


Le sezioni della nostra scuola, 
accolgono bambini di due età 

diverse e quindi presentano 
materiale ludico e  spazi-strutturati, 
nel rispetto dell’età e delle esigenze 

dei bambini che vivono 
quotidianamente questo ambiente, 

ossia la sezione di appartenenza.

Gli spazi, in tutte le sezioni, sono organizzati in modo da favorire 
la conversazione; la  consultazione di libri ed immagini; l'ascolto 

ed il racconto di storie; il gioco di costruzione ; il gioco con  
materiale ludico e/o strutturato;  le attività libere grafiche e 

creative con materiale di recupero; il gioco simbolico e di 
socializzazione; il gioco esplorativo e di manipolazione



»
per favorire 

la concentrazione 
individuale; l’interesse 

per il «libro» e la 
«lettura»… 

,
per le attività di routine, le 

conversazioni e la 
socializzazione dei vissuti 

e delle esperienze
dei bambini

Uno spazio in cui è 
possibile trovare

per sviluppare la fantasia, 
il ragionamento 

logico e la motricità

Un «angolo»  in cui è possibile 
trovare 

e di società, per cogliere le regole 
che li normano

per promuovere il 
gioco simbolico ,
i giochi imitativi e 

di ruolo

per favorire la 
libera espressione 

del bambino, 
l’esplorazione dei 
diversi materiali
e il loro utilizzo 

creativo

Angolo esplorativo e manipolativo
per consentire a ciascun bambino 

molteplici occasioni ludiche, che sollecitino 
il suo bisogno  di fare, manipolare, toccare; 

per offrire  opportunità cognitive; favorire la 
socializzazione; sostenere l’autonomia



LA SALA MENSA

E LO SPAZIO PER LE ATTIVITA’ 

PSICOMOTORIE

Per garantire la stabilità del gruppo sezione (emergenza 

sanitaria covid-19) la sala mensa è stata divisa in 2 ampi 

spazi, con l’utilizzo di una tenda termoisolante e 

fonoassorbente. 

Uno spazio, viene utilizzato a turnazione, dopo 

igienizzazione, da 2 sezioni, per consumare il pranzo, 

a scuola e, durante la mattina, al bisogno e sempre 

con turnazione, per svolgere attività in piccolo gruppo 

in modo da ridurre il numero dei bambini presenti in 

classe. Questo spazio, per essere igienizzato in modo 

sicuro e rapido dal personale A.T.A., è stato arredato 

in modo essenziale (tavoli, sedie) senza la presenza di 

materiale ludico. 

L’altro spazio, invece, molto più ampio, viene 

utilizzato, a rotazione, dopo igienizzazione, da tutti i 5 

gruppi-sezione, per le attività di propedeutica 

musicale e per l’attività motoria e psicomotoria 

quando non è possibile proporla all’aria aperta. Il 

materiale presente nel carrello musicale e in quelli 

psicomotori, viene igienizzato ogni volta, dopo l’uso, 

da parte dei bambini di una sezione, dal personale 

A.T.A. 



Al fine di prevenire e contenere il contagio da covid-19’, è stato tolto tutto il 

materiale psicomotorio che era presente nel salone ed anche lo spazio 

lettura che era stato predisposto nell’area del teatro.  Per garantire la stabilità  

del gruppo-sezione durante il MOMENTO DEL PASTO,  IL SALONE è stato 

diviso, con tenda termoisolante e fonoassorbente in 2 spazi che vengono 

utilizzati a turnazione, dopo igienizzazione, da 3 sezioni, per consumare il 

pranzo, a scuola.

Durante la mattina, le sezioni, utilizzano questo spazio, al bisogno e sempre 

con turnazione, per svolgere attività in piccolo gruppo, in modo da ridurre il 

numero dei bambini presenti in sezione. Per garantire l’igienizzazione di 

questi spazi, da parte del personale A.T.A., ogni volta che vengono utilizzati 

da gruppi-sezione diversi, si è scelto di arredarli con tavoli e sedie (non è 

presente materiale ludico) in modo che possano essere puliti sempre bene 

ed in tempi rapidi (il materiale necessario per le attività ludiche, viene 

portato da ciascun gruppo-sezione quando usufruisce di questo spazio)



Questo spazio è stato allestito nell’aula rimasta libera,

quest’anno, per la chiusura della sesta sezione presente

lo scorso anno scolastico.

Non è stato possibile ripristinarlo nell’aula dove si trovava

prima dell’emergenza sanitaria causa Covid-19 perché

anche quest’anno è destinata a SPAZIO COVID.

Lo scorso anno, infatti, non avendo altri spazi disponibili,

avevamo dovuto destinare la stanza del laboratorio,

dotata di finestre e porta, che si apre sul giardino esterno

alla scuola, allo “spazio-covid” richiesto dalla normativa.



I BAGNI
Si tratta di uno spazio “a misura” di bambino, dove tutto è predisposto per 

favorire lo sviluppo dell’autonomia ed il benessere del bambino stesso .
Alcune sezioni hanno, al loro interno, il bagno. I bambini lo utilizzano, in 

presenza dell’insegnante quando questa è in compresenza con la collega di 
sezione. L’insegnante aiuta i bambini, svolge azione di sorveglianza e provvede 

all’igienizzazione prima e dopo l’uso, da parte dei bambini.
La stanza dei bagni che si trova, all’ingresso, in una stanza adiacente al 

salone, invece, viene utilizzata dai bambini delle sezioni prive dei bagni, con la 
collaborazione del personale ATA che svolge azione di aiuto ai bambini e di 

sorveglianza, quando usufruiscono di questo spazio oltre che, ovviamente di 
igienizzazione. Questi bagni, inoltre, sono utilizzati dai bambini di tutte le 

sezioni (a turno), nei momenti di non compresenza delle insegnanti di sezione, 
con la collaborazione del personale A.T.A. che svolge azione di aiuto ai 

bambini, di sorveglianza durante l’uso del bagno da parte dei bambini e di 
igienizzazione, dopo l’uso



SPAZIO ESTERNO

Ciascun gruppo-sezione utilizza

lo spazio del giardino esterno

alla propria classe, ben

delimitato con staccionate

colorate ed arredato con giochi e

materiale ludico ad uso esclusivo

del gruppo-sezione.



SPAZIO ESTERNO

Il giardino esterno alla scuola e

posto sul retro, non è arredato

con materiale ludico e viene

utilizzato, dai vari gruppi sezione,

in modo alternato.

Questo spazio è un’area verde

con alberi da frutto e offre molte

occasioni ai bambini di osservare

ed esplorare l’ambiente naturale

e i suoi cambiamenti.


