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PREMESSA
Il POF è il Piano dell’Offerta Formativa cioè la carta d’identità di una scuola. Dice
ciò che la scuola è, come accoglie bambini e famiglie e quali sono le sue colonne
portanti; in esso vengono illustrate le linee distintive della scuola, l’ispirazione
culturale/pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, extra-curricolare,
didattica ed organizzativa. Nello specifico, quello relativo alla sezione Primavera
prevede un progetto annuale dotato di percorsi formativi individualizzati e
caratterizzanti (piani di studio personalizzati – PEI) che, pur aderendo agli obiettivi
generali ed educativi definiti a livello nazionale, raccolgono e rispondono alle
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico in cui la scuole e quindi la
sezione operano.

FINALITA’ EDUCATIVE
Le finalità sono i motivi consapevoli che sostengono il nostro essere educatori, lo
scopo della nostra azione educativa.Parlare di finalità educative permette di fare una
riflessione su noi stessi e sui valori in cui crediamo, in modo che la nostra azione
educativa diventi consapevole. La consapevolezza è data dal porre a noi stessi e alle
famiglie la domanda del perché vogliamo che il bambino si comporti in un certo
modo.Il nostro compito è la valorizzazione delle potenzialità individuali del
bambino, che si traduce in possibilità di sviluppo e di crescita che ogni bambino
attua con caratteristiche diverse. La determinazione delle finalità della Scuola
dell’Infanzia deriva dalla visione del bambino come soggetto attivo, impegnato in un
processo di continua interazione con i pari, gli adulti e l’ambiente.
In questo senso la Scuola deve consentire ai bambini di raggiungere traguardi di
sviluppo in ordine all’identità, all’autonomia, alla competenza e al senso di
cittadinanza.
CONSOLIDAMENTO DELL’IDENTITA’: significa rafforzare l’identità personale
del bambino sotto il profilo corporeo ed intellettuale, con la conseguente
promozione di una vita relazionale sempre più aperta. Significa radicare nel
bambino atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle proprie capacità e
motivarlo alla curiosità, accompagnandolo nel passaggio dal principio del piacere a
quello di realtà, superando l’egocentrismo.
CONQUISTA DELL’AUTONOMIA: significa sviluppare nel bambino la capacità
di orientarsi e compiere scelte autonome in contesti relazionali diversi; significa
rendere il bambino disponibile all’interazione con il diverso da sé e con il nuovo,
aprendolo alla scoperta, all’interiorizzazione e al rispetto delle regole della vita
quotidiana.
SVILUPPO DELLA COMPETENZA: significa consolidare nel bambino le abilità
sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive, impegnandolo nelle
primissime forme di riorganizzazione dell’esperienza e di esplorazione e
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ricostruzione della realtà.
EDUCARE ALLA CITTADINANZA: significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la
necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono nelle
relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, attraverso la definizione di
ciò che è “giusto” o “sbagliato”.

OBIETTIVI FORMATIVI
Sono le motivazioni che determinano la scelta dei contenuti della progettazione
educativa dell’anno. Nascono dall’attenzione e dall’ascolto dei bambini, dalla
curiosità, dai desideri, dai bisogni inattesi che esprimono nella relazione con noi
insegnanti e con i compagni.
Ai bambini della sezione Primavera offriamo attività a sostegno di una positiva
identità che prenda avvio dalla scoperta del sé e degli altri in un ambiente
accogliente e stimolante.
Li aiutiamo a sperimentare diverse modalità di apprendimento (corporei, motorie,
sensoriali, percettive, espressive, linguistiche…) e a sviluppare le prime elaborazioni
degli eventi, dei legami, dei vissuti, curando gli aspetti affettivi emozionali.
Attiviamo l’evoluzione graduale delle routine fondamentali e delle attività educative
per incoraggiare conquiste, sicurezze e apertura al cambiamento.
Includiamo la presenza delle famiglie e delle realtà scolastiche successive come
interlocutori con i quali condividere strategie per il benessere e la crescita dei
bambini, permettendo in questo modo di rafforzare il filo rosso che lega il presente e
il futuro formativo dei piccoli.
Nel concreto, lavoreremo per:
• Utilizzare fantasia ed immaginazione come risorse importanti per la crescita
• Stimolare la curiosità ed il desiderio di ricercare, scoprire e conoscere
• Favorire l’assunzione di atteggiamenti e comportamenti attenti, rispettosi e di
cura verso l’ambiente e le persone
• Favorire lo sviluppo di competenze linguistiche di base
• Favorire la maturazione dell’identità personale rafforzando la percezione di sé
• Aiutare il bambino a trovare nella fiaba un ambiente emotivo familiare
• Educare all’ascolto
• Potenziare la creatività espressiva utilizzando tecniche diverse.
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• Sviluppare e sperimentare diversi linguaggi per comunicare stati d’animo,
emozioni e sentimenti.

METODOLOGIE
luogo ricco di esperienze, scoperte, rapporti, che segnano profondamente la vita di
h g g
;p
h
p
p ,
p
g
protetto, a sé, con tempi e luoghi di incontro ma anche tempi di lavoro autonomi e
separati rispetto alle altre sezioni, affinchè si possano rispettare i tempi individuali
dei bambini dai 20 ai 36 mesi. Ne deriva che la scuola sia un luogo familiare, in cui il
bambino si senta protetto, un luogo per incontrarsi, per riconoscersi, per
comunicare, per scoprire, per crescere ed imparare sempre in costante
condivisione e collaborazione con le famiglie.
Pertanto la metodologia concordata per operare nella sezione in modo
consapevole, incisivo e verificabile si fonda su alcuni elementi per noi
fondamentali.
 p g
,
g
La valorizzazione della vita di relazione
La valorizzazione del gioco
La progettazione aperta e flessibile
Il dialogo continuo

p
g

g pp
Le uscite, le gite e le esperienze al di fuori della scuola
La compresenza delle insegnanti
 La documentazione del lavoro

g

p

LE INSEGNANTI
Roberta Manzoni, insegnante della scuola dell’Infanzia dal 2004,come pre scuola e
di appoggio nella sezione primavera ,da settembre 2015 insegnante in sezione
primavera
Silvia Testa,insegnante insegnante jolly della scuola dell’infanzia dal 2018, è una
figura professionale di riferimento e appoggio di Roberta
Beltrami Alessandra, insegnante del pre e post-scuola dal 2009, figura di
riferimento e appoggio per Roberta
Le insegnanti del pre-post scuola e l’insegnante jolly pur essendo figure della scuola
dell’infanzia sono parte integrante della sezione primavera, in quanto sono figure di
riferimento per i bambini in assenza delle educatrici di sezione, aiutano le stesse nel
momento del cambio e del pranzo ed in particolar modo nel periodo di
ambientamento.
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La sezione primavera essendo integrata all’interno della scuola dell’infanzia può
avvalersi di tutto il personale presente all’interno della scuola, vivendo ciò come
grande risorsa per la sezione stessa; di conseguenza tutto il personale docente e non
collabora per il funzionamento della sezione primavera.

GLI SPAZI DELLA SEZIONE PRIMAVERA
La sezione Primavera accoglie al massimo 20 bambini in età compresa tra i 20 e 36
mesi di età. La sezione è suddivisa in due spazi principali: area morbida, per i
momenti di coccola, la lettura rilassata e per l’accoglienza in circle-time del mattino
che diventa area delle costruzioni e dei giochi strutturati, per divertirsi fra bambole,
macchinine, attrezzi costruiti sullo stile montessoriano con materiali di recupero, in
cui si creano relazioni, scontri ed incontri; spazio-lavoro, dove i tavoli e le sedie
sono strumenti fondamentali per le attività manipolative, grafico-pittoriche e
creative.
Altri spazi utilizzati dalla sezione Primavera sono quelli comuni alla Scuola
dell’Infanzia, come ad esempio il salone, la sala della nanna e il giardino.
Il momento dell’accoglienza e del pranzo avvengono entrambi in sezione, affinchè
siano momenti rilassati, tranquilli, rispettando i bisogni dei bambini e delle famiglie.

I TEMPI DELLA SEZIONE PRIMAVERA
Il periodo di ambientamento dei bambini che frequentano la sezione Primavera
incomincia da alcuni incontri effettuati nei mesi di Maggio/Giugno dell’anno
scolastico precedente. Questi momenti permettono alle insegnanti di osservare e
conoscere i bambini e le loro famiglie e, allo stesso tempo, permettono ai nuovi
bambini un primo contatto con le insegnanti e la scuola. L’ambientamento nel mese
di settembre avviene in modo graduale e più lungo rispetto alle altre sezioni per
permettere maggiore serenità nel distacco. I tempi dell’inserimento non sono
prestabiliti, ma variano a seconda dei bisogno del bambino e, ove possibile, a quelli
dei genitori.
Durante la riunione del mese di maggio , ai genitori, viene consegnata una tabella
ipotetica del possibile ambientamento; non è detto che tale tabella venga rispettata
da tutti i bambini. Infatti una delle caratteristiche della sezione primavera è la
flessibilità di fronte alle esigenze dei bambini , ogni bambino ha i propri tempi , che
vanno rispettati .Proprio per questo l’ambientamento avviene dividendo il gruppo
classe in due sotto gruppi,per poter dare le attenzioni dovute.I criteri di formazione
di questi due gruppi avvengono nel mese di febbraio ad iscrizioni avvenute , tenendo
conto di alcuni requisiti:
 mese di nascita
 frequenza spazio autonomia/gioco
 frequenza nido
 frequenza futura sezione primavera
La giornata tipo all’interno della sezione primavera ha dei tempi prestabiliti, che
permettono al bambino di creare una routine alla propria giornata. Questi momenti
pur essendo prestabiliti, sono molto elastici, specialmente nella prima parte
dell’anno, per permettere al bambino di interiorizzarle al massimo .
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La giornata tipo si svolge, genericamente, in 9 momenti fondamentali:
8.30/9.15
9.20/9.30
9.30/11.00
11.00/11.15
11.15/11.30
11.30/12.15
12.15/12.40
12.40/15.20
12.30/12.45
15.20/15.30
15.30/15.45

Accoglienza in sezione
Merenda
attività laboratoriale
Igiene personale
Circle time
Pranzo
Gioco
Igiene personale e nanna
Uscita anticipata
Rientro in sezione
Uscita

IL PROGETTO ANNUALE
Le linee guida della progettazione annuale vengono stese dalle insegnanti di sezione
annualmente: esse comprendono gli obiettivi generali, le finalità educative, la
documentazione e le modalità di valutazione del progetto, il tema scelto e i
laboratori. Le attività laboratoriali specifiche invece vengono progettate
mensilmente in base alle risposte dei bambini.
La progettazione comprende laboratori che trattano diverse tematiche, che
annualmente vengono riproposte ma diversificate in base alle esigenze dei bambini.
Nello specifico riguardano la natura e i suoi cambiamenti, psicomotricità,
insegnamento della religione cattolica, il corpo, le feste, le piccole regole del vivere
quotidiano e l’arte per i piccoli.
Tutta l’azione educativa è intenzionalmente e razionalmente progettata (vedi
progettazione sezione primavera) sulla base dell’osservazione sistematica dei
processi che portano il bambino ad agire, per arrivare a creare clima relazionale e
affettivo; rapporto tra cura educativa e apprendimento; stimolazione di tutte le
attività cognitive del bambino; promozione di occasioni per lo sviluppo della
socialità; sviluppo progressivo dell’autonomia del bambino; accoglienza ai genitori
che condividano con i loro piccoli, momenti di gioco e laboratoriali.
Si utilizzano griglie di osservazione e verifica per monitorare il percorso di crescita
che ogni bambino sta facendo e vengono presentate ai genitori ed utilizzate durante i
colloqui individuali.
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LABORATORI
Laboratorio : aiutami a fare da solo. Ogni momento della giornata ha un valore
pedagogico anche nell’azione più banale. Diamo ai bambini gli strumenti adatti, che
attraverso l’esperienza e la ripetizione quotidiana, permettono al bambino a farli
propri.
Laboratorio : mani in pasta. Un modo giocoso e allegro per far avvicinare i bambini
al cibo è quello di farli sperimentare con i prodotti che vengono serviti a tavola,
partendo dalla materia prima, per arrivare al prodotto finito creato e cucinato da loro.
Attraverso questo laboratorio si stimolano i tempi di attenzione del bambino, la
manipolazione e si interiorizzano le piccole regole del condividere insieme.
laboratorio teatrale - nel quale il corpo parla e lavora, in un contesto di gioco
simbolico strutturato;
laboratorio di lettura animata – in collaborazione con le librerie del quartiere un
percorso che permetta ai bambini di avvicinarsi alla lettura
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