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Chi siamo e qual è la nostra storia 
 

Copertino è un Comune di oltre 24.000 abitanti; rispetto al totale della popolazione dei minori, 

pari all’8,3 % dell’intera popolazione, la quota maggiore è rappresentata dalla fascia della prima 

infanzia, da 0 a 5 anni, che ne assorbe il 6,2 %. 

Il Comprensivo Falcone insiste nel quartiere Gelsi, area periferica rientrante nel PIRP (Programmi 

Integrati di Riqualificazione delle Periferie) della Regione Puglia e, dal Programma di intervento 

realizzato dal Comune di Copertino si evince quanto segue: 

Il Rione Gelsi (abitanti 2.236) è nella zona di frangia con la zona centrale; esso si pone come il rione 

più ampio e popoloso: da solo ospita quasi il 10% di tuta la popolazione residente comunale. La 

connotazione principale è quella di una zona in incremento demografico, composto da 

popolazione prevalentemente giovane ed una bassa percentuale di persone anziane; con nuclei 

familiari numerosi  in crescita.[…] Il rione è composito, sia dal punto di vista abitativo che sotto il 

profilo sociale; l’eterogeneità sottende la diversa natura dei gruppi familiari ed il loro status 

sociale.  

La prima analisi dei dati restituisce un’immagine della zona che anticipa forme di disagio 

particolarmente acute; il numero dei residenti è in crescita del 36 % negli ultimi due anni. 

 

Analisi fabbisogno 

 

Nel rione Gelsi esiste l’unico asilo nido comunale presente nel Comune che può ospitare fino a 50 

bambini, ma che, come si evince dal Piano di Zona, non soddisfa affatto la domanda delle famiglie 

in quanto presenta lunghe liste d’attesa. 

La presenza dell’alto numero di famiglie giovani che non possono fruire del salvagente sociale 

classico, quello dei nonni, determina la ragione dell’elevato numero di richieste di servizi per 

l’infanzia. Quindi, la Sezione Primavera nasce  per favorire la conciliazione vita-lavoro dei genitori e 

favorire l’incremento dell’occupazione femminile che necessita il ricorso a servizi di cura. 

Inoltre, dall’analisi effettuata dal Comune di Copertino nelle fasi preliminari alla stesura del Piano 

di Zona, emerge un dato allarmante che riguarda la soglia di povertà che interessa le giovani 

famiglie presenti nel quartiere; ciò aumenta la necessità di avviare il servizio della sezione 

Primavera presso una scuola statale che garantisce la quasi completa gratuità dell’offerta. 
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1. Progetto educativo “Impronte”  
 

Le società dell’Europa moderna affrontano in questi anni una sfida impegnativa e ardua in ambito 

educativo per poter attendere ad un obiettivo per troppo tempo incautamente disatteso, quello 

cioè di soddisfare senza alcun compromesso, il principio di efficacia ed equità in ambito educativo.  

Le moderne istanze culturali, economiche e di welfare degli stati moderni  sottintendono senza 

ombra di dubbio alcuno che la possibilità di investire, in termini di risorse economiche e 

professionali in ambito educativo, non sia più una variabile da sperimentare, ma una prassi da 

seguire con convinzione e senza soluzione di continuità in quanto, come si evince anche dalle  

riflessioni provenienti dalle Commissioni Europee in ambito di educazione e istruzione: 

“L’istruzione  preelementare  presenta  il  rendimento  più  elevato  in  termini  di  risultati  e  di 

adattamento  sociale  dei  bambini.  Gli  Stati  membri  dovrebbero  aumentare  i  propri 

investimenti  nell’istruzione  preelementare,  quale  mezzo  efficace  per  creare  le  basi  di 

ulteriore apprendimento, prevenendo l’abbandono scolastico, rendendo più equi i risultati ed 

elaborando i livelli complessivi di capacità.”1 

La filosofia di fondo è quella che riconosce come altamente produttivo investire nel 

potenziamento dell’ educazione nella fascia zero-sei per prevenire una correzione degli insuccessi 

scolastici che, a seguire negli anni, non risulterebbe né equa né efficace. 

Con queste premesse si sostiene che una buona educazione e cura della prima infanzia darà ai 

giovani opportunità migliori per la loro crescita e il loro inserimento lavorativo, in un futuro 

promettente e scevro da alti costi sociali per il recupero scolastico, il welfare, l’ordine pubblico, i 

servizi ospedalieri e l’assistenza sanitaria. 

Assumendo un ruolo complementare a quello centrale della famiglia, l’ECEC (Early Childhood 

Education and Care –) ha un impatto profondo e duraturo che provvedimenti presi in fasi 

successive non sono in grado di conseguire. Le primissime esperienze dei bambini gettano le basi 

per ogni forma di apprendimento ulteriore. 

Le emergenze e le urgenze planetarie in ordine di educazione-istruzione si formalizzano attraverso 

lo studio di tematiche importanti e globali quali la dimensione interculturale, la dimensione di 

                                                           
1
 EACEA, “Educazione e cura della prima infanzia in Europa: ridurre le disuguaglianze sociali e culturali”, 

Commissione Europea “Efficienza  e  equità  nei  sistemi  europei  di  

istruzione e formazione”, 2009 
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genere e quelle riferite alla marginalità e devianza; ampio spazio ai temi della pedagogia speciale, 

la ricerca didattica e sociale con respiro su scala nazionale e internazionale. 

L’interrogativo profondo sul quale si divide il mondo accademico è sull’educabilità della fascia 

zero-tre, se invero in questi primi mesi di vita (la sezione primavera nello specifico accoglie 

bambini dai 24 ai 36 mesi) l’effetto della scolarizzazione precoce possa essere positivo e 

stimolante al punto da sostenere uno sviluppo equo e sistemico della personalità del bambino 

senza tralasciare aspetti fondanti e caratterizzanti come la sfera affettiva, emotiva e della 

costruzione dell’identità, tenendo conto oltretutto dell’attenzione dovuta alle figure parentali, le 

quali pur necessitano di un accompagnamento e di una educazione alla co-responsabilità nella 

gestione della prole in così precoce età. 

IMPRONTE è un progetto che promuove la realizzazione di un ambiente accogliente e stimolante 

per favorire l’accesso nel mondo della scuola; è la porta magica che con Alice conduce nel 

fantastico mondo della vita scolastica. 

L’intenzionalità didattica si manifesta nell’accoglienza dei bambini e dei loro genitori e nel 

trasformare i momenti di cura e routines in occasioni di crescita cognitiva attraverso attività di 

stimolo sensoriale e percettivo favorito dal ricorso a giochi di manipolazione, di movimento, 

d’ascolto di suoni e melodie, di sollecitazioni iconiche e da narrazioni di favole in rapporto 

individualizzato e nel piccolo gruppo. 

Gradualmente, come percorrendo un immaginario ponte, si evolverà dal clima dell’asilo nido verso 

la struttura della scuola dell’infanzia che articola l’offerta formativa per campi d’esperienza. Così, 

nel rispetto dei tempi e dei ritmi di ciascuno, attraverso momenti di gioco con i compagni più 

grandi (la Sezione Primavera sarà ospitata nell’ala della scuola dell’Infanzia che accoglie le classi 

omogenee di 5 anni) si avvieranno semplici e spontanee esperienze legate ai laboratori didattici 

organizzati per i più piccoli (psicomotorio e manipolativo). 

Il modello educativo che adotterà la Sezione Primavera “Impronte” è un modello centrato su 

un’idea di bambino competente, costruttore di sé e della realtà. Il contesto di vita quotidiana nella 

scuola, i rapporti affettivi, gli eventi che lo circondano rappresentano il primo momento in cui il 

bambino inizia ad agire ed impostare personali modalità di relazione e di apprendimento. 

L’apprendimento dei bambini e delle bambine va inteso, negli anni della scuola dell’Infanzia, come 

un processo attivo e creativo di rielaborazione delle esperienze nell’incontro con i diversi linguaggi 

che la cultura propone. Un bambino insomma artefice e protagonista di sé, insieme però ad altri 

suoi simili con i suoi bisogni e le sue esigenze personali e gli stessi diritti. 
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Particolare attenzione sarà posta all’osservazione sistematica dei bambini secondo i seguenti 

indicatori: - autonomia -capacità comunicativa - curiosità. I dati saranno registrati nel Diario 

personale a cura delle educatrici, seguite dal pedagogista clinico presente a scuola e dalle docenti 

della scuola dell’infanzia. 

Il Diario sarà periodicamente presentato ai genitori e costituirà la valigetta del bambino, come la 

chiamava Guido Petter; sarà lo strumento per custodire le IMPRONTE  lasciate dai piccoli nel corso 

dell’anno che agevolerà il passaggio alla scuola dell’Infanzia nell’anno successivo. 

L’osservazione metodica e strutturata dei bambini è uno momento fondamentale del percorso 

educativa. Osservare è prima di tutto scegliere cosa si ritiene importante “vedere” per verificare 

l’andamento dei processi di apprendimento in atto e per ricalibrare sulla base dell’osservazione le 

opportunità educative e le strategie, per permettere a tutti i bambini di arrivare ai traguardi di 

sviluppo ritenuti essenziali. E’ stata così costruita una griglia con i traguardi che si ritiene i bambini 

possano raggiungere ai vari livelli di età, sulla base degli Orientamenti (i programmi ministeriali per 

la scuola dell’infanzia) e della ricerca scientifica. Lo strumento che è stato prodotto viene utilizzato 

dalle educatrici per rilevare in itinere il progredire degli apprendimenti nei vari ambiti e 

l’andamento generale di ogni bambino2. 

SEZIONE PRIMAVERA 

Definizione 

Le sezioni Primavera sono un servizio socio-educativo destinato ai bambini dai 24 ai 36 mesi d’età. 

Costituiscono il ponte fra il servizio offerto dall’asilo nido e la scuola dell’infanzia e si offrono come 

risposta pedagogica alle richieste formative di quei bambini che non necessitano solo di cura, 

peculiare del nido, ma sono al compito di sviluppo che li avvicina alla scuola dell’infanzia, ambiente 

organizzato per l’apprendimento. 

                                                           
2
 M. Giannachi, MR. Quarta , Allegato 1, GPPSS - GRID POINT PUPILS SPRING SECTION – Griglia Osservazione alunni 

sezione primavera.  
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L’obiettivo prioritario che il Comprensivo Falcone ha stabilito di perseguire è la promozione del 

benessere di ogni alunno attraverso la costruzione di itinerari formativi che favoriscano la crescita 

armoniosa e la conquista di habitus comportamentali caratterizzati da autonomia e capacità 

critica. 

Il cammino verso la costruzione della competenza fondamentale, quella della cittadinanza 

consapevole che si conclude al termine della scuola Secondaria di 1° grado, si avvia nella scuola 

dell’Infanzia con intenzionalità pedagogica e nella logica della continuità educativa che si basa sul 

riconoscimento della discontinuità (Paparella) quale condizione di rispetto sia dei compiti di 

sviluppo di ogni bambino che degli specifici metodologici e didattici di ogni grado della filiera 

formativa.  

Collocata in questa prospettiva la sezione Primavera si presenta, quindi, non solo quale risposta a 

pressanti esigenze del territorio, ma come tensione pedagogica di chiaro respiro formativo.  

Dopo più di 40 anni dalla nascita della scuola dell’Infanzia il segnale del miglioramento è evidente; 

come proposto dall’Ispettor Cerini, vogliamo intendere la sezione Primavera come la quarta 

sezione della scuola dell’Infanzia, quale primo gradino del cammino scolastico, ponte-incrocio con 

la famiglia, il nido e la scuola. 

 

 Finalità e principi generali 
 

Le finalità educativo-didattiche della Sezione Primavera si fondano  su alcuni capisaldi 

irrinunciabili:  

   Il bambino ha una personalità complessa in crescita in tutti i suoi aspetti: affettivi, 

espressivi, psicologici, cognitivi, sociali, religiosi.  

   l’importanza e  la conoscenza di sé, l’accettazione dei propri limiti e il riconoscimento delle 

proprie qualità; la valorizzazione delle diversità in un rapporto di rispetto, amicizia e 

collaborazione.  

    Le modalità educative mirano a stimolare la naturale curiosità e creatività del bambino e 

le sue predisposizioni personali, a suscitare la gioia di crescere, di imparare e di impegnarsi.  
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Rispettando questi principi imprescindibili si presenteranno di seguito, nella sezione relativa 

alla programmazione didattica alcune indicazioni metodologiche che marcheranno la linea da 

seguire. 

 Maturazione dell’identità: entro i potenziali di sviluppo relativi all’età, si incentivano 

attività  che danno principio  alla maturazione del senso di identità personale. 

 Conquista dell’autonomia: grazie a le routines quotidiane si consolidano le azioni che 

portano ad una autonoma gestione di se stessi dal controllo degli sfinteri all’ordine durante 

il pranzo e all’igiene personale e dei luoghi nei quali si svolge la giornata. 

 Sviluppo della competenza: attraverso attività programmate e strutturate in base alla 

conoscenza dello sviluppo cognitivo del bambino in questa fase di crescita si stimolano le 

potenzialità di apprendimento attraverso la manipolazione, il movimento, la 

verbalizzazione di semplici costrutti linguistici. 

L’idea di bambino che si va delineando disegna il profilo del futuro cittadino cosmopolita, 

protagonista dello scenario mondiale con una localizzazione di vita glocale, rispettoso e 

interessato alla salvaguardia delle tradizioni del gruppo di appartenenza e proiettato 

attraverso l’uso critico dei nuovi media sulla scena mondiale, cosciente del valore che  ogni 

singola azione ha un potenziale di cambiamento nei diversi ambiti di azione dal più 

prossimale ad egli vicino, al più distale nei contesti di partecipazione sociale e politica. 

In un ottica sistemica questi obiettivi sono raggiungibili curando fin nei minimi particolari 

un progetto di sviluppo che sia comprensivo dell’ambito personale, sociale ed emotivo al 

fine di garantire equità ed equilibrio nella maturazione personale. 

 Programmazione didattica 
 

La programmazione didattica della Sezione Primavera dell’Istituto comprensivo Falcone 

perseguirà la promozione del benessere di ogni bambino attraverso la costruzione di itinerari 

formativi che favoriscono la crescita armoniosa e la conquista di autonomia e competenze, 

come previsto nel progetto educativo “IMPRONTE”, il quale illustra le finalità del servizio 

educativo. Negli ultimi decenni, all’interno della scuola italiana, abbiamo visto un’ampia e 

multiforme “sfilata” di modelli di programmazione. Tale successione ha assunto la forma di 

“mode” programmatorie alternative, ognuna delle quali presenta la formula utile per 

ottimizzare il processo di insegnamento/apprendimento, e per focalizzare l’attenzione, di volta 
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in volta, sull’educando, sull’educatore o sull’oggetto dell’apprendimento. I risultati ottenuti in 

seguito alla prova empirica associati ad alcuni connotati costitutivi hanno fatto sì che questi 

modelli si collocassero all’interno di segmenti scolastici particolarmente definiti. Troviamo, ad 

esempio, la programmazione “per sfondi integratori” ampiamente usata nella scuola 

dell’infanzia, la programmazione “per obiettivi” e quella “per concetti” largamente utilizzate 

nella scuola primaria e secondaria.  

Il minimo comune denominatore che possiamo ravvisare nella pluralità di modelli di 

programmazione attualmente noti e utilizzati all’interno del sistema scolastico italiano è il 

carattere dell’intenzionalità3.  

  Programmare per Sfondo Integratore 

Come strumento di programmazione del lavoro didattico abbiamo scelto di programmare 

per sfondo integratore: lo sfondo integratore è l'involucro, il contenitore che determina 

l'unità del percorso educativo, la percezione dei nessi, il senso della continuità che collega 

le molte attività didattiche che altrimenti resterebbero disperse e frantumate: 

 E' un contenitore dei percorsi didattici finalizzati alla costruzione di un contesto 

condiviso da tutti, capace di ampliare le risorse dell'azione educativa. 

 E' un sollecitatore di situazioni problematiche, che richiedono formulazione di ipotesi 

e ricerca di soluzioni. 

 E' un facilitatore dell'apprendimento attraverso la strutturazione di situazioni 

motivanti. 

Nell’ambito di una programmazione per “sfondi integratori” le analisi, le scelte e le decisioni 

prese muovono da una prospettiva che vede il bambino soggetto attivo e motivato. Per 

meglio dire, il bambino non apprende solo in virtù del curricolo esplicito, perseguito dalla 

scuola, ma ancor di più in virtù del curricolo implicito, ravvisabile sia nelle procedure della 

vita scolastica, sia nei materiali didattici, sia negli approcci culturali e nelle relazioni adottate 

dagli operatori della scuola. L’idea basilare afferma che si dà apprendimento reale solo 

all’interno di ambienti altamente relazionali, investiti da una esplicita affettività. 

                                                           
3
 Per l’intenzionalità si intende la categoria metodologica connotante la programmazione cfr. Baldacci M., Insegnare a 

programmare, Milano, Ethel Giorgio Mondadori, 1994. pp. 56-61; anche Baldacci M., Insegnare oggi, Lecce, Pensa 

Multimedia, 2000, pp. 39-45 
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L’apprendimento scolastico viene interpretato in base al rapporto comunicativo che si 

instaura fra le educatrici e i bambini, dalla qualità della relazione che si sviluppa e dalla 

visione strutturata e sistemica che i componenti la relazione si formano dell’ambiente 

scolastico.  

Attività “cucite addosso” ai bambini 

Il pieno coinvolgimento dei bambini è la condizione che garantisce l’efficacia educativa. 

Quindi non tutte le attività programmate saranno attuabili, spesso il percorso prenderà 

altre strade dietro all’iniziativa ed all’interesse dei bambini. L’educatrice in questo caso 

favorirà la discussione, il confronto tra di loro, complicherà la strada introducendo altri 

elementi, orienterà il percorso verso una sequenza strutturata di azioni, verso la 

realizzazione di prodotti concreti capaci di raccontare le loro scoperte. 

Questa metodologia favorisce nei bambini l’iniziativa, il confronto, l’autonomia di pensiero, 

la costruzione sociale dei propri saperi. Altre volte le attività si svolgeranno nel modo 

previsto, sia perché sostenute dalla motivazione dei bambini, sia talvolta perché ritenute 

necessarie dell’insegnante. Si tratta di realizzare un intreccio efficace tra queste due 

modalità di gestione, 

oscillando tra valorizzazione del protagonismo dei bambini e attività strutturate e guidate. 

Il ruolo degli spazi 

Si realizzerà un terreno parallelo di sviluppo del percorso, allestendo con i bambini un 

angolo tematico, (angolo della scoperta, angolo morbido, angolo dei giochi, angolo della 

narrazione, angolo movimento) capace di sostenere il desiderio “di fare”. Si ritiene 

importante valorizzare il protagonismo dei bambini anche rispetto all’organizzazione dello 

spazio; sia coinvolgendoli nella indicazione di alcune modifiche da apportare agli angoli 

esistenti, sia offrendo la possibilità di allestire un angolo con materiali informali, su temi 

attinenti ai percorsi in cantiere, quindi gli spazi così come sono stati pensati verranno 

“modificati” con i bambini. 

Il bambino protagonista 
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Il modello educativo che adotterà la Sezione Primavera “Impronte” è un modello centrato 

su un’idea di bambino competente, costruttore di sé e della realtà. Il contesto di vita 

quotidiana nella scuola, i rapporti affettivi, gli eventi che lo circondano rappresentano il 

primo momento in cui il bambino inizia ad agire ed impostare personali modalità di 

relazione e di apprendimento. L’apprendimento dei bambini e delle bambine va inteso, 

negli anni della scuola dell’Infanzia, come un processo attivo e creativo di rielaborazione 

delle esperienze nell’incontro con i diversi linguaggi che la cultura propone. Un bambino 

insomma artefice e protagonista di sé, insieme però ad altri suoi simili con i suoi bisogni e le 

sue esigenze personali e gli stessi diritti. Come fare allora ad orientare l’insegnamento non 

come distributore imparziale ma attento ad offrire ad ognuno le possibilità educative più 

consone al proprio essere? La risposta è “Partire dal bambino, da  ciò che conosce, ciò che 

sa fare”. Il metodo di partire dalle loro rappresentazioni che hanno del mondo è quello che 

meglio svela come una sezione sia composta da bambini uno ad uno con concetti, attitudini 

ed abilità diverse. Il punto di partenza va individuato da quelle capacità dei bambini rispetto 

alle quali le insegnanti hanno il compito di organizzare le situazioni e le attività, in modo che 

ciascun soggetto possa esprimere e sperimentare le proprie risorse. Si tratta di realizzare un 

contesto motivante libero da rigidità  cercando di valorizzare al massimo il loro vissuto, le 

loro esperienze, la loro identità personale e culturale. Da qui la selezione e l’attribuzione 

delle attività seguendo quanto più possibile le motivazioni, i livelli, le specificità e gli 

interessi di ognuno. 

Il piccolo gruppo come risorsa 

Ritenendo che ci sono più modi, diverse strategie e metodologie didattiche con cui i 

bambini partecipano, procedano, scelgono, si relazionano è determinante la scelta di 

lavorare a piccoli gruppi. L’organizzazione a piccoli gruppi è molto di più di una scelta 

metodologica; è la tipologia più confacente per rispettare le diversità di ogni bambino 

perché è nel gruppo ristretto che i bambini più facilmente parlano ed ascoltano, 

specialmente se c’è un interesse comune che li affascina e li seduce. L’obiettivo del piccolo 

gruppo è creare dunque una dinamicità di pensieri ed idee alle quali seguano azioni dove 

l’educatrice opera “con” i bambini piuttosto che “sui” bambini.  
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La scuola si caratterizza quindi come luogo di accoglienza e di promozione per tutti i 

bambini: per i capaci e i deboli, per chi proviene da un ambiente culturalmente vivo e 

stimolante e per chi non ha tali opportunità, per chi appartiene al nostro mondo e per chi 

porta con sé storie e rappresentazioni culturali diverse dalle nostre. 

Osservazione del bambino/a 

L’osservazione metodica e strutturata dei bambini è uno momento fondamentale del 

percorso educativa. Osservare è prima di tutto scegliere cosa si ritiene importante “vedere” 

per verificare l’andamento dei processi di apprendimento in atto e per ricalibrare sulla base 

dell’osservazione le opportunità educative e le strategie, per permettere a tutti i bambini di 

arrivare ai traguardi di sviluppo ritenuti essenziali. E’ stata così costruita una griglia con i 

traguardi che si ritiene i bambini possano raggiungere ai vari livelli di età, sulla base degli 

Orientamenti (i programmi ministeriali per la scuola dell’infanzia) e della ricerca scientifica. 

Lo strumento che è stato prodotto viene utilizzato dalle educatrici per rilevare in itinere il 

progredire degli apprendimenti nei vari ambiti e l’andamento generale di ogni bambino4. 

Aspetti organizzativi 

- Spazi 

Si realizzerà un terreno parallelo di sviluppo del percorso, allestendo con i bambini un angolo 

tematico, (angolo della scoperta, angolo morbido, angolo dei giochi, angolo della narrazione, 

angolo movimento) capace di sostenere il desiderio “di fare”. Si ritiene importante valorizzare il 

protagonismo dei bambini anche rispetto all’organizzazione dello spazio; sia coinvolgendoli nella 

indicazione di alcune modifiche da apportare agli angoli esistenti, sia offrendo la possibilità di 

allestire un angolo con materiali informali, su temi attinenti ai percorsi in cantiere, quindi gli spazi 

così come sono stati pensati verranno “modificati” con i bambini. 

Gli spazi fisici sono estremamente ampi e sono riservate alla sezione Primavera un’ aula grande 

con portafinestra sul giardino, ambienti più piccoli per il riposo e il bagno. 

                                                           
4
 M. Giannachi, MR. Quarta , GPPSS - GRID POINT PUPILS SPRING SECTION – Griglia Osservazione alunni sezione 

primavera.  
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 Lo spazio incontro è posto in un angolo dell’aula ed è arredato con poltroncine e arredi che 

aiutano l’approccio mattutino degli alunni; 

 L’angolo morbido è arredato con un tappeto in tessuto di colore pastello con cuscini ed 

uno scaffale che funge da libreria e contiene i libri di vario materiale (tessuto,  

 plastica, cartone, fustellati, ecc.); 

Gli angoli didattici sono i seguenti:  

 palestrina, con materassini di varia misura, cilindri in gomma, mattoncini, cerchi, bastoni, 

palloni di varia misura, scivolo in gomma tutto di colori vivaci ed in materiale lavabile;  

 giardino riservato per i soli bambini della sezione Primavera, con aiuola e piantine fiorite;  

 angolo dei giochi con tavolini piccoli e cestoni per contenere costruzioni Lego di grande 

dimensione, trenini, macchinine, bambole, e giocattoli vari; 

 spazio manipolativo con attaccapanni per i grembiulini in plastica; armadietto per 

contenere plastiline colorate, pastelli a cera, fogli di varia misura; panchine, ripiani e 

lavagnette per custodire le produzioni pittoriche dei bimbi; 

 teatrino per effettuare semplici esercizi-giochi sulla fiducia, sulla relazione, sul controllo ed 

uso espressivo del corpo, per stimolare la concentrazione, la disponibilità e l’ascolto, per 

favorire ed instaurare un atteggiamento collaborativo di intesa e comunicazione libera da 

pregiudizi e timidezze. 

- Tempo scuola,  giornata tipo e routines 

Relativamente ai tempi, la giornata l’articolazione seguirà flessibilmente la seguente scansione: 

 accoglienza con i genitori nello spazio incontro e con il resto del plesso nello spazio 

comune; 

 attività di gioco libero nell’angolo morbido; 

 colazione; 

 attività di piccolo gruppo (manipolazione di materiali diversi, come plastilina, farina, sabbia, 

acqua, ecc.; giochi motori nella palestrina; -passeggiate nel giardino della scuola; giochi di 

simulazione di azioni quotidiane come stirare, cucinare, lavare, e..); 

 cambio del pannolino e cure igieniche;  

 pranzo; 

 pulizie personali 

 riposo/sonno;  
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 giochi individuali liberi: nell’angolo morbido, nella bibliotechina, nella palestrina, 

nell’angolo dei giocattoli; 

 ricongiungimento ai genitori nello spazio incontro. 

Fatti salvi i seguenti  bisogni: 

- socializzazione  

- esperienza 

- autonomia 

- comunicazione 

Si intende garantire un ambiente di vita : 

- emotivamente e affettivamente sereno 

- aperto alla collaborazione, all’aiuto reciproco e alla solidarietà 

- ricco di esperienze curiose e positive. 

Si strutturano di seguito diversi momenti: 

1. L’ORA DI LETTURA: storie raccontate e lette dall’educatrice per dare voce a emozioni e 

sentimenti. 

2. L’ORA DI OZIO CREATIVO: un tempo per creare, conoscere,giocare, pensare, collegare. 

3. L’ORA DI MANIPOLAZIONE CREATIVA: esperienze dicontatto plurisensoriali, per conoscere 

attraverso le emozioni. 

4. L’ORA DI BURATTINI: storie attraverso personaggi e oggetti,per andare oltre e vedere 

dentro, mettendo in gioco creazione,tradizione, lingua, arte, movimento, gruppo. 

5. L’ORA DEL DIALOGO IN CLASSE: l’ascolto e l’apertura all’altro per imparare ad usare il 

nostro tempo con divagazioni e ritorni. 

6. L’ORA DI UMORISMO: uno sguardo divergente e deformante,rispetto alla realtà, unisce e 

contamina, come lievito per la creatività. 

I ritmi della routines giornaliera saranno scanditi dal ricorso a filastrocche, canti e giochi di 

movimento. 

Nell’organizzazione della scuola dell’infanzia si è tenuto conto sia delle esigenze formative sia di 

quelle manifestate dalle famiglie.  

 In particolare la fruizione è di: 

 36 ore settimanali  

articolate su 6 giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00  
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Inserimenti   

La finalità educativa e pedagogica consiste nel creare un riferimento affettivo-emotivo nella figura 

delle educatrici tale da rendere meno stressante il momento del distacco dalle figure genitoriali; 

inoltre tale affiatamento rappresenta un volano utile allo svolgimento delle attività, da quelle più 

tradizionali a laboratori particolari che sottendono ruoli e azioni mai esperiti prima di bambini. Si 

intende sviluppare quella fiducia di base di ericksoniana memoria che veicola anche, e non solo, lo 

sviluppo della autonomia e identità personale. 

 L’inserimento dei bambini nella sezione avviene gradualmente, al compimento dei due anni con il 

rispetto dei tempi medi di ambientamento e delle particolari situazioni di ciascuno. In generale si 

ipotizza la seguente scansione: 

 un periodo pari ad una settimana per il primo inserimento con la presenza a scuola dei 

genitori per tre ore circa al giorno; 

 un secondo periodo di due settimane con l’accoglienza de genitori della durata di un’ora; 

 un terzo periodo, con l’accoglienza flessibile dei bambini con i genitori per un tempo 

variabile dai 10 minuti alla mezz’ora. 

Rispetto a particolari situazioni personali – diversa abilità o disagio delle famiglie - si 

concorderanno tempi diversi e verifiche personalizzate. 

 

Personale educativo e coordinatrice pedagogica (aggiornamento) 

 

L’organico delle Sezioni Primavera è composto dalle seguenti figure qual ificate per titoli ed 

esperienza: 

 Coordinatrice Pedagogica: Dott.ssa Ornella Castellano, Dirigente scolastico Ist. 

Comprensivo “Mag. Giovanni Falcone”, Pedagogista Clinica; compiti e funzioni: 

- Organizza tutte le attività socio-educative ed assegna gli incarichi al personale 

dipendente, 

- Mantiene i rapporti con le famiglie, 

- Prepara ordini da inoltrare ai fornitori, 

- Supervisiona le conformità di comportamento di tutto il personale della Sezione 

Primavera ed il corretto svolgimento delle attività previste, 
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- Raccoglie le rilevazioni di soddisfazione delle famiglie 

- Coordina i processi di programmazione e verifica delle attività dell’èquipe educativa 

svolgendo in particolare attività di programmazione, formazione ed interventi nel 

contesto educativo, 

- redige progetti educativo\didattici. 

 Numero due educatrici in rapporto 1/10 bambini, un assistente, un collaboratore scolastico 

      Le Educatrici, compiti e funzioni: 

- Provvedono alla cura dei bambini/e 

- Svolgono le attività educative, dalla progettazione alla programmazione didattica 

- Mantengono la relazione con le famiglie 

- Promuovono il protagonismo attivo dei Genitori 

- Vigilano durante i pasti e controllano la quantità delle derrate alimentari per un sufficiente 

fabbisogno soggettivo e giornaliero 

- Si occupano dell’igiene personale dei bambini autosufficienti e ancora no. 

- Curano e intrattengono significativi rapporti per la condivisione delle attività con le altre 

sezioni del plesso infanzia in nome della continuità educativa e didattica. 

 

Formazione educatrici 

Il valore dell’azione educativa si fonda  anche  sulla necessità di costanti momenti di verifica  del 

personale attraverso confronti collegiali, con cadenza settimanale, fra il gruppo delle insegnanti ed 

il coordinatore (collegio docenti), in cui vengono  giudicate e condivise le esperienze quotidiane 

vissute. Già questi momenti hanno una portata formativa, poiché sono il luogo dove ciascun 

insegnante, dal confronto e dalla condivisione, ritrova una consapevolezza rispetto al compito 

educativo e dove porta una difficoltà e sa di essere sostenuto. 

Inoltre durante l’anno formativo sono realizzati percorsi di aggiornamento per educatrici Sezione 

Primavera accreditati dalla  Regione Puglia e specificamente studiati dal punto di vista 

contenutistico per soddisfare nuove ed emergenti istanze educative e didattiche relative alla fascia 

d’età 24/36 mesi. 

Servizi amministrativi: iscrizioni, frequenza, refezione scolastica e 

assicurazione. 
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 La Sezione Primavera rispetta il seguente orario di apertura  nei giorni di attività formativa, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Per la 

frequenza è prevista una retta da versare con scadenza, inoltre per la copertura assicurativa nel 

momento della iscrizione si versa la quota relativa. 

I  Servizi Amministrativi, per l’espletamento di tutte le pratiche relative alla gestione iscrizioni e 

frequenza, è aperta dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 11.00 e il martedì e il venerdì dalle 

ore 16.00 alle ore 17.00. 

Il servizio refezione scolastica è affidato ad una ditta vincitrice di appalto comunale gestito dal 

Comune di Copertino, l’accesso al pranzo avviene tramite l’acquisto del “buono pasto” giornaliero 

il cui costo, varia annualmente, pur restando contenuto. 

Rapporti scuola-famiglia 

 

Le educatrici quotidianamente intrattengono colloqui con i genitori riguardo allo svolgimento della 

giornata sia dal punto di vista delle attività formative sia della corretta gestione del l’igiene 

personale nonché del pranzo. I documenti programmatici sono a completa disposizione per la 

visione della programmazione così come anche il plico dei lavori dei bambini affinché se ne 

possano controllare gli avanzamenti nel lavoro. 

Eventuali comunicazioni vengono affisse in bacheca ben visibili, con i numeri di riferimento utili e il 

menù mensile della refezione.  

Seguendo il calendario degli incontri docenti, si presenzia ai consigli di interclasse con la 

componente genitori (rappresentante di classe eletto annualmente con libere elezioni) che viene 

messa al corrente del contenuto della riunione, nelle parti di loro pertinenza, e eventualmente 

ascoltata per richieste, chiarimenti o qualunque tipo di interrogazione. 

 

 


