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1. PREMESSA 

La scelta pedagogica di istituire la sezione Primavera, all’interno della Scuola dell’Infanzia 

“Giovanni XXIII” ha avuto origine dalla volontà di rispondere alle esigenze educative e 

organizzative delle famiglie del territorio. Inoltre la coesistenza in un unico presidio della 

sezione Primavera e della scuola dell’infanzia è da considerarsi come un’importante 

opportunità e risorsa per il bambino, in quanto garantisce a lui e alla sua famiglia un 

percorso privilegiato di continuità educativa che, da un punto di vista pedagogico, 

favorisce stabilità e coerenza al suo percorso formativo. 

2. DESTINATARI 

Sono accolti i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. I 24 mesi devono essere 

compiuti entro il 31 dicembre 2015. 

3. FINALITA’ 

La sezione primavera è un servizio educativo e sociale che ha la finalità di formazione e 

socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo 

delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali per realizzare ciò, di 

fondamentale importanza sono due principi di fondo, cardini del progetto educativo: 

• I genitori sono i primi educatori dei figli, la scuola li affianca in sintonia di scopi. 

• Ogni bimbo è un tesoro nascosto, unico, diverso da tutti: educare è insegnare a 

scoprirlo. 

• Puntare a una formazione non solo intellettuale, ma anche umana, sociale e 

spirituale. 

Essendo la scuola d’ispirazione cristiana i bambini sono accompagnati, con gradualità e 

semplici gesti, a scoprire la figura di Gesù e a vivere i momenti più significativi dell’anno 

liturgico. Il progetto è pensato proprio per i bambini di questa fascia di età e si può 

riassumere nel concetto di apprendimento attraverso un ambiente di cura educativa, 

quindi con un’attenzione forte al tema dell’accoglienza del benessere, della corporeità, 

dell’accompagnamento delle prime forme di linguaggio, di creatività e d’immaginazione. 

4. OBIETTIVI 

L’obiettivo primario del progetto è favorire la crescita del bambino in modo sereno, in un 

ambiente che sappia continuare e integrare l’attività della famiglia. 

Obiettivi generali: 

• Fornire un sostegno educativo alle famiglie.  
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• Contribuire alla conquista dell’autonomia personale. 

• Favorire la socializzazione 

• Aiutare lo sviluppo dell’identità 

Obiettivi specifici: 

• Favorire e incrementare le capacità psico - motorie. 

• Favorire lo sviluppo affettivo e sociale 

• Favorire lo sviluppo cognitivo 

• Favorire la comunicazione verbale e il linguaggio. 

 

5. ATTIVITA’ 

Tutte le attività saranno espresse in forma ludica, infatti, il gioco è la principale attività del 

bambino, e riveste un ruolo formativo determinante per lo sviluppo della personalità. Esso 

nasce da un bisogno interiore che lo spinge a muoversi, ad agire, a operare sulle cose che 

lo circondano. Il gioco è il modo più naturale di costruire i propri modelli di conoscenza e 

comportamento. Le attività che saranno proposte ai bambini sono: 

• Attività grafico pittoriche (pennarelli, tempere, pastelli a cera, collage…) 

• Attività manipolative (pongo, farina, acqua, pasta di pane…). 

La manipolazione è una delle opportunità di conoscenza per i bambini nei confronti del 

mondo circostante; essa sollecita curiosità e disponibilità alla scoperta, introducendo il 

bambino alle prime operazioni di concettualizzazione. Attraverso i giochi del riempire, del 

travasare, il bambino consolida la capacità di equilibrare e di coordinazione oculo manuale, 

sperimentando nozioni come sopra- sotto, pesante – leggero, dentro- fuori. 

• Attività linguistico- cognitive. 

L’uso corretto, consapevole di gesti e parole porta progressivamente il bambino a 

partecipare a momenti di dialogo e di comunicazione sempre più soddisfacenti che gli 

consentono di intervenire con successo all’interno del gruppo e di riconoscersi come vero 

protagonista della relazione. 

• Attività motoria 

L’educazione motoria , oltre a facilitare l’apprendimento di un corretto comportamento 

motorio, permette al bambino di approfondire: 

o La conoscenza di sé e dell’altro  

o La relazione con i pari e con gli adulti presenti 

o L’espressione e la comunicazione di bisogni e di sentimenti  
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• Attività simboliche. 

Durante il secondo anno di vita il bambino comincia ad interessarsi ai giochi di 

rappresentazione, sviluppa cioè la capacità di pensare, evocare, rappresentare oggetti, 

persone non presenti; nel gioco simbolico il bambino riproduce le esperienze della propria 

vita. 

• Attività musicali (ascolto e produzione di canzoni, canti e filastrocche). 

 

6. SPAZI 

Spazio sezione suddiviso in zone diversificate: 

• Zona tavoli, utilizzata anche per il pranzo 

• Zona dedicata al gioco simbolico 

• Zona morbida, utilizzata anche per il gioco a terra 

Spazio dedicato ai servizi igienici 

Spazio dedicato al riposo 

Spazio salone condiviso con la scuola dell’infanzia 

Spazio dedicato all’attività motoria (palestra) 

Spazio esterno dedicato. 

 

7. TEMPI E ORARI DI FUNZIONAMENTO 

La sezione primavera garantirà il servizio da settembre a giugno, tutti i giorni esclusi i 

festivi e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 16.30: ii calendario annuale del servizio viene 

comunicato all’inizio dell’anno scolastico: comprende i tempi di chiusura della scuola per le 

festività di rilevanza nazionale e le chiusure deliberate dal Consiglio di Istituto.  

La giornata tipo della sezione primavera è la seguente: 

  8.30 –  9.30 Accoglienza 

  9.30 – 10,00 Merenda 

10.00 – 11.00 Attività 

11.00 – 12.00 Gioco e igiene personale 

12.00 – 13.00  Pranzo 

13.00 – 15.00 Nanna  
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15.00 – 15.30 Risveglio e igiene personale 

15.30 – 16.00 Merenda e gioco 

16.00 – 16.30  Aspettiamo mamma e papà.  

La giornata dei bambini della Sezione Primavera, pur tenendo conto dei bisogni personali 

di accudimento e di soddisfazione che caratterizzano ognuno di loro, è organizzata e 

strutturata sulla base di uno schema ricorrente e rassicurante di momenti quotidiani; tali 

momenti della giornata costituiscono delle routine, una cornice rassicurante che favorisce 

l’acquisizione di sicurezza, autonomia e fiducia pur sollecitando all’esplorazione e alla 

scoperta.  

 

8. L’INSERIMENTO 

L’inserimento dei bambini è un aspetto particolarmente curato in quanto per molti 

costituisce il primo momento di effettivo distacco da un ambiente per lui familiare ad un 

altro totalmente sconosciuto e pieno d’incognite. Le modalità dell’inserimento rispondono a 

criteri di gradualità e rassicurazione e sono finalizzate a: 

• Fondare la fiducia dei genitori 

• Promuovere il distacco sereno dei bambini dai genitori 

• Far accettare al bambino le nuove figure adulte 

• Favorire la conoscenza dell’ambiente e la curiosità per i materiali di gioco 

• Favorire la conoscenza ed accettazione di altri bambini 

• Promuovere l’accettazione graduale di alcune regole di convivenza. 

Essendo questo un momento delicato della vita dei bambini il primo obiettivo è di favorire 

l’instaurarsi di un rapporto di fiducia e rassicurazione sia con le figure adulte di riferimento 

sia con l’ambiente attraverso un atteggiamento materno e accogliente. 

L’organizzazione concreta degli inserimenti prevede diversi momenti: 

• Un colloquio individuale con le educatrici per organizzare l’inserimento e per il 

passaggio d’informazioni riguardanti il bambino dalla famiglia alle educatrici 

• Un’organizzazione degli inserimenti che permette ai genitori di partecipare alla vita 

scolastica, favorendo sia il graduale inserimento del bambino che l’instaurarsi di un 

rapporto di fiducia, rispetto e stima reciproca tra genitori ed educatrici.  

• Un’assemblea con tutti i genitori nella quale si presenterà l’organizzazione e si 

daranno alcune linee guida. 
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Inizialmente l’orario di permanenza a scuola sarà ridotto e si chiederà per alcuni giorni la 

presenza di un genitore, in seguito si allungherà gradualmente valutando caso per caso. 

 

9. VERIFICA E VALUTAZIONE 

L’osservazione è lo strumento che le educatrici utilizzano come punto di partenza per la 

conoscenza del bambino e per la progettazione dell’attività didattica ed educativa; è inoltre 

lo strumento fondamentale per verificare in itinere le scelte didattiche, le esperienze, la 

relazione che si instaurano, le scelte legate a spazi e tempi al fine di apportare eventuali 

correzioni sia all’attività sia alle variabili del contesto in funzione dei bisogni e della risposta 

dei bambini  

 

10. CONTINUITA’ CON LA SCUOLA DELL’ INFANZIA 

Il collegamento fra le diverse realtà permette di concretizzare una “ continuità educativa “ 

a vantaggio del bambino che, terminata l’esperienza nella sezione Primavera, può 

accedere alla Scuola dell’Infanzia con la tranquillità di aver già incontrato le insegnanti, 

svolto alcuni attività con il gruppo dei bambini più grandi (feste, momenti di gioco, 

esperienze teatrali), svolto laboratori pensati per il “ progetto continuità”, esplorato i nuovi 

ambienti. 

 

11.  PROGETTO DIDATTICO 

“UN MONDO DI SUONI” 

Il suono ha una grande importanza fin dai primissimi istanti della nostra vita e spesso 

rappresenta per noi una presenza rassicurante.  

Infatti già nel liquido amniotico i suoni che la mamma emette volontariamente parlando o 

cantando e quelli che produce attraverso il suo corpo (battito cardiaco, respirazione, …) 

arrivano al bambino come una sorta di messaggio. 

Il suono è il mezzo privilegiato di relazione con la madre. 

I bambini fin dai primi giorni di vita, producono suoni con evidente piacere, prima con la 

voce e poi con tutti gli oggetti che capitano loro tra le mani. 

Il bambino produce suoni per richiamare l’attenzione, per esprimersi, per costruire una 

relazione con l’ambiente e le persone, relazioni sempre più complesse e intenzionali.  

Il bambino porta dentro di sé un ritmo e una sua musica che possono essere risvegliate, 

facendolo entrare in relazione armonica con il proprio sé e con l’ambiente circostante. 

Il suono/musica diventa il mezzo di comunicazione della più vasta gamma di emozioni e 

affetti: GIOIA, TRANQUILLITA’, SERENITA’, SICUREZZA, CORAGGIO, CURIOSITA’, 

TRISTEZZA, PAURA. 
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Le componenti musicali ritmo, armonia e melodia  traggono la loro origine rispettivamente 

dai movimenti corporei, dall’intelligenza, dalla sensibilità e dall’affettività. 

La melodia è facilmente percepita perché viene assimilata alle esperienze vissute di 

tensioni muscolari del corpo e della voce, nelle relazioni immediate e prossime. 

La musica/suono per le caratteristiche e gli effetti che determinano può essere di ausilio 

per stimolare, rasserenare e calmare poiché induce stati d’animo di tipo positivo o 

negativo, infatti i suoni a bassa frequenza possono calmare il bambino che sta piangendo, 

mentre quelli ad alta frequenza lo mettono in allarme e possono spaventarlo; i suoni 

ritmici (ninne nanne) tranquillizzano più di quelli aritmici. Gli stimoli sonori rappresentando 

una sorta di “nutrimento” nervoso, favoriscono lo sviluppo delle strutture cerebrali e dei 

sistemi sensoriali; infatti alla nascita l’area del cervello dove vengono analizzati i suoni 

appare piuttosto immatura tanto che la struttura continua a crescere per alcuni anni. 

E importante perciò offrire al bambino la possibilità di fare “esperienze” che possono avere 

ripercussioni positive anche su altri processi mentali come il pensiero, la memoria e il 

linguaggio. 
 

OBIETTIVI: 

- ascoltare, osservare, riconoscere e individuare gli strumenti utilizzati per la produzione di 

un certo suono; 

- manipolare, usare materiali sonori; 

- sperimentare il suono attraverso la ripetizione e l’elaborazione di azioni motorie varie, 

combinate e complesse; 

- sperimentare attraverso la corporeità la musica, che può entrare in risonanza con le 

caratteristiche e con le emozioni del bambino, rafforzando una maggiore sicurezza del 

rapporto con lo spazio ed il movimento; 

- riconoscere i vari aspetti del suono: piano-forte, lento-veloce, … 

- ritrovare le proprie tracce e i propri segni (grafici e vocali) rafforzando “la percezione del 

sé”; 

- sperimentare il movimento che si intreccia con l’aspetto grafico e esprimere sé stessi e le 

proprie emozioni attraverso il gesto/movimento del corpo ce si accompagna alla musica; 

- stabilire relazioni positive con i pari e con gli adulti; 

- raggiungere la piena autonomia. 
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L’esplorazione dei suoni va intesa come scoperta dei materiali, dei suoni che il corpo può 

produrre (voce, soffio, grido, battito del cuore, riso) della percezione istintiva del 

movimento e del ritmo attraverso la fusione dell’espressione corporea e della musica. Il 

corpo diventa una fonte di rumori da esplorare e attraverso i quali giungere ad una presa 

di coscienza del proprio sé attraverso il gioco: la parola, la voce, il canto, il battito del 

cuore ed il respiro, il muoversi, il saltellare, il camminare, lo stare fermi, il silenzio, la 

quiete sono tutti elementi per aiutare i bambini. 

 

 


