COOPERATIVA SOCIALE “BOSCO VERDE” ONLUS
Iscrizione all’albo nazionale delle cooperative: A227394
ASILO NIDO BETLEM - Unità d’offerta accreditata dall’Ambito Territoriale di Cittiglio
SCUOLA DELL'INFANZIA DEL BOSCO VERDE

PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO SEZIONE PRIMAVERA

PREMESSA

La sezione integrata o “Sezione Primavera” è volta ad agevolare il raccordo tra Asilo
nido e Scuola dell’Infanzia, promuovendo la continuità tra questi servizi anche
attraverso una progettazione comune delle figure professionali coinvolte e a favorire un
inserimento graduale delle bambine e dei bambini alla Scuola dell’Infanzia. La sezione
Primavera “IL BOSCO VERDE ” si colloca all’interno della Scuola dell’Infanzia “IL BOSCO
VERDE ” ed accoglie i bambini e le bambine dai 20/24 mesi ai 36 mesi.
Le famiglie che scelgono questo servizio lo fanno prevalentemente per motivi educativi,
principalmente per l’offerta educativa che segue le orme della scuola nel bosco, per far
socializzare i propri bambini con i coetanei e con figure diverse da quelle familiari, per
far fare attività, per fare esperienza, per imparare alla convivenza e al condividere nel
rispetto del sé e dell’altro. In realtà, l’idea di fondo che sottende questa iniziativa è
quella di partire dai bisogni del bambino, considerati un elemento centrale nella sua
educazione: in primo luogo il bisogno di vivere un tempo “giusto”, che non rincorra
esigenze adulte di anticipo legate solo all’ormai precocissimo sviluppo cognitivo dei
bambini, un tempo che richiede uno spazio deputato, stimolante per la possibilità di
scoprire il mondo in prima persona.
La finalità è quella di favorire e moltiplicare gli scambi e momenti di interazioni fra i
bambini della sezione Primavera e quelli della Scuola dell’Infanzia.

La programmazione educativa della “SEZIONE PRIMAVERA” sarà suddivisa in due parti:
 La prima parte riguarderà l’organizzazione del servizio nei suoi aspetti strutturali e
culturali;
 La seconda parte sarà operativa, incentrata sullo svolgimento di progetti didattici:
progetto Inserimento-Ambientamento (Settembre Dicembre), progetto “alla scoperta del
bosco MAESTRO” (Gennaio, Giugno), progetto continuità, eventi e documentazione.

Il fermarsi e il riflettere sistematicamente sull’andamento della programmazione
educativa ci permetterà di attuare modifiche in itinere che verranno documentate.
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Questo perché ci piace pensare ad una programmazione “aperta e flessibile”, soggetta a
continue riflessioni e cambiamenti.

PRIMA PARTE

LA NOSTRA GIORNATA
L’area della sezione primavera sarà organizzata in modo che tutti gli spazi possano
essere vissuti e sentiti come propri da bambini.
La giornata tipo rispetta la seguente scansione:
ACCOGLIENZA 7:45-9:30
L’arrivo al servizio è sicuramente uno dei momenti della giornata più complesso per la
molteplicità degli aspetti e dei fattori emozionali coinvolti. La separazione del mattino
dei genitori è infatti un avvenimento che si snoda lungo una sequenza di azioni tipiche di
ogni bambino. Questi schemi costituiscono la struttura di base del comportamento del
bambino che, tende a ripetersi nel tempo come se fosse una “cerimonia ritualizzata”,
attraverso la quale si attua il ricongiungimento con l’educatrice e gli altri bambini della
sezione. Per questo è decisiva l’atmosfera che i bambini trovano entrando: ritrovare
ogni mattina le persone, i coetanei, le cose e gli oggetti rappresenta per i bambini un
fatto molto importante da cui traggono sicurezza e incoraggiamento. Importanti, in
questo senso, sono anche i rapporti di disponibilità ed ascolto che le educatrici riescono
a costruire con la famiglia. Le educatrici ne sono coinvolte non solo sul piano
professionale, ma anche su quello più strettamente professionale. E’ importante che la
separazione del mattino dai genitori avvenga nel rispetto dei tempi e dei ritmi propri di
ogni bambino: tempi e ritmi che non vanno mai forzati, ma volta per volta interpretati.
Obiettivi che ci proponiamo di attuare:
 Accogliere la coppia genitore bambino.
 Promuovere il distacco dalle figure parentali.
 Favorire l’autonomia (riporre i propri abiti nell’armadietto…..)
Sede Legale: Via San Rocco 19– 21030 - Castello Cabiaglio (VA)
Sede operativa: Via San Rocco, 6 21030 Castello Cabiaglio
C.F. 92028260120 – P.IVA 03367620121 - REA: VA-344076
Indirizzo pec: coopilboscoverde@pec.it

COOPERATIVA SOCIALE “BOSCO VERDE” ONLUS
Iscrizione all’albo nazionale delle cooperative: A227394
ASILO NIDO BETLEM - Unità d’offerta accreditata dall’Ambito Territoriale di Cittiglio
SCUOLA DELL'INFANZIA DEL BOSCO VERDE

MERENDA 9:30-10:00
E’ il momento della giornata dove tutti i bambini si ritrovano seduti in cerchio sulle
seggioline, insieme all’educatrice e all’ausiliaria per condividere una piccola colazione
(un biscottino, un grissino, la pizza……) che cambia ogni giorno. Dopo aver mangiato i
bambini a turno versano l’acqua sui bicchieri, inizialmente con l’aiuto dell’educatrice ,
poi in autonomia e la portano ai bambini. Successivamente si cantano canzoncine
mimate e filastrocche, questo rappresenta un momento piacevole sia per i bambini che
per l’educatrice e favorisce la formazione del gruppo sezione. Infine si fa il gioco del
“chi c’è e chi non c’è” dove il bambino quando viene chiamato attacca la propria foto
sul cartellone predisposto per riconoscersi, riconoscere il resto del gruppo e i bambini
assenti.
Obiettivi che ci proponiamo di attuare:
 Sviluppare la capacità del bambino a mangiare da solo.
 Suscitare la curiosità di assaggiare.
 Rafforzare il rispetto delle regole (spazi e tempi).
 Favorire e curare lo scambio verbale tra bambini e bambini-adulti.
 Rafforzare il senso di appartenenza al gruppo.
 Favorire il riconoscimento del sé e dell’altro.

GIOCO LIBERO E CAMBIO 10:00-10:20
E’ un momento in cui il bambino sceglie liberamente l’attività o il giocattolo con cui
soffermarsi, ciò ha una forte valenza simbolica, in quanto il bambino ripercorre più volte
sia le esperienze per lui più 10 difficili, che quelle più rassicuranti, dove l’educatrice
svolge un ruolo di osservazione o di attore secondo le direttive del gioco stabilite dal
bambino stesso. L’ambiente del servizio muta in funzione delle situazioni di gioco che i
bambini possono sperimentare. I bambini in questo modo riconoscono l’ambiente;
l’uniformità dei giochi crea meno differenze e meno contese. Al gioco viene attribuito il
compito di trasformare la realtà che il bambino vive secondo le proprie esigenze
interiori, rivelandosi agli altri in una molteplicità di aspetti, di desideri e di funzioni. Il
bambino costruisce la sua esperienza in una relazione circolare tra le diverse situazioni
di gioco. Nel gioco egli proietta gli aspetti emergenti della sua esperienza, quegli aspetti
in cui maggiore è la risonanza emotiva.
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Obiettivi che ci proponiamo di attuare:
 Favorire autonomia nel bambino intesa come benessere, sicurezza, fiducia
 Favorire il piacere di fare, comunicare, esplorare, esprimersi
 Favorire il rispetto del se e dell’altro.
 Stimolare la socialità attraverso la condivisione di spazi e giochi.
 Favorire la formazione del gruppo.

PERCORSI DIDATTICI STRUTTURATI 10:20-10:50
E’ un momento in cui, in un contesto circoscritto, piccolo o grande gruppo, in spazi e
materiali definiti, l’educatrice sollecita direttamente e indirettamente il bambino e
osserva l’esperienza che egli sta facendo nella dimensione sia individuale che sociale.
Le situazioni di gioco strutturato sono così caratterizzate:
 Il contesto in cui si svolgono è ben definito: angoli organizzati interni ed esterni.
 I materiali e gli oggetti messi a disposizione sono selezionati in base al tipo di proposta
e al gruppo.
 Si privilegiano proposte aperte che lasciano spazio per un contributo individuale attivo
e costruttivo, per il confronto tra bambini, di strategie, ipotesi e punti di vista diversi.
 Il ruolo dell’educatrice è più attivo nel proporre e nello strutturare la situazione.
Le educatrici accompagnano i bambini con atteggiamenti educativi consapevoli,
valutando le situazioni proposte per ridefinire le ipotesi di lavoro e far emergere e dare
valore ai significati che i bambini hanno messo in gioco.
La progettazione delle attività strutturate parte dalla conoscenza del bambino,
riconoscendogli competenze, curiosità, atteggiamenti esplorativi e costruttivi, in ogni
contesto che li coinvolga. Durante la settimana si alternano attività di manipolazione sia
con materiale raccolto in giardino con i bambini (terra, foglie, erba, bastoncini ecc.) sia
con materiale alimentare (farina, acqua, sale, cacao, pasta ecc.) e attività di travaso
con contenitori di diverse grandezze; attività di pittura dove i bambini diventano artisti
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di opere uniche con l’utilizzo delle mani, spugne, pennelli ecc.; attività di lettura dove
il libro diventa uno strumento con cui il gruppo si immerge nelle storie più coinvolgenti;
attività di movimento dove tutti i bambini sperimentano le loro abilità motorie con
corse, salti, percorsi strutturati dall’educatrici ecc.;
Obiettivi che ci proponiamo di attuare:
 Favorire il rispetto dei tempi e delle regole
 Stimolare la curiosità e la voglia di sperimentare, proponendo attività di vario genere,
utilizzando vari materiali e vari canali.

LETTURE DI IMMAGINI E STORIE 10:50-11:15
La lettura di libri, nelle sue varie forme, è uno degli strumenti educativi più duttili e
stimolanti che le educatrici possono usare con i bambini di questa fascia di età. La
lettura di libri illustrati ha grande importanza per i bambini, quindi è utile incentivarla
con più attività tra loro connesse. La lettura infatti non è una attività fine a se stessa,
ma “ un’occasione complessiva di creare situazioni piacevoli, di sollecitare motivazioni,
di affinare competenze in una visione globale in cui aspetti emozionali e cognitivi sono
strettamente intricati come è peculiare di questa età” (Mantovani). Il libro è uno
strumento di relazione con l’educatrice (in particolare per creare momenti
individualizzati e condivisione di attenzione). Infatti i bambini scelgono un libro
preferito e lo portano all’educatrice per leggerlo assieme. L’educatrice per fruttare a
fini educativi tale nuova comprensione del libro, a volte passa dalla lettura ad alta voce
a quella partecipata. Inoltre, a questa età i bambini amano trascorrere tempo sfogliando
autonomamente i libri più familiari.
Obiettivi che ci proponiamo di attuare:
 Favorire lo sviluppo del linguaggio
 Favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro
 Educare all’ascolto e alla comunicazione con gli altri.

CURA DELL’IGIENE 11:15-11:40 12:30-12:45
L’utilizzo del bagno e il cambio sono in funzione delle esigenze di ogni singolo bambino.
Questo però non toglie l’importanza di vivere con il gruppo di appartenenza e con i
bambini più grandi, anche questo momento di convivenza. Quindi, in alcuni momenti
precisi della giornata, prima del pranzo, del riposo e dell’uscita i bambini vengono
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accompagnati al bagno dall’educatrice. Con questa esperienza il bambino prende
confidenza e matura la conoscenza del proprio corpo, prende contatto e conosce il
corpo degli altri, è un momento di intimità affettiva. Il bambino ha bisogno di sentirsi a
suo agio, l’atteggiamento dell’educatrice deve trasmettere un senso di calma,
tranquillità e sicurezza che è molto importante per il raggiungimento dell’autonomia.
Infatti in questo momento il bambino, con i propri tempi, viene spronato a lavarsi le
manine e la bocca da solo, a svestirsi e rivestirsi ecc…
Obiettivi che ci proponiamo di attuare:
 Favorire la conoscenza del proprio corpo e dell’altro.
 Favorire l’autonomia (controllo degli sfinteri, lavarsi le mani, svestirsi e rivestirsi)
 Favorire lo scambio verbale tra bambini e bambini-adulto

PRANZO 11:40-12:30
Una sana alimentazione, equilibrata, è uno dei fattori fondamentali per garantire al
bambino una crescita armonica e uno stato di salute ottimale. Un’esperienza di cibo
serena e corretta nei primi anni di vita è il miglior modo per prevenire numerose
patologie e futuri disturbi del comportamento alimentare. Una alimentazione corretta è
innanzitutto varia e deve contenere tutti i principi nutritivi necessari a mantenere in
perfetta efficienza il corpo umano. Affinché il pasto sia un momento piacevole viene
favorito un clima tranquillo, non rumoroso, in un atmosfera priva di fretta e di ansia.
Consumare uno dei pasti principali della giornata a scuola è certamente per ogni
bambino un’esperienza importante. I bambini sono stimolati dagli altri bambini perché
“insieme è più facile” e dall’atteggiamento delle educatrici che li lasciano familiarizzare
con il cibo. Non è da sottovalutare, che i bambini frequentanti la Sezione Primavera
vengono con un loro vissuto, con regole e abitudini alimentari già strutturate con la loro
famiglia e quindi il ruolo delle educatrici e del personale dei servizi generali è quello di
facilitare, sostenere il bambino ad entrare nelle nuove routines. Fondamentale è la
condivisione del percorso con la famiglia, attraverso scambi verbali di informazione
quotidiana. “LA SEZIONE PRIMAVERA ” vive il momento del pranzo con la scuola
dell’infanzia, i bambini mangiano insieme, stanno insieme, dialogano tra loro, hanno
l’opportunità di manipolare, odorare, e “giocare” con il cibo. E’ anche un momento in
cui i bambini grandi si prendono cura dei piccoli in quanto sono loro che servono, a turno
il pasto ai piccoli. il menù ruota mensilmente e viene differenziato in estivo e invernale.
Obiettivi che ci proponiamo di attuare:
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 Sviluppare la capacità del bambino a mangiare da solo.
 Suscitare la curiosità nell’assaggiare.
 Rafforzare il rispetto delle regole (spazi e tempi).
 Favorire e curare lo scambio verbale tra bambini e bambini-adulti.
 Rafforzare il senso di appartenenza al gruppo.
 Condividere spazi e tempi con i bambini più grandi e con le altre insegnanti.

LA NANNA 13:30-15:30
Per i bambini il sonno è un momento delicato ed importante e deve essere affrontato
con estrema tranquillità. Le educatrici hanno un ruolo partecipativo e cercano di creare
all’interno del gruppo dei bambini un clima sereno, stando sedute tra loro, raccontando
storie e cantando ninne nanne. Si dedica particolare attenzione ai rituali di
addormentamento di ogni singolo bambino, favorendo momenti di intimità, si attuano
strategie che lo tranquillizzano affinché accetti di condividere insieme agli altri anche
questo momento. I bambini quando entrano nella stanza del sonno riconoscono i loro
lettini dalle copertine, poiché ognuno le ha portate da casa.
Obiettivi che ci proponiamo di attuare:
 Favorire un clima sereno e tranquillo per accompagnare il bambino al sonno
 Favorire una graduale autonomia all’addormentamento.

LE USCITE 13:00-13:30 oppure 15:30-16:00
Nella fase conclusiva della giornata al servizio il bambino vive un momento di passaggio
da una realtà sociale ad una più familiare e quindi il ricongiungimento con il genitore o
un familiare. E’ quindi fondamentale creare un clima sereno, che consenta il distacco
del bambino dalla situazione appena vissuta il passaggio di informazioni con i familiari.
L’impegno dell’educatrice di garantire un dialogo nel rispetto delle dinamiche
relazionali della coppia genitore-bambino, tenendo conto che i tempi per lo scambio di
informazioni sono diversi per un familiare rispetto a quelli delle educatrici.
Obiettivi che ci proponiamo di attuare:
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 Favorire il ricongiungimento con le figure parentali.
 Facilitare lo scambio e il passaggio di informazioni tra servizio e famiglia.
 Aiutare il genitore all’ascolto del bambino rispetto al vissuto della giornata al servizio.

SECONDA PARTE
L’INSERIMENTO
L’inserimento rappresenta una situazione particolare ed insolita nella vita del bambino
ed un momento estremamente delicato per tutti coloro che di questa esperienza sono i
protagonisti: il bambino, i genitori, le educatrici. L’inserimento alla Sezione Primavera è
un’ esperienza fortemente evolutiva, in grado di produrre veri e propri processi di
sviluppo e cambiamento, sia per il bambino che per la propria famiglia. E’ molto
importante che l’inserimento del bambino in questo nuovo ambiente avvenga
gradualmente. Pertanto nella prima settimana il bambino verrà accompagnato da una
figura familiare che nei primi giorni resterà per tutto il tempo previsto (9,30 – 11,00),
allontanandosi gradualmente negli ultimi giorni. Inviteremo la coppia genitore bambino
a sedersi insieme al gruppo in un cerchio di seggioline (routine della colazione 9,30
10,00) dove insieme mangeremo, canteremo, animeremo simpatiche canzoncine. Questo
ha come obiettivo la creazione di un clima sereno e partecipativo, di un momento che si
ripeterà per tutto l’anno per facilitare la conoscenza tra bambini e tutto il personale.
Cercheremo di mettere i genitori a loro agio coinvolgendoli il più possibile, questo per
facilitarli nel racconto della storia del bambino e della sua famiglia. Inoltre cercheremo
insieme di individuare il momento migliore per consentire il distacco, consigliando
comunque di salutare il proprio figlio prima di allontanarsi in modo che il bambino non
viva questo momento come smarrimento. Le educatrici accompagneranno la coppia alla
conoscenza degli ambienti: la sezione di appartenenza, la Scuola dell’Infanzia (spazi
condivisi e non), il giardino; inoltre andremo alla scoperta di giochi e materiali. Nei
primi giorni abbiamo pensato di non proporre ai bambini attività strutturate, ma di
accogliere la scelta del singolo che potrà essere spunto per un’attività da condividere
con il resto del gruppo. Per favorire l’inserimento, nei giorni successivi, rispettando i
tempi di ogni bambino, andremo a proporre semplici attività che avranno la funzione di
personalizzare la propria sezione.
OBIETTIVI
 Favorire il distacco graduale tra genitore e bambino.
 Favorire un buon inserimento nella sezione.
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 Favorire la relazione con le educatrici e il personale dei servizi generali e i coetanei.
 Sviluppare un rapporto di collaborazione tra sezione e famiglia.
 Suscitare nel bambino la curiosità e il piacere della scoperta

L’AMBIENTAMENTO
L’ambientamento è il periodo che va dal mese di Settembre al mese di Dicembre. In
questo arco di tempo offriremo attività per sostenere una positiva identità che prenda
avvio dalla scoperta del se e degli altri in un ambiente accogliente e stimolante:
accogliente perché ritroverà nella sezione tutto ciò che ha realizzato durante
l’inserimento; stimolante perché troverà nelle cassettine vari giochi e tante proposte da
parte dell’educatrici e dei bambini.
Accompagneremo il bambino nelle routines (bagno, colazione, pasto, sonno) e nelle
attività educative per incoraggiare conquiste, sicurezze e aperture al cambiamento.
Tutto questo per costruire un gruppo sezione in grado di percorrere un viaggio sereno e
divertente insieme. Sperimenteremo modalità di conoscenza sensoriale e proporremmo
un percorso ludico per favorire manipolazioni libere e guidate, assaggio, osservazione,
cura, utilizzando diversi materiali naturali. Proporremmo letture poiché il libro deve
essere valorizzato, vissuto come un nuovo amico da trattare con attenzione e a cui si
dedicherà tempo ed interesse. Inoltre la lettura ad alta voce aiuta il bambino a
rilassarsi, consolarsi, rassicurarsi ed è sicuramente un momento piacevole da
condividere con i nuovi amici.
OBIETTIVI
 Sentirsi accolti nel nuovo ambiente.
 Familiarizzare con tutti i “contenitori” (spazi, persone, relazioni) di cui si compone
l’ambiente educativo.
 Esplorare e giocare con vari materiali naturali.
 Sviluppare curiosità e capacità di osservazione.

Sede Legale: Via San Rocco 19– 21030 - Castello Cabiaglio (VA)
Sede operativa: Via San Rocco, 6 21030 Castello Cabiaglio
C.F. 92028260120 – P.IVA 03367620121 - REA: VA-344076
Indirizzo pec: coopilboscoverde@pec.it

COOPERATIVA SOCIALE “BOSCO VERDE” ONLUS
Iscrizione all’albo nazionale delle cooperative: A227394
ASILO NIDO BETLEM - Unità d’offerta accreditata dall’Ambito Territoriale di Cittiglio
SCUOLA DELL'INFANZIA DEL BOSCO VERDE

ALLA SCOPERTA DEL BOSCO MAESTRO
La Sezione Primavera garantisce ai bambini un periodo sereno e pieno di esperienze,
attraverso giochi di gruppo, giochi di imitazione, giochi simbolici e tante tante nuove
esperienze. La sezione Primavera poiché è situata all’interno della Scuola dell’Infanzia
Il Bosco Verde, ha scelto come programmazione educativa di seguire un comune filo
conduttore. I bambini oltre a condividere uno spazio e un tempo (il pranzo, le feste, gli
eventi) andranno alla scoperta del bosco “campo illimitato di gioco”. Le esperienze, in
particolare se riferite all’osservazione della natura, sono una valida risposta alla
curiosità e al bisogno di esplorazione dei bambini che nella quotidianità e nella ciclicità,
possono così scoprire la realtà che li circonda, anche attraverso le trasformazioni
naturali che si susseguono nel corso dell’anno. E’ in questo modo che l’osservazione e
l’esplorazione delle stagioni diventano il tramite per leggere, interpretare, costruire la
realtà e per acquisirne consapevolezza. La scelta di questo comune filo conduttore è
data anche dal fatto che la scuola è situata in un ambiente fisico immerso nella natura.
Inoltre la creazione artistica rappresenta un fattore determinante per la promozione e lo
sviluppo della creatività e delle potenzialità di ciascun bambino. L’esperienza
conoscitiva parte dall’osservazione della natura e dell’ambiente circostante: i bambini
vengono quindi invitati ad esplorare forme, oggetti, colori, relativi ad ogni stagione.
Questo accompagnerà i bambini in un percorso ricco di esperienze sensoriali
diversificate: dal gioco libero, alla sperimentazione di diverse tecniche pittoriche
espressive, alla ricerca delle emozioni suscitate dall’ambiente. Sperimentando la
manipolazione, l’esplorazione e l’espressione in attività manuali e costruttive, si intende
promuovere contemporaneamente la coordinazione oculo-manuale e lo sviluppo della
fantasia creativa fino a giungere al piacere dell’invenzione: l’esperienza visiva e
manuale avvicinerà il bambino a diversi linguaggi espressivi affinandole la capacità di
osservazione e creazione e suggerendogli un modo di procedere che gli consentirà di
realizzare i suoi “capolavori”. Dopo il periodo dell’ambientamento entreremo nel vivo
della programmazione didattica.

OBIETTIVI
 Favorire l’osservazione dell’ambiente circostante
 Favorire il passaggio dall’esplorazione senso percettiva alla rappresentazione
 Favorire l’utilizzo di diverse tecniche espressive
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 Favorire l’appartenenza sia al gruppo sezione che al gruppo dei bambini della Scuola
dell’Infanzia
 Favorire l’appartenenza sia al gruppo sezione che al gruppo dei bambini della Scuola
dell’Infanzia

LA CONTINUITA’
Il Progetto Continuità, attivato dai servizi della prima infanzia Il Bosco Verde , si pone
come anello di congiunzione tra famiglia, servizi della prima infanzia e Scuole
dell’Infanzia. Esso si sviluppa all’interno dell’asse cronologico 24 mesi - 6 anni, inteso
come percorso evolutivo caratterizzato da gradualità, continuità, globalità più che da
stadi e fasi rigidamente scanditi. Si privilegiano le dimensioni corporee, relazionale ed
emozionale dello sviluppo del bambino, rispettando e valorizzando le abilità, i ritmi
evolutivi e le differenze di ognuno. Mediante una pedagogia della relazione e
dell’ascolto, volta ad accogliere il bambino e la famiglia, si vuole costruire un progetto
educativo che sia come un viaggio alla scoperta di un nuovo mondo, fatto di spazi e
relazioni ancora sconosciute; sarà come attraversare un ponte che unisce realtà
differenti, si potrà andare e anche ritornare per condividere l’esperienza vissuta in un
ambiente conosciuto e rassicurante. La finalità del Progetto Continuità è quella di
fornire ai bambini gli strumenti per un passaggio sereno e consapevole alla Scuola
dell’Infanzia. Viene rivolta una particolare attenzione allo sviluppo socio-affettivo del
bambino affinché, attraverso una positiva immagine di sé e rapporti sociali gratificanti,
sia in grado di gestire l’ansia, le difficoltà insite nei cambiamenti e nella separazione da
un contesto noto e tranquillizzante ad uno nuovo e sconosciuto. Per i bambini della
sezione primavera la continuità con la Scuola dell’Infanzia avviene quotidianamente
poiché, oltre ad avere spazi in comune condividono esperienze e progetti.
OBIETTIVI:
 Favorire la conoscenza di nuovi ambienti e spazi.
 Conoscere la nuove insegnanti.
 Favorire l’incontro con i bambini che già frequentano la scuola dell’infanzia
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