fasce d'età. La varietà dei materiali,
finalizzata all'offerta di una vasta gamma esplorativa e ludica, consente alle educatrici l'osservazione
delle condotte di gioco, di dosare quantità e qualità degli oggetti a disposizione nei diversi spazi. Tutti
i materiali presentano caratteristiche di qualità previste dalle normative sulla sicurezza, per poter
essere utilizzati in autonomia dai bambini e sviluppare le loro preferenze individuali. In situazioni
guidate, alla presenza degli adulti, vengono proposti materiali naturali e di recupero e oggetti di uso
comune che arricchiscono l'esplorazione sensoriale e stimolano attività collettive.
Anche il rispetto di alcune semplici regole permetterà ai bambini di essere più indipendenti e di
sviluppare responsabilità: il bambino è libero di scegliere il materiale e l’attività che desidera, di
usarlo per tutto il tempo che desidera e lo può condividere anche con gli altri bambini, purché lo tratti
con rispetto e dopo l’uso lo riponga dove lo ha trovato.

Pag. 13 di 17

Sezione Primavera MOISO
PROGETTO EDUCATIVO

2.9 PERSONALE
L’attività educativa è frutto di una rete di relazioni interpersonali che creano esperienze di interazione
dinamiche e costruttive. E la Comunità educante, è il “centro propulsore”, la forza trainante e
responsabile di tutta l’esperienza educativa e culturale, in un dialogo aperto e continuo con il
territorio. Nel rispetto dei ruoli e delle competenze specifiche, essa è unita da un Patto Educativo che
la vede impegnata nel comune processo di formazione e nella condivisione delle esigenze educative
e didattiche. A prendersi cura dei bambini/e, un’equipe attenta e preparata formata da:
-

un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

-

una coordinatrice didattica in possesso del diploma di Laurea in Scienze della Formazione
Primaria - Indirizzo Infanzia

-

due educatrici con i titoli di studio adeguati

-

personale ausiliario quale cuoca e addetta alle pulizie

Il Direttore: rappresenta l’Ente Gestore ed è il primo responsabile della Sezione Primavera e del
rapporto educativo con le famiglie. Mantiene vivo lo spirito e lo stile educativo di Don Bosco tra le
educatrici, i genitori, i bambini, promuovendo la creazione di un ambiente educativo improntato allo
spirito salesiano, nella collaborazione e nella corresponsabilità tra le varie componenti della comunità
educante. Iscrive i bambini e collabora con le famiglie e la comunità locale secondo principi di
coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo, organizzativo e gestionale.
La Coordinatrice delle attività educative-didattiche: responsabile della funzione educativa della
Sezione Primavera, rappresenta un punto di riferimento per le famiglie e per le educatrici.
Le Educatrici: gestiscono la relazione con i bambini, elaborano la programmazione
educativa/didattica, allestiscono e organizzano gli spazi offrendo molteplici esperienze volte ad
esprimere le potenzialità del gruppo dei bambini, nel rispetto delle diversità individuali. Mettono in
atto esperienze educative adeguate alle esigenze evolutive di ogni bambino, promuovendo azioni di
prevenzione e di intervento precoce in eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico o socio
culturale. Affiancano la famiglia in continuità di interventi educativi attraverso il dialogo quotidiano
e momenti di incontri collegiali.
La Cuoca: si occupa del servizio mensa all’interno della Scuola per quanto concerne la preparazione
degli alimenti destinati alla mensa scolastica, applicando il sistema di autocontrollo H.A.C.C.P. per
garantire l’igiene dei cibi. (Reg. 852/04).
Il Personale ausiliario: cura l’igiene degli ambienti e delle attrezzature, rendendo la Sezione
Primavera accogliente e familiare, in collaborazione e integrazione con il personale educativo.

2.10 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
Il coinvolgimento dei genitori nella gestione della Sezione Primavera è essenziale se si vogliono
ottenere risultati, poiché senza la cooperazione non è possibile raggiungere obiettivi fondamentali. Se
i genitori sono indifferenti o avversi, non si favoriscono processi educativi e culturali importanti.
Attraverso la partecipazione alla vita della Sezione Primavera, l'esperienza educativa individuale del
singolo genitore può trasformarsi in esperienza collettiva.
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2.11 ORGANI COLLEGIALI
Per attuare e dare significato alla partecipazione e alla collaborazione dei genitori, la Sezione
Primavera, secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti, si avvale delle strutture di partecipazione
presenti nell’Istituto:
Consiglio di Amministrazione: composto da cinque membri (compreso il Presidente), di cui tre
nominati dall’Assemblea dei Genitori della Scuola.
Collegio Docenti: composto dal direttore, dalla coordinatrice didattica e dalle educatrici, è
responsabile dell’impostazione didattico-educativa e ha l’esclusiva per quanto riguarda gli aspetti
pedagogico-formativi.
Consiglio di Sezione: composto dal direttore, dalla coordinatrice didattica, dalle educatrici, e da due
genitori votati da tutte le famiglie della Sezione Primavera in loro rappresentanza.
La votazione dei rappresentati dei genitori avviene annualmente nel corso dell'assemblea di ottobre
con la presenza di almeno un genitore al seggio. Lo spoglio delle schede viene fatto dagli scrutatori
presenti con la compilazione di un’adeguata modulistica. Il Verbale, con la nomina di coloro che
hanno ottenuto voti e, quindi, dei rappresentanti eletti, viene esposto in bacheca posta nella zona
accoglienza della Sezione Primavera.
Il Consiglio di Sezione ha i seguenti compiti:
-

collabora con il Collegio docenti per l’organizzazione e il funzionamento della Sezione
Primavera;

-

favorisce e promuove i rapporti tra Sezione Primavera e famiglia;

-

propone e organizza, in collaborazione con la Sezione Primavera, iniziative per la Comunità
Educante e per la formazione dei genitori

Assemblea dei Genitori: formato dai genitori dei bambini della Sezione Primavera.
I genitori, pur affidando i loro figli alla Sezione Primavera, conservano l’obbligo prioritario di
educarli. Essi stessi entrano a far parte della “Scuola” ed a loro è richiesta una sincera collaborazione
ed una effettiva partecipazione, secondo le proprie disponibilità e competenze, anche ad altri momenti
importanti della vita della Sezione Primavera: incontri tra genitori e personale educativo, colloqui
individuali, assemblee, feste, comunicazioni informative relative a uscite, attività educative e
didattiche.

3. VALUTAZIONE E AGGIORNAMENTO
3.1 VERIFICA DEGLI ESITI FORMATIVI
Le modalità di verifica degli esiti formativi si baseranno principalmente:
-

sull’osservazione, schede di valutazione e lettura del gruppo e del singolo, sulla raccolta ed
analisi degli elaborati prodotti dai bambini
sul feed-back dato dai colloqui individuali con le famiglie e con la rete di professionisti del
settore socio-educativo che eventualmente seguono il bambino, finalizzati allo scambio di
informazioni ed alla cooperazione educativa

Pag. 15 di 17

Sezione Primavera MOISO
PROGETTO EDUCATIVO

Il flusso di programmazione e monitoraggio degli esiti formativi riguarda i bambini, coinvolge le
famiglie ed è il seguente:
-

programmazione educativa-didattica annuale
scheda informativa iniziale
profilo in uscita del bambino.

Il profilo in uscita costituisce il momento di verifica di fine anno in collaborazione con la famiglia, e
il momento di passaggio alla Scuola dell’Infanzia, in collaborazione con le insegnanti.

3.2 VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Il gradimento del servizio offerto ai bambini e alle famiglie dalla Sezione Primavera, con
l’indicazione dei punti di forza e di debolezza, verrà valutata a fine anno scolastico con un
questionario di verifica relativo all’ambiente scolastico, all’aspetto educativo e didattico,
all’organizzazione e alla comunicazione e informazione, rivolto ai genitori.
Infine verrà effettuata una relazione riguardo agli esiti dei questionari, con le osservazioni e i
suggerimenti emersi, portati a conoscenza dei genitori e utili all’equipe educativa per predisporre
piani di miglioramento.

3.3 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
La nostra Scuola chiede alle educatrici profonde motivazioni e ideali a fondamento della scelta di
insegnare in una Scuola Cattolica e Salesiana. Poiché educare oggi comporta un impegno personale
e responsabile, nonché l'acquisizione di “specifiche competenze e capacità” per programmare
l’azione educativa, progettare l’attività didattica e valutare i processi di sviluppo del bambino/a.
L’educatrice deve saper "essere", avere atteggiamenti di accoglienza e di amore per il bambino/a e
comportamenti di tipo relazionale e comunicativo capaci di sviluppare tutte le sue potenzialità.
Alle educatrici è richiesto perciò un costante aggiornamento e auto aggiornamento didattico,
metodologico, educativo, insieme alla verifica del proprio lavoro, le proprie motivazioni, i risultati
ottenuti e i traguardi da raggiungere.
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Il Progetto Educativo viene approvato
- dal Collegio Docenti
- dal Consiglio di Amministrazione

Acqui Terme, 1°settembre 2022

La Coordinatrice

Il Direttore

delle Attività Educative e Didattiche

dei Servizi Generali e Amministrativi

(Simona Accossato)

(Amedeo Ripane)

_______________________________

_______________________________

La Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Marina Silvia Buffa)

_______________________________
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