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PROGETTO PEDAGOGICO

Il Progetto Pedagogico si fonda sulle finalità dettate dalla Legge Regionale n. 20/2005 e

dalle successive integrazioni, dall’allegato alla delibera n. 1431 del 28 luglio 2017 ovvero

Regolamento  recante  requisiti  e  modalità  per  la  realizzazione,  l’organizzazione,  il

funzionamento  e  la  vigilanza,  nonché  modalità  per  l’avvio  e  l’accreditamento  dei  nidi

d’infanzia, dei servizi  integrativi e dei servizi  sperimentali  e ricreativi,  e linee guida per

l’adozione della Carta dei Servizi ai sensi della legge 20/2005.

Il  Progetto  Pedagogico  viene  redatto  annualmente  dal  Collegio  deli  Educatori  che  ha

anche il  compito di  verificarne periodicamente la validità tenendo conto degli  eventuali

cambiamenti  normativi,  ma  anche  in  relazione  ai  cambiamenti  culturali  e  sociali  che

possono interessare, nel tempo, famiglie e bambini.

Il Progetto Pedagogico esplicita le scelte pedagogiche permettendo così agli educatori di

avere delle linee guida per il loro lavoro pedagogico ed educativo; chiarisce ai genitori le

scelte pedagogiche favorendo la partecipazione consapevole alla biografia formativa del

proprio bambino.

I VALORI DI RIFERIMENTO

Nella  prospettiva  di  una continuità  con  le  scuole  d’infanzia,  per  favorire  la  stesura  di

curriculi unitari, si riportano, con lieve modifiche in relazione alla specificità dello Spazio

Gioco, i valori di riferimento per la scuola dell’infanzia federata FISM di Pordenone (vedasi

Linee per un’Identità Pedagogica delle Scuole d’Infanzia FISM di Pordenone, 2015).  Essi

sono:

RISPETTO DEL BAMBINO,  come persona originale e unica con il  riconoscimento, da

parte degli adulti, della sua storia, del suo modo di essere e di porsi, delle sue tensioni e

potenzialità evolutive e della sua necessità di essere preso in carico affettivamente con il

suo mondo interno.

ACCOGLIENZA, intesa come disposizione empatica, da parte dell’adulto educatore, aa

modificare, rivedere i i propri modi di porsi in relazione al divenire del bambino, al fine di

facilitare i suoi tempi e percorsi individuali di crescita;

ASCOLTO,  l’accoglienza  empatica  di  cui  sopra,  trova  un  maggior  significato  nella

coltivazione di un ascolto attento, di un dialogo continuo e di un confronto non giudicante,

sia con il singolo bambino, sia con il gruppo di riferimento e il gruppo
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educativo  intero,  affinché  la  relazione  educativa  e  le  attività  proposte  siano

specificatamente rivolte ai bambini e ai gruppi di lavoro di cui si è responsabili,

implicando rispetto per i loro interessi e le loro potenzialità valorizzate anche attraverso un

ambiente di vita rassicurante.

RISPETTO DELLE DIVERSITA’

Ogni bambino porta con sé la storia della sua famiglia, i  suoi personali  vissuti,  la sua

originale modalità di essere al mondo. Pertanto, alla luce del rispetto dovuto ad ognuno e

nell’ottica dell’accoglienza, ne proviene la capacità di accettare profondamente, oltre la

tolleranza,  le diversità  presenti  nel  gruppo in un’ottica inclusiva, accettazione profonda

dapprima  da  parte  dell’adulto  educatore  che  avrà  un  atteggiamento  di  condivisione,

partecipazione e solidarietà alle vicende del  bambino,  per far in modo che poi  queste

modalità  diventino anche,  con un’attenta regia educativa,  presenti  e attivi  fra  bambini.

Essi, attraverso gli inevitabili conflitti proprio dell’età evolutiva, perverranno nel tempo ad

un adeguato livello di cooperazione fra di loro;

CURA

È indiscutibile alla luce di tutti i contributi religiosi e culturali della tradizione occidentale,

che  la  cura  forma  la  persona,  pertanto  la  relazione  educativa  sarà  caratterizzata  da

un’estrema attenzione ai momenti di cura (merenda, igiene personale) nonché ai modi di

porsi  e  intervenire delle educatrici  intesi  come posture toni  di  voce, gesti,  rispetto  alla

gestione del bambino e dell’intero gruppo. Infine, è importante la cura degli ambienti, della

loro disposizione e dei relativi materiali, dei manufatti dei bambini e della valorizzazione

delle azioni quotidiane. È importante sviluppare nel bambino anche il rispetto per le cure

che riceve e avviarlo alla gratitudine.

AUTONOMIA

Attraverso il riconoscimento dell’originalità di ogni persona e delle sue potenzialità, della

sua  presa  in  carico  affettiva  e  della  cura  nei  suoi  confronti,  si  può  avviare  il  singolo

bambino verso la conquista progressiva e adeguatamente calibrata di livelli sempre più

articolati  di  autonomia  corporea,  sociale,  cognitiva.  L’accompagnamento  all’autonomia

chiede una disposizione delle educatrici ad una paziente proposta di esperienze ed attività

educative che aiutino il bambino a fare da sé e a prender progressivamente iniziative alla

conquista di  primi  spazi  di  libertà.  La libertà  è la capacità del  bambino di  prendere o

proporre iniziative, muovendosi autonomamente nello spazio scuola.
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COLTIVARE FIDUCIA E SPERANZA

Valorizzare è un concreto atteggiamento di  ascolto  e dialogo, di  raccolta  attenta delle

parole del bambino, delle sue idee, nonché la fiduciosa accoglienza di come il bambino si

presenta all’adulto; adulto che può coltivare speranza nel bambino stesso di “potercela

fare”, quindi di crescere e svilupparsi con il desiderio e il piacere di “mettersi alla prova”,

comprendendo, col tempo, che ogni errore è un punto di partenza verso nuove conquiste.

CORRESPONSABILITÀ’ EDUCATIVA

Se la famiglia è il luogo di elaborazione di quanto il  bambino porta con sé allo Spazio

Gioco. Lo Spazio Gioco è un’opportunità per bambini e famiglie per aprirsi al sociale e al

mondo. La ricerca di  un’alleanza educativa con le famiglie,  pur nella diversità dei  loro

mandati  sociali,  è  fondamentale  in  un’ottica  di  reciproco  arricchimento  a  favore  dello

sviluppo  di  un  progetto  di  vita  condiviso  del  bambino.  Pertanto,  lo  Spazio  Gioco,  le

educatrici condivideranno con i genitori le scelte pedagogiche ed educative, favoriranno la

loro  partecipazione  alla  vita  dello  Spazio  Gioco  affinché  si  vada  sviluppando  una

cooperazione attiva fra servizio e famiglia nonché solidarietà fra le famiglie stesse.

I valori di cui sopra, tra di loro correlati, dovrebbero favorire la formazione integrale del

bambino come portatore di  istanze evolutive rispetto alle dimensioni  emotive, affettive,

spirituali,  cognitive,  sociali,  motorie  ed  espressive.  Inoltre  essi  rappresentano  un

riferimento per la progettazione, l’operatività quotidiana tenendo conto dell’età dei bambini,

del loro livello di sviluppo e delle loro potenzialità.

FINALITÀ’

Lo  Spazio  Gioco  “Il  Sole”  realizza  attività  di  cura,  educazione,  socializzazione  e

accudimento  finalizzate  alla  promozione  del  benessere  globale  del  bambino  e  alla

sollecitazione continua delle sue potenzialità affettive, sociali, comunicativo-relazionali e

cognitive dei bambini frequentanti, nel rispetto e nella salvaguardia dell’identità di ciascuno

di essi.

Sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi

di vita e tempi di lavoro; concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio

psicofisico e sociale nel rispetto delle diversità.

 Garantisce uno spazio per bambini e bambine dove è possibile sviluppare tutte

le  potenzialità  di  crescita,  apprendimento  e  socializzazione  che  favorisca  lo

sviluppo di personalità libere e appassionate al reale;
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Favorisce lo sviluppo delle potenzialità del bambino, all’interno di una struttura

che aiuta la crescita, l’apprendimento e la socializzazione;

Organizza spazi  e tempi adeguati  alla crescita del  bambino e a tutta  la sua

persona;

Propone il gioco, nel rispetto delle caratteristiche evolutive, come strumento di

comunicazione,  espressione  e  crescita  del  bambino  in  tutte  le  proprie

dimensioni  e  attraverso i  più  diversi  percorsi  (gioco libero,  guidato,  a  piccoli

gruppi, collettivo ecc.)                               

Sviluppa attività di socializzazione, apertura e rispetto della diversità;

Investe  tempo,  disponibilità  e  particolare  cura  nella  routine  del  cambio  dei

bambini, in un’ottica di estrema e delicata attenzione.

 Fa sperimentare formule di apprendimento collettivo e collaborativo con altri

bambini e adulti diversi dai genitori;

Stimola una pluralità di linguaggi espressivi;

Favorisce la costituzione dello spazio come ambito relazionale, prioritariamente

bambino-bambino, ma anche bambino genitore, genitore-educatore, educatore-

bambino;

Garantisce la sicurezza dei bambini e dei fruitori dell’ambiente, verificando la

sua rispondenza agli standard richiesti dalle normative in vigore, con una scelta

dell’organizzazione degli spazi, dei giochi, degli arredi, capace di stimolare la

curiosità e la crescita armonica del bambino;

Organizza la partecipazione delle famiglie,  come soggetto imprescindibile del

progetto educativo. Al centro del percorso educativo si pongono infatti famiglia,

bambino  e  educatori,  considerati  soggetti  attivi  in  ogni  proposta  e  scelta

pedagogica;

Favorisce e realizzare esperienze concrete di collaborazione e integrazione con

la rete dei servizi all’infanzia presenti nel territorio.

Favorisce il  passaggio dallo Spazio Gioco alla  scuola dell’infanzia attraverso

esperienze di continuità 0-6 anni;
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L’ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI EDUCATIVI

L’ambiente è:

Adeguato ai fini dello sviluppo dell’autonomia del bambino,

Adeguato al fine di sviluppare le competenze del bambino,

Adeguato alle curve evolutive dei bambini,

Adeguati ai gruppi ei bambini che li utilizzano.

Gli  spazi educativi,  le aree e/o i centri di  interesse sono organizzati,  definiti, agibili  dai

bambini e riconoscibili.

Saranno pertanto trasformati durante l’anno educativo in base alla crescita e allo sviluppo

dei bambini e alle loro proposte.

Gli ambienti di tutto lo Spazio Gioco, sia interni che esterni, giardino compreso, devono

garantire autoapprendimento in relazione alle esperienze autonomamente intraprese dai

bambini singolarmente e/o in gruppo.

Essi quindi devono essere leggibili, identificabili e facilmente modificabili per consentire un

uso autonomo da parte dei bambini e un utilizzo agevole, da parte dell’educatore che si

accinge proporre un’attività.

Particolare importanza, nell’allestimento dell’ambiente, hanno i materiali  come mediatori

per facilitare il bambino nella conoscenza del mondo.

Pertanto i materiali sono:

Raggiungibili e a disposizione dei bambini;

Modificabili in corso d’anno in base al mutare delle esigenze dei bambini e al

gruppo nel corso del tempo;

Per quantità, qualità e tipologia, coerenti alle attività offerte ai bambini, nonché

strettamente correlati agli apporti teorici, alle finalità e agli obiettivi del servizio e

alla scelta di essere complementari nonché a volte diversi da quelli mediamente

utilizzati dai bambini nella propria vita quotidiana a casa.
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UNA VISIONE GLOBALE DEL BAMBINO

 Lo Spazio Gioco FISM si ispira al totale rispetto del bambino e dei suoi diritti espressi

nella Convenzione dell’Infanzia approvata dall’ONU il 20 dicembre 1989 ed in particolare

contribuisce al conseguimento degli obiettivi della tutela della salute (art;24), di sviluppo

psicologicamente equilibrato (art:  29), al rispetto del diritto d’espressione (art.  13) e al

gioco dei più piccoli (art. 31).

L’intervento educativo del  Collegio e delle  singole educatrici  avrà come riferimento la

costruzione  di  ogni  singolo  bambino  della  “fiducia  di  base”,  grazie  alla  quale  potrà

meravigliarsi  del  mondo  e  cominciare  a  prendere  iniziative  esplorative  e  di

sperimentazione  dell’ambiente,  favorito  da  un  contesto  estremamente  attento  alle

dimensioni emozionali ed affettive.

La relazione educativa si basa sull’ascolto, il dialogo, la presenza empatica. Ogni singola

bambina  e  bambino  devono  potersi  sentire  accolti.  La  promozione  di  una  relazione

positiva tra bambini è un obiettivo rilevante perché veicolo di importanti apprendimenti

relativi  alla  sfera  emotiva,  cognitiva  e  sociale  della  crescita.  L’educatrice  è  persona

capace di attendere e dare il tempo al bambino di portare a termine le sue condotte e le

sue risposte in una posizione di silenzio attento e partecipe; di cogliere le curiosità, le

domande e le  intenzioni  del  bambino di  andare verso il  mondo per  prenderne parte,

modificarlo, utilizzarlo per i propri scopi, desideri e disegni e comprenderlo condividendo il

piacere della scoperta rinnovata

L’osservazione  sistematica  favorisce  la  comprensione  dei  singoli  bambini  e  permette

l’analisi delle dinamiche di gruppo. È utile osservare per comprendere ed intervenire a

sostegno  della  relazione  tra  bambini  e  della  crescita  di  ciascun  bambino  e  ciascuna

bambina.  Pertanto  le  educatrici  hanno  come  strumento  di  lavoro  privilegiato

l’osservazione dei bambini per recuperare le possibili, utili, necessarie attività da proporre

agli stessi.

Nello Spazio Gioco è prevista un’organizzazione con gruppi di bambini costituiti in forme e

modi diversi, tale per cui è sostenuto lo sviluppo progressivo della socialità dei bambini

stessi.  La  costante  attenzione  nella  formazione  dei  gruppi  e/o  sottogruppi  dovrebbe

facilitare  i  singoli  bambini  al  superamento  anche  di  eventuali  problemi  evolutivi.  Per

questo sarà anche utile programmare attività per gruppi ampi e per gruppi trasversali per

promuovere  il  fare  insieme  tra  bambini  e  per  osservare  e  sostenere  le  relazioni

interpersonali.
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Specifica attenzione verrà data verso i bisogni dei bambini attraverso momenti di cura

pensati e dedicati, i cui tempi sono calibrati sulle esigenze dei bambini stessi; l’educatrice

 è persona capace di attendere e dare il tempo al bambino di portare a termine le sue

condotte e le sue risposte in una posizione di silenzio attento e partecipe.

IL TEMPO EDUCATIVO

La giornata educativa prevede una scansione differenziata di momenti educativi in ordine

alla diversa modulazione dell’orario.

Pertanto sono offerte a bambini:

Esperienze  differenziate  a  seconda  dei  momenti  delle  giornate,  esperienze

differenziate a seconda del loro significato formativo,

Esperienze  differenziate  a  seconda  dei  bambini  presenti  e  della  loro  fascia

oraria di frequenza, nonché delle loro differenze di sviluppo e delle eventuali

articolazioni dei gruppi previste lungo il corso della giornata.

SCANSIONE DELLA GIORNATA

Prevede l’alternanza di diverse modalità di gestione delle educatrici dei gruppi

dei bambini, variamente formati e con attività differenziate, ritmandola in cicli

sufficientemente riconoscibili dai bambini seppur non rigidi,

Prevede una specifica attenzione sia alla creazione di riti,  sia ai  momenti  di

transizione fra un rito e l’altro

Accoglienza: (dalle 8.00 alle 9.00)

All'entrata ogni bambino viene accolto dall'educatrice. Questo è un momento importante in

cui avviene il distacco del bambino dal genitore.

Gioco libero e spuntino: (dalle 9.00 alle 10.00)

Durante il primo momento della giornata i bambini hanno la possibilità di giocare assieme

liberamente nello spazio a loro disposizione per conoscersi ed entrare in relazione con i

propri coetanei.

Verso le 9.30 le educatrici provvederanno ad offrire al bambino uno

spuntino a base di frutta stagionale/yogurt/succo/biscotti.

Igiene personale:
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Dopo lo spuntino le educatrici  si  occuperanno con cura della pulizia personale di  ogni

bambino; il momento dell'igiene è un importante occasione per promuovere la relazione

 educativa e una graduale autonomia nelle pratiche di cura personale.

Attività: (dalle 10.00 alle 11.00)

Le attività che vengono proposte ai bambini seguono i loro bisogni, desideri e interessi e

possono  essere  di  vario  tipo:  manipolatorio  creativa,  travasi,  grafico-pittorico,  psico-

motorie, di gioco simbolico, lettura e narrazione e tante altre. Sono previste anche attività

che verranno svolte nel giardino dello Spazio Gioco tempo permettendo.

Merenda (11.00-12.00)

I bambini, a seconda delle indicazioni ricevute dai genitori, verranno seguiti dalle educatrici

nel consumare la merenda nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Ricongiungimento: (dalle 12.00 alle 13.00)

           IL PRESIDENTE                                        COORDINATRICE PEDAGOGICA

   Perin Giacomo                                                      dr.ssa Mara Buffoni

Porcia, 1 Settembre 2021
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