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1. Finalità e metodi educativi

L’identità della nostra Scuola è ispirata ai valori umani, costituzionali e cristiani. Per
realizzare un processo di sviluppo che considera “la personalità infantile” nel suo
essere e nel suo divenire, la nostra Scuola propone un Progetto Educativo in cui si
fondono armoniosamente la vita, la cultura e la spiritualità, sulla base del “Modello
Educativo dei Nidi e delle Scuola dell’Infanzia di Roma Capitale” adattandolo alle
esigenze della Sezione Primavera “La Bottega dei Giovani Talenti” sita in Via Appia
Nuova al numero 171.

1.1. CI IMPEGNIAMO I DIRITTI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI, 
TUTELA I LORO BISOGNI E QUELLI DELLE LORO FAMIGLIE

La Sezione Primavera “La Bottega dei Giovani Talenti”, nell’accogliere Bambine e
Bambini dai 24 ai 36 mesi, si prefigge di garantirne i diritti, riconoscendo i Piccoli,
secondo i principi costituzionali, quali persone uniche e irripetibili e s’impegna con
tutte le proprie capacità e competenze, a garantire il loro diritto all’educazione e al
pieno sviluppo personale. Dato che lo sviluppo delle potenzialità dei Bambini avviene
nell’incontro con le persone che si occupano di loro e all’interno degli ambienti
allestiti per la loro quotidianità, la Sezione Primavera “La Bottega dei Giovani Talenti”
pone particolare attenzione e cura nell’accogliere, riconoscere e rispettare la “storia”
di ogni Bambino. Tale accoglienza avviene nel rispetto della narrazione che i Genitori
fanno al momento dell’iscrizione alla Sezione e durante i colloqui con le Educatrici.

Lo svolgimento dell’azione educativa, che arricchisce, per la sua attività di ricerca, di
tutte le persone in essa coinvolte, mira alla costruzione e all’espressione dell’identità
individuale dei Bambini e si svolge in primo luogo attraverso l’ascolto che legge e
interpreta i segnali dei Bambini e progetta e realizza per loro esperienze adeguate in
risposta a quanto essi esprimono. Seguendo il solco tracciato dal “Modello Educativo
dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia di Roma Capitale”, che cita la Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo all’art. 16, il coinvolgimento delle Famiglie è centrale
nel Progetto Educativo. Gli incontri formativi Scuola-Famiglia vedono la presenza di
persone preparate in campo psicologico e pedagogico. Anche le feste, caratteristica
dello spirito salesiano, coinvolgono le Famiglie nella preparazione e nel vivere
insieme l’evento (la “Castagnata” a fine ottobre; gli auguri di Natale; la “Salsicciata”
l’ultima domenica di Carnevale; la “Festa del Grazie” alla fine dell’anno educativo).

L’atteggiamento che caratterizza le Educatrici e il personale ausiliario è sempre di
ascolto e accoglienza. In particolare, l’ambientamento del Bambino viene fatto in
accordo con la Famiglia con la quale si concorda un Piano di Inserimento.
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1.2. OSSERVATORIO ATTENTO AI CAMBIAMENTI                    
SOCIALI E CULTURALI

A livello sociale e culturale, notevoli cambiamenti hanno trasformato la realtà di molte
famiglie. A “La Bottega dei Giovani Talenti” la presenza di Bambini di nazionalità,
etnia, lingua, cultura e religione diverse sono accolti con spirito di autentica
integrazione rispettando la specificità di ogni gruppo familiare e valorizzandone
l’apporto. Lo stesso dicasi per i Bambini diversamente abili che vengono
accompagnati nel loro percorso di crescita dal personale specializzato del Centro di
Potenziamento Educativo e Cognitivo MULTIDEA: (centromultidea.blogspot.com).
La cultura dell’accoglienza e della diversità è un grande valore vissuto dagli
insegnanti e dal personale de “La Bottega dei Giovani Talenti”.
Poniamo particolare attenzione alla coltivazione della comunicazione in lingua
italiana, ma anche alla sensibilizzazione circa altre lingue, in particolare l’inglese e le
lingue presenti nella compagine familiare di alcune Bambine e Bambini che
frequentano la nostra Sezione Primavera. Così l’occasione di ascoltare lo spagnolo
attraverso semplici canzoncine e filastrocche e attraverso i saluti è presente. Per la
lingua inglese, lingua veicolare del pianeta, le occasioni di ascoltare semplici
racconti, di cantare canzoncine e ripetere chants e nursery rhymes sono presenti
quotidianamente. A nostro parere, fondato su studi di psicolinguistica applicata e di
glottodidattica, l’introduzione precoce delle lingue altre è, a questa età, quanto mai
auspicabile e, dato che lingue e cultura sono strettamente collegate, si sviluppa, nei
Bambini, fin dalla più tenera età, una cultura tollerante e rispettosa, che supera ogni
pregiudizio.
1.3. UNA COMUNITÀ EDUCANTE. PICCOLO TASSELLO NELLA COSTRUZIONE 

DELL’IDENTITÀ DEL TERRITORIO
All’interno del grande territorio di Roma Capitale, in Via Appia Nuova, 171, la Sezione
Primavera “La Bottega dei Giovani Talenti”, per la tradizione che permea il carisma
salesiano e per lo sfondo metodologico della Bottega che ne caratterizza la
conduzione quotidiana, agisce come COMUNITÀ EDUCANTE volta a lavorare nella
prospettiva di una società civile e fondata sul bene comune.
Tale comunità educa perché vive esperienze di aggregazione significativa (le feste
citate e i momenti formativi Scuola-Famiglia). Una fitta “rete” di relazioni significative
caratterizza la Sezione Primavera “La Bottega dei Giovani Talenti”. In primo luogo la
possibilità di continuare il percorso educativo nella Scuola dell’Infanzia Paritaria sita
nella stessa struttura e poi nella Scuola Primaria. Attraverso esperienze vissute con i
Bambini di tre anni, i Piccoli della Sezione Primavera scoprono il senso della
comunità e della crescita. Condividendo momenti comuni imitano ciò che vedono
fare ai più grandi. In momenti e feste particolari seminati durante l’anno educativo,
condividono anche esperienze con tutta la Scuola dell’Infanzia Paritaria (festa
dell’Albero, Castagnata, Mascherine di Carnevale, Concerto di Natale e Festa del
Grazie).
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Per quanto concerne i Bambini, il SISTEMA INTEGRATO si riferisce al partecipare a
un vissuto complesso dove i Genitori e le Educatrici accompagnano e guidano; dove
si scopre e si assapora il vivere in una Comunità; dove ci si impegna a far capire la
differenza tra la realtà e la virtualità veicolata dai media attraverso una molto iniziale
media education che informa e forma i Genitori sull’uso improprio della tecnologia a
un’età così precoce come quella dei Bambini della Sezione Primavera (Cfr. C.
Cangià, Generazione Tech. Crescere con i nuovi media, Firenze, Giunti, 2014).
Per quanto concerne i Genitori, significa dialogare circa i processi di crescita del loro
Figlio con Insegnanti ed Educatrici e, con loro e con altri Genitori, elaborare strategie
educative partecipando democraticamente alla gestione della Sezione Primavera, nel
rispetto dei ruoli e delle responsabilità.
Per quanto concerne Educatrici, Coordinatrici e Dirigenza, significa promuovere la
programmazione educativa che segue le linee-guida orientate alla crescita delle
Bambine e dei Bambini. In riferimento alla realtà delle Educatrici, significa svolgere
un autentico lavoro di squadra nella condivisione delle responsabilità perché ci si
sente parte di una Comunità Educante e perché ogni persona che sta a contatto con
i Bambini sente di essere creatrice di contesti e di occasioni di apprendimento
orientato al benessere e allo sviluppo delle potenzialità di ogni Bambino. “La Bottega
dei Giovani Talenti” è particolarmente orientata alla scoperta dei talenti presenti in
ogni Piccolo, che spesso si manifestano in embrione proprio dopo i 24 mesi di vita
(Scott, M. S., & Delgado, C. F. (2005). Identifying cognitively gifted minority students
in preschool. Gifted Child Quarterly, 49, 199-209). Significa tenere traccia
intelligente, attraverso la documentazione, della crescita su vari fronti e, a volte, della
necessità di intervento che incoraggia e potenzia, anche attraverso personale
specializzato presente nella stessa Sezione Primavera.
L’impegno a far acquisire le prime competenze relative alla cittadinanza attiva (in
primis il recupero di materiali che possono servire ad altre attività, la raccolta
differenziata iniziata da piccoli, l’attenzione agli sprechi energetici, ecc.) è orientato a
far crescere come cittadini europei e a costituire la cultura della società europea.

1.4. METTERE IN ATTO PROGETTI EDUCATIVI CHE SVILUPPANO LE 
CAPACITÀ DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

La progettazione educativa è la falsariga di ogni azione educativa. Segue da vicino le
INDICAZIONI NAZIONALI e le indicazioni presenti nei NUOVI SCENARI. Pertanto,
la Sezione Primavera «La Bottega dei Giovani Talenti» si focalizza sull’acquisizione,
da parte delle Bambine e dei Bambini, dell’identità, dell’autonomia, della competenza
e della cittadinanza che mettono al centro dell’apprendimento l’agire e l’operare delle
Bambine e dei Bambini attraverso la loro corporeità, le loro azioni, i loro linguaggi.
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Gli OBIETTIVI EUCATIVI SPECIFICI, declinati per l’età che va dai 24 ai 36 mesi,
sono pertanto orientati:
* alla costruzione dell’identità personale
* allo sviluppo dell’autonomia
* allo sviluppo delle competenze
* allo sviluppo della socialità e della cittadinanza
Ogni PROGETTO EDUCATIVO è orientato a realizzare PERCORSI DI QUALITÀ
che si traducono in esperienze significative che vengono dettagliate per rispondere ai
bisogni educativi dei piccoli e ai loro processi di apprendimento. Alcuni indicatori,
enumerati nella falsariga stilata dai Servizi di Roma Capitale aiutano a riconoscere
la qualità nei processi educativi e sono: la cura e il benessere del Bambino, il suo
coinvolgimento autonomo e il suo “fare” concreto; le pari opportunità educative
offerte e le strategie didattiche inclusive e integranti riferiti alle potenzialità e agli stili
di apprendimento di ogni singolo Bambino; il lavorare insieme e la relazione
educativa tra Educatrice e ogni singolo Bambino, nonché la documentazione di ogni
percorso e progresso con la conseguente comunicazione ai Genitori.

A “La Bottega dei Giovani Talenti” viene unanimemente riconosciuto che LA
PROGETTUALITÀ EDUCATIVA favorisce lo SVILUPPO DEL BAMBINO. Infatti, la
progettazione dei percorsi e la scelta di strategie educative e didattiche coerenti sono
stati acquisiti dalle Educatrici nel corso dei loro studi. Ottime sono strategie quali:
* la gestione di processi di apprendimento dove domina l’incoraggiamento di ogni
Bambino a fare da solo e ad essere curioso;

* l’attenzione ai livelli di concentrazione del Bambino e all’interesse che manifesta
nonché alla relazione che instaura con i pari e con gli adulti e alle emozioni che
esprime;
* il peso dato alla dimensione temporale che fa nascere nei Bambini prevedibilità
riferite alla sequenzialità delle azioni da compiere (ascoltare il racconto poi cantare
poi lavarsi le mani poi fare lo spuntino di frutta ecc.);

* l’importanza data ai tempi distesi e non affrettati per lo svolgimento delle attività e
dei percorsi educativi per rispettare le esigenze di ogni singolo Bambino;
* il valore delle risorse strumentali (arredi, oggetti e materiali) della Sezione
Primavera e degli ambienti con i loro ANGOLI che esprimono le scelte educative de
“La Bottega dei Giovani Talenti” funzionali alla progettualità educativa;
* il valore dello spazio organizzato e riconoscibile dai Bambini, che li sollecitano a
esplorare e ad agire.
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Le AREE DI ESPERIENZA sono al centro del progetto educativo che caratterizza la
Sezione Primavera “La Bottega dei Giovani Talenti”. Il concetto di BOTTEGA traduce
bene il bisogno di ESPERIENZA diretta da parte dei Bambini, che viene
documentata in modo sistematico. Le aree esperienziali che osmoticamente
confluiscono l’una nell’altra favoriscono lo sviluppo delle competenze del Bambino.
L’esperienza vissuta dai Bambini contiene in modo integrato aspetti senso-motori e
linguisitici perché ciò che si fa, e mentre si fa, viene verbalizzato. Sempre con
l’approccio ludico i Bambini a “La Bottega dei Giovani Talenti” si avvicinano alla
lingua inglese, nella modalità precedentemente esplicitata.
I Bambini usano altri sistemi simbolici per codificare messaggi ed emozioni. Se l’uso
del disegno è ancora embrionale, l’uso del colore può esprimere molto, come anche
l’uso del gioco simbolico o del linguaggio mimico-gestuale e ritmico-musicale.
L’elaborazione di un progetto efficace deve favorire nei Bambini:
* il controllo e l’autonomia personali (mangiare da soli, riconoscere i segnali del
corpo, avere cura di sé, essere padroni del proprio coordinamento motorio, correre,
svolgere giochi di destrezza motoria, muoversi con disinvoltura nell’ambiente della
Sezione Primavera);
* l’interazione con gli altri, il rispetto degli spazi degli altri e degli oggetti che stanno
usando, interagire con gli altri in un piccolo lavoro comune;
* l’acquisizione e l’espressione di conoscenze sul mondo dei viventi (il verso degli
animali, la nomenclatura riferita agli animali; il corpo umano; gli ambienti della casa e
della scuola; fenomeni riferiti agli oggetti quali la luminosità, il galleggiamento, la
forza, l’evaporazione, la cottura; l’uso dei primi numeri naturali per distinguere uno,
pochi, tanti);
* la capacità di praticare la fruizione musicale, la produzione pittorica e la danza.

1.5. IL GIOCO, L’APPRENDIMENTO E LA SOCIALITÀ SONO CENTRALI NELLA 
CRESCITA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

Il gioco va valorizzato in modo particolare nell’età che va dai 24 ai 36 mesi. È uno dei
primi diritti dell’Infanzia. La combinazione di elementi fantastici con elementi reali che
il Bambino mette in atto lo aiuta a confrontarsi con la realtà esterna. Attraverso il
gioco simbolico assume altri ruoli e altri punti di vista e soprattutto esprime quanto
coltiva dentro di sé. Attraverso il gioco rinforza le competenze linguistiche. Nella
Sezione Primavera “La Bottega dei Giovani Talenti” i materiali e gli oggetti presenti
nei vari ANGOLI e nella Stanza dei Giochi hanno una buona qualità di materiali
essendo in legno ed essendo pensati da case produttrici che hanno a cuore l’aspetto
pedagogico, come la Haba, la Hape, la Melissa & Doug, la Nathan e la Clementoni.
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Il gioco coltiva i RAPPORTI SOCIALI, fondamentali per lo sviluppo e l’educazione
del Bambino, utili per rafforzare il senso della propria identità e per iniziare a cogliere
e accettare le emozioni e i comportamenti degli altri oltre che coltivare la propria
emotività in funzione delle reazioni degli altri e imparando così a elaborare strategie
relazionali adeguate alla vita di gruppo. L’acquisizione di strategie esplorative e
cooperative, l’invito alla riflessione, la coltivazione della sorpresa, la possibilità di
realizzare autonomamente o in gruppo piccole idee grazie a LA SCATOLA
AZZURRA aiutano a far confrontare i Bambini con la realtà e con le difficoltà.

1.6. FAVORIRE PROCESSI INCLUSIVI

L’inclusione sociale è un valore caratterizzante la Scuola Italiana e “La Bottega dei
Giovani Talenti” abbraccia tale valore in tutta la sua ricchezza come risposta ai
bisogni di tutti i Bambini. Il rispetto delle diversità è un presupposto imprescindibile
dell’agire educativo.
Per ottimizzare il processo di inclusione dei Bambini diversamente abili nel contesto
educativo, la Sezione Primavera “La Bottega dei Giovani Talenti” si appoggia sul
CENTRO DI POTENZIAMENTO COGNITIVO ED EDUCATIVO MULTIDEA
all’interno del quale opera personale specializzato. Sono proprio i processi inclusione
e coesione sociale, vissuti e praticati nel quotidiano della Sezione Primavera a creare
una cittadinanza europea attiva e aperta al mondo perché rispetta la pluralità del
patrimonio dei linguaggi, delle lingue e delle culture. A ogni Famiglia viene offerta la
possibilità di confrontarsi con le Educatrici per condurre una riflessione sull’inclusione
di Bambini e Famiglie. L’intera Comunità della Sezione Primavera si aprirà al
confronto e al dialogo nel superamento della chiusura di mondi culturali separati e
impermeabili e convergendo verso valori comuni.

1.9. PROMUOVERE LA CONTINUITÀ DELL’ESPERIENZA DEI BAMBINI

Nell’ottica della continuità orizzontale con la Famiglia, le Educatrici lavorano in
grande collaborazione con i Genitori soprattutto nel tempo dell’inserimento, dove
possono manifestarsi ansia e insicurezza. Lo stesso potrebbe accadere nel
passaggio tra Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia. Pertanto le Educatrici e le
Insegnanti condividono, parte integrante della Programmazione Educativa una
comune cultura pedagogica tra loro e con i successivi gradi d’istruzione. Infatti, la
continuità educativa è parte integrante della Programmazione. Di fondamentale
importanza è il passaggio di informazioni tra i vari ordini di Scuola.
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1.10. VALORIZZARE E PROMUOVERE LE PROFESSIONALITÀ CHE OPERANO 
ALLA SEZIONE PRIMAVERA E FORNIRE UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI

La qualità del servizio offerto viene garantita da personale altamente qualificato in
campo pedagogico e didattico, che viene formato e aggiornato in percorsi di in
service formation. Si fa leva soprattutto, oltre che sulle competenze psico-
pedagogiche e didattiche, sulle capacità relazionali, collaborative, comunicative,
autoriflessive di lavoro in equipe, di dinamismo, di flessibilità, di assunzione di
responsabilità. Il personale ausiliario nell’ambito del progetto educativo collabora con
il personale educativo nei diversi momenti della giornata come i pasti, la cura della
persona, la pulizia dei locali, il riordino e l’apertura e chiusura dei servizi
principalmente. Il personale ausiliario è in interazione con le Educatrici e partecipa a
momenti collegiali di programmazione educativa e di aggiornamento.
La competenza professionale affronta anche la CULTURA DELLA
DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA nel rispetto della privacy; è indispensabile per la
costruzione della memoria, per la definizione dell’identità e dello stile del servizio
offerto. La documentazione comunica e valorizza le esperienze educative più
significative. A “La Bottega dei Giovani Talenti” viene fatta una formazione apposita
su tale argomento e il sito: www.labottegadeigiovanitalenti.eu sarà la piattaforma
sulla quale mostrare ai Genitori le attività più significative svolte, nel rispetto della
normativa sulla privacy citata.
La RICERCA e la SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA sviluppano le capacità
professionali legate alla comprensione dei processi educativi, alla formazione di una
competenza saggiamente critica e flessibile nei confronti delle innovazioni
scientifiche. Al fine di sostenere il processo di miglioramento della qualità dei servizi
a “La Bottega dei Giovani Talenti” si promuove la convenzione con strutture
universitarie (Università LUMSA e Università Salesiana) ed Enti di Ricerca (GATE
Italy per la promozione dei Talenti) e si prefigge di ospitare tirocinanti di Formazione
Primaria. La ricerca didattica favorisce la costruzione di comunità di pratiche intese
come luoghi dove le Educatrici sono coinvolte in un lavoro di confronto e riflessione.
In linea con le Raccomandazioni della Commissione europea e con le politiche
educative di Roma Capitale, a “La Bottega dei Giovani Talenti” si considera
l’educazione e la cura della prima infanzia come la base indispensabile per il buon
esito dell’apprendimento permanente e dell’integrazione sociale.
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2. Ricettività della Struttura

L’organizzazione degli spazi costituisce un prerequisito di fondamentale importanza
per il corretto svolgimento dell’esperienza educativa in generale e per una buona
conduzione delle attività didattiche in particolare. Per questo motivo è importante
porsi il problema di utilizzare e attraversare gli spazi a disposizione, tenendo conto
che alcuni di essi possono essere modificati anche nel corso dell’anno in funzione
della programmazione didattica. Gli spazi a disposizione sono:
INGRESSO: munito d’appositi armadietti con il contrassegno di ogni singolo
Bambino presente nella Sezione Primavera. All’ingresso ci sono tre grandi pannelli in
legno per la necessaria comunicazione Scuola-Famiglia e per la documentazione.
PASTO: chiamata Stanza dell’Appetito, è organizzata con seggioline e tavoli adatti
ai Bambini dai 24 ai 36 mesi, contiene un armadio multifunzionale con frigorifero,
lavello, acqua fredda e calda e spazio per riporre i piatti e le posate.
ATTIVITÀ: chiamata Stanza dell’Arte, è organizzato con seggiolini e tavoli adatti ai
bambini di questa età, con spazi morbidi arricchiti da cuscini ed è quotidianamente
utilizzata nei momenti dedicati ad attività diversificate come il disegno, il Circle Time,
l’angolo morbido per la lettura allestito con tappeti e cuscini così da poter essere
sfruttata dai Bambini per rilassarsi, o dal gruppo per raccogliersi in una zona comoda
e dedicarsi alla lettura o alle canzoni; l’angolo dei giochi che stimolano
cognitivamente i Bambini.
GIOCO DI SIMULAZIONE E SIMBOLICO: in questa stanza, chiamata Stanza dei
Giochi ci sono gli angoli che vengono descritti al numero 3. Descrizione ambientale
e attrezzature, nel presente progetto.
ANTIBAGNO: chiamato Washroom, attrezzato con un lungo lavandino ad altezza
Bambino dai 24 ai 36 mesi, con un beverino alla stessa altezza, con pensili porta-
asciugamano, porta bicchiere, spazzolino e dentifricio, con un contenitore per le
scatole personali dei Bambini contenenti i loro pannolini e il loro cambio in caso di
necessità. Nello stesso spazio c’è un tavolo per i giochi d’acqua e uno scaffale con i
contenitori per i travasi di acque colorate.
BAGNO: attrezzato di lavabo, due piccoli water e fasciatoio con scaletta a
scomparsa.
STANZA DELLA NANNA: chiamata Stanza dei Sogni, attrezzata di tutto punto per
il riposo dei Bambini, al suo interno sono presenti dei piccoli lettini specifici per l’età
dei Piccoli. In questa stanza sono presenti l’ANGOLO EURISTICO e L’ANGOLO
DELLAMUSICA.
SPAZIO PER LE ATTIVITA’ MOTORIE: nello spazio adiacente la Sezione Primavera
c’è una Stanza per la Danza che viene utilizzata dai Bambini dai 24 ai 36 mesi per
attività motorie.
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Oltre i sei ambienti descritti, articolati in modo funzionale, la Sezione Primavera
fruisce di una lunga terrazza trasformata in giardino pensile, fornita di tende da sole
motorizzate, con grandi giochi rispondenti alle norme di sicurezza e alle necessità
ricreative dei bambini.

Nella terrazza/giardino è stato collocato uno spazio per l’orto perché il giardino può
essere considerato un vero e proprio Laboratorio Naturale all’interno del quale
progettare attività di esplorazione, osservazione e manipolazione dell’ambiente.
Piantare le fragole è un’attività molto apprezzata dai Bambini che ogni giorno
chiedono a che punto della crescita sono. All’interno dell’Aula può essere organizzata
un’attività di semina per osservarne poi la crescita all’esterno e all’interno della
sezione. L’esperienza della semina è quanto mai opportuna per far capire ai Piccoli il
concetto di trasformazione che è fondato sulla concomitanza di vari elementi come la
terra, il sole, l’acqua e l’aria e dove la componente tempo è indispensabile perché
nasca il germoglio.

La terra si può inoltre toccare con gli strumenti, anche poveri, come cucchiai di
legno, piccoli contenitori, secchielli, annaffiatoi, setacci e scatole.

Il GIARDINO si presta anche per LABORATORI CON I GENITORI che, come i
NONNI, possono prendere parte ad alcune delle esperienze vissute dai Bambini. In
alcune mattinate i Genitori possono vivere l’esperienza gratificante di gioco e di
attività con i loro Piccoli.

Nel GIARDINO si trovano, inoltre, giochi non totalmente strutturati, che possono
ricomporsi in modi diversi, come le ruote per percorsi motori. È in cantiere la
costruzione di un «percorso motorio» nel quale il Bambino potrà essere in grado di
sviluppare le sue capacità motorie.

Oltre al fatto che le Stanze sono tutte fornite di attrezzature ludico-didattiche,
accuratamente scelte che vengono utilizzate esclusivamente per le attività della
Sezione Primavera, abbiamo una quantità di:

MATERIALI POVERI come
- scatoloni in cartone di ogni dimensione che i Bambini utilizzano come attrezzi-
gioco sia in aula che in giardino e che diventano castelli

- scatola delle cose calde (oggetti in legno, lana, pelliccia, daino, pigne, noci,
mollette da bucato)

- scatola delle cose fredde (catenelle, chiavi, lattine in allumino, sassi, cucchiai in
metallo)

- scatola delle conchiglie

- scatola dei tappi di sughero

- scatola degli odori (con caffè, tè, camomilla, noce moscata, cannella)
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3. Articolazione ambientale e attrezzature

Far sentire a proprio agio Bambini e Famiglie diventa una realtà quando
l’organizzazione degli spazi e dei tempi è accurata. Vi è una stretta relazione tra la
strutturazione dell’AMBIENTE FISICO e lo sviluppo di apprendimenti e
comportamenti dei Bambini. L’esplorazione e la curiosità vengono incoraggiate, la
motivazione viene sostenuta e la conoscenza viene sollecitata.

Gli AMBIENTI, a “La Bottega dei Giovani Talenti” sono 8 (otto) 6 all’interno e 2
all’esterno. Gli ambienti all’interno sono di media grandezza, 4 in particolare sono
strutturati ad ANGOLI e consentono ai Bambini di muoversi da un angolo di
gioco/attività all’altro, a piacere. I vari ANGOLI sono delimitati da tappeti, cuscini e
tavoli. Qui i Bambini si spostano e decidono a cosa giocare, sempre incoraggiati
dall’Educatrice che supporta le loro iniziative. Gli ANGOLI sono ben caratterizzati e si
presentano come segue:

* ANGOLO del gioco simbolico e del gioco di simulazione
- spazio per la cucina, la lavatrice, il frigo, il tavolo da apparecchiare e gli sgabelli

- spazio per l’accudimento delle bambole con il passeggino, le bambole, il fasciatoio

- spazio per il riordino della casa con l’asse da stiro e il ferro (ovviamente in legno) e
con l’attrezzatura per le pulizie

- spazio per il mercatino con frutta e verdura in legno e in tessuto e scatolette in
cartone, oltre che, spesso, realia

- spazio per i travestimenti con abiti, sciarpe, cappelli, collane e quant’altro

- spazio per il bancone del falegname

* ANGOLO della lettura
- spazio per i libri illustrati e cartonati alla portata dei Bambini, con 2 librerie molto
frequentate dai Piccoli

* ANGOLO delle attività grafo pittoriche
- spazio dedicato al disegno e spazio dedicato alla pittura con immediata
accessibilità ai fogli di carta e ai colori, con cartelline apposite contrassegnate dal
disegno che il Bambino riconosce come proprio all’interno del quale collocare i
propri disegni e manufatti

* ANGOLO dei giochi di costruzione
- spazio per i classici mattoncini Lego giganti e altre categorie di gioco adatte ai
Bambini dai 24 ai 36 mesi

* ANGOLO con i giochi «meccanici» del tipo SuperCubo e KidKraft
- spazio per i cubi di attività di spostamento di pezzi e di funzionamento di
ingranaggi
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* ANGOLO EURISTICO
Anche se il gioco euristico è prevalentemente rivolto a Bambini di età compresa tra 
gli 11 e i 18 mesi, piace molto anche ai Bambini di 24 – 36 mesi, se ci si prefigge di 
raggiungere i seguenti obiettivi:
manipolazione esplorativa degli oggetti per conoscere e riconoscere
stimolazione percettivo-sensoriale e discriminazione per forma, colore, suono, 
dimensione, consistenza e funzione d’uso
potenziamento della curiosità e del gusto della scoperta 
stimolazione di giochi imitativi e socializzanti
stimolazione e rafforzamento del gioco pre-simbolico e simbolico
Con la collaborazione dei Genitori, ai quali è stato spiegato in cosa consiste il gioco
euristico e quali sono i suoi fondamenti pedagogici, è stata raccolta, a “La Bottega
dei Giovani Talenti”, una grande quantità di materiali che sono stati poi selezionati e
suddivisi per categorie.
Sono stati definiti i tempi (1-2 volte la settimana per gruppi di 4-5 Bambini); le
modalità (delimitazione dello spazio libero da mobili, sedie e giochi); il clima,
particolarmente tranquillo, caratterizzato da toni di voce bassa e dalla presenza
discreta delle Educatrici; i materiali, con la presenza di oggetti conosciuti o meno
dell’ambiente familiare e domestico suddivisi per tipo (metalli, tessuti, carta e
cartone, legno e materiali naturali, pelle, cuoio, gomma) e disposti in contenitori a
vista con l’aggiunta di alcuni contenitori vuoti.
A “La Bottega dei Giovani Talenti” i materiali (stoffa, carta, plastica, legno, metalli)
vengono catalogati e suddivisi in sacche colorate, appese in una parete ben visibile
dai Bambini.
* ANGOLO della musica
- spazio per piccoli strumenti musicali e con altri giochi che producono suono
Brilla, fra i materiali che stimolano la creatività e la fantasia del Bambini, la cosiddetta
«SCATOLA AZZURRA», meraviglioso materiale educativo che mira ad avvicinare i
Bambini agli elementi naturali e poveri. Dora Kalff, psicanalista svizzera e allieva di
Jung, aveva già capita che le tecnologie digitali stavano allontanando i i Bambini
dalla Natura e dalle loro stesse Emozioni. All’inizio la «SCATOLA AZZURRA» si
chiamava sand box, ma Paola Tonelli l’ha introdotta in Italia con il nome che
conosciamo. I Bambini si divertono molto inserendo sulla sabbia elementi naturali
con foglie, rametti, sassolini, conchiglie e altri elementi a forma di albero, di cespuglio
o di casetta. La «SCATOLAAZZURRA» è riempita con sabbia o segatura asciutte.
A La Bottega dei Giovani Talenti sono presenti ben 3 scatole azzurre, una, più
grande, fissa, e due, più piccole, mobili. Ogni scatola dispone di numerose scatolette
in legno piene di materiali poveri da utilizzare per le attività creative.
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* ANGOLO dei giochi di travaso
- spazio per bottiglie, imbuti e altri piccoli contenitori, per favorire i giochi di travaso;
inoltre, oggetti in gomma come papere, pesci e barchette per sperimentare giochi
a galleggiamento e immersione; spugne di varie dimensioni per stimolare giochi di
prensione; cannucce e sapone per scoprire la magia delle bolle. L’acqua è uno
straordinario elemento perché non ha colore, non ha odore, non ha sapore, non
ha forma, ma sembra raccogliere tutte le dimensioni che ciascuno vuole attribuirle,
è un elemento che si adatta ad ogni circostanza, si trasforma, ma non si lascia
mai catturare. Le acque colorate e le pozioni vanno incontro all’interesse dei
Bambini. Quando nell’acqua chiara vengono messi petali di fiori e foglie ci si
accorge che, l’indomani, l’acqua si è delicatamente colorata prendendo le
sfumature dei materiali messi nell’acqua.

- Così per le pozioni: quando i Bambini cominciano a prendere confidenza con
l’acqua, la vogliono portare da soli per innaffiare le piante in giardino o per fare
impasti con la sabbia. I giochi di travaso si fanno anche con altri materiali e con
l’uso di colini e di altri contenitori. I materiali da travasare possono essere la farina
di polenta, legumi secchi o altro materiale. I pannelli e gli armadietti consentono
l’esposizione dei disegni e delle realizzazioni fatte con le costruzioni. È sempre
presente l’angolo delle stagioni. l’esposizione dei disegni e le piccole costruzioni
realizzate vengono esposte.

Gli angoli contengono materiali predisposti con ordine e cura in scaffali aperti e
accessibili e in quantità adeguata che permette al Bambini di fare da solo rendendolo
autonomo e protagonista.

I Bambini della Sezione Primavera possono far esplorare il loro ambiente quando
ricevono la visita dei Bambini di 3 anni o dei Bambini di Prima che vengono a leggere
le storie. A loro volta vanno a visitare soprattutto il giardino della Scuola dell’Infanzia
che è anche loro.

Nessuno spazio ha un ruolo marginale, ma tutti sono importanti allo stesso modo.
Prestiamo molta attenzione all’AMBIENTE in generale e ci impegniamo a migliorarlo.
Viene prestata attenzione anche allo spazio per gli adulti che dispongono, al piano
terra, di due luoghi, di incontro e di ricevimento: la Segreteria e la Direzione. Spazio
d’incontro per i Genitori è anche l’ingresso con un ampio atrio dove c’è uno scaffale
per il Book Crossing con libri di valore educativo e pedagogico. Anche la Biblioteca
ha una sezione dedicata ai Genitori e possono accedervi su richiesta.
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Allegato a: Disposizione ambienti (mobili e giochi)

Cfr. Allegato alla presentazione della Documentazione
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4. Elenco degli Operatori della Struttura con specifica delle tipologie del
rapporto educativo e verifica dei titoli di studio previsti dalla normativa
vigente eOrganizzazione del lavoro (cfr. ancheAllegato Docenti e Personale)

Cfr. Allegato alla presentazione della Documentazione
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4. Organizzazione del lavoro del personale della Sezione
Primavera
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dalle ore 8:00
alle ore 11.00

MAESTRA BARBARA

ASSISTENTE TANYA

dalle ore 11:30
alle ore 13:00

MAESTRA MARIA

dalle ore 12:00
alle ore 16:00

MAESTRA MARIA

MAESTRA BARBARA

MAESTRA MARIA PERSONALE CUCINA
VITA (11:30 – 12:00)

ASSISTENTE TANYA

MAESTRA FEDERICA

MAESTRA MARIA

ASSISTENTE TANYA



5. Organizzazione delle attività del Bambino

1.7. IL NOSTRO QUOTIDIANO ALLA SEZIONE PRIMAVERA OVVERO               
LE 5 ROUTINE

Le esperienze vengono condivise tra Bambini, Genitori ed Educatrici soprattutto nelle
cinque routine che caratterizzano la giornata educativa. Il percorso dei Bambini inizia
con la fase dell’inserimento che è un momento molto delicato in quanto rappresenta
la prima esperienza di distacco dei Piccoli dalla loro Famiglia e l’ingresso in un
contesto nuovo, caratterizzato dalla presenza di altre figure adulte e di coetanei.
L’ingresso è un’esperienza emotivamente coinvolgente, sia per i Bambini che per i
Genitori. Per questo motivo è mediata dalle Educatrici con sensibilità. L’inserimento
prevede la presenza del Genitore, cui seguirà un graduale distacco tale da
permettere ai Bambini di adattarsi al nuovo ambiente e avere fiducia nelle nuove
figure di riferimento. In questo periodo di reciproca conoscenza, l’obiettivo è
rassicurare i Bambini, trasmettendo loro affetto e serenità, rispettando i tempi di
ciascuno. Contemporaneamente, si mira ad istaurare un rapporto di fiducia e di
collaborazione con le Famiglie, stabilendo disponibilità al dialogo e alla
comunicazione volte al benessere psicofisico del Bambino.

1.8.1. L’ACCOGLIENZA

Il quotidiano dei Bambini e delle educatrici è scandito dai gesti di cura e routine.
L’accoglienza (l’arrivo), il cambio e l’igiene personale, il pranzo, il sonno, la merenda
e il ricongiungimento (l’uscita) sono, giorno dopo giorno, gesti di cura necessari e
costanti. Abbiamo cercato di collocare le routine e le attività educative all’interno
della scansione della giornata determinando la qualità per un miglior sviluppo del
Bambino. Fin al momento dell’accoglienza, ricco di calore umano, dove si pongono
domande e si danno risposte, dove si preparano i Bambini cambiando le scarpine
con le pantofoline da usare negli ambienti della Sezione. L’ACCOGLIENZA è un
momento privilegiato, durante il quale gli oggetti personali vengono riposti negli
“armadietti”, dove si può trovare traccia, sui pannelli, del proprio lavoro e dove viene
evidenziata la dimensione individuale.

1.8.2. CAMBIO E IGIENE PERSONALE

Le Educatrici sanno che questo è un momento di intimità e cura che rivolgono a
ciascun Bambino, che lo accompagna verso l’autonomia. L’approccio è diversificato
a seconda del Bambino e delle caratteristiche specifiche legate all’età.
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1.8.3. IL PRANZO

Il momento del pasto ha una valenza molto forte sia dal punto di vista di una corretta
alimentazione sia perché è un’occasione per esperienze educative e di prima
socializzazione. Il pranzo deve essere svolto in un ambiente sereno, rispettando i
ritmi e le esigenze di ogni singolo Bambino. Le Educatrici sanno che questo è un
momento di intimità e cura che rivolgono a ciascun Bambino, che lo accompagna
verso l’autonomia. L’approccio è diversificato a seconda del Bambino e delle
caratteristiche specifiche legate all’età. A “La Bottega dei Giovani Talenti” lo spazio
dove i bambini mangiano ha le pareti colorate ed è decorato con immagini di bambini
di varie etnie che mangiano con gusto. Le Educatrici mangiano con i Bambini che
sono disposti come in una situazione familiare dove si può parlare ed essere
ascoltati dagli adulti e dai compagni. I Bambini apparecchiano con stoviglie in coccio,
posate in metallo e bicchieri in vetro. Mangiano da soli, con l’aiuto dell’adulto solo
quando si tratta di sminuzzare alcune pietanze.

La routine del pasto si svolge come segue:

- apparecchiare con i Bambini, a turno

- momento relazione tra adulto e bimbo

- momento di progressive conquiste di autonomia

- conoscenza di sé e dei propri gusti, desideri e piacere

- occasione per riconoscere i propri bisogni

- occasione per apprendere il concetto di turno e attesa

- occasione per favorire la scoperta di odori e sapori nuovi

- pratica nell’infilare e sfilare il bavaglino

- mangiare da soli, utilizzando anche le posate

- bere da soli dal bicchiere

- aspettare che gli altri Bambini abbiano finito prima di ricevere la seconda portata
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1.8.4. IL RIPOSO

Come ogni routine, il momento del sonno è importante e deve avvenire
secondo un rituale, in modo da dare sicurezza al Bambino. I piccoli
devono addormentarsi in un ambiente tranquillo, devono essere
rassicurati in modo da distaccarsi, addormentandosi, dalla realtà senza
ansie e paure. Durante tutta la durata del sonno l’Educatrice è presente
nella “stanza dei sogni”, per poter rispondere ai singoli bisogni dei bimbi
(carezze e coccole). La “stanza dei sogni” ha dei contenitori con i
peluche dei Bambini. Il riposo pomeridiano, indispensabile nella Sezione
Primavera, è favorito dall’allestimento dello spazio che favorisce
l’individualità. Parte dello spazio del sonno, che al suo interno ha dei
piccoli lettini adeguati all’età dei Bambini durante la giornata, viene
utilizzato per attività educative. Qui ogni Bambino ritrova il suo peluche
preferito e si addormenta sereno accudito dall’Educatrice di turno.

1.8.5. IL RICONGIUNGIMENTO (L’USCITA)

È importante per l’instaurarsi di una buona relazione di fiducia con la
famiglia. I genitori saranno informati sulla giornata appena trascorsa e il
racconto di questa aiuterà i Bambini nel passaggio tra sezione
Primavera/Casa in maniera graduale. Per quanto riguarda le
informazioni relative alla consumazione del pasto e delle attività svolte, i
Genitori possono consultare in bacheca il foglio «cosa abbiamo
mangiato» e «quanto abbiamo mangiato». Consulteranno, inoltre,
l’attività del giorno dove le Educatrici riportano quanto si è svolto durante
la giornata.
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Anche i TEMPI, con le loro routine caratterizzanti sono educativi. Le azioni
quotidiane costituiscono dei rituali e vengono riconosciute dai Bambini per la loro
successione regolare durante la giornata. L’organizzazione del tempo in routine è
fonte di sicurezza per il bambino in quanto ne favorisce il controllo e lo rende capace
di muoversi in autonomia. In questo modo i bambini imparano a coniugare il loro
tempo individuale con il tempo scandito dai ritmi della Sezione Primavera che sono
riportati di seguito:

LA MIA GIORNATA ALLA SEZIONE PRIMAVERA

08:00-09:00 Arrivo alla sezione Primavera e sistemo le mie cose poi 
saluto mamma e/o papà!

09:00-09:20 Partecipo al Circle time
09:20-09:30 1° momento di cura
09:30-09:45 Spuntino con la frutta

09:45-09:50 Lavaggio mani
09:50-11:10 Inizio delle attività insieme ai miei amici e alle Educatrici. 

Facciamo tante belle cose e poi le raccontiamo ai Genitori sul 
pannello della Giornata!

11:10-11:30 2° momento di cura
11:30-12:15 Finalmente si mangia! Buon appetito a tutti!
12:15-12:30 3° momento di cura. Dopo aver lavato i denti, è ora di fare la 

nanna!
12:30 - 15:00 Nanna!
15:00 - 15:15 4° momento di cura
15:15 - 15:30 Merenda

15:30 - 16:00 Saluto i miei amici, saluto le Educatrici e torno a casa mia!
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ARTICOLAZIONE DETTAGLIATA DELLA GIORNATA
8:00-9:00 ACCOGLIENZA: i genitori svestono il proprio Bambino e lo aiutano ad
indossare le pantofoline. Le Educatrici accolgono ciascun alunno accompagnandolo
nella stanza del gioco simbolico, dove si attende l'arrivo del resto del gruppo.
9:00-9:20 CIRCLE TIME: dopo esserci trasferiti nella stanza più grande (stanza
gialla), ogni bambino prende una sedia e la dispone a semicerchio sul tappeto.
Insieme cantiamo la “canzone del buongiorno”, facciamo l'appello e leggiamo un
libro, dal quale si prende spunto per svolgere una breve conversazione.

9:20-9:30 1° MOMENTO DI CURA (lavaggio mani e bagno): l’Educatrice assiste i
bambini nel lavaggio delle mani mentre l’Assistente li accompagna in bagno.
9:30-9:45 SPUNTINO CON LA FRUTTA: l’Educatrice siede accanto ai Bambini,
mentre l'assistente serve la frutta.
9:45-9:50 LAVAGGIO MANI: man mano che i bambini terminano la merenda
vengono accompagnati a lavare le mani e ci si prepara per l'attività o per l'uscita sul
giardino pensile / terrazza.
9:50-11:10 ATTIVITÀ : ogni giorno è organizzato in base a quanto previsto dalla
programmazione, cercando di alternare momenti di lavoro più statico a momenti di
gioco libero e movimento. Tra le 11 e le 11:10 uno o due bambini, a turno, si
occupano dell'apparecchiatura della tavola per il pranzo.
11:10-11:30 2° MOMENTO DI CURA: ci si prepara per il pranzo con le modalità già
descritte per la preparazione alla merenda.
11:30-12:15 PRANZO: un “cameriere” si occupa di servire i compagni, portando i
piatti preparati e disposti su un apposito carrello dall'incaricata della cucina.
12:15-12:30: 3° MOMENTO DI CURA (lavaggio mani e denti): ci si prepara per il
sonno. Man mano che terminano il pranzo, i bambini vanno a lavare mani e denti e,
a piccoli gruppi, entrano nella stanza del sonno accompagnati da un'educatrice.
12:30-15:00 NANNA: i Bambini si addormentano ciascuno sul proprio lettino, con
una musica di sottofondo.
15:00-15:15: 4° MOMENTO DI CURA (lavaggio mani e bagno)
15:15-15:30: MERENDA: si procede come per lo spuntino del mattino.
15:30-16:00: GIOCO LIBERO E USCITA. I Bambini vengono riconsegnati al Genitore
o a chi da esso delegato.
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6. Rapporti e collegamenti funzionali del servizio con le 
strutture sociali, sanitarie e formative

Collegamento con il Polo Centro MULTIDEA (http://centromultidea.blogspot.com/) 
per l’aspetto psicologico e per la formazione delle Educatrici.

Collegamento con l’Università Pontificia Salesiana per l’aspetto pedagogico e per la 
formazione delle Educatrici.

Collegamento con l’Università LUMSA per l’aspetto pedagogico e per la formazione 
delle Educatrici.

Collegamento con ASL Roma 2.

Collegamento con le Sezioni Primavera che risiedono nel Quartiere, in particolare il 
Nido d’Infanzia Comunale «Lo Scarabocchio».

23

http://centromultidea.blogspot.com/


7. Menu / Tabella dietetica

MENU INVERNALE
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7. Menu / Tabella dietetica

MENU ESTIVO
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7. Menu / Tabella dietetica

TABELLA DIETETICA

Usufruire della tabella dietetica in uso presso la scuola utilizzando le seguenti 
grammature ( il peso è riferito all'alimento crudo al netto degli scarti):
pasta, riso, orzo, farro, farina di mais per polenta gr 45

carne gr.50

pesce gr. 50

formaggio fresco ( crescenza, mozzarella) gr. 30

ricotta gr. 50

parmigiano reggiano gr 25

uovo per frittata n.1 
legumi secchi per piatto unico gr. 30 ( gr. 60 se freschi o surgelati)

legumi secchi come contorno o nel condimento del primo piatto gr. 20 ( gr. 40 se 
freschi o surgelati)

verdura gr. 50

frutta gr. 100

olio extravergine di oliva gr. 15 per tutto il pasto 
parmigiano reggiano da aggiungere al primo piatto gr. 5

apportando le modifiche sotto indicate:

formaggio stagionato sostituire con Parmigiano Reggiano gr. 25

gnocchi di patate confezionare o acquistare solo gnocchi di patate di piccolo formato 
tipo chicche (gr 140)

pane servire mezzo panino (gr. 25)

Nota Lasagne, crespelle, cannelloni, torte salate, pizza: servire la porzione come 
per i bambini della scuola materna ridotta di un quarto.
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8. Programmazione educativa

La programmazione educativa garantisce la qualità della Sezione Primavera; viene
costruita attorno al Bambino, individuo sociale, competente e protagonista della
propria esperienza. La progettazione è un importante strumento operativo che ci
permette di non improvvisare nel lavoro educativo; è flessibile, pertanto può variare
durante l’anno a seconda delle esigenze dei Bambini, dei loro tempi di
apprendimento e delle loro caratteristiche evolutive.

Le principali fasi della programmazione sono:
1. Osservazione del bambino, attività che permette di raccogliere informazioni utili
sul bambino e di determinare quali sono i suoi bisogni, le sue aspettative, le sue
ansie e il suo modo di mettersi in relazione con le persone.

2. Definizione degli obiettivi che esplicitano i percorsi individuati, sempre centrati
sul Bambino e finalizzati alla conquista dell’autonomia personale, alla conoscenza
del proprio corpo, a favorire la coordinazione socio motoria, a conoscere
l’ambiente intorno a sé, ad affinare le capacità grafiche, costruttive e manipolative
e a contribuire alla socializzazione.

3. Elaborazione delle attività e dei progetti da proporre in maniera che aiutino il
Bambino a vivere le routine della Sezione Primavera con la finalità di acquisire le
prime conoscenze dell’ambiente intorno a sé.

Pertanto, la programmazione è lo strumento che esplicita il lavoro dall’intero gruppo
e fa riferimento a un sistema di valori per la crescita e lo sviluppo dei Bambini.
Riteniamo importante sottolineare che una buona programmazione non debba
prestare attenzione unicamente all’acquisizione del sapere, ma deve rivolgersi
soprattutto ai processi, alle strategie cognitive messe in atto dai Bambini, ai loro modi
di conoscere, intendere e pensare. Pertanto, le attività che proponiamo ai Bambini
sono alla loro portata e vicini ai loro interessi. Crediamo soprattutto che il gioco è alla
base della loro crescita perciò costruiamo ambienti ludici e di apprendimento capaci
di promuovere in modo ottimale la creatività e lo sviluppo del Bambino. Intendiamo
perciò proporre momenti di gioco guidati dalle Educatrici e momenti di gioco
liberamente attivati dai Bambini. Intendiamo altresì informare i Genitori del lavoro
svolto durante l’anno educativo che mette al centro i Bambini che acquisiscono
nuove autonomie e conoscenze attraverso attività e giochi vissuti quotidianamente
con gioia. L’idea principale che sostiene La Bottega dei Giovani Talenti è quella di un
ambiente educativo a 360° dove il Bambino trova uno spazio in cui potersi esprimere
e crescere. Con grande attenzione alla collaborazione all’interno del Gruppo
Educativo, le Educatrici hanno progettato alcuni percorsi che ruotano attorno alle
stagioni e a LE FIABE DI IERI E DI OGGI, per offrire ogni giorno stimoli nuovi e
giochi divertenti che favoriscono un processo di apprendimento creativo e piacevole.
Segue la programmazione delle attività settimanali proposte ai Bambini.
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Attività educative svolte durante l’anno

Considerando le caratteristiche dei bambini dai 24 ai 36 mesi, verranno proposte
attività specifiche volte a stimolare le seguenti aree di sviluppo:

AREA PSICOMOTORIA Sviluppo delle capacità motorie, della
coordinazione e della socializzazione.

Obiettivi: 1. Favorire una motricità corretta ed equilibrata
2. Incrementare l’autonomia
3. Imparare a conoscere lo scherma corporeo

AREA SOCIO-RELAZIONALE Sviluppo dell’identificazione con gli altri
e della condivisione.

Obiettivi: 1. Instaurare relazioni tra bambini e adulti di
riferimento
2. Conoscere e rispettare le regole
3. Condividere i giochi
4. Favorire la costruzione dell’identità e la stima del sé

AREAMANIPOLATIVA Sviluppo della motricità fine per
costruire rappresentazioni della realtà.

Obiettivi: 1. Incoraggiare l’autostima
2. Stimolare la creatività
3. Migliorare la motricità

AREADEL LINGUAGGIO Sviluppo della comunicazione per
esprimere bisogni ed emozioni con gesti
e parole.

Obiettivi: 1. Arricchire il lessico
2. Esprimere i propri bisogni
3. Avvio all’ascolto e all’attesa
4. Comporre frasi

AREAGRAFICO-PITTORICA Sviluppo della creatività attraverso i
colori.

Obiettivi: 1. Conoscenza dei diversi materiali per stendere i
colori
2. Percezione dei diversi colori
3. Incrementare le capacità espressive
4. Conoscenza spaziale dentro/fuori, vicino/lontano
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LE FIABE SI COLORANO CON I COLORI DELLE STAGIONI

«Le fiabe non raccontano ai bambini che i draghi esistono.

I bambini sanno già che i draghi esistono.

Le fiabe raccontano ai bambini che

i draghi possono essere sconfitti.»

Gilbert Keith Chesterton

PREMESSA
La scelta di proporre ai bambini un percorso progettuale che ruoti intorno alla fiaba si
fonda sull'idea che questa può costituire una vera e propria esperienza di crescita.
La fiaba, infatti, «tocca in profondità aspetti della personalità in divenire del bambino
promuovendone la fiducia e stimolando la conoscenza e la scoperta di sé e
dell'ambiente che lo circonda». La fiaba, attraverso la ripetizione dello stesso
schema narrativo, degli stessi personaggi e attraverso la presenza del lieto fine, si
propone come strumento di rassicurazione che, mediato dall’Educatrice, può aiutare
i Bambini a individuare le proprie strategie di superamento delle piccole e grandi
difficoltà quotidiane, come fanno i principi, i re e le principesse delle storie che
imparano ad amare.

INTENZIONALITÀ
Per realizzare quanto ci prefiggiamo, utilizzeremo prevalentemente la narrazione
orale, strumento fondamentale dal quale la tradizione fiabesca ha avuto origine e il
cui recupero riteniamo possa rivelarsi un'importante esperienza di formazione per i
Bambini che, attraverso il calore della familiarità della voce e dello sguardo loro
rivolto, potranno costruire un patrimonio linguistico e immaginifico più ricco e ampio.
Il racconto orale verrà sempre accompagnato dall'utilizzo di strumenti (immagini e
teatrino kamishibai) e di oggetti (pupazzi che rappresentano i personaggi delle fiabe)

Le fiabe verranno scelte in armonia con la stagione nella quale sono ambientate, in
modo tale da creare continuità con il lavoro che parallelamente svolgeremo sui colori
e sul modo in cui essi cambiano e caratterizzano il mondo che li circonda con il
procedere dei mesi.

Cercheremo di condurre la classe secondo i principi del modellamento, partecipando
noi stesse alle attività insieme a loro, attività che saranno prevalentemente di
esperienza diretta sulle cose e sui materiali e di natura grafico-artistica.
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FINALITÀ
La finalità che ci proponiamo di raggiungere tramite la realizzazione del progetto
educativo-didattico è di favorire lo sviluppo della competenza linguistica e di ascolto
reciproco degli alunni mediante la narrazione orale e la lettura animata con il
supporto di strumenti specifici, nella convinzione che, «per immaginare, la mente ha
bisogno di immagini».
CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI E OBIETTIVI FORMATIVI                              
in relazione ai campi di esperienza
IL SE’ E L’ALTRO
Rispettare la reciprocità nell'ascoltare e nel parlare.
Prolungare i tempi di attenzione.
Conoscere le tradizione di altri Paesi e popoli attraverso l'ascolto delle fiabe della 
tradizione.
IMMAGINI, SUONI, COLORI
Riconoscere i colori primari e iniziare a sperimentare con i colori secondari.
Creare, attraverso la manipolazione e l'utilizzo di materiali diversi, oggetti e scenari 
legati ai racconti proposti.
I DISCORSI E LE PAROLE:
Incrementare le capacità di ascolto e comprensione.
Arricchire il lessico.

LA CONOSCENZA DEL MONDO

Riconoscere le caratteristiche delle quattro stagioni e ciò che le differenzia le une
dalle altre; percepire, attraverso l'assecondarsi delle stagioni, lo scorrere del tempo.
STRATEGIE
Narrazione orale di fiabe della tradizione italiana ed estera; lavoro di gruppo; lavoro
di manipolazione; modellamento
TEMPI DI ATTUAZIONE
30 ore suddivise in 3 segmenti didattici: il primo da 8 ore e i successivi due da 11 ore
ciascuno.
FASI DELL’INTERVENTO EDUCATIVO
Introduciamo i Bambini alla narrazione della fiaba adattata, grazie al “folletto dei
sogni” che, nella notte, suggerisce le storie all’Educatrice. Il racconto è preceduto da
una canzone ed è seguito da una formula di commiato (legata alla stagione).
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I UNITA’ EDUCATIVA: «Fiabe e racconti d'autunno»

I incontro ( 1 ora)
giovedì 25 ottobre
Racconto della fiaba “Re Tuono” di Luigi Capuana
II incontro (1 ora)
giovedì 8 novembre
Racconto della fiaba “La bella Vassilissa” di Aleksandr Puskin
III incontro (1 ora)
giovedì 15 novembre
Racconto della fiaba “La bella Vassilissa” di Aleksandr Puskin
IV incontro (1 ora)
giovedì 22 novembre
Racconto della fiaba “La bella Vassilissa” di Aleksandr Puskin
V incontro (1 ora)
giovedì 29 novembre
Racconto della fiaba “La bella Vassilissa” di Aleksandr Puskin
VI incontro (1 ora)
giovedì 6 dicembre
Racconto della fiaba “Schiaccianoci e il re dei topi” di E.T.A. Hoffmann
VII incontro (1 ora)
giovedì 13 dicembre
Racconto della fiaba “Schiaccianoci e il re dei topi” di E.T.A. Hoffmann
VIII incontro (1 ora)
giovedì 20 dicembre
Racconto della fiaba “Schiaccianoci e il re dei topi” di E.T.A. Hoffmann

II UNITA’ EDUCATIVA: «Fiabe e racconti d'inverno» (in via di sviluppo)

III UNITA’ EDUCATIVA: «Fiabe e racconti di primavera e d'estate» (in via di
sviluppo)

Al lavoro sulle stagioni e i colori attraverso la fiaba, si aggiungeranno, nel corso
dell'intero anno educativo, proposte sistematiche di lettura condivisa e osservazione
di libri illustrati e di attività grafico-pittoriche e creative.

Viviamo altresì con la Scuola tutta alcuni eventi grazie ai quali i Bambini della
Sezione Primavera sentono il loro ambiente come grande aula didattica come la
visita delle esperte che spiegano la cura dei denti; come la presenza delle Bambine e
dei Bambini della Classe Prima che leggono occasionalmente i racconti.
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