
POF  SEZIONE  PRIMAVERA: 

CARTA D’IDENTITA’ DELLA SEZIONE PRIMAVERA DI 

FUBINE MONFERRATO  (AL) 

La sezione primavera di Fubine è ospitata presso la Scuola dell’ Infanzia, gestita 

dall’ Istituto Comprensivo di Felizzano. 

La Sezione ha iniziato ad esistere dal  12 settembre 2012, con un numero massimo e 

non superiore ai 10 bambini. Gli adulti sono due, un’insegnante che copre l’intero 

orario dalle 8 alle 16.30, ed un’assistente che copre  solo sei ore al mattino, 

normalmente dalle 8.30 alle 14.30 spostando l’orario quando vi sono diverse 

necessità. Gli orari come si è accennato sono dalle 8 alle 16.30, con entrata dalle 8 

alle 9, colazione intorno alle 9.15, attività fino alle 11.30, quando è prevista la prima 

uscita per i bambini che non mangiano. Vi è poi il pranzo intorno alle 11.45 e la 

seconda uscita alle 13. Da qui inizia l’ora del riposo che si protrae fino alle 15.30 

quando i bambini sono svegliati e preparati per tornare a casa alle 16.      

LA PROPOSTA EDUCATIVA 



ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

Fase descrittiva 

SPAZI A DISPOSIZIONE 

Disponiamo di tre aule grandi, una per le attività, una per il gioco e una per la nanna; 

un bagno con sanitari  a misura di bambino e un fasciatoio; due grandi terrazze; il 

cortile, ed una bellissima scala interamente dipinta con i soggetti delle favole. 

   

TEMPI DI UTILIZZO 

La “stanza delle attività” , come spiega la parola stessa,  accoglie, durante la 

mattinata, ogni tipo di attività, didattica e manuale, laboratori, disegno e pittura, 

con dei grandi tavoli bassi ad altezza di bambino. Vi è inolre uno spazio  libero dove 

dar sfogo ai giochi organizzati, liberi di vasta portata e percorsi didattici. 

     

Inoltre questa stanza assume anche il ruolo di refettorio durante il pranzo intorno 

alle 11.45 e il piccolo spuntino delle 9.15. 



Anche la “stanza del gioco” viene usata sempre nelle ore del mattino, o subito dopo 

il pranzo, nel breve periodo prima della nanna. Qui i bambini trovano l’ambiente 

confortevole per giocare liberamente, momento in cui l’insegnante può osservarne i 

comportamenti, la socializzazione, intervenendo solo quando serve, o viene 

sollecitato dai bambini stessi. La stanza, a sua volta, è suddivisa in molteplici spazi, 

lasciati alla libera interpreazione dei bambini: l’angolo della morbidezza, dove 

coccole, canzoni, favole si rincorrono sotto il grande albero, la casetta, con tavolino, 

i fornelli, il lavandino ed un mare di stoviglie con  cui preparare gustosi manicaretti 

alle numerose bambole grandi e piccole, la piccola officina dotata di attrezzi, le 

macchinine, l’angolo delle costruzioni , il grande scivolo centrale. Il tutto 

interscambiabile, a seconda dell’esigenza del momento e dei bambini. 

 

     

 

 

 



Nella “stanza del riposo” (“stanza della nanna”) i bambini si rilassano al pomeriggio,  

intorno alle 13.15, o anche prima, se essi stessi lo richiedono, fin verso le 15.45, 

quando si preparano al rientro in famiglia. 

   

Sulle due terrazze si esce il più possibile, quando le stagioni lo permettono, una di 

queste riparata, al sole, per i giorni belli, ma ancora freschi, l’altra all’ombra e molto 

aerata per i giorni caldi di mesi quasi estivi. 

 

Tempo permettendo, nelle stagioni buone, durante l’ultima parte della mattinata o 

nel primo pomeriggio prima del riposo, si esce nel grande cortile con i giochi 

all’aperto, insieme ai bambini più grandi. 

 



Varie volte nella giornata o in più quando il caso lo richiede, ci si sposta nel bagno 

col fasciatoio per i bambini non autonomi, dove ci si reca anche prima e dopo il 

pranzo o dopo qualche attività pittorica per lavarsi le mani. 

   

 

   CRITERI CON CUI VENGONO DISPOSTI I MATERIALI E GLI ARREDI 

Grazie anche agli incontri di formazione a Torino, che mi hanno permesso di 

apprendere informazioni nuove e preziose e confrontarmi con altre idee, 

accendendo maggiormente la mia creatività, ho frazionato lo spazio a disposizione 

in micro-ambienti interni. La casetta, con l’angolo cucina, lavandino, 

fornelli,contenitore con stoviglie, armadio per gli indumenti di travestimento e 

contenitore delle bambole ed accessori.  

 

 



Un banco da lavoro con gli attrezzi. Una parte della stanza con seggioline e tappeto, 

dove poter giocare con costruzioni, macchinine o sfogliare qualche libro messo a 

disposizione nella bassa libreria posta a misura di bambino. 

   

               

 

 

Un grande scivolo troneggia in mezzo alla stanza, sopra un grande tappeto, e su una 

mensola la casa della “Signora Lina”, le nostre marionette che spesso andiamo a 

trovare. 

 

 



   

 

 

Due simpatici amici che ogni tanto ci chiamano, Verzino, lo gnomo, che ama 

ascoltare le favole con noi sotto il grande albero e Anacleto, il simpatico uccello 

arancione che spesso ci porta tesori da manipolare. 

      

 

Un angolo della “morbidezza” sotto un grande albero costruito da noi con carta 

crespa, sopra un morbido tappeto ed una grande quantità di pelouches e di cuscini, 



dove poter trovare coccole, caldo conforto e lasciarsi prendere dalla fantasia 

ascoltando favole, raccontando storie ed avendo momenti di piacevole intimità.  

 

 

Nella “stanza delle Attività”, due grandi tavoli troneggiano, dove i bambini possono 

disegnare, manipolare, e si trasformano in zona refettorio durante il pranzo e il 

piccolo spuntino della mattinata. Alla parete sono presenti raccoglitori colorati, con i 

contrassegni dei bambini, affinchè ognuno possa infilare i prorpi disegni 

nell’apposita cartella, un altro modo per favorire la loro autonomia. Anche 

l’armadietto per i materiali, a cassetti colorati, resta a misura di bambino. 

   

 

Alla parete opposta ci sono i piccoli attaccapanni, dove vengono appese le giacche 

ed asciugamani e bavaglini che i bimbi prendono da soli per recarsi in bagno e al 



tavolo. Sotto, su una mensola bianca, sono disposte le pantofoline che i bambini 

indossano arrivando per stare più comodi e puliti. 

 

 

 

E non manca naturalmente l’angolo in cui esponiamo i disegni più significativi, per 

poterceli osservare ancora un po’ prima di riporli. 

 

 

 

 



 

Abbiamo lasciato quasi tutto alla portata dei bambini, affinchè a seconda dell’estro 

del momento possano accedere a ciò che più li stimola, liberamente, lasciando al 

nostro occhio vigile solo il compito di osservarli, cercando di interpretarne i gesti, i 

gusti, i significati, le problematiche anche a volte, ed interagendo con loro solo se 

sollecitati o se la situazione lo richiede.  

 

 

TIPOLOGIE DI MATERIALI 

Colori a dita, materiali di manipolazione (didò ecc.), pasta alimentare per creare 

collane e braccialetti o altro, pennarelli atossici e lavabili (Giotto Bebè…), cartoncini 

bianchi e colorati, fogli bianchi, peluches per ” l’angolo della morbidezza “ su tappeti 

morbidi, costruzioni e giochi didattici, una casetta con cucina, pentolini, bambole ed 

oggetti per la loro cura, passeggino, carrello per la spesa, marionette grandi e 

piccole, tavoli e seggioline per i piccoli dell’IKEA, un banco da lavoro con piccoli 

attrezzi, uno scivolo che finisce su un “morbidone” per evitare urti, un piccolo 

recinto per delimitare e contenere il nostro spazio, un televisore con DVD e USB ed 

un lettore CD, un tunnel e cerchi colorati, macchinine e piste, libri. 

Ci piace ancora utilizzare spesso il gioco euristico, cercando materiali naturali o 

riciclati e dando forma a nuove espressioni personali a seconda dell’estro e della 

fantasia dei bambini. 

    



   



LA PROPOSTA EDUCATIVA 

1.Il Metodo

L'esperienza che il bambino vive alla Sezione Primavera e successivamente alla Scuola dell'Infanzia è 

essenzialmente quella di un rapporto personale: l'educazione non è tanto una questione di tecniche, ma 

avviene dentro un rapporto tra persone dove l'adulto accompagna il bambino a diventare grande, ad 

incontrare la realtà nei suoi diversi aspetti. 

Il compito che ci prefissiamo è quello di stimolare nel bambino questo rapporto con la realtà. Ne consegue 

che la proposta educativa della Sezione, passa attraverso la capacità dell'educatore di avere un rapporto 

consapevole e significativo con ogni bambino affidatogli. 

Programmare quindi è tradurre in contenuti il desiderio di rapporti con i bambini: perciò la 

programmazione non riguarda esclusivamente le cosiddette "attività" ma tutto il tempo che il bambino vi 

passa, nell'intento di renderlo tempo di benessere per lui e per l'adulto. Riguarda a maggior ragione la cura 

per l'inserimento, l'organizzazione della sezione e dello spazio in cui il bambino viene accolto. 

La traduzione di un progetto educativo di tale respiro implica la valorizzazione del "gioco" come metodo 

attivo e strumento essenziale della crescita del bambino. Il gioco infatti per il bambino non è perdita di 

tempo, ma strumento di apprendimento, occasione di relazione che gli consente di trasformare la realtà in 

base alle sue esigenze interiori, di realizzare le sue potenzialità e di esprimere se stesso. 

2.Lo Spazio

L'attenzione al bambino che qualifica la nostra proposta educativa implica attenzione nel preparare lo 

spazio in cui questo viene accolto. La strutturazione dello spazio deve rispondere alle domande e ai bisogni 

che noi riconosciamo nei bambini, perciò la cura dello spazio è in funzione della relazione adulto-bambino. 

E' infatti questa che caratterizza la qualità della vita al nido riempiendo di significato lo spazio e il tempo. 

I nostri spazi: 

 L' ingresso, dotato di appendiabiti contrassegnati per ogni singolo bambino.

 La sezione, per noi punto di riferimento primario, è strutturata ad angoli sia per stimolare l'iniziativa di

ogni bambino, sia per rispondere al suo bisogno di sentirsi contenuto, rassicurato, protetto. Gli angoli della

sezione vengono creati all'inizio dell'anno, ma successivamente possono modificarsi: le attività il gioco e la

relazione tra i bambini e con l'educatore determinano questi cambiamenti.

Attualmente esistono angoli in cui si può , leggere i libri, raccontare una storia, fare conversazione, 

disegnare, guardare un cartone animato, cantare,  ma anche giocare con i giochi della sezione (costruzioni, 

pupazzi, travestimenti). La sezione è affettivamente molto importante perché è il luogo dell'incontro, dove 

condividere con i compagni e con l'adulto quei momenti in cui si parla di sé e si ascolta cosa ha da dire 

l'altro. 

L'angolo della casa è il luogo del gioco simbolico e protettivo, dove la presenza di materiali familiari( 

bambolotti, cucina, vestiti...) permette al bambino di rielaborare le proprie esperienze, il proprio vissuto, 

favorendo l'assunzione di ruoli (mamma, papà..) 

CARTA D’IDENTITA’ DELLA SEZIONE PRIMAVERA DI 
FUBINE MONFERRATO  (AL) 



Ci sono sedie e tavoli all’interno della Sezione e all’esterno che  servono sia per alcune attività che per il 

pranzo. 

La sezione  è il luogo che ogni giorno il bambino e l'educatore "inventano assieme": ora teatro per la 

rappresentazione di una favola, ora luogo dove manipolare pasta o colori..... 

- Nella “stanza delle attività “con grandi tavoli bassi a misura di bambino e uno spazio libero, si svolgono 

attività didattiche, manipolazioni, percorsi, giochi organizzati. La stessa si presta anche come punto per la 

refezione per il  pasto principale oltre che per la  piccola colazione del mattino(intorno alle 9.15). 

 

                                

 

 

- Nella “stanza dei giochi” i bambini si realizzano nei giochi spontanei più liberi. Come già detto  più sopra, è 

divisa in angoli organizzati a seconda degli argomenti. 

              

                



   

 

 

 

- La stanza del riposo (“stanza della nanna”)  è attrezzata con brandine e durante il momento del riposo 

l'educatrice sta accanto ai bambini tranquillizzandoli con la sua presenza. 

 

 

 

 

 

 

 



- La stanza da bagno è con lavandini e servizi a misura di bambino, in modo tale da stimolare e favorirne 

l'autonomia. Vi è inoltre un fasciatoio che permette di cambiare coloro che dipendono ancora dal 

pannolino. 

 

 

               

 

- Due grandi terrazze, una al sole per goderne il tepore nelle giornate ancora fresche e una all’ombra per i 

momenti di calura quasi estiva. 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Cortile ombreggiato con giochi che nelle belle giornate diventa un luogo di gioco privilegiato per tutti, 

grazie ai tesori che racchiude (sassi foglie, insetti, ciuffi d'erba) , ai giochi che permettono al bambino di 

osservare, scoprire, correre, arrampicarsi, scivolare, nascondersi. Il cortile è quindi un luogo di grandi 

conquiste attraverso il gioco. 

 

 

3.Momenti di cura 

La giornata è scandita per la maggior parte dai momenti di routines, ossia da quelle azioni che vengono 

ripetute quotidianamente secondo modalità e tempi omogenei: l'entrata e l'uscita, il momento del bagno, 

le attività, il pasto e il riposo. La loro regolarità li rende veri e propri punti di orientamento per il bambino 

rispetto ai tempi della giornata. 

INGRESSO E USCITA 

E' il momento in cui il bambino arriva alla Sezione Primavera e saluta il familiare per essere accolto 

dall'educatore. E' importante che la presenza del genitore sia limitata al tempo necessario (scambio di 

notizie con l'educatrice e saluto del bambino) per evitare di richiamare nella mente degli altri bimbi 

l'assenza della propria mamma e causare inutili crisi. In questo momento può essere utile per il bambino 

portare un gioco da casa: poterlo portare a scuola, giocarci e custodirlo poi nel proprio zainetto che ha per 

il bambino un significato ben preciso: "la mia casa, la mia mamma è sempre qui, allora io posso fare 

qualcosa di più grande con gli altri bimbi". 

Altrettanto importante è il ricongiungimento con i genitori : è il momento in cui al genitore vengono 

riportate le informazioni più importanti sulla giornata a scuola, ma è anche un tempo carico di emozioni, 

dove il bambino può manifestare comportamenti diversi (gioia, rifiuto, del genitore, pianto,............)di cui è 

importate essere consapevoli. 

IL PASTO 

È un momento carico di implicazioni e significati, è un punto fermo nella giornata e perciò rassicurante. E' 

preceduto da altri momenti ripetitivi (cambiarsi, lavarsi le mani, mettersi il tovagliolo…) e tutto questo crea 



un clima di piacevole attesa. L'educatrice mangia assieme ai bambini seduti sempre allo stesso tavolo e allo 

stesso posto (per garantire al bambino una tranquillità e una continuità che lo rassicurano nel tempo). 

Durante il pasto impariamo a conoscere i cibi, a riconoscere sapori odori e colori e a gestire posate, piatti e 

bicchiere, a rimanere seduti fini a fine pasto. Fondamentale è creare un clima di tranquillità nel rispetto dei 

tempi e dei livelli di autonomia del bambino; solo se il clima è sereno il bambino può essere aiutato a 

superare eventuali difficoltà con i cibi. Per questo molti bambini a scuola mangiano tranquillamente cibi 

che in famiglia rifiutano tenacemente. 

IL BAGNO 

I bambini che sanno già usufruire del bagno sono accompagnati  a piccoli gruppi in modo da limitare i tempi 

di attesa e offrire a ciascuno di loro gli spazi e i tempi necessari alla sperimentazione della propria 

autonomia, gli altri vengono cambiati dall’insegnante nell’apposito bagno corredato di fasciatoio. 

IL RIPOSO 

Non è un tempo vuoto, ma una fase indispensabile nella rielaborazione e assimilazione delle esperienze 

della mattinata. Come tutte le cure del corpo è un momento molto delicato, carico di valenze affettive: 

rievoca rituali e il desiderio di casa. 

Per il bambino dormire è rinunciare allo stato di veglia che contraddistingue le attività della giornata. E' un 

passaggio difficile per la paura di non ritrovare al risveglio tutto ciò che si lascia. Per questo deve essere 

mediato da riti: frasi e azioni sempre uguali e rassicuranti,, come le coccole, un ninna nanna o una musica 

rilassante... 

L'oggetto transizionale (ciuccio, biberon, straccetto....) o il gioco portato da casa assieme alla presenza 

rassicurante dell'educatrice sono un aiuto a lasciarsi andare. 

4.L'Inserimento 

E' un momento delicato nella vita del bambino che deve imparare a conoscere persone nuove e ambienti 

diversi. Non è facile per un bimbo gestire contemporaneamente la curiosità per un'esperienza nuova e la 

paura per tante novità: spazi nuovi, persone sconosciute, altri bambini che attirano su di sé l'attenzione 

dell'adulto, regole nuove. 

Perciò l'accoglienza di ogni bambino alla Sezione Primavera è un processo pensato dall'educatrice per 

favorire l'inserimento, promovendo nuovi legami e favorendo l'elaborazione della separazione dalla madre. 

L'inserimento è perciò preparato: 

-con un colloquio di reciproca conoscenza tra la Sezione e la famiglia prima che il bambino inizi la frequenza 

per conoscere la storia e le abitudini di ogni bambino; 

-con la gradualità dell'introduzione del bambino nel nuovo ambiente per garantire il riconoscimento 

dell'andare via e ritornare della mamma, evitando così l'esperienza di una separazione traumatica; 

-con la presenza del genitore che sia per il bambino la "base sicura" nella scoperta del nuovo ambiente , 

degli altri bambini e dell'educatrice. 

Per una maggiore attenzione nei confronti del bambino l'inserimento all'inizio dell'anno scolastico è 

realizzato a piccoli gruppi, mentre durante l'anno è individuale. 



Il pianto e/o altre manifestazioni di disagio (aggressività, rifiuto di qualsiasi rapporto, isolamento), che in 

questa prima fase possono accompagnare la separazione dal genitore, devono essere valutati come il 

segnale positivo che ci dice che il bambino è in grado di percepire la realtà del nuovo ambiente come 

diversa dalla propria casa. 

Inoltre la separazione è una ferita che può riaprirsi anche nei mesi successivi: una malattia, un'assenza 

prolungata, possono far emergere la voglia di casa. E' importante essere consapevoli di ciò per sapere 

riconoscere e accogliere questo vissuto del bambino quando si presenta. 

Infine è bene che anche i genitori riflettano sui loro sentimenti: la separazione non è difficile solo per il 

bambino e sarebbe opportuno affrontare eventuali dubbi o ansie con le figure di riferimento (direttrice, 

educatrice) per arrivare a un distacco sereno che comunichi fiducia al proprio figlio. 

 

CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA EDUCATIVA 

1.La corresponsabilità educativa 

La corresponsabilità si specifica nella condivisione della proposta educativa, dell'offerta scolastica 

complessiva, della valutazione del percorso formativo del bambino e nella disponibilità ad un cammino di 

crescita comune. 

L'unità di lavoro che gli adulti (educatori e genitori) vivono tra loro definisce il clima della scuola; per la 

costruzione dell'unità degli educatori (direttrice, insegnanti, ausiliari) e quindi di una reale comunità 

educante è fondamentale il lavoro puntuale e sistematico di collegio docenti finalizzato a: 

- Approfondire le ragioni delle scelte educative e organizzative; 

- Socializzare le osservazioni; 

- Condividere le valutazioni; 

- Permettere la formazione in servizio; 

- Collegi unificati Sezione Primavera- Scuola dell'Infanzia-Scuola Elementare -Scuola Media per una 

programmazione generale di istituto. 

Per la costruzione dell'unità tra scuola e famiglia è garantito uno spazio personale di dialogo con i genitori 

attraverso l'utilizzazione di alcuni strumenti quali: 

 colloqui individuali, come strumento per conoscere la storia e le abitudini di ogni singolo bambino ed 

instaurare un rapporto adeguato alle sue esigenze, per costruire una fiducia reciproca, per confrontarsi e 

riflettere sul bambino (colloquio con la direttrice al momento dell'iscrizione, con l'educatrice all'inizio 

dell'anno scolastico e prima dell'inserimento, a fine anno); 

 incontri generali all'inizio e alla fine dell'anno scolastico come occasioni per i genitori di ritrovarsi e 

confrontarsi tra loro e con le educatrici sui percorsi educativo didattici per una conoscenza, uno scambio, 

una verifica; 

 



Per permettere ai genitori di accompagnare l'esperienza del loro bambino la Sezione Primavera utilizza i 

seguenti strumenti di comunicazione: 

- locandina esposta in bacheca con gli appuntamenti settimanali, il menù, le uscite, le attività particolari; 

- avvisi a casa. 

 


	carta d'identità Fubine con foto - Copia
	LA PROPOSTA EDUCATIVA - Copia
	Senza titolo
	proposta educativa
	inizio documento



