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PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO
SEZIONE PRIMAVERA
1) FINALITA’ DEL SERVIZIO

MOTIVAZIONI PEDAGOGICHE

Il Servizio si rivolge ai bambini e alle bambine di età compresa fra 24 – 36 mesi; con lo scopo di
offrire un luogo di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali,
nella prospettiva del loro benessere e del loro armonico sviluppo. Non intende sostituirsi alla
famiglia, ma agisce in stretta collaborazione con essa; è un servizio che vuole essere infatti a
sostegno di ogni famiglia per promuoverne e valorizzarne le risorse. La sezione Primavera pone
grande attenzione a soddisfare i bisogni, lo sviluppo e la crescita di ognuno ed è istituita in funzione
della continuità educativa all’interno della nostra scuola dell’infanzia.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F), definisce le finalità di indirizzo, i criteri di
utilizzo delle risorse ed ha carattere di flessibilità per garantire una sempre maggiore rispondenza
alle esigenze dei bambini e delle famiglie. La sezione primavera pertanto concorre insieme alle
famiglie alla costruzione della personalità del bambino, con l’intento comune di formare un
individuo libero e attivo, protagonista del suo sviluppo, attraverso un processo volto a favorire una
crescita psico-fisico armonica , incentivare l’autonomia, educare alla socialità e al rispetto delle
differenze.
METODOLOGIA
La metodologia e la didattica costituiscono l’aspetto tecnico del processo educativo.
La nostra sezione primavera utilizza quello che viene chiamato “metodo naturale”, pertanto il
compito delle educatrici sarà quello di rispettare la spontaneità del bambino perseguendo l’obiettivo
di conseguire al suo benessere fisico e psicologico e di sviluppare la persona nella sua globalità. Il
nostro compito è quello di rispettare la natura infantile senza però privarlo di un sostegno e di una
guida.
Attraverso l’osservazione costante del bambino cerchiamo di individuare le sue reali necessità,
valutare i suoi comportamenti, verificare le sue competenze al fine di trovare soluzioni e strategie
più opportune per poterli aiutare.
L’educatore avvalendosi del metodo naturale interviene ogni volta che il bambino ha necessità di
una guida e non forza in nessun modo la sua natura infantile che viene cosi tutelata e rispettata.
2) OBIETTIVI EDUCATIVI E DI APPRENDIMENTO

•
•
•
•

Obiettivi specifici

Offrire un luogo sereno, accogliente ed altamente qualificato per i bambini di età compresa
tra ventiquattro – trentasei mesi;
Favorire la cultura ludica e stimolare la creatività;
Promuovere una crescita sana ed armoniosa attraverso la valorizzazione delle risorse di ogni
bambino;
Conquistare l’autonomia personale nell’alimentazione, nell’abbigliamento e nell’igiene;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Migliorare e scoprire l’attività di manipolazione che coinvolge tutti i cinque sensi e sviluppa
la motricità fine;
Accrescere il vigore fisico e la capacità di movimento del bambino attraverso giochi
psicomotori;
Affinare le capacità grafiche e costruttive;
Favorire la coordinazione senso-motoria con particolare attenzione alla coordinazione
oculo-manuale;
Favorire l’instaurarsi di relazioni profonde e significative tra bambini ed adulti di
riferimento così da consolidare il loro vissuto emotivo ed affettivo;
Valorizzare le differenze culturali con attività specifiche e creative;
Stimolare il processo di socializzazione dei bambini per facilitare il loro ingresso nella
scuola dell’infanzia;
Sviluppare le potenzialità fisiologiche ;
Imparare a muoversi non soltanto per conseguire degli scopi ma anche per la gioia del
movimento in sé ;
Utilizzare il linguaggio motorio per esprimersi in modo più ricco e completo affiancando ad
altre forme di comunicazione (verbale, musicale ed espressiva).

3) INTEGRAZIONE CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA
La sezione Primavera si inserisce all’interno della scuola dell’infanzia dove sono presenti due
sezioni: la sezione dei verdi e la sezione dei gialli. La nostra struttura si presenta piccola ed
accogliente fornendoci la possibilità di costruire diversi momenti comuni con le due sezioni
dell’infanzia. Sono frequenti momenti di gioco libero insieme che può avvenire in salone oppure in
giardino, ci si ritrova insieme alla due sezioni anche durante la svolgimento di feste o attività
strutturate che coinvolgono tutta la scuola. A partire dal mese di marzo vengono proposti laboratori
didattici con obiettivi e attività definite collegialmente dalle insegnanti dei due livelli, per favorire
un approccio sereno dei bambini più piccoli, sollecitando nei bambini più grandi un atteggiamento
di accoglienza. I laboratori verranno svolti in entrambe le sezioni della scuola dell’infanzia
coinvolgendo bambini, educatrici e insegnanti.
Il passaggio di informazioni tra le insegnanti avviene durante i collegi docenti attraverso un
confronto verbale e la consegna di schede di osservazione che le educatrici della sezione Primavera
compilano durante l’anno scolastico.
4) L’INSERIMENTO: AMBIENTAMENTO
L’accoglienza di un bambino in un contesto educativo richiede la messa in atto di adeguate strategie
di rapporto con le famiglie, necessarie per gestire in maniera adeguata e graduale la separazione del
bambino dal proprio contesto familiare conservando però, una continuità con esso.
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Il primo ingresso alla sezione primavera di un bambino coinvolge diverse figure intorno a sé, a
cominciare dalla famiglia e dagli educatori. Il bambino elabora per la prima volta (escludendo
ovviamente i bimbi con esperienze pregresse in contesti simili), la separazione dalle figure di
riferimento ed entra a far parte di un contesto sociale allargato, vivendo un processo di
cambiamento coinvolgente che evoca tutto il suo universo di sentimenti e affetti fino a quel
momento vissuti. Il bambino sentirà dentro di sé emozioni contrastanti, se da un lato sarà curioso di
scoprire spazi nuovi, giochi diversi rispetto quelli che utilizza a casa, attratto dalla vicinanza di altri
bambini, dall’altra parte avvertirà un senso di nostalgia e talvolta di rabbia rispetto alla prima
esperienza di distacco.
Pertanto l’intento delle educatrici sarà quello di accogliere il bambino gradualmente nel pieno
rispetto delle sue emozioni e di quelle della sua famiglia.
L’ambientamento verrà organizzato come segue :
- un colloquio conoscitivo prima dell’ingresso del bambino a scuola per poter avere un primo
approccio con la famiglia, avere delle informazioni generali sul bambino e stabilire insieme il
giorno dell’accoglienza;
-il primo giorno di avvicinamento la figura di riferimento che seguirà l’ingresso del bambino in
sezione, potrà rimanere con il piccolo durante tutta l’ora, in modo da favorire un primo approccio
sereno avendo vicino una figura familiare e rassicurante ;
-il secondo e il terzo giorno la permanenza prevista all’asilo da parte del bambino è sempre di
un’oretta all’incirca, cercando però, se il bambino è tranquillo, di allontanare la figura familiare di
riferimento per una mezz’ora. Così facendo l’educatrice inizia a stabilire un primo contatto
esclusivo con il bambino valutando le sue reazioni in assenza della figura familiare di riferimento ;
- se le precedenti giornate di ambientamento sono state positive, il quarto giorno il bambino rimarrà
in sezione per l’intera mattinata. Dal quinto giorno in poi si inserirà il pranzo e successivamente la
nanna.
Questo è l’iter generale che seguono le nostre educatrici che tuttavia può essere modificato in
qualunque momento in base alle reazioni dei piccoli.
Il pianto e/o altre manifestazioni di disagio (aggressività, rifiuto di qualsiasi rapporto, isolamento),
che in questa prima fase possono accompagnare la separazione dal genitore, devono essere valutati
come segnale positivo che ci dice che il bambino è in grado di percepire la realtà della scuola come
diversa dalla propria casa.
Inoltre la separazione è una ferita che può riaprirsi anche nei mesi successivi: una malattia,
un'assenza prolungata, possono far emergere la voglia di casa. E' importante essere consapevoli di
ciò per sapere riconoscere e accogliere il vissuto del bambino quando si presenta. Infine è bene che
anche i genitori riflettano sui loro sentimenti: la separazione non è difficile solo per il bambino,
motivo per il quale le nostre educatrici sono pronte ed attente anche ad accogliere eventuali dubbi o
momenti di difficoltà da parte delle famiglie attraverso colloqui individuali.
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5) ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA
Le nostre giornate si svolgono così :
Accoglienza: ore 8. 30 - 9.00
Attività didattica: ore 9.15 - 10.15
Gioco libero o guidato: ore 10.15 - 11.15
Sala igienica: ore 11.15 - 11.30
Pranzo: ore 11.30 - 12.30
Sala igienica : 12.30 – 12.45
Riposo: ore 13.00 - 15.00
Sala igienica: ore 15.00 - 15.30
Uscita: 15.30 - 16.00
La giornata in sezione primavera è scandita da una serie di rituali che rendono prevedibile e
pertanto rassicurante il tempo trascorso all'interno della sezione. La giornata si evolve, in modo
gioioso, dalla ripetizione di routine che non devono essere intese come situazioni anonime,
monotone e meccaniche, ma come garanti di regolarità, in modo che si crei per il bambino un vero e
proprio orientamento rispetto ai tempi della giornata, per dargli sicurezze nell’affrontare le
esperienze e fortificarlo nella relazione con i pari.
Lo svolgimento delle quotidiane attività mira a:
. migliorare le relazioni dei bambini con il nuovo contesto
. favorire lo sviluppo dell’indipendenza del singolo
. valorizzare le potenzialità d’azione dei bambini
. sviluppare la fiducia personale e la capacità d’iniziativa
. stabilire e rispettare le regole del vivere comune
La mattina inizia con l’accoglienza in sezione durante la quale i bambini hanno la possibilità di
giocare liberamente. Alle nove, quando tutti i bimbi dovrebbero essere già presenti, si iniziano le
attività precedute dal momento del saluto, durante il i bambini hanno la possibilità di raccontare
quello che hanno fatto a casa la sera precedente, si fa un breve spuntino a base di frutta o con un
biscotto e si inizia così la giornata .
Vengono proposte ai bambini attività programmate precedentemente dalle educatrici che vedono
coinvolti i bambini in piccoli gruppi, singolarmente oppure tutti insieme. Le attività variano di
giorno in giorno e si suddividono fra giochi strutturati, giochi liberi, attività di manipolazione,
attività grafiche o pittoriche, laboratori di lettura o laboratori gestiti da insegnanti esterni.
L’atteggiamento delle educatrici durante le varie attività sarà attento, partecipe ma mai intrusivo.
Rispettando i tempi e le emozioni dei bambini, guideranno i loro intenti senza mai intervenire al
posto loro, dando forma al loro agire con un linguaggio pertinente, ricco e incoraggiante.
Una volta terminate le attività ci si prepara al pranzo attraverso il cambio del pannolino e il
lavaggio delle mani. La routine della sala igienica è importante perché aiuta il bambino a capire
l’importanza del prendersi cura di sé. Altrettanto significativo è il momento del cambio pannolino,
dove la relazione fra educatrice e bambino è molto delicata e intesa, va pertanto vissuta con estrema
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tranquillità, prendendosi cura del bambino che potrà, attraverso la gestualità e le attenzioni della
educatrice, capire l’importanza della cura del proprio corpo.
Terminate le routine in sala igienica si ci siede a tavola. La tavola sarà resa più bella con una
tovaglia colorata e da un centro tavola a tema, rispetto alla stagione in corso, per rendere più allegro
e stimolante il momento del pranzo. I bambini saranno chiamati a turno per posizionare le stoviglie
sul tavolo. Questi semplici gesti rendono i bambini partecipi, consapevoli e soprattutto autonomi.
Terminato il pranzo si lasciano giocare i bambini liberamente prima di prepararsi per la nanna.
Il riposo a scuola ha la funzione di recuperare le energie spese durante il giorno e riassumere tutte le
esperienze vissute nella mattinata. L’ambiente per il riposo è stato quindi studiato per essere
tranquillo, lontano da rumori e volto a conciliare il sonno. I bambini potranno portare con sé nel
lettino il ciuccio(se lo usano per riposare), un peluche o un giochino portato da casa per rasserenarsi
se ne hanno bisogno.
6) SPAZI
Per rendere un bambino autonomo occorre che egli si senta libero di scegliere e utilizzare gli spazi
secondo le sue preferenze. Uno spazio fruibile, accessibile, ordinato e ben organizzato, svilupperà
nel bambino la capacità di scegliere autonomamente senza richiedere l’intervento dell’adulto. Lo
spazio educativo pensato nella nostra sezione primavera è incoraggiante, stimola la curiosità,
l’autonomia e la scoperta. Tutti i giochi, compresi libri e materiale euristico, sono a misura di
bambino e di facile accessibilità. Abbiamo cercato di organizzare lo spazio in modo funzionale e
facilmente riconoscibile, in modo che le routine e le abitudini di gioco dei bambini siano sempre le
stesse. Per agevolare lo sviluppo delle identità sono stati creati in sezioni spazi intimi, spazi “tana”,
dove il bambino possa accedervi liberamente quando ha voglia di un momento di solitudine
lontano dal gruppo. Allo stesso modo si è pensato di organizzare spazi che stimolino la socialità.
Gli spazi a disposizione per le attività della sezione Primavera sono:
. La sezione d’appartenenza molto grande dotata di tavolini e sedie, materassini, coperte,
cuscini, giochi, libri e materiale euristico.
. La sezione è suddivisa in angoli strutturati: l’angolo morbido, l’ angolo lettura, l’angolo
della casetta, l’angolo della musica, l’angolo delle costruzioni, l’angolo del
travestimento, l’angolo dei giochi di concettualizzazione.
. In una sezione distaccata si svolgono attività di pittura o laboratori specifici svolti in
piccoli gruppi.
. Il giardino con un’attrezzata area giochi e un ampio spazio per giochi di gruppo
. Un salone polivalente per laboratori di psicomotricità e altri laboratori specifici relativi
alla programmazione educativa annuale.
.

una sala igienica per la cura personale
7) ESPERIENZE EDUCATIVE NELLE DIVERSE AREE DI SVILUPPO

La progettazione educativa si pone come obiettivo principale l’attenzione alla diverse esigenze di
ciascun bambino, predisponendo le migliori condizioni per un sviluppo armonico in tutte le
dimensioni della personalità: dall’ intelligenza all’ affettività, dalla socializzazione alla motricità.
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AREA DI SVILUPPO MOTORIA
Educazione psicomotoria – l’attività di psicomotricità condotta una volta alla settimana da un
insegnante esterno specializzato , prevede un percorso annuale globale di educazione al movimento,
inteso come una fondamentale modalità espressiva della personalità. I momenti principali
dell’educazione psicomotoria proposta ai bimbi della sezione Primavera sono: educazione al
movimento, sviluppo dello schema corporeo, dominanza laterale, coordinazione oculo-manuale e la
respirazione.
Per quanto concerne le attività svolte dalle educatrici in sezione, vengono proposti durante l’anno
scolastico, presso giochi e momenti condivisi che mirano alla scoperta del proprio corpo.
AREA DI SVILUPPO COGNITIVO
Attività di sperimentazione con obiettivi generali – Attraverso l’attività ludica il bambino prende
coscienza della realtà circostante, sentendosi protagonista dell’ azione, afferma se stesso e le sue
esigenze, arricchendo così, la sua immaginazione. Tale attività, inoltre, avvia il bambino alla
conoscenza di ciò che accade intorno a lui, e quindi sviluppa le sue capacità cognitive: è con il
gioco che il bambino adatta le situazioni ai suoi scopi, ne analizza le caratteristiche e stabilisce le
relazioni tra vari elementi della realtà. I giochi presenti in sezione si differenziano fra giochi
strutturati e destrutturati ai quali i bimbi hanno libero accesso essendo tutti alla loro portata.
Attività di sperimentazione con obiettivi specifici – l’attività di manipolazione prevede l’utilizzo di
diversi materiali talvolta commestibili coinvolgendo quindi tutti i cinque sensi. Tale stimolazione ha
un impatto importante sullo sviluppo cognitivo del bambino che si ritrova immerso in un’esperienza
che lo coinvolge sotto un punto di vista fisico, motorio e sensoriale.
AREA DI SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE E DEL LINGUAGGIO
L’ educazione linguistica è molto importante perché ha lo scopo di sviluppare il linguaggio e far sì
che le parole apprese vengono interiorizzate.
Le educatrici una volta a settimana organizzano un laboratorio di lettura, proponendo storie o
racconti inerenti alla programmazione stabilita. Le attività di lettura creano una relazione empatica
fra chi racconta la storia e chi ascolta, sviluppando l’ abitudine all’ ascolto, si migliora la capacità di
costruzioni di immagini mentali e si fornisce la possibilità di condividere momenti intensi e
emozionanti.
L’utilizzo di giochi o attività motorie facilitano l’ acquisizione di parole e concetti che arricchiscono
le modalità espressive. Le educatrici propongono quindi giochi di gruppo che stimolino il
linguaggio, come ad esempio il gioco “il telefono senza fili”.
Compito delle educatrici è quello di arricchire il vocabolario del bambino non solo con suoni o
parole, ma soprattutto con contenuti, facendo in modo che ogni nuova parola appresa possa avere
un preciso rapporto con i fatti e oggetti che fanno parte dell’esperienza del bambino.
Una forma di comunicazione importante fra bambino e adulto è L’arte. Attraverso attività di pittura
o disegno libero, il bambino ci racconta chi è, dando forma e colori a tutto il suo mondo interiore.
Le attività di arte e creatività sono proposte ai bambini mettendo loro a disposizione pennelli,
tempere, matitoni o gessetti colorati, il tutto accompagnato da uno specifico sottofondo musicale.
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AREA DI SVILUPPO AFFETTIVO – RELAZIONALE
Il senso più profondo della sezione primavera è il suo essere luogo di relazioni che si articolano fra i
bimbi e fra gli adulti e i bambini. L’ intervento educativo si pone come obiettivo lo sviluppo di
queste relazioni, poiché la sfera emotiva ha un ruolo fondamentale nello sviluppo psicofisico del
bambino. Buone relazioni aiutano il bambino a costruire una sana rappresentazione di sé e dell’
altro. Le emozioni che il bambino prova all’ asilo durante l’ arco di tutta la giornata possono
condizionare il suo umore, e il delicato compito dell’ educatrice, sarà quello di accogliere queste
emozioni, positive o “negative” che siano, facendo sentire il bambino compreso e accolto.
Verbalizzare e contestualizzare le emozioni che il bambino esterna lo rassicura aiutandolo a
riconoscerle.
8) DOCUMENTAZIONE DELLE ESPERIENZE
La documentazione delle esperienze educative diventata la memoria della scuola. La sezione
primavera insieme alle due sezioni della scuola dell’ infanzia, utilizza svariati strumenti per
raccontare le proprie giornate e lo fa attraverso: fotografie proiettate tramite la tv della scuola
posizionata in salone e condivise sulle pagine della scuola presenti sui social (Instagram e
Facebook); disegni o elaborati grafico-pittorici esposti nei corridoi e visibili a tutti; cartellonistica
realizzata dai bambini oppure cartellonistica prodotta dai maestri per raccontare e sensibilizzare
momenti salienti dell’ anno scolastico in corso (poesie, filastrocche e racconti brevi).
Tutti gli elaborati prodotti nel corso dell’ anno vengono consegnati alle famiglie al termine dell’
anno scolastico in appositi quaderni.
9) PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
Il primo ingresso in scuola da parte delle famiglie avviene tramite l’ iscrizione. Le famiglie vengono
accolte da tutto il corpo insegnanti e dalle altre figure che operano all’ interno della nostra scuola, i
quali raccontano e mostrano come viene svolto il nostro quotidiano lavoro con i bambini,
descrivendo la nostra offerta formativa e rispondendo con attenzione e professionalità a qualunque
dubbio o richiesta.
Durante il corso dell’ anno scolastico le educatrici si rendono disponibili per colloqui individuali
con l’ obiettivo di mantenere sempre vivo e costruttivo il confronto e il dialogo con le famiglie. A
inizio anno, durante la prima riunione che vede coinvolti tutti gli insegnanti e le famiglie della
sezione primavera e delle sezioni della scuola dell’ infanzia, vengono elette fra le mamme le
rappresentanti di sezione, che svolgono il ruolo di intermediarie fra il gruppo genitori e la scuola.
Le rappresentanti di sezione si incontrano un paio di volte all’ anno con la coordinatrice per
concordare l’ organizzazione di feste o appuntamenti vari che vedono coinvolte le famiglie. Tutte le
iniziative scolastiche come : gite, recite di natale o fine anno, riunioni con i genitori, riunioni di
sezione, uscite didattiche, avvisi vari e generici, laboratori svolti in scuola o presso altre sedi,
vengono comunicati via mail con largo anticipo alla famiglie in modo chiaro e puntuale.
Durante l’ anno scolastico vengono organizzati degli open day che offrono alle famiglie esterne
interessate, la possibilità di conoscere e visitare la nostra scuola.
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10) VALUTAZIONE E VERIFICA DEL SERVIZIO
Tramite l’ ausilio del “dossier del servizio”, si propone un percorso di documentazione e di analisi
nei suoi molteplici aspetti strutturali, organizzativi e funzionali ; esso è, inoltre finalizzato alla
valutazione del progetto che il servizio intende realizzare.
Il dossier è accessibile a tutti coloro che sono coinvolti nella progettazione; rappresenta una guida
per organizzare tutto il materiale e dovrebbe servire ad attivare strategie di intervento per il
miglioramento del servizio stesso.
Per quello che riguarda la qualità percepita da coloro che usufruiscono del servizio, questa si attiene
alla soggettività, considerando che si basa sulle attese, sui bisogni e sulle aspettative degli utenti.
Essa è parte integrante del sistema di valutazione poiché, oltre ad incentivare il servizio, verifica se
il progetto è stato in grado di soddisfare le esigenze dell’ utenza.
11) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Ogni anno scolastico il personale docente segue corsi di aggiornamento organizzati dalla FISM, dal
MIUR, dalla Regione Piemonte in collaborazione con il gruppo Nazionale Nidi ed Infanzia.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Fare Sistema 06: Progettualità e narrazioni nelle Sezioni primavera Fare Sistema Nidi ed Infanzia
APRILE 2019
Incontri formativi nell’ambito del piano dell’Ufficio Scolastico Regionale formazione personale
docente Sezione primavera Facilitatore degli incontri Angela Borello:
Gennaio 2017, Settembre 2016, Giugno 2016, Maggio 2016, Maggio 2015, Aprile 2015, Marzo
2015, Gennaio 2015, Marzo 2014, novembre 2013,
Valutare la qualità delle scuole dell’infanzia Paritarie Cattoliche settembre 2016
La Sezione Primavera nel Sistema Educativo: questioni, esperienze e prospettive Giugno 2014
Una scuola per tutti e per ciascuno FISM Settembre 2013
Luoghi e tempi dell’azione educativa delle Sezioni Primavera MIUR Febbraio 2013
Lo sviluppo delle potenzialità affettive, cognitive e sociali dei bambini dai 2 ai 3 anni MIUR Maggio
2010
La differenza come risorsa FISM giugno 2010
Educazione ed infanzia Riflessioni ed interventi pedagogici. FISM settembre 2010

I bambini oggi tra diritti, identità ed intercultura. FISM settembre 2009
TUTTI GLI INSEGNANTI PARTECIPANO
Agli incontri di inizio anno scolastico, ai primi giorni di settembre, tenuti dalla FISM
La scuola è dotata di Defibrillatore e tutti gli insegnanti ed i dipendenti della scuola hanno
partecipato al corso per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni in data maggio 2017 ed al
successivo aggiornamento in data giugno 2019.
La scuola è “scuola ad indirizzo musicale” la Dott.a Gabriella Perugini oltre tenere un corso di
musica per tutti i bambini terrà quest’anno un corso di 10 incontri con tutto il personale docente.
Elio Olivetti
Presidente dell’ente

PROGETTO EDUCATIVO - SEZIONE PRIMAVERA

Anna Cabutto
Coordinatrice Sezione Primavera
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