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PROGETTO “SEZIONI PRIMAVERA” 
 

FINALITA’ E MOTIVAZIONI PEDAGOGICHE  
La Sezione Primavera vuole essere un servizio educativo in grado di assicurare un adeguato 
sviluppo psicofisico e relazionale di tutti i bambini in collaborazione con le famiglie e l’ambiente 
sociale. Per  il raggiungimento di tali finalità e la promozione di competenze a livello motorio, 
cognitivo, linguistico, espressivo e relazionale, la sezione sarà organizzata in modo da garantire: 
a)un armonico sviluppo globale della bambina e del bambino attraverso stimolazioni sensoriali, 
motorie ed affettive atte a ridurre eventuali svantaggi socio – culturali e/o psicofisici; 
b)possibilità e disponibilità nuove di cooperazione tra bambini ed adulti rispetto al modello della 
famiglia, attraverso esperienze sostanzialmente diverse da quelle vissute nell’ambito familiare per 
implementare il grado di socializzazione; 
c)attività in grado di arricchire, sviluppare e mantenere vivo il maggior numero di linguaggi 
possibili dei bambini; 
d)rapporti di fiducia costruttiva con gli adulti finalizzata a rispondere adeguatamente ai bisogni di 
protezione e di autonomia, propri di questa età; 
e)la valorizzazione della bambina e del bambino nelle proprie identità, considerandoli protagonisti 
primari e aiutandoli ad esprimere liberamente la propria personalità; 
f)una organizzazione razionale degli spazi in modo da fornire, alla bambina e al bambino, occasioni 
per sviluppare, attraverso giochi e relativi stimoli, forme di socializzazione con i suoi coetanei. 
METODOLOGIA ORGANIZZATIVA  
Il progetto prevede la costituzione di una specifica sezione di Scuola dell’Infanzia che possa 
accogliere bambini della fascia 24 – 36 mesi, denominata “Sezione Primavera” , all’interno della 
quale i bambini possono seguire specifici percorsi formativi e didattici soprattutto in relazione alle 
capacità di attenzione e alle abilità comunicative, espressive e psicomotorie maturate. La “Sezione 
Primavera” è uno spazio socio-educativo che accoglie il bambino e la famiglia, offre situazioni 
ludiche di sperimentazione, di stimolazione e di socializzazione, promuove momenti di incontro per 
le famiglie, occasioni di festa per favorire la relazione tra i genitori. La Sezione ha un progetto 
didattico ed educativo specifico che comprende tre momenti: osservazione, programmazione e 
verifica. 
Ad ogni sezione viene assegnata una educatrice ed una operatrice scolastica che saranno affiancate 
da una fiduciaria interna alla Scuola dell’Infanzia Comunale che assume la responsabilità del 
servizio, definisce la sua organizzazione e partecipa agli incontri con le famiglie. Essa, inoltre, avrà 
il compito di coordinare il progetto pedagogico- didattico ed individuarne gli orientamenti 
pedagogici. Nelle sezioni le attività sono svolte in modo collaborativi tra le insegnanti che 
organizzano e alternano nell’arco della mattinata momenti di condivisione tra gruppi. 
Le sezioni primavera seguono il calendario scolastico della Scuola dell’Infanzia che è aperta da 
settembre a giugno e chiude per il periodo delle vacanze estive, natalizie, pasquali e negli altri 
giorni previsti dal calendario scolastico. Le modalità di iscrizione sono le stesse di quelle indicate 



per le scuole dell’infanzia comunali di cui al punto C) del presente P.O.F..  La partecipazione alle 
Sezioni Primavera è gratuita con l’obbligo dell’iscrizione al Servizio di Ristorazione 
Scolastica. 
L’orario di apertura del servizio viene fissato in 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 7,30 alle ore 14,42, per un numero di 15 bambini. 
La programmazione è lo strumento di lavoro che rende possibile l’azione educativa, determina le 
attività che meglio rispondono alle finalità pedagogiche. La programmazione orienta l’attività della 
sezione verso: 

 a) progettazione ed organizzazione; 
 b) le attività ricorrenti della vita quotidiana; 
 c) la strutturazione degli spazi; 
 d) la scansione dei tempi. 

Le attività e i giochi sono finalizzati a favorire lo sviluppo di competenze motorie, cognitive e 
relazionali adeguata all’età dei bambini. 
La progettazione del percorso educativo specifico per i bambini al di sotto dei 3 anni di età mira 
principalmente a raggiungere le seguenti finalità: 
-Accoglienza di bambini dai 24 ai 36 mesi secondo criteri e modalità organizzative specifiche 
(orari, calendario, metodologia, obiettivi formativi, contenuti e strategie) 
-Pianificazione di obiettivi che possono tendere essenzialmente alla acquisizione delle autonomie di 
base: controllo sfinterico, gestione delle emotività, padronanza psico-motoria, maturazione del 
linguaggio; 
-Organizzazione e strutturazione di un ambiente scolastico adeguato alle esigenze dei piccoli alunni; 
-Realizzazione di un contesto di raccordo e continuità adatto a favorire un passaggio alla Scuola 
dell’Infanzia sereno e motivato. 
SCANSIONE DELLA GIORNATA  
• Ore   7.30 -   9.00 Ingresso/accoglienza – Questa fascia oraria è dedicata all’accoglienza e 

consente un breve scambio di informazioni tra genitori e insegnati, mentre i bambini si 
ritrovano a giocare insieme. 

• Ore   9.00 -   10.00 Merenda – Il momento dello spuntino e il pranzo sono spazi molto 
importanti in cui il bambino con l’aiuto dell’insegnante impara ad apprezzare il gusto del cibo. 

• Ore   10.00 - 11.30 attività ludico - educativa di tipo strutturato – Vengono organizzate le 
attività ludico – educative sia in grande che in piccolo gruppo. 

• Ore 11.30 - 12.00 routine: cura dell’igiene e preparazione al pranzo 
• Ore 12.00 - 12.45 routine: pranzo 
• Ore 12.45 - 13.00 routine: cura dell’igiene e preparazione al sonno 
• Ore 13.00 - 13.45 routine: Riposo 
• Ore 13.45 - 14.15 Gioco libero - Uscita 
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