SEZIONE PRIMAVERA
CAPUANA

FINALITÀ DEI SERVIZI ALL’INFANZIA 0-6

«I bambini, protagonisti e portatori di diritti, sono impegnati in un
continuo percorso di crescita e scoperta che li coinvolge nella loro
unicità e interezza nel continuo scambio con gli altri, una comunità
di apprendimento che offre occasioni di esperienze diversificate in
cui famiglie, bambini e operatori possano misurarsi secondo le
proprie competenze, opinioni e talenti. L’incontro tra i diversi servizi
all’infanzia, gli operatori e i genitori, è teso a costruire fiducia
reciproca e a condividere significati e finalità dell’esperienza
educativa.»
“LINEE DI INDIRIZZO PEDAGOGICHE DEI SERVIZI ALL’INFANZIA
0/6” – WWW.COMUNE.MILANO.IT

I Servizi all’infanzia milanesi, rappresentano l’identità di un “Sistema Educativo Comunale”, che
contiene al proprio interno – come insieme di valori e obiettivi comuni – ciò che rappresenta le
storie, le tradizioni e le differenti caratteristiche di ogni contesto territoriale, sociale e culturale
della città. Le nove zone, in cui Milano è suddivisa, hanno al loro interno contesti urbani, sociali
e storici che le caratterizzano e le differenziano. Nella singolarità e nella storia propria di
questi territori, i Servizi all’infanzia comunali trovano le loro risposte nel progettare, nel
delineare e nello scegliere l’organizzazione e le azioni educative rivolte ai bambini e alle
famiglie che li abitano, in una prospettiva inclusiva che promuove il benessere e la crescita
armonica. L’accoglienza e il coinvolgimento delle famiglie, l’impegno a fare rete sul territorio,
le scelte metodologiche, le pratiche organizzative, i riferimenti alle teorie pedagogiche e
psicologiche, pur con accentuazioni diverse, indicano, ben oltre le preziose specificità, un
impianto solido, comune e riconoscibile che favorisce la continuità delle esperienze da 0 a 6
anni, la collaborazione tra educatori di servizi diversi, la sperimentazione di nuove sinergie.

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO

All’interno del sistema integrato nido e scuola dell’infanzia, la
sezione primavera si connota come luogo privilegiato della
sperimentazione del percorso di continuità, che si snoda
guardando avanti senza dimenticare di voltarsi indietro, nella
consapevolezza che è importante conoscere ciascun bambino e
dare parole alla sua storia.

La sezione primavera di via Capuana accoglie 12 bambini. Due
sono le educatrici di riferimento, una proveniente dal nido ed
una dalla scuola dell’infanzia.
La strutturazione dello spazio nasce dal pensiero che il bambino
sia un soggetto attivo, competente e co-costruttore del proprio
processo educativo. Gli spazi, flessibili e aperti, possono essere
esplorati da soli o in gruppo e concorrono a rafforzare identità,
sicurezza e autonomia.

ANGOLO DEL GIOCO SIMBOLICO
I giochi simbolici sono indispensabili per
la genesi e lo sviluppo delle
rappresentazioni del bambino, che
anima gli oggetti, adeguandoli ai
propri desideri e fantasie. Attraverso il
gioco simbolico l’oggetto ed il vissuto
dell’oggetto diventano, in maniera
spontanea, simboli e rappresentazioni.

L’ANGOLO DEI GIOCHI A TAPPETO

ANGOLO DELLA MANIPOLAZIONE
E’ una zona della sezione dedicata, in cui i bambini hanno
la possibilità di sperimentare le sensazioni offerte
dall’utilizzo di materiali naturali semplicemente attraverso
le proprie mani o con ausilio di strumenti.

Utilizzando diversi tipi di materiale
(costruzioni, piste, macchinine, animali) il
bambino è libero di assemblare,
ordinare, costruire, disfare… giocare
guidato da creatività e immaginazione.

SPAZIO GIARDINO

E’ un luogo di indagine, di esperienza, di
scoperte continue, di gioco nuovo. Gli
stimoli che possono venire da un
giardino riguardano tutti i sensi, dalla
vista dei colori, delle ombre, dal sentire
profumi, rumori e dallo scoprire
strutture diverse al tatto.

