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La banda degli orsetti
(Sezione Primavera)

Cominciamo a Gonfie Vele
“La banda degli orsetti” è la sezione primavera della scuola dell’Infanzia Opera Pia
Pellizzari ed è composta da bambini di età compresa tra i 20 e i 36 mesi.
È un servizio educativo che consente la crescita dei bambini offrendo stimoli ed
opportunità che li possono condurre alla costruzione della propria identità, della propria
autostima e della socializzazione e interazione con gli altri bambini.
L’intera giornata viene organizzata tenendo presente i ritmi e i tempi dei bambini, unendo
così i momenti di vita quotidiana legati soprattutto al soddisfacimento dei bisogni primari
come l’alimentazione, la nanna, la sicurezza, la pulizia, a momenti di gioco libero ed
organizzato, laboratori e attività didattiche inerenti alla programmazione annuale scelta.
La programmazione è un utile strumento di lavoro che aiuta ad evitare l’improvvisazione
nel lavoro quotidiano con i bambini.
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Si è deciso, da diversi anni di lavorare
sullo stesso filo tematico della scuola
dell’infanzia

ma,

differenziando

le

metodologie

ovviamente,
attività

e

le

in base ai bambini

presenti nella sezione primavera.
Un

aspetto

fondamentale

è

l’osservazione dei bambini e il rispetto
dei loro tempi di apprendimento perché questo comporta la ponderazione di tutte le
scelte educative e metodologiche delle insegnanti.
La programmazione che avrà come titolo “Cominciamo a gonfie vele” sarà pensata con
attività più semplici e concrete, alla portata dei bambini e vicina ai loro interessi.
L’esperienza diretta sarà la vera protagonista, non focalizzandoci solo sull’acquisizione del
sapere in sé e per sé, ma rivolgendo l’attenzione anche ai processi e alle strategie cognitive
messe in atto dai bambini, ai loro modi di conoscere e pensare.

Il tema comune sarà il viaggio,
utilizzando

una

mongolfiera,

che

partirà dalla scuola e porterà i nostri
piccoli allievi a vivere esperienze
fantastiche. Il bambino per noi è il vero
protagonista

di

questo

fantastico

viaggio che si chiama conoscenza.

Finalità
L’obbiettivo formativo di quest’anno è quello di rendere il bambino più consapevole del
proprio spazio e del mondo naturale che lo circonda.
15048 VALENZA (AL) – Largo Anna Frank, 5 – tel e fax 0131 942677
partita iva 01822210066 – codice fiscale 86000410067
www.operapiapellizzari.it - info@operapiapellizzari.it

OPERA PIA PELLIZZARI
ENTE MORALE

Attività e strategie metodologiche
I bambini, attraverso giochi/attività organizzate, come manipolazione, visione di video
multimediali, uscite didattiche, vivranno delle esperienza dirette che gli permetteranno di
imparare facendo.

Verifiche e valutazioni dei risultati
Per valutare che gli obbiettivi siano stati raggiunti, utilizzeremo i seguenti criteri:
 annotazioni con carta e penna dei comportamenti, azioni che i bambini tengono
durante le attività e la loro permanenza al nido;
 confronto tra le educatrici della sezione e nell’equipe;
 la consapevolezza che la programmazione/progettazione ha una struttura flessibile,
che può essere modificata, nuovamente interpretata qualora si presentasse la
necessità, in seguito a verifiche e valutazioni in itinere alle scelte fatte.
Le varie attività didattiche, soprattutto quelle che possiamo definire vere esperienze
educative, verranno documentate dalle educatrici tramite foto e video a testimonianza di
come i loro bambini apprendono.
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