
  

   PROGETTO 
  SPAZIO GIOCO PICCOLI

Lo Spazio Gioco Piccoli è un luogo che promuove le potenzialità del bambino
attraverso il gioco e con proposte di attività adeguate alle diverse fasce d'età,
consentendogli  di  incontrare  regolarmente  altri  bambini  e  altre  figure  di
riferimento. Il benessere dei bambini è assicurato in primo luogo dalla qualità
delle relazioni che essi sperimentano con gli adulti e con gli altri bambini: è
importante che esistano luoghi nei quali prendersi cura del legame tra bambini
e  adulti  offrendo a questi  ultimi  uno spazio  di  ascolto  e  di  condivisione di
aspetti e interrogativi che riguardano l'educazione dei piccoli. 

Organizzazione degli spazi

L'organizzazione dell'ambiente prevede uno spazio di accoglienza all'ingresso
ed un bagno per bambini e adulti; uno spazio morbido-relax per i bambini più
piccoli  e  gli  adulti  che  li  accompagnano,  contenente  anche  un'altra  zona
tappeto, con superfici adeguate ai primi spostamenti dei bambini. Offre inoltre
una zona per  il  movimento,  una o  più  tane,  zone per  il  gioco simbolico  e
attività espressive e di drammatizzazione, una pedana o una zona tappeto per
il gioco con le costruzioni, le macchinine o gli animali. Sono presenti diversi
angoli  lettura  che  possono  diventare  occasione  di  tempo  ed  esperienza
condivisa tra bambini e tra bambini ed adulti.
E' presente anche uno spazio attrezzato con tavoli per l'attività individuale o di
piccolo gruppo, utilizzabile anche per progetti laboratoriali, una zona "divanetti
o  poltrone"  perchè  gli  adulti  possano  sedere  comodamente  all'interno  con
proposte di lettura.

Programmazione delle proposte ed attività educative

Nello Spazio Gioco Piccoli saranno proposte attività di gioco libero alternate a
piccole proposte di carattere laboratoriale. L'ambiente sarà ben organizzato e
in grado di rispondere ai bisogni che ognuno esprime, in relazione alla fascia
d'età. Ogni bambino infatti, diventa autonomo nel gioco quando è in grado di
giocare da solo e con gli altri, di scegliere in maniera indipendente  gli oggetti e
i giocattoli che ha a disposizione. E' però anche interessante per il bambino,
incontrare situazioni di attività nelle quali entrare in contatto con un adulto che
propone  uno  spazio  attrezzato,  che  consente  loro  di  uilizzare  attrezzature
specifiche, materiali ad hoc, strumenti utili per l'attività che lì si svolge. 



Lo Spazio Gioco Piccoli è caratterizzato da vari angoli di lettura:

• spazio di lettura individuale o di piccolo gruppo con libri disposti su una
griglia accessibile ai bambini;

• cesto con libri tattili nella zona piccolissimi per i primi avvicinamenti al
libro;

• cesta con libri vicino alla "tana tenda" per una lettura intima;
• proposta di libri tematici nella zona simbolica cucina – bambole;
• libri vicino allo specchio;
• spazio  libri  dedicato  agli  adulti  con  riviste  e  pubblicazioni  inerenti  la

tematica genitorialità ed educazione.

Oltre alle esperienze proposte nello spazio, diversificate in base alle fasce d'età
- con anche una zona raccolta e riservata per i piccolissimi e le loro mamme -
che prevedono una scelta  autonoma da parte dei  bambini,  saranno offerte
anche esperienze di tipo laboratoriale. Indichiamo, di seguito, alcuni esempi di
laboratori.

Esempi di esperienze laboratoriali:

➢ laboratorio di lettura e musica
➢ laboratorio di costruzione di piccoli libri
➢ laboratorio di lettura animata
➢ laboratorio manipolazione travasi
➢ laboratorio materiali naturali
➢ laboratorio delle costruzioni
➢ laboratorio grafico pittorico
➢ laboratorio del suono
➢ laboratorio di animazione teatrale

Organizzazione delle attività e calendario

Lo  Spazio  Gioco  Piccoli  sarà  aperto  da  gennaio  2022  a  giugno  2022  nelle
giornate di martedì, mercoledì e venerdì mattina dalle ore 09.00 alle ore 11.30
con orario flessibile in entrata e in uscita.
Ospiterà due gruppi di nr. 6 bambini ciascuno, con i loro 6 accompagnatori con
frequenza a settimane alterne: 

-gruppo A martedì e venerdì gruppo B mercoledì
 settimana successiva:

- gruppo A mercoledì gruppo B martedì e venerdì



La mattina è scandita da momenti quali: 

dalle 9:00 accoglienza del bambino e di chi lo accompagna con un piccolo
rituale di saluto;
proposta educativa della giornata con attività libere e laboratoriali;
11:20/ 11.30 riordino dello Spazio insieme ai bambini e accompagnatori
e chiusura.

La figura educativa 

La  figura  educativa  all'interno  dello  Spazio  Gioco  Piccoli  ha  il  compito  di
preparare l'ambiente a misura di bambino, predisporre le attività in modo che il
bambino possa scegliere autonomamente, organizzare uno spazio che accolga i
genitori o gli altri adulti affinchè possano sentirsi accolti e condividere il tempo
e  l'esperienza  con  i  bimbi  e  gli  adulti  presenti.  L'educatrice  media  la
comunicazione tra le persone, adulti  e bambini,  garantisce spazi  di  ascolto,
diventa la custode di memorie e storie preziose.

Iniziative a sostegno della genitorialità:
✗ Progetti  per  le  neo-mamme:  attraverso  il  dialogo  con  il  personale

educativo saranno favoriti momenti di scambio e confronto tra mamme,
che potranno configurarsi anche come percorsi organizzati/cicli brevi di
incontri con esperti;

✗ Laboratorio piccolissimi: rivolto ai genitori e ai loro bambini (da zero a 12
mesi) sull'osservazione delle caratteristiche del gioco e del movimento a
questa età;

✗ Conversazioni a tema;
✗ Corso di massaggio infantile;
✗ Psicomotricità;
✗ Sportello Consulenza Pedagogica.

Programmazione, verifica, documentazione

Verrà  redatta  una  programmazione  annuale  delle  attività  che  riguarderà
l'organizzazione  degli  spazi  e  dei  materiali,  le  proposte  laboratoriali  e  le
proposte  delle  attività  aggregative  di  animazione  e  gioco  sul  territorio,
realizzate in accordo con le agenzie locali. Al termine dell'anno educativo verrà
presentata  una  verifica  della  programmazione  redatta  che  conterrà  anche
nuove  idee  progettuali  per  l'anno  successivo.  La  documentazione
dell'esperienza sarà in itinere e finale. Quella in itinere sarà rappresentata da
documentazione  e  materiale  in  grado  di  raccontare  i  momenti  significativi
dell'anno di esperienze trascorse.



La verifica bimestrale/finale sarà in forma narrativa da parte dell'educatrice e
degli  accompagnatori  che  racconteranno  l'esperienza  vissuta  nello  Spazio
Gioco. Saranno anche predisposti strumenti per la raccolta dati sull'utenza e
relative rilevazione statistiche (es. Registrazione delle presenze, analisi  delel
frequenze per fasce d'età, per gli adulti). Per quanto riguarda la modalità di
valutazione  e  verifica  dell'esperienza  da  parte  dell'utenza  verrà  valutato  il
grado  di  apprezzamento  del  servizio  tramite  l'elaborazione  e  l'analisi  di
questionari specifici per i genitori.

Dove è situato

Lo  Spazio  Gioco  Piccoli  si  trova  al  primo  piano  della  Biblioteca  comunale
Edmondo De Amicis, Piazza Giovanni XXII Anzola dell'Emilia.

Capienza e accesso

Lo Spazio Gioco Piccoli  in  questo periodo di  emergenza Covid può ospitare
dodici bambini divisi  in due gruppi da 6 bambini e 6 adulti  accompagnatori
l'uno. Si accede a seguito di iscrizione e abbonamento bimestrale.
I  bambini  devono essere  in  regola  con  la  vaccinazione e  gli  adulti  devono
essere in possesso di green pass. 


