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PREMESSA E ANALISI DEL CONTESTO

Prima di dare vita al progetto relativo all'apertura del nostro
servizio socio-educativo, ci siamo interrogati su quale fosse la tipologia che
meglio potesse soddisfare i bisogni delle famiglie del nostro territorio. Le
famiglie hanno la necessità di un servizio caratterizzato da più flessibilità
rispetto agli esistenti, per meglio soddisfare le esigenze dei genitori che
oggi sempre più spesso hanno orari di lavoro atipici o part-time. Con
questa formula si intende anche offrire ai bambini del nostro territorio
un'opportunità più versatile di fare un'esperienza di vita comunitaria,
magari anche solo per qualche ora al giorno o con frequenza saltuaria. È
pedagogicamente provato come l'inserimento precoce del bambino in
contesti socializzanti costituisca vino dei maggiori determinanti nello
sviluppo intellettivo.

[OBIETTIVI GENERALI
Lo "Spazio Gioco per Bambini — Prato fiorito" è un servizio per

l'infanzia che accoglie bambine e bambini dai 18 mesi ai 3 anni d'età, con
possibilità di frequenza, al mattino dalle ore 08.00 alle 13.00. Da
settembre a giugno, dal lunedì al sabato con due gruppi mattutini di 10
bambini ciascuno, divisi per fasce d'età.

Le attività rivolte ai bambini sono particolarmente formative,
tuttavia, viene lasciato molto tempo anche al gioco, sia libero che
strutturato.

Vengono, inoltre, proposte attività di laboratorio e creative, di
lettura e di movimento in musica.

Nello spazio gioco viene curato in modo particolare l'aspetto
educativo del percorso, anche se si conservano le caratteristiche ludico
ricreative e di aggregazione sociale che costituiscono la base di ogni
servizio all'infanzia. Pertanto, pur considerando importante l'acquisizione
da parte dei bambini stessi di competenze specifiche quali quelle
espressive, psicomotorie, artistiche, musicali, grafiche, ecc., si pone
prioritariamente l'accento sulla loro crescita psieo-rclazionale perseguita
attraverso il sostegno sollecito ed amorevole delle operatoci durante le
attività ed in particolare nei momenti di difficoltà del bambino.



[DESCRIZIONE DEL SERVIZIO""^

II servizio vuole costituire un'alternativa all'asilo nido, un supporto
per i genitori ugualmente valido ma più flessibile. Un luogo dove i
bambini sono accolti in un'atmosfera familiare e dove c'è la possibilità di
instaurare rapporti positivi e significativi sul piano affettivo con gli altri
bambini e con gli educatori. Questi diventano così figure di riferimento
che danno sicurezza e sostengono al bambino durante il distacco dai
genitori e ai genitori durante la separazione dal bambino.

Lo "Spazio Gioco per Bambini — Prato fiorito" vuole essere un
contesto di relazioni ed esperienze positive atto a favorire le specificità di
ciascun bambino; un ambiente dove sia possibile sviluppare appieno le
competenze cognitive e relazionali, l'autonomia e la fiducia nelle proprie
capacità al fine di progredire nella maturazione dell'identità personale e
nella costruzione di un'immagine positiva di sé, per mettersi in relazione
con gli altri, con le cose, con il mondo esterno.

Un'attenta organizzazione di tempi, spazi e routine giornaliere è alla
base del nostro lavoro proprio per rendere l'ambiente riconoscibile e
familiare al bambino con l'obiettivo di sviluppare la sua capacità di auto
organizzarsi e di esplorare ma anche di ripetere le proprie esperienze.

Ai bambini vengono offerte occasioni di interazione e socializzazione
attraverso vari laboratori creativi ed il gioco. In particolar modo si da
ampio spazio a quest'ultimo che è l'essenza stessa dell'infanzia, ed è
decisivo per lo sviluppo del bambino in quanto attraverso il gioco egli
impara a comprendere l'ambiente in cui vive e ad avere rispetto per gli
altri, sviluppando le sue capacità intellettuali e facendo molti progressi
anche dal punto di vista dell'autonomia e delTautostima.

[FINALITÀ*!

v' Favorire la crescita, psicologica, affettiva e cognitiva del bambino,
offrendogli la possibilità di stare con i bambini della sua stessa età.

•S Imparare ad instaurare delle relazioni stabili e serene con adulti
diversi da quelli di riferimento.

S Giocare in spazi stimolanti e protetti.
-S Raggiungere la propria autonomia.
S Favorire lo sviluppo della fiducia in se stessi, negli altri e nel mondo

circostante.
S Educare alla condivisione, alla cooperazione e al rispetto delle

diversità.
-S Sostenere le famiglie con un appoggio concreto e flessibile.



ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E ATTIVITÀ PROPOSTE ]

Lo "Spazio Gioco per Bambini - Prato fiorito" è un ambiente ricco di
stimoli, la divisione degli spazi è stata curata con attenzione e pensata per
offrire ad ogni bambino il necessario per la sua crescita e per soddisfare le
sue esigenze. Il concetto di spazio infatti assume una valenza educativa e
si inserisce come componente attiva nel processo di crescita, per questo
ogni spazio è stato allestito con materiali funzionali alle diverse attività in
essi svolte.
Nello specifico, all'interno del servizio troviamo:

@ Spazio del gioco libero
Un ampio spazio dove il bambino può esprimere se stesso e i propri

ritmi senza essere turbato, bloccato o sollecitato dai ritmi imposti
dall'adulto, un luogo dove può esercitare la sua progressiva autonomia.
Attività- giocare liberamente, correre, saltare, andare sui tricicli o sulle
macchinine a spinta, giocare a palla, ecc.

^ Angolo Giochi di Ruolo
Costituito da elementi che rappresentano attività della vita

quotidiana^ cucina, carrello della spesa, passeggini e bambolotti, asse da
stiro, banco da lavoro, parrucchiere, ecc.
Attività^ il "far finta che..." (gioco simbolico).

@ Angolo Morbido/angolo lettura e musica
Delimitato da ampi tappeti con morbidi cuscini e poltroncine.

Attività: rilassamento, lettura e il gioco a terra (costruzioni, macchinine,
animaletti, giochi nel cesto, ecc.), per i più piccoli il "cestino dei tesori" e il
"gioco euristico".

® Angolo giochi e attività da tavolo
Con tavolini e seggioline.

Attività: Puzzle, incastri, chiodini, disegno libero, ritaglio, domino,
tombola degli animali, ecc.

• ' Angolo dei Travestimenti
Un grande cesto pieno di stoffe, scarpe, borse, cappelli, vestiti, foulard,

trucchi e altri accessori sarà a disposizione dei bambini.
Attività: liberare la fantasia e divertirsi a inventare personaggi e
trasformarsi in essi, giochi di imitazione.



@ Angolo dello Specchio e del movimento in musica
Lo specchio è un elemento immancabile, davanti ad esso i bambini

prendono consapevolezza di loro stessi e del proprio corpo, si rendono
conto delle espressioni che assumono, acquisiscono sicurezza e fiducia in
loro stessi.

Attività: danza, giochi sonoro-musicali, travestimenti e laboratori
espressivi.

Angolo per la Psicomotricità
Ampio spazio con vari giochi che stimolano al movimento, tunnel,

cerchi, forme, ostacoli, palle morbide, palloni, ecc.
Attività: percorsi strutturati finalizzati allo sviluppo delle capacità
motorie, di equilibrio e di coordinazione del bambino.

@ Angolo per le attività grafico-pittoriche e manipolative
Un angolo in cui ognuno può speiimentare senza paura di sporcare o di

sporcarsi.
Attività: esplorazione e conoscenza dei materiali usati, pittura e disegno
con diverse tecniche, collage, pasta modellante, pasta di sale, terra cotta,
travasi, impasti vari, costruzione di piccoli oggetti e giocattoli, ecc.

' ^ Angolo del Cantastorie
Un angolo privilegiato per dar spazio all'ascolto, all'immaginazione,

alla creatività, alla fantasia, all'acquisizione del linguaggio.
Attività: burattini, pupazzi, libri di fiabe e altre storie, canzoni,
filastrocche, ecc.

@ Angolo Morbido
Uno spazio totalmente protetto con materassi, gommapiuma e

cuscini morbidi.
Attività: muoversi a piedi nudi e in tutta libertà, saltare, tuffarsi,
rotolarsi, fare capriole, ecc.

@ Zona dell'accoglienza
Uno spazio colorato e ordinato, con armadietti personalizzati col

contrassegno, per dare ad ogni bambino la possibilità di riconoscerlo e,
quando sia possibile, utilizzarlo in autonomia per riporre o prendere i suoi
oggetti personali (ciuccio, bicchierino, felpa, cappelline ecc.).

In questo spazio sarà presente anche una bacheca per le
comunicazioni ai genitori e la descrizione delle attività svolte.
Attività: ci si saluta, ci si spoglia e ci si veste all'entrata ed all'uscita.



@ Stanza per il sonno
Una stanza accuratamente pensata per permettere il riposo dei

bambini, debitamente oscurata e decorata per conciliare il sonno e ben
sorvegliabile da parte delle educatrici.
Attività: si dorme...

fe' II Terrazzo
Una risorsa educativa particolare e preziosa? è il posto dove si fanno

indispensabili esperienze di apprendimento. Eappresenta il luogo
privilegiato del gioco libero dove si crea la possibilità di un gioco sempre
diverso e sempre ricco, che stimola pensieri, affetti, avventure e prove con
se stessi. Tutte cose che danno sapore alla crescita e ne determinano la
qualità. Inoltre lo scivolo, la casetta, il tunnel, il dondolo, la sabbiera e, in
estate, i giochi d'acqua, saranno ulteriori elementi di scoperta e validi
strumenti per lo sviluppo delle abilità motorie del bambino.
Attività: esplorazione dell'ambiente, gioco Ubero, salire e scendere dallo
scivolo, entrare ed uscire dal tunnel e dalla casetta, ecc.



(ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO i
<? Inserimento

Per un bambino che comincia a frequentare il servizio l'inserimento è
un momento molto delicato poiché rappresenta la prima esperienza di
distacco dai genitori e dall'ambiente familiare.

Esso è tuttavia un momento molto significativo di crescita in quanto
segna un vero e proprio cambiamento di vita caratterizzato da una diversa
qualità e quantità di relazioni, di giochi, di apprendimenti. Si tratta di
un'esperienza molto complessa e molto coinvolgente a livello emotivo sia
per i bambini che per i genitori, ed è per questo che i nostri principi guida
sono la continuità e la gradualità.

Per far sì che il bambino si integri dolcemente con gli altri e
familiarizzi con lo spazio, l'inserimento verrà effettuato con orario
progressivamente più lungo e con la presenza per alcuni giorni di uno dei
genitori. Tutto ciò garantisce ad ognuno un'accoglienza personalizzata e
differenziata in base alle esigenze di ciascun bambino e di ciascun nucleo
familiare e permette al bambino di fidarsi progressivamente
dell'educatrice e instaurare con lei un rapporto sereno e positivo.

L'inserimento rappresenta anche un'occasione importante per
conoscere i genitori e dare chiarimenti sull'organizzazione del servizio,
sulle offerte formative e soprattutto sull'importanza della collaborazione
con le famiglie.

0=? Routine
La giornata all'interno dello spazio gioco sarà scandita da " Routine ".

Con questo termine si intendono tutti quei momenti ricorrenti e stabili
che scandiscono in maniera regolare la vita quotidiana del bambino. Se
ben organizzati costituiscono un momento di apprendimento e di crescita
in quanto trasmettono informazioni e modelli culturali e di
comportamento.

La Routine ha un grande valore in quanto la regolarità e la
prevedibilità dei vari momenti genera stabilità, infonde sicurezza e
permette ai bambini di prevenire gli eventi e quindi di orientarsi rispetto
ai tempi della giornata. La nostra modalità operativa vedrà l'utilizzo di
canzoncine all'inizio di ogni routine per facilitare il loro riconoscimento e
rendere familiari i vari momenti della giornata.



tL PERSONALE DEL SERVIZIO 1

II personale a diretto contatto con i bambini è qualificato e con
precedente esperienza di lavoro in campo educativo. Per garantire lo
svolgimento delle attività e dare qualità al servizio vengono rispettati gli
standard previsti dalla normativa regionale riguardo al rapporto
numerico educatore-bambini (ai sensi delTart. 3.3.2 del DPRS 16 Maggio
2013, pubblicato nella GURS n° 27 del 07/06/2013).

OCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

Le varie attività e i laboratori verranno documentati
fotograficamente ed esposti per rendere partecipi i genitori della vita dei
loro piccoli all'interno del servizio.

GIORNATA TIPO

8:00 - 9:30 Accoglienza

9:30 -9:45 Canzoncine del buongiorno/ Cantastorie

9:45-10:30 Attività strutturata

10:45 Spuntino

11:15 -11:30 Cambio/ Riposo per i bimbi che dormono la mattina

11:30 -12:30 Stanza Morbida / Lettura / Terrazzo

12:00 Prima Uscita

12:30 Cambio/ Gioco libero

13:00 Seconda Uscita



La retta mensile prevista è di € 120,00.

Si prevede una riduzione del 10% per il secondo bambino iscritto e
appartenente allo stesso nucleo familiare e del 20% per il terzo bambino.


