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CARTA DEI SERVIZI
SEZIONE PRIMAVERA
La Sezione Primavera nasce dall’idea di costruire nel e per il territorio un “Centro per l’Infanzia” di ispirazione
cristiana, si ispira ai principi cristiani di equità, giustizia ed eguaglianza; elabora e trasmette una visione
cristiana della vita e della realtà, in cui i principi evangelici stanno alla base dell’azione educativa. L’educazione
infatti, e specialmente l’educazione cristiana ha bisogno di quella vicinanza che è propria dell’amore.
Soprattutto oggi, quando l’isolamento e la solitudine sono una condizione diffusa, alla quale non pongono un
reale rimedio il rumore e il conformismo di gruppo, diventa decisivo l’accompagnamento personale, che dà a
chi cresce, la certezza di essere amato, compreso e accolto.
Il Centro per l’Infanzia accoglie bambini dai 16/18 mesi fino ai 5/6 anni composto dal Servizio Prima infanzia
“dai bimbi” che ospita bambini dai 16 mesi ai 36 mesi; dalla Sezione Primavera pensata per i bambini dai 2 ai 3
anni e dalla Scuola dell’Infanzia “San Zeno” che accoglie bambini dai 3 ai 6 anni; valorizzando una cultura
pedagogica di continuità 0-6 anni, che tiene presente il bambino come “tutto intero”, non frammentato,
diviso da servizi a se stanti, non comunicanti tra loro. Diverrà anello di congiunzione tra Servizio Prima Infanzia
e Scuola dell’Infanzia, che sono già legate da progetti di continuità; si struttureranno percorsi educativo formativi che non vedono fratture, tra i diversi ordini, ma che permettono di creare sintonia tra i differenti
percorsi svolti.
I valori pedagogici, che ci muovono verso tale ampliamento dell’offerta formativa, sono quelli di una
pedagogia dell’infanzia basata sulle relazioni, sulla partecipazione, nel tentativo di offrire a ciascun bambino
una visione comune ed unitaria della sua persona.
Uno degli obiettivi dell’apertura della Sezione Primavera è sicuramente l’esigenza di contrastare gli effetti
dell’anticipo dell’età di accesso alla Scuola dell’infanzia: ci troviamo di fronte ad una fascia d’età il cui primo
bisogno è il bisogno di un’attenzione particolare, di un adulto presente e disponibile, quindi di un gruppo
numericamente contenuto e omogeneo rispetto a capacità e bisogni.
Parallelamente c’è l’esigenza di poter offrire una risposta sostenibile, con costi più contenuti e tempi “scuola”
più distesi, alla forte domanda dei genitori, sempre più impegnati nell’attività lavorativa.
Decisiva la stesura di un progetto pedagogico ad hoc fondato sull’apprendimento, attraverso un ambiente di
cura educativa, un’attenzione forte al tema dell’accoglienza, del benessere, della corporeità,
dell’accompagnamento delle prime forme di linguaggio, creatività, immaginazione.
ORGANIZZAZIONE
Modalità d’iscrizione La richiesta di iscrizione può essere fatta nei mesi di gennaio/febbraio secondo le
Indicazioni Ministeriali con la compilazione dell’apposito modulo che si trova presso la
Segreteria del Centro per l’Infanzia San Zeno o presso la segreteria della Parrocchia di
S. Zeno. L’iscrizione vera e propria viene fatta dopo un contatto con la coordinatrice e
ufficializzata con il versamento di una quota d’iscrizione stabilita annualmente dal
Comitato di Gestione del Centro per l’Infanzia.
Per l’anno in corso la quota d’iscrizione è di euro 50,00.
Per il Servizio PRIMAVERA uscita intermedia (dalle 8.30 alle 13.30) la retta mensile è di
240 euro + 80 euro di costo aggiuntivo per n.ro 20 buoni pasto.
Per il Servizio PRIMAVERA tempo pieno (dalle 8.30 alle 16.00) la retta mensile è di
340 euro + 80 euro di costo aggiuntivo per n. 20 buoni pasto.
Viene stilata una graduatoria in base a dei criteri di ammissione vagliati dal Comitato di Gestione.

Età di ammissione

Il Servizio è rivolto a bambini dai 24 mesi ai 36 mesi. Possono essere iscritti i
bambini che compiono i 2 anni entro dicembre 2016.

Posti disponibili

20 posti, in caso di esaurimento dei quali si può inserire il proprio nominativo
in una lista d’attesa.

Personale

Due educatrici qualificate da anni di esperienza nell’educazione prescolastica
e titoli professionali adeguati che lavorano collegialmente con le insegnanti
della Scuola dell’Infanzia e le educatrici del Servizio Prima Infanzia sulla
continuità pedagogica.

Coordinamento interno

Una coordinatrice pedagogico didattica che coordina e vigila sul personale
docente e non docente in servizio; cura i rapporti con le famiglie, gli enti locali,
la FISM provinciale.
Tale figura è la medesima per la Scuola dell’Infanzia e il Servizio Prima
Infanzia, ciò permette comunicazioni più fluide e garantisce progetti di
raccordo e continuità.

Supervisione

Una psicologa si occupa della supervisione del team educativo del Centro per
l’Infanzia “San Zeno” su necessità.

Orari di frequenza

La Sezione Primavera è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.00 con
possibilità di pre - orario (7.45-8.30) e post-orario (16.00-18.00).
Entrata 8.30 - 9.00
Uscita (in base alla fascia di orario scelta) 13.15 – 13.30
15.45 -16.00

Spazi e strutture

La Sezione Primavera si trova in un’ala nuova della Scuola dell’Infanzia di San
Zeno con la quale condivide il cancello d’entrata, ha poi un ingresso
indipendente. È affiancata dal Servizio Prima Infanzia “dai bimbi” con il quale
condivide un salone di psicomotricità e uno spazio esterno attrezzato. Un
corridoio coperto la collega alle 4 sezioni di scuola dell’infanzia e permette le
attività di raccordo e continuità.

Ambienti

Un piccolo atrio allestito con panchine ed armadietti per accogliere i genitori
coi loro bambini e condividere con loro il delicato momento del distacco e del
ricongiungimento. Un bagno per gli adulti. Un piccolo magazzino dove riporre
il materiale di gioco e didattici. Un ampio Salone diviso in angoli allestiti per
offrire ai bambini spazi nei quali sperimentare giochi simbolici (spazio cucina),
dove poter sperimentare col corpo giochi motori e di movimento (lo scivolo e i
materassi), dove poter lasciar libera la creatività e inventare e “fare” con
materiali diversi (angolo laboratorio), un angolo morbido dove “lasciarsi
andare” e raccontare storie, viaggiare con la fantasia nel mondo dei libri o dei
racconti che nascono dalle immagini riportate dai bambini. Uno spazio per
l’igiene personale con un fasciatoio, tre toilette per bambini, con arredi per
riporre gli indumenti e i cambi dei bambini, con lavabi a dimensione di bimbo
dove potersi lavare, ma anche dove inventare giochi e rumori con l’acqua, fare
il bagnetto alle bambole e trasformare così ogni spazio in un pretesto per fare
”un nuovo gioco”.
Un altro ampio salone arricchisce la possibilità di esplorare nuovi ambienti di
avere nuovi spazi da adibire a giochi e percorsi di psicomotricità, piuttosto che
momenti di festa con i genitori e bambini. Questo stesso salone sarà
predisposto, con tende oscuranti e brandine, per accogliere i bambini
nell’intimo e delicato momento della nanna. Nell’immediato esterno è
disponibile un giardino per i momenti di gioco all’aria aperta; superato un
piccolo cancelletto troviamo un bel cortile lastricato dove poter fare le prime

corse con i tricicli o le macchinine. E dopo un altro cancelletto troviamo un
altro spazio verde con la sabbionaia, l’altalena, gli scivoli, le casette e altri
giochi da scoprire.
Cosa offriamo
•
•
•
•
•

•
•
•
•

un ambiente educativo caldo e sicuro, capace di garantire il ben– essere del
bambino;
un’organizzazione attenta alla regolazione fisiologica (fame, sete, caldo,
freddo …) di ogni bambino;
un luogo affettivamente carico di senso e significato, rispettoso degli stati
d’animo di tutti;
un contesto di relazioni positive, ludicamente connotato;
una “scuola” di vita dove insegnamento e apprendimento troveranno una
sintesi efficace nel comportamento dei bambini e nella mediazione
intelligente degli adulti che si occupano di lui;
il coinvolgimento dei genitori;
un contesto educativo, con ambienti e strutture pensate per i bambini di età
compresa tra i 24 e 36 mesi;
un rapporto numerico particolare tra educatori e bambini non superiore al
rapporto 1:10;
uno specifico progetto pedagogico orientato all’accoglienza, alla cura
educativa, allo sviluppo graduale delle autonomie, alla progressiva
organizzazione della conoscenza di sé, degli altri e del mondo.

Calendario apertura

La Sezione Primavera funziona dal Lunedì al Venerdì, da Settembre a Giugno
secondo il calendario scolastico della Scuola dell’Infanzia. C’è la possibilità di
estendere la frequenza nel mese di luglio sulla base di un numero congruo di
richieste.

La giornata

La giornata della Sezione Primavera è scandita da routine quotidiane così da
creare una scansione temporale che dia sicurezza ai bambini offrendo loro dei
punti di riferimento.
L’accoglienza dei bambini avviene dalle 8.30 alle 9.00
Le educatrici aspettano l’arrivo di tutti i bambini dando la possibilità a quelli
che arrivano prima di giocare liberamente.
8.30 Accoglienza
9.00 Gioco libero in sezione
9.30 presenze, preghiera e canzoncine
10.00 Spuntino
10.15 Attività guidata con il proprio gruppo di riferimento
11.00 Cambio pannolini e igiene personale/ Gioco libero
11.30 Pranzo
13.00 Momenti di cura e igiene personale, canzoncine e storie, aspettando i
genitori

PRIMAVERA USCITA INTERMEDIA
13.15 – 13.30 Uscita

STRUMENTI DI VERIFICA

PRIMAVERA TEMPO PIENO
13.30
Coccole e nanna
15.45 - 16.00 Canzoncine e letture di libretti in attesa dei genitori

Nel corso dell’anno sono previsti:
- 2 colloqui con le educatrici per favorire l’alleanza educativa tra genitori ed
educatrici. In questi appuntamenti le educatrici condividono con i genitori
le impressioni e “l’osservazione” del loro bambino fino a quel momento, ci
si confronta sull’esperienza che famiglia e bambino stanno vivendo
insieme nel servizio.

-

-

3 incontri assembleari con l’équipe educativa, momenti di festa e di gioco
in cui i genitori possono sperimentare direttamente alcune delle
esperienze proposte ai loro bambini.
1 incontro a carattere formativo, condotto da esperti, per condividere,
valorizzare e sostenere l’irrinunciabile ruolo educativo dei genitori.

DOCUMENTAZIONE INTERNA Le educatrici elaborano in èquipe una programmazione mensile delle attività,
allestiscono una documentazione illustrativa e di verifica dopo ogni fase svolta
del progetto annuale che si è presentato ai genitori in apertura; raccolgono gli
elaborati dei bambini e li arricchiscono di commenti e notizie trasformandoli
in un documento completo che testimonia le tracce indelebili e speciali
lasciate dai loro bambini durante il viaggio.
Elenco delle attività svolte durante la mattinata e avvisi in bacheca, resoconti
delle riunioni, uno stretto giro di “posta” tiene informati i genitori (anche
coloro che per motivi di lavoro sono spesso assenti) su quanto accade e sulle
novità.
Foto e filmati delle attività o dei momenti di routine aiutano i genitori a
vedere e immaginare come è il tempo che il proprio bambino trascorre con
noi.

