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1 INTRODUZIONE 
 

Partendo dal Progetto Pedagogico in cui sono inserite le linee guida del nostro servizio 

educativo, si arriva al Piano di Lavoro Annuale che contiene, nella sua declinazione, le 

indicazioni progettuali relative all’anno educativo 2019/2020. Tale documento costituisce inoltre 

la traccia sulla quale il Collegio, alla fine dell’anno, si interrogherà per una autovalutazione del 

percorso concretamente realizzato insieme ai bambini e le bambine. 

 

 

2 CALENDARIO SCOLASTICO 

 

SETTEM
B

R
E

 

Martedì 3 Colloqui genitori di nuova iscrizione ore 13.30-16.00 

Mercoledì 4 Colloqui genitori di nuova iscrizione ore 13.30-16.00 

Giovedì 5 Accoglienza dei bambini già frequentanti nell’a.e.2018/2019 ore 8.00-13.00 

Giovedì 5 Assemblea genitori ore 18.00 

Venerdì 6 Merenda per le nuove famiglie ore 17.00 

Martedì 10 Inizio attività educativa per i bambini di nuova iscrizione ore 9.00 

Giovedì 26 Piadinata di inizio anno  ore 19.00 

      

O
TTO

B
R

E
 

Mercoledì 2 
Chiusura servizio ore 17.00 - Benedizione Anno Educativo 

Mons. Zuppi 
    

Venerdì 4 Chiusura servizio - Festa Patrono Città     

Giovedì 17 Assemblea genitori  ore 18.00 

      

N
O

V
E

M
B

R
E

 

Venerdì 1 Chiusura servizio - Festa Ogni Santi     

Lunedì 18 
Consiglio di Scuola - Coordinatrice, Educatrici,  

Rappresentanti dei genitori 
ore 17.30 

Da Lunedì 25 
Colloqui con genitori ore 17.00-19.00   A Venerdì  29 

      

D
IC

EM
B

R
E 

Martedì 17 
Chiusura Servizio ore 13.00 
Festa di Natale ore 17.30 

    

da Venerdì 27 Chiusura servizio - Festività Natalizia     

a Martedì 31 Chiusura servizio - Festività Natalizia     
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G
E

N
N

A
IO

 

da 
Mercoledì 1 

Chiusura servizio - Festività Natalizia 

    

a Lunedì 6     

      

M
A

R
ZO

 

Lunedì 16 
Consiglio di Scuola - Coordinatrice, Educatrici,  

Rappresentanti dei genitori 
ore 17.30 

A
P

R
ILE 

da Giovedì 9 Chiusura servizio - Festività Pasquali     

a Martedì 14 Chiusura servizio - Festività Pasquali     

Lunedì 20 Assemblea genitori ore  18.00 

      

M
A

G
G

IO
 

Venerdì 1 Chiusura servizio - Festa dei Lavoratori     

Sabato 9 Festa di Primavera     

Domenica 24 Festa di Fine Anno     

da Lunedì 25 
Colloqui con genitori 

    

a Venerdì 29     

      

G
IU

G
N

O
 

Lunedì 1 Sospesione servizio     

Martedì 2 Festa Nazionale della Repubblica     

Lunedì 8 Inizio scuola aperta San Severino     

da Lunedì 8 Settimana colloqui     

a Venerdì 12 Settimana colloqui     

Martedì 30 Fine anno educativo     

      

LU
G

LIO
 

Mercoledì 1 Inizio Servizio Estivo (facoltativo)     

Venerdì 24 Fine Servizio Estivo (facoltativo)     

      ORARIO RICEVIMENTO DELLE EDUCATRICI 
 

 
Le  Educatrici sono a disposizione per incontrare i genitori previo appuntamento. 

    
  

ORARIO SEGRETERIA 
  

Mercoledì e Venerdì ore 8.00 – 10.00 presso i locali della Scuola o tramite  tel/fax al 051.9841963 

Gli altri giorni è possibile contattare la segreteria generale della Cooperativa allo 051.6592999 o scrivendo 
a sanseverino@educarecrescere.it 
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3  L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 

3.1 Scansione temporale  
 

7:30   –  9:00   Accoglienza  

9:00   – 10:00  Angolo dell’amicizia – Gioco del “chi è a casa chi è a scuola”  e merenda 

10:00 – 10:30  Momenti di cura e igiene  

10:30 – 11:30  Attività strutturate e Gioco  

11:30 – 11:45  Preparazione al pranzo 

11:45 – 12:30  Pranzo 

12:30 – 13:30  Gioco libero in salone o in giardino 

13:30 – 15:30  Nanna 

15:30 – 16:00  Merenda 

16:00 – 17:00  Congedo    

17:00 – 18.00  Post-scuola per i bambini iscritti al Servizio 
 

 

 

3.2 Servizio di Refezione  
 

Per evadere il servizio di ristorazione, la Scuola fornisce a tutti i bambini un pasto completo 

prodotto dalla ditta di ristorazione Avendo S.r.l con sede in Via dell’Aeroporto, 9/1 - 40132 Bologna, 

certificata per il sistema qualità ISO 9001:2015 e per il sistema Haccp UNI 10854, che produce i 

pasti presso il centro di produzione pasti di Villa San Giacomo in via San Ruffillo, 5 a San Lazzaro 

di Savena (BO). Tale Ditta ha fornito alla Scuola le necessarie certificazioni attestanti l’assoluta 

conformità del prodotto e dell’intero processo di produzione e distribuzione del pasto, alle norme 

vigenti. La scuola, per la parte che le compete, attua un autocontrollo sulla fase di ricevimento e di 

sporzionamento secondo quanto previsto dal D.Lgs. 1937200797. Le eventuali allergie o intolleranze 

alimentari vengono documentate da certificato medico che viene trasmesso a cura della scuola alle 

dietiste referenti di Avendo che elaborano dieta ad hoc fornita in monoporzione con le indicazioni 

delle iniziali del cognome e del nome del bambino (o del dipendente) di riferimento. 

 

 
 

3.3 Persone e Tempi  
 

La vita della Scuola e della Sezione è resa possibile dall’interazione delle seguenti figure: 

- Teresa Mazzoni, Presidente di Educare e Crescere Società Cooperativa Sociale gestore della 

Scuola,  è laureata in Giurisprudenza, ha partecipato all’Attività di formazione per la dirigenza 

scolastica e i responsabili di direzione delle scuole paritarie, “Dirigere Scuole Autonome e 

Libere” Rete Di.Sc.A.Li.2, per un ammontare di 310 ore; è in possesso del diploma di  

Counseling, con il titolo di Counselor. 

- Le famiglie. 

- Gli organi collegiali. 

- Francesca Massa, educatrice;  

- Veronica Gamberini, educatrice. 

- Carren Mondala, collaboratrice. 

- Flutura Osmani, collaboratrice. 

- Patrizia Pupi, collaboratrice. 

- Maria Domenica Biasco, Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche 0-6, Pedagogista 

interna della cooperativa; 

- Viviana Vita, segretaria della scuola, Delegato gestionale e Responsabile Sistema Gestione  
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Qualità della Cooperativa. 

- Carla Ferrario, segretaria amministrativa della Cooperativa. 

- Lara Vannini, pedagogista FISM. 

- La Rete dei Servizi educativi seguiti dalla Cooperativa. 

- La rete delle Sezioni Primavera aderenti alla FISM.  

- Il Coordinamento Pedagogico della FISM. 

Gli orari del personale sono così articolati: 

 

orario educatrici 

 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

Francesca 
  10,00-

17,00 

   10,00-

17,00 
   8,00-12,30 

  9,30-

17,00 
  7,30-12,30 

Veronica  8,00-12,30   8,00-12,30    11,30-17,00   7,30-12,30 11,30-17,00 

 

orario collaboratrici 

 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

Carren  8,30-14,30 
12,00-18,00 

/8.30-14.30 
12,00-18,00             8,30-14,30 12,00-18,00 

Flutura 12,00-18.00 
12,00-18,00 

/8.30-14.30 
8.30-14.30   12,00-18.00 8.30-14.30 

Patrizia 15,30-17,30 15,30- 17,30 15,30- 17,30 15,30- 17,30 15,30- 17,30 

 

 

 

 

3.4 Formazione 
 

Educatrice Francesca Massa: 

Formazione umana e spirituale “I passi della scuola e l’evoluzione dei bambini”  (formazione 

interna). 

Formazione Sicurezza L.81/2008. 

Formazione AUSL “Allergia e Shock anafilattico” 

Formazione FISM “L’organizzazione della quotidianità partendo dai bisogni dei bambini” 

Convegno dell’Ufficio Scuola Diocesi di Bologna “ Insegnare cosa? Come? ” 

     Eventuali convegni, incontri e seminari su argomenti didattico-pedagogici. 

 

Educatrice Veronica Gamberini: 

Formazione umana e spirituale “I passi della scuola e l’evoluzione dei bambini” (formazione 

interna). 

Formazione Sicurezza L.81/2008 

Formazione AUSL “Allergia e Shock anafilattico” 

    Formazione Comune di Bologna  “Adulti in crescita. Prendersi cura di sé per prendersi cura dei     

bambini : un’esperienza integrata 0-6” 

    Convegno dell’Ufficio Scuola Diocesi di Bologna “ Insegnare cosa? Come? ” 

     Eventuali convegni, incontri e seminari su argomenti didattico-pedagogici. 

 

Collaboratrice Carren Mondala: 

Corso FISM “Nutrirsi: il cibo veicolo della relazione” 
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Convegno dell’Ufficio Scuola Chiesa di Bologna “ Insegnare cosa? Come? ” 

 

 

Collaboratrice Flutura Osmani: 

Formazione umana e spirituale  “I passi della scuola e l’evoluzione dei bambini”  (formazione 

interna). 

 

Collaboratrice Patrizia Pupi: 

Formazione umana e spirituale  “I passi della scuola e l’evoluzione dei bambini”  (formazione 

interna). 

Convegno dell’Ufficio Scuola Chiesa di Bologna “ Insegnare cosa? Come? ” 

 

Coordinatrice 0-6 Maria Domenica Biasco: 

Formazione umana e spirituale “I passi della scuola e l’evoluzione dei bambini”  (formazione 

interna). 

Formazione presso CPT “L’organizzazione della quotidianità partendo dai bisogni dei bambini” 

Formazione Sicurezza L.81/2008. 

Convegno dell’Ufficio Scuola Chiesa di Bologna “ Insegnare cosa? Come? ” 

Eventuali convegni, incontri e seminari su argomenti didattico-pedagogici. 

 

Presidente Cooperativa Educare e Crescere, Teresa Mazzoni: 

Formazione umana e spirituale “I passi della scuola e l’evoluzione dei bambini”  (formazione 

interna). 

     Formazione Sicurezza L.81/2008. 

Convention  DIESSE 

Eventuali convegni, incontri e seminari su argomenti didattico-pedagogici. 

 

        

 

 

 

4 ATTIVITA’ EDUCATIVE 
 

Il piano di lavoro dell’anno si basa su alcuni punti fondamentali: 

• L’organizzazione degli spazi 

• L’organizzazione dei tempi e della giornata educativa 

• L’inserimento e l’accoglienza 

• Le proposte educative 

• La continuità 

 
 
 

4.1 Organizzazione degli spazi 
 

Quando il bambino alla mattina arriva a scuola e al termine della sua permanenza va a casa, 

ritrova e lascia un proprio spazio personale: l’appendiabiti con cassettiera contrassegnato dalla 

sua foto. Questo angolo utilizzato insieme all’adulto che lo accompagna è, per il bambino, un 

vero e proprio ponte fra casa e scuola che gli permette di collocare tutto ciò che appartiene ad un 

ambiente ma che vuole rendere presente anche nell’altro.   
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Il salone è luogo vissuto generalmente in modo relativamente libero dai bambini che possono 

scegliere se sperimentarsi da un punto di vista motorio (scivolo, percorsi con le macchinine..), 

sedersi con un libro o con un pupazzo, cimentarsi in costruzioni o liberare la fantasia con il gioco 

simbolico nel Castello. E’ anche luogo di passaggio dalla sezione agli altri ambienti della scuola. 

L’aula propriamente detta è suddivisa in quattro spazi:  

- la zona dei lavori al tavolo: i tavoli a muro sono la base d’appoggio ideale per tutte le attività di 

manipolazione, disegno ecc., e per la consumazione del pasto di mezzogiorno e della merenda 

pomeridiana. La loro struttura a scomparsa se alzati e chiusi contro il muro, permette di utilizzare 

lo spazio in modo flessibile;  

- l’angolo dell’amicizia, con panchine disposte in cerchio per un momento iniziale di scambio e 

riconoscimento reciproco, per leggere, cantare e anche ballare. Ogni volta che c’è una novità (per 

esempio un compagno che porta un grande libro, o una delle sorprese delle educatrici) è bello 

vedere lo stupore dei bambini e da questo partire per le nostre attività. 

- l’angolo cucina; fornito di cucinotto, frigorifero, sedie e tavoli, è uno spazio che stimola il 

gioco simbolico, e che permette ai bambini di interagire tra di loro riproducendo una situazione 

della vita quotidiana che tutti vivono a casa e di cui hanno esperienza e conoscenza.  

- l’angolo morbido; un tappeto di grandi dimensioni, costituisce un luogo raccolto e intimo, in 

cui rilassarsi: sdraiati leggendo un libro, intrattenendosi con costruzioni morbide o con le 

bambole, o semplicemente scambiandosi qualche coccola.     

Per le educatrici è di grande soddisfazione vedere i bambini iniziare ad orientarsi con sicurezza e 

riconoscere i diversi luoghi della scuola. 

 

 

 

4.2  Inserimento e accoglienza 
 

• Il primo contatto tra la scuola e la famiglia avviene grazie ad un colloquio individuale con la 

Coordinatrice che ascolta le esigenze di ogni famiglia e presenta in modo dettagliato l’identità e 

la realtà della scuola, proponendo loro il progetto educativo. 

• Il primo incontro fra le educatrici e le famiglie dei bambini che frequenteranno la sezione 

Primavera, avviene durante un’assemblea in cui viene descritta l’esperienza dell’inserimento 

nelle sue componenti comportamentali ed emotive, che possono essere le più svariate. Per 

rendere più tangibile tale esperienza, viene invitato un genitore che ha vissuto questa avventura 

insieme al proprio bambino nell’anno scolastico precedente. L’occasione dell’assemblea è 

preziosa anche perché le famiglie inizino a conoscersi tra loro.  

• Il colloquio individuale con ogni famiglia è un momento privilegiato in cui i genitori raccontano 

il proprio figlio, descritto attraverso il filtro differenziale dello sguardo materno e di quello 

paterno. Tale duplicità di sguardo coglie, nel qui ed ora dell’esperienza quotidiana, aspetti 

diversi. Allo stesso tempo, i genitori nel corso del colloquio hanno modo di iniziare a conoscere  

le persone che si prenderanno cura del proprio figlio e l’ambiente in cui sarà accolto.  

• La “merenda“ fatta insieme in un pomeriggio di inizio settembre è un momento speciale ormai 

entrato nella tradizione della sezione Primavera. Costituisce il primo contatto che i bambini 

hanno con le educatrici e il gruppo dei pari, in un contesto dal forte accento ludico, che non è 

quello scolastico in senso stretto e che si realizza con la presenza rassicurante dei propri genitori. 

 

Attualmente sono iscritti in sezione Primavera 18 bambini di cui 2 hanno già frequentato la 

nostra Sezione lo scorso anno educativo. Per i bambini inseriti per la prima volta nella Sezione 

l’inserimento si è svolto secondo le seguenti modalità: 

- da lunedì 9 settembre a lunedì 16 settembre 2019 dalle h. 9,00 alle h. 10,00 primo gruppo 

formato da 7 bambini; 

- da lunedì 9 settembre a lunedì 16 settembre 2019 dalle h 10,15 alle h. 11,15 secondo gruppo 

formato da 8 bambini; 
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Ogni bambino era accompagnato da un genitore, la cui permanenza all’interno della Sezione era 

flessibile e determinata dalle “risposte” che il proprio figlio dava nel procedere dell’esperienza; 

- da martedì 17 settembre 2019 unione dei gruppi e permanenza a scuola dei bambini da soli per 

un tempo sempre più prolungato 

- l’inserimento nei momenti del pasto e della nanna è avvenuto per piccoli gruppi, così da  

accompagnare ogni bambino con l’attenzione che ogni nuovo passo di autonomia richiede e 

sempre seguendo principi di gradualità e rispetto dei ritmi personali.  

I bambini che già conoscevano l’ambiente e le educatrici, sono stati accolti per primi lunedì 9 

settembre e hanno seguito un percorso più veloce e autonomo senza la presenza di un genitore e 

nel giro di pochi giorni si sono fermati a mangiare e dormire a Scuola. 

Vale la pena di sottolineare che l’inserimento è esperienza del bambino e come tale potrà 

ritenersi conclusa soltanto quando questo sarà davvero sereno nelle ore trascorse a scuola. 

 Sia durante l’inserimento che per tutta la durata dell’anno educativo, grande importanza 

viene data al gioco nel quale il bambino è il vero protagonista. 

Nel corso dell’anno l’accoglienza viene fatta dalle 7,30 alle 8,30 circa, nel salone: le 

educatrici accolgono singolarmente ogni bambino, rispettandone ritmi e modalità di separazione. 

Questa modalità facilita l’instaurarsi di relazioni affettive positive, tra chi accoglie il bambino e 

chi lo lascia e consente a quest’ultimo un distacco sereno dal genitore in un ambiente che diventa 

ogni giorno sempre più famigliare. Dalle 8,30 alle 9,00, con le stesse modalità, l’accoglienza 

viene effettuata in sezione. 

In questa delicata fase, il bambino richiede attenzione personale, disponibilità alla 

relazione, empatia. E’ dall’incontro tra la risposta dell’educatrice e il vissuto di ogni bambino 

che prende corpo l’inserimento. 

 

  

 

 

4.3 Una giornata presso la Sezione Primavera San Severino 
 

07:30 - 09:00 Accoglienza.  

Ha inizio in salone assieme ai bambini e alle insegnanti della scuola dell’Infanzia. Verso le 8:30, 

in base al numero dei bambini presenti, prosegue nelle rispettive sezioni. Il contesto più raccolto 

consente di dedicare un’attenzione specifica ad ogni bambino, che si sente così atteso e accolto, e 

di scambiare alcune brevi informazioni con la famiglia oltre che facilitare l’osservazione dei 

bambini durante il gioco spontaneo. Al momento dell’ingresso in sezione i bambini trovano 

alcuni giochi, che variano ogni mattina, appositamente preparati sui tavoli o nella zona morbida. 

Questa strategia introduce un elemento di stimolo e di novità e concorre a circoscrivere le loro 

azioni in alcune zone della sezione, così da permettere l’utilizzo dei rimanenti spazi in altri 

momenti della giornata. 

09:00 – 10:00 Angolo dell’amicizia: Gioco del “chi è a scuola, chi è a casa”, merenda, canti, 

letture ecc… Questo momento atteso con gioia e vissuto con piacere dai bambini, è di fatto il 

modo in cui si inizia a costituire il gruppo, in cui vi è un riconoscimento reciproco (vengono 

ricordati anche i bimbi assenti), e una condivisione di esperienze e anche di regole.  

10:00 –11:00 Attività guidate e giochi negli spazi-zona (aula morbida, 

ecc…).  Rimandiamo alla descrizione dettagliata nel paragrafo 

seguente. 

11:00 – 11:30 Uso dei servizi igienici.  In bagno, tutti i bambini, divisi in 

piccoli gruppi, vengono aiutati nel loro percorso di autonomia legato ai 

bisogni fisiologici. In particolare, in questi piccoli gruppi, si cerca di 

affiancare bimbi che già utilizzano i servizi igienici a bimbi che hanno 

ancora il pannolino, per stimolare questi ultimi ad acquisire tale nuova 
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autonomia. Piccoli gesti come tirare su e giù i pantaloni da soli vengono incoraggiati e valorizzati in 

ogni bambino.  

11:30 – 11:45 Preparazione al pranzo. Inizia con il lavarsi le mani e procede con il tornare in sezione 

per ritrovare un clima di tranquillità e avvicinarsi al pasto serenamente.  

11:45 – 12:30 Pranzo. Il pasto avviene nella sezione; i bambini sono raccolti in piccoli gruppi di sei o 

sette in ogni tavolo, per facilitare lo scambio verbale tra loro e con le educatrici, in un clima di tranquillità 

e ascolto.  

12:30 – 13:30 Gioco libero in salone o in sezione. Questa attività aiuta i bambini a gestire nel 

modo più tranquillo possibile la delicata situazione in cui alcuni di loro vanno a casa mentre altri 

si preparano per dormire a scuola. Prima di andare nell’aula della nanna raccogliersi in cerchio 

per il rito dei ciucci, leggere un libro, ascoltare una storia o una ninna nanna cantata dalle 

educatrici, avvia il rilassamento che li porterà al sonno. 

 

13:30 – 15:30 Nanna. I bambini entrano nella sezione della nanna quando tutte le brandine sono 

preparate con lenzuoli, coperte e cuscini personali. Ognuno di loro è incoraggiato a trovare il 

proprio posto e a togliersi autonomamente le scarpe. Si cerca di mantenere un clima di 

tranquillità che favorisca il sonno.  

E’ un momento in cui la vicinanza fisica ai bambini dà loro contenimento emotivo e arricchisce 

la relazione personale educatrice-bambino. 

15:30 – 16:00 Merenda. E’ in genere un momento molto tranquillo, ancora di passaggio dal 

sonno ad uno stato non solo di veglia, ma di presenza piena a ciò che accade. 

16:00 – 17:00 Ricongiungimento. Così come alla mattina le educatrici cercano di accogliere ogni 

bambino con ciò che lo accompagna da casa (il racconto di una sorpresa ricevuta, sonno arretrato 

per una notte agitata…), nello stesso modo alla sera cercano di restituire al bambino e alla sua 

famiglia un pezzetto della giornata trascorsa a scuola (brevi aneddoti sulla vita insieme agli altri 

bimbi, le prime conquiste di autonomia, un piccolo disegno…).  

Queste attenzioni desiderano rendere più armonioso possibile il passaggio quotidiano del 

bambino fra casa,  scuola e viceversa; in modo che si possa sentire accolto e valorizzato nella 

totalità della sua persona. Dalle h.17.00 alle h.18,00 è possibile usufruire, per chi ne faccia 

richiesta, di un servizio di post-orario. 

 

 

 

 

 

4.4 Lo Sfondo Integratore: 

 
 

Il tema comune dello sfondo integratore di quest’anno scelto dall’intero Corpo Docente del Polo 

dell’Infanzia  è “ C’è un tempo per..” 

Il Piano di lavoro che ogni anno predisponiamo per illustrare cosa e come desideriamo esprimere la 

nostra azione educativa come comunità educante, non parla del tempo, eppure nel tempo si snoda, 

come del resto la vita di ciascuno di noi. Scorre senza che possiamo fermarlo, ma sempre richiede la 

nostra scelta perché sia un tempo buono per noi. Nessuno può aggiungere o togliere tempo, tutti 

possiamo riempirlo di significato e imparare e leggerne il valore, consapevoli del valore di noi stessi 

e del dono che siamo per noi e per coloro con cui lo condividiamo, molto o poco che sia.  

Quest’anno desideriamo riconoscere la ricchezza del tempo e dei diversi momenti del quotidiano, 

perché come una melodia, la nostra vita sia un alternarsi di quiete e movimento, riposo e azione, 

condivisione e solitudine, comunione e contrasto.  
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Durante le prime fasi dell’anno scolastico ci dedicheremo a rendere chiare e comprensibili   le 

routine che scandiscono la giornata a scuola. La routine è per i bambini fondamentale proprio 

perché diventa prevedibile, sicura, controllabile, pensabile e riesce a dare dei confini, dei paletti, 

all’astrazione del tempo. Aiuteremo i bambini ad osservare la mutazione del tempo con le sue 

peculiarità, educandoli all’idea di una dinamicità, di un qualcosa che scorre, alla ciclicità. Come 

l’alternanza giorno/notte, i cambiamenti delle stagioni alle quali quest’anno daremo particolare 

risalto. 

L’irreversibilità del tempo e i cambiamenti che opera sulla realtà è un altro concetto importante che 

vorremmo presentare ai bambini grazie all’aiuto delle fotografie di loro stessi che solitamente li 

incuriosisce molto. Vorremmo mostrare loro foto di quando erano appena nati e foto del presente 

per fargli vedere i cambiamenti, come anche ci piacerebbe piantare insieme un semino e attendere, 

prendendosene cura, che germogli e cresca. 

Queste attenzioni, questo tipo di esperienze sono quelle che vorremmo mettere in campo durante 

questo anno educativo e per farlo in maniera più organica abbiamo scelto di leggere ai bimbi un 

libro di Luigina Del Gobbo “Vorrei un tempo lento lento” ed Lapis, caratterizzato da delicate 

illustrazioni e un semplice e poetico testo che parla del tempo come lo vorrebbe un bambino, come 

ha il diritto di viverlo. 

 

 

5 PROGETTI E LABORATORI 

 

5.1 Il ciclo delle stagioni 

 
Il clima nei diversi periodi dell’anno cambia in maniera direttamente percepibile da ognuno di 

noi. Porteremo i bambini a soffermarsi sulle mutazioni che la natura attua per adattarsi ai diversi 

periodi e su come tutto si trasformi, poi li guideremo in un parallelo con la nostra vita…anche il 

nostro modo di vivere le giornate, giocare all’aperto, ripararci e vestirci cambia per adattarsi alle 

diverse temperature e condizioni climatiche. 

 

5.2 I laboratori motori con danza  
 

Attraverso la scoperta del proprio corpo in movimento impariamo a rispettarne le capacità, 

potenzialità e limiti. Ampliare l’alfabeto motorio arricchisce le nostre possibilità di entrare in 

contatto con gli altri in maniera improntata all’ascolto –soprattutto non verbale- e al rispetto 

reciproco. 

 

 

5.3  Il Percorso di Pet Education 
 

Promuove dinamiche di attenzione verso l’esterno, verso un altro essere vivente diverso 

dall’uomo, per sviluppare la socializzazione consapevole, ampliare registri sensoriali differenti e 

il senso di responsabilità, aumentando anche la serenità, l’autostima e la sicurezza affettiva dei 

bambini. 
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5.4  Inglese 
 

Nella nostra scuola è attivo un progetto di inglese che coinvolge anche i nostri bambini grazie 

alle competenze delle educatrici di sezione. Nella seconda parte dell’anno, questo verrà 

arricchito dal contributo della teacher della scuola. 

I bambini vengono accompagnati, tramite modalità ludiche ed esperienziali, alla scoperta di 

questa lingua e vengono altresì aiutati nell’acquisizione di importanti capacità elastiche di 

pensiero. 

 

 

 

5.5  Corpo 

 
L’oggetto che il bambino percepisce per primo e con il quale impara a giocare, è il proprio corpo 

ed è sempre con il corpo che si relaziona al mondo esterno.  

In un primo momento osserveremo e valorizzeremo movimenti esplorativi spontanei che danno 

piacere e aiutano a conoscere e superare i propri limiti. Ciò avverrà naturalmente in ogni ambito, 

ma specificatamente in giardino e nell’aula morbida.  

Questo ultimo spazio in particolare permette ai bimbi di arrampicarsi, rotolarsi, cadere ecc. 

liberando le emozioni in un ambiente protetto.  Un salto che in altre occasioni non sarebbe stato 

possibile, prende forma e diventa realtà!  

Successivamente a questa esplorazione spontanea personale, verranno proposti movimenti 

guidati, anche in gruppo, per ampliare la consapevolezza e l’alfabeto motorio stesso e la capacità 

di muoversi insieme. 

 

 

 

5.6  Manipolazione 

 
Immergere le proprie mani e la propria immaginazione in materiali di diverso tipo, risponde a 

diversificati bisogni del bambino e sviluppa competenze sensoriali, cognitive, motorie ed 

espressive. Verranno proposti ai bambini molteplici elementi anche di origine naturale o di recupero 

come foglie, sassi, terra, neve, creta, tappini, pluriball,  ecc. sia per proporre loro un coinvolgimento 

che passa anche per il corpo, sia per far esperire loro sensazioni tattili differenti. 

 

 

 

5.7  Colore  

 
I bambini potranno scoprire il piacere di lasciare traccia  

di/su di sé, attraverso l’utilizzo delle mani , dei pennarelli, 

pastelli, cere, materiali naturali , tempere e attraverso la 

sperimentazione di diversi strumenti come pennelli, cannucce, 

forchette, verdura, macchinine ecc. 
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5.8  Percorso con elementi naturali e commestibili  

 
L’utilizzo di frutta e verdura, polveri alimentari solubili e non permetterà di attivare gusto e 

olfatto con combinazioni inaspettate e anche divertenti, stimolando la curiosità e portando ad 

assaggiare anche cibi solitamente meno graditi. 

Ciascuna di queste attività verrà proposta in gruppi di piccole e medie dimensioni per permettere 

alle educatrici di osservare, rispettare e valorizzare l’approccio di ogni bambino. 

 

 

5.9  Esplorazione di materiali non strutturati 
 

Una mattina a settimana, potendo usufruire in maniera esclusiva dell’ampio spazio del salone, 

verrà proposto un grande gioco dalle diverse valenze sensoriali, a tutti i bambini della Sezione 

utilizzando anche materiali di recupero che così troveranno una nuova vita invece di essere 

semplicemente buttati via.  

Le educatrici prepareranno per i bambini abbondante materiale non strutturato, anche di grandi 

dimensioni, come scatoloni, giornali, foulards, cellophane, fusi di cartone, stoffe dalle diverse 

consistenze… All’inizio di questo percorso di esplorazione, ogni settimana verrà messo a 

disposizione dei bambini un solo tipo di materiale; non appena questo sarà stato sufficientemente 

esplorato, verranno proposte combinazioni di materiali già noti (per esempio carta da giornale e 

carta igienica) e insieme potremo stupirci di come la creatività dei singoli e del gruppo origini 

continuamente nuove e differenti occasioni ludiche. 

 

 

5.10  Il Gioco libero e guidato 
 

La valorizzazione del gioco in tutte le sue 

forme di espressione è fondamentale e 

costituisce una vera e propria attività 

didattica: è solo attraverso questo, infatti, 

che si offrono ai bambini esperienze di 

apprendimento vero e proprio. Gli obbiettivi 

formativi si ottengono così senza forzare i 

bambini ad acquisire competenze, o pensarsi 

solo in relazione a ciò che sanno o non sanno 

fare, poiché entrano in un ambiente pensato 

per loro, in cui tutti sono rispettati valorizzati 

e allo stesso modo importanti.  

Il bambino può, in questo modo, potenziare la 

fiducia nelle proprie capacità, imparare a 

controllare le proprie paure, accrescere l’identità personale, rafforzare l’autonomia, sviluppare le 

proprie abilità creative e la spontaneità e contribuire a creare un’atmosfera rilassata.  

 

Gioco libero: i bambini si muovono spontaneamente in uno spazio comune (sezione, giardino, 

salone), l’adulto non ha un ruolo propositivo, eventualmente si fa coinvolgere dagli stimoli 

offerti dai bambini stessi rispecchiando e rilanciando le loro proposte. Ogni bambino sceglie il 

proprio gioco (sfogliare un libro, giocare nella cucina, con le macchinine, le costruzioni,…), il 

modo in cui viverlo, da solo  o con quali e quanti  compagni.  

 

Gioco guidato: In questi momenti si esprime maggiormente il ruolo propositivo dell’adulto, 

senza trascurare quello che scaturisce spontaneamente dai bambini e che viene poi rilanciato. 
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5.11 Uscite alla Lunetta Gamberini e a Villa Ghigi 

 
All’interno dell’ outdoor education, con una certa regolarità andremo a passeggiare e giocare nel 

parco della Lunetta Gamberini adiacente alla scuola. Sarà occasione per vivere la natura e i suoi 

cambiamenti stagionali e per correre e divertirsi in spazi differenti da quelli. 

Verso maggio–giugno verrà proposto un percorso nella natura, trascorrendo un’intera giornata 

nel Parco di Villa Ghigi,. I bambini potranno arrampicarsi sugli alberi, mangiare rusticani, 

correre e muoversi in libertà in un contesto ricco di fascino. 

 

 

5.12  Percorso legato al pasto 

 
In un’ottica di accoglienza e corresponsabilità educativa con le famiglie, anche quest’anno, verso 

aprile, verranno proposte due settimane in cui un familiare per bambino sarà invitato a vivere 

con la sezione alcuni momenti della giornata a scuola.  

Ogni bambino potrà invitare il proprio papà o la propria mamma a mangiare a scuola con lui e i 

suoi compagni e condividere uno dei momenti più educativi e socializzanti dell’esperienza in 

sezione. 

Questo invito speciale sarà preceduto e preparato da un progetto legato al pranzo che attueremo 

in sezione in Marzo: “Un tavolo per due”.  Verrà allestito in Sezione un tavolo speciale, 

apparecchiato con piatti e posate differenti da quelli consueti, in cui a turno mangeranno coppie di 

bambini. Ogni giorno verrà scelto un bambino che deciderà chi invitare a pranzo con sé. Questo 

permetterà loro di essere protagonisti, di poter scegliere l’amico del cuore, rinforzando così il rapporto 

che li unisce e darà al compagno la gratificazione di essere scelto.     

 
 

5.13 Continuità 
 

La scelta di una continuità verticale fra i bambini della sezione Primavera e quelli della 

scuola dell’Infanzia, nonostante avvenga in maniera naturale, rientra in una proposta formativa 

precisa. Nel corso della seconda parte dell’anno, organizzeremo un insieme di attività specifiche 

per favorire il passaggio dei bambini dalla nostra sezione alla scuola dell’infanzia. 

In un primo momento queste attività si svolgeranno in Sezione, allungando ad esempio il 

tempo dell’angolo dell’amicizia con favole, prove di conversazione, giochi guidati. In un 

secondo momento le sezioni della scuola dell’Infanzia accoglieranno, a turno, piccoli gruppi di 

bambini della sezione Primavera, per giocare, mangiare insieme e trascorrere un po’ di tempo 

con loro. Il percorso didattico sarà progettato insieme alle Insegnanti della scuola dell’infanzia e 

partirà dagli interessi dei bambini coinvolti.  
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6 PROPOSTA EDUCATIVA PER I GENITORI 
 

6.1   Luoghi di corresponsabilità 
 

La corresponsabilità deve essere costruita nel rapporto con i Genitori, primi educatori dei propri 

figli. A questo scopo sono previsti momenti di confronto e di scambio, tappe fondamentali per 

costruire un percorso effettivamente condiviso. In particolare sono calendarizzati i seguenti 

strumenti: 

• Colloquio con la Coordinatrice che presenta il Polo e il Progetto Educativo della Scuola 

• Colloqui individuali con le educatrici, necessari per conoscere il vissuto concreto di ogni singolo 

bambino nel mese di novembre e maggio. Inoltre è prevista la possibilità di ulteriori incontri ogni 

qualvolta insegnanti o genitori ne sentano la necessità 

• Assemblee di sezione per avere una conoscenza della vita a Scuola più contestualizzata e per 

consentire ai genitori di conoscersi e scambiare con le educatrici e tra loro opinioni e 

suggerimenti circa i percorsi  educativo-didattici  

• Consigli di scuola in cui portare contributi per la vita complessiva della Scuola  

• Momenti di condivisione in cui le famiglie sono invitate a partecipare ed assistere a 

rappresentazioni e feste nell’ambito della costruzione della proposta educativo-didattica 

• Sportello di consulenza educativa/psicologica per i genitori 

 

 
 

6.2   Luoghi di condivisione 
 

E’ nella tradizione della Scuola proporre e riproporre occasioni importanti di incontro delle 

famiglie e dei bambini in cui si rafforza l’amicizia e si condivide la gioia di stare insieme:  

• Merenda con le famiglie e i bambini di nuova iscrizione il 6 Settembre. 

• Festa di inizio anno “Piadinata” il 26 Settembre. 

• Laboratori serali per i genitori nei quali si realizzano attività di vario genere (scenari e costumi per 

la recita di Natale ecc..)  allo scopo di creare un ambiente di sempre maggiore conoscenza e 

accoglienza tra famiglie. 

• Festa di Natale il 17 Dicembre. 

• Open day, in data da stabilirsi perché si svolga in concomitanza con l’apertura al pubblico degli 

altri Servizi 0-3 del Comune, come occasione di visibilità del progetto educativo della Scuola nelle 

sue diverse articolazioni . 

• Festa di Primavera il 9 Maggio che vedrà bambini e genitori coinvolti in simpatici giochi.  

• Festa di Fine Anno il 24 Maggio: giornata che vedrà protagonisti i bambini nella consueta recita 

di fine anno e consegna dei diplomi ai “grandi”. 

 

 

 

 
 

7 LA DOCUMENTAZIONE NELLA SEZIONE PRIMAVERA 
 

La documentazione ha una triplice valenza: 

• Offre ai bambini una visualizzazione delle attività svolte e ne consente una rilettura che ne 

consolidi l’esperienza; 

• sollecita la riflessione delle insegnanti sul loro operare e favorisce la progettazione per gli anni 

seguenti 

• promuove e facilita collaborazione, scambio e corresponsabilità tra scuola e famiglia 
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Consapevoli dell’importanza dell’interazione con la famiglia in ordine alla vita del bambino a 

casa e a scuola, sono previsti alcuni strumenti di restituzione delle attività dei bambini e delle 

esperienze dei genitori: 

• Diario di Bordo, in cui ogni giorno vengono riportate le attività svolte con i bambini. 

• Cartelloni con elaborati dei bambini e\o foto esposti nell’apposito spazio all’ingresso della 

scuola e nelle singole sezioni. 

• La pagina Facebook Infanzia Primavera San Severino dove vengono pubblicate alcune foto (in cui i 

volti dei bambini non sono riconoscibili) con semplici didascalie. 

• Piccoli manufatti artigianali. 

• Questionario d’inizio anno compilato dai genitori sull’esperienza dell’inserimento e del distacco. 

• Questionario di fine anno per le famiglie sulla qualità del servizio offerto. 

 

 

 

Il presente documento viene letto e approvato nel collegio del 11 Novembre 2019 e viene 

ratificato dal Consiglio di Scuola in data 18 Novembre 2019 

 

                                           

            

 p. Sezione Primavera      

                                                                            I Bambini 

 

                                                                                                                 
           

                             Le Educatrici:  

Francesca Massa,Veronica Gamberini  

 

                                                      La Coordinatrice delle Attività didattiche ed educative: 

 Maria Domenica Biasco 

 

 

 


