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

A.S. 2016-2017
“Sezione PRIMAVERA del Bosco Verde…”
L’obiettivo principale del progetto del Bosco Verde è fare riscoprire a ogni bambino il
piacere di stare insieme in un contesto protetto, ma non eccessivamente strutturato.
Durante il nostro percorso educativo ogni giorno sarà scandito da alcuni momenti costanti:
l’accoglienza, il saluto, il pranzo, la nanna, la merenda e tanti altri piccoli rituali ma anche da
spazi di gioco libero, lasciati cioè alla propria libera iniziativa e dando ampia libertà
all’immaginazione di ogni bimbo.
La “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 dei bambini alla Scuola dell’Infanzia.
FINALITA’ GENERALI:
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.
I bambini oltre a condividere uno spazio e un tempo 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.
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”.
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OBIETTIVI:
 Favorire l’osservazione dell’ambiente circostante
 Favorire l’autonomia permettendo ai bambini di imparare…facendo
 Favorire l’appartenenza sia al gruppo sezione che al gruppo dei bambini della Scuola
dell’Infanzia
 Favorire la socializzazione e le interazioni dei bimbi tra loro e con gli adulti di
riferimento
 Vivere con la natura avendo la possibilità di esplorare e viverla quotidianamente
Perseguiremo questi obbiettivi con la presenza costante e vigile dell'adulto, sempre pronto a
intervenire per rassicurare, sostenere e accompagnare il bambino nel suo sviluppo
psicomotorio, affettivo e sociale e nel rispetto degli altri e della natura.
attraverso:
o Attività specifiche (manipolazione, pittura, musica, letture..)
o Uscite sul territorio (passeggiate in paese e nel bosco)
o Routine giornaliera (il ripetersi delle azioni quotidiane)
o Contatto con la natura (attività all’aria aperta)
o Gioco libero (l’attività spontanea e istintiva più importante; il bambino impara a proporsi
liberamente nell’ambiente e con i coetanei, da un senso a se stesso e alla realtà)
o Raccolta differenziata in classe (i bambini iniziano a conoscere, distinguere e separare la
carta dalla plastica)
o Giardinaggio (a contatto diretto con la terra…prendersi cura di fiori e piante)
o Laboratorio di cucina (con le manine impastiamo e creiamo…)

GIORNATA TIPO…
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. Per questo è decisiva l’atmosfera
che i bambini trovano entrando: ritrovare ogni mattina le persone, i coetanei, le cose e gli
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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.
MERENDA 9:30-9:45
E’ il momento della giornata dove tutti i bambini si ritrovano seduti in cerchio sulle
seggioline, insieme all’educatrice per condividere la merenda a base di frutta fresca preparata
al momento.
CURA DELL’IGIENE 9,45 - 11:15 - 12:30 – 15,45
L’utilizzo del bagno e il cambio sono in funzione delle esigenze di ogni singolo bambino.
Quindi, in alcuni momenti precisi della giornata, prima del pranzo, del riposo e dell’uscita i
bambini vengono 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
ATTIVITA’ DEL GIORNO 10.00 – 11,15
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
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situazioni proposte per ridefinire le ipotesi di lavoro e far emergere e dare valore ai
significati che i bambini hanno messo in gioco.
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 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.

PRANZO 11:45-12:15
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, 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. Fondamentale è la condivisione del percorso con la famiglia,
attraverso scambi verbali di informazione quotidiana.
Obiettivi che ci proponiamo di attuare:
 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 13:15-15:15
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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.
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
Obiettivi che ci proponiamo di attuare:
 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.
PROGETTI INTERNI:
Una volta al mese ci sarà il laboratorio di cucina in cui i bimbi avranno modo di sbizzarrirsi
nella manipolazione per poi vedere e portar a casa i prodotti del loro lavoro.
Durante l'anno verranno proposti dei progetti per agevolare il passaggio alla Scuola
dell’Infanzia:
o Tutti i martedì PASSEGGIATA nel BOSCO (prima parte dell’anno insieme all’Asilo
Nido poi insieme alla materna)
o Tutti i venerdì PASSEGGIATA per le vie del paese insieme all’asilo nido e alla
materna
Dal mese di gennaio:
o Mercoledì mattina attività insieme ai bimbi dell’Asilo Nido
o giovedì mattina ARTE E IMMAGINE insieme ai bimbi della scuola materna

PROGETTI ESTERNI:
-PISCINA, 10 lezioni a partire dal mese di aprile
-un mercoledì al mese BIBLIOTECA (insieme agli uccellini della scuola materna)
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