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PROGETTO EDUCATIVO  
SEZIONE PRIMAVERA 

“RI–UNITI “ 
 

 
 

La progettazione annuale della sezione primavera de lla scuola San Luigi 
per l’anno scolastico 2020 – 2021 segue le indicazi oni Nazionali per 
quanto riguarda ciò che crea possibilità di crescit a emotiva e cognitiva 
insieme. 
 
“ Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire 

progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della 

necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato 

sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità genere , il 

primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un 

comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e  della natura. 

Tale finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni 

e di   qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo 

con le famiglie e con la comunità.” (da Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012). 
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La sezione Primavera è un luogo educativo in continuità con la scuola dell’infanzia nella 
quale è inserita. 
Inserirsi nella sezione primavera per il bambino significa “partire per un viaggio” avendo la 
possibilità di ampliare il proprio spazio di esperienza al di fuori della famiglia e godere così 
di un ambiente ricco di stimoli sociali e culturali. 

 
L’ “inserimento” alla sezione Primavera 
L’inserimento alla sezione Primavera è un momento di grandi cambiamenti, impegnativo e 
delicato soprattutto in questo momento storico di progressivo ri-torno alla normalità e alla ri-
nscita in cui i bambini hanno bisogno di tempi lenti e di sentirsi accolti e consolati anche 
corporalmente. Questo ha portato a una progettazione mirata alla ripartenza e al ritorno alla 
normalità privilegiando e organizzando l’inserimento svolto in “out-door” (giardino), 
organizzato per piccoli gruppi in maniera tale da poter assicurare un inizio sereno ai bambini 
e al genitore che lo accompagna durante l’inserimento. 
In tale fase i bambini trovano nuovi amici, instaurano con gli adulti presenti relazioni 
gratificanti in un rapporto di fiducia.  
Il rapporto di fiducia che si instaura con i piccoli di quest’età è fatto soprattutto di sguardi, di 
esplorazione dell’ambiente di contatto tra loro, bambini, e con gli adulti. 
Sono molto importanti, infatti, le attività di routine (gioco – bagno-pranzo-sonno…) che 
permettono al bambino di consolidare le proprie esperienze, di costruire il senso di fiducia 
necessario al processo di crescita e di autonomia. 
Nei primi giorni i bambini a piccoli gruppi si accosteranno gradualmente alla nuova 
esperienza. E’ prevista la permanenza della mamma (o comunque di una figura di 
riferimento) accanto al bambino per consentire una serena presa di coscienza del nuovo 
ambiente; tenendo conto della specificità di ciascuno (carattere, sensibilità, bisogno di 
protezione , voglia di esplorare il nuovo etc…). Gli orari saranno elastici e calibrati sui bisogni 
di ciascun bambino e della sua famiglia. L’educatrice accompagna e consiglia la famiglia 
circa le modalità e i tempi di adattamento alla nuova situazione. 
 

Sezione primavera 
La sezione primavera si presenta come “luogo che accoglie tutti”, dove il bambino può 
testare le molteplici possibilità di scambio, di costruzione e di soluzione, adattandosi alla 
nuova realtà che lo circonda portando la propria esperienza personale. L’offerta educativa 
della sezione primavera valorizza, nel rispetto della diversità degli stili cognitivi, delle 
intelligenze, tutte le dimensioni strutturali, poiché l’intervento educativo mira alla totalità del 
bambino, sviluppando la socialità, la creatività, la curiosità, l’operatività, la cooperazione e il 
rispetto dell’altro, promuovendo la formazione di una personalità completa, libera ed 
equilibrata nel rispetto dei tempi di ciascuno. 
L’ambiente è meditato ed elaborato per ciascun bambino, organizzato negli spazi 
possibilmente esterni come il giardino in quanto il contatto con la natura e la luce naturale 
permettono e favoriscono la relazione tra persone e tra persone ed ambiente il tempo e le 
esperienze si arricchiscono e stimolano la crescita integrale ed armonico del bambino.  
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L’ambiente è protetto ed accogliente, pronto a promuovere le potenzialità di tutti, che fin dai 
primi anni di vita hanno bisogno di stupirsi ed emozionarsi, di sperimentare linguaggi diversi, 
diventare sempre più consapevoli del proprio corpo, iniziando a consolidare autonomia e 
sicurezza emotiva. 
Nella sezione Primavera il bambino trascorrerà la giornata in modo gioioso e giocoso 
esplorando e sperimentando; Il gioco, infatti, è per il bambino un lavoro di apprendimento, 
di sviluppo delle intelligenze e del pensiero e passa attraverso la scoperta, la manipolazione, 
l’osservazione e l’ascolto. 
Ecco, dunque, che il parco diventa spazio educativo a tutti gli effetti. Un luogo in cui giocare, 
perché è nel gioco, dal gioco che passa la conoscenza, lo sperimentare, anche sporcandosi, 
la propria corporeità e la sensorialità. L’apprendimento infantile, soprattutto a questa fascia 
d’età è fortemente mediato dall’esperienza “senso motoria”: l’odorare, il gustare, il toccare 
per conoscere ed apprendere è il meccanismo naturale che guida il bambino alla scoperta 
di sé e del mondo. Gli stimoli che offre lo spazio esterno sono un’inesauribile risorsa per i 
bambini, cosi bisognosi di movimento, di scoperta, di esplorazione, di avventura. Consentire 
ai bambini di sperimentare un ambiente in continuo mutamento permette loro di vivere 
esperienze multisensoriali e diventa un vero “laboratorio delle intelligenze“. 
Un giardino da vivere sempre. 
I bambini hanno bisogno di : 

• Giocare 
• Acquisire fiducia in sé,nelle proprie capacità e negli altri 
• Conquistare la capacità di orientarsi e compiere scelte autonome negli spazi della 

scuola interni ed esterni 
• Esprimersi e comunicare 
• Sentirsi sicuri nella scoperta del mondo  
• Accorgersi che abbiamo cura delle loro potenzialità 
• Dialogare e relazionarsi con adulti e coetanei 

 
 
 

Progetto continuità 
La sezione primavera è integrata nella nostra scuola dell’infanzia e intende offrire ai 
bambini un luogo di formazione, di crescita armonica e serena, ma anche di 
socializzazione con i bambini più grandi per facilitare il passaggio alla scuola 
dell’infanzia. Per garantire un buon passaggio è necessario offrire ai bambini della 
sezione primavera occasioni da condividere con i bambini più grandi tenendo conto 
dell’eccezionalità a cui l’emergenza sanitaria da SARS – Co V-2  di questo momento 
storico e a rimodulare queste esperienze mantenendo le distanze di sicurezza negli 
ambienti comuni come sezione , salone ,sala da pranzo e bagni. Sono stati pensati e 
progettati momenti di scambio “distanza di sicurezza“ di saluti, canti, balli e scambi di  
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esperienze attraverso il raccontarsi e la proiezione di fotografie che raccolgono 
esperienze vissute a scuola.  
Sono previsti momenti di confronto e di passaggio di informazioni relative ai bambini tra 
le insegnanti della sezione primavera e delle sezioni della scuola dell’infanzia. Dal punto 
di vista organizzativo le insegnanti di entrambi i livelli partecipano a collegi docenti 
prevedendo sempre la condivisione di obiettivi didattici e formativi. 
Durante quest’anno scolastico i bambini della sezione primavera insieme ai bambini 
della scuola dell’infanzia, realizzeranno il progetto annuale “Ri – Uniti “ per 
accompagnarli a vivere assieme e condividere emozioni ed esperienze  che si 
svolgeranno in questo periodo storico  particolare per non farli sentire soli nonostante “le 
distanze“. 

Finalità educative  
Scopo fondamentale di ogni azione educativa della Sezione Primavera è quello di 
favorire lo sviluppo globale del bambino, ponendo attenzione alla pluralità delle 
dimensioni che lo costituiscono, da quella motoria a quella cognitive, fino a quella 
affettiva ed emozionale. E’ dunque importante porre in esse tutte quelle condizioni che 
favoriscono nel bambino la conquista di sempre maggiori livelli di autonomia e di 
consapevolezza di sé,  del proprio corpo e della propria identità. 

• Favorire il coinvolgimento concreto delle famiglia, primo luogo naturale in cui i 
bambini apprendono e maturano come persone, attraverso momenti di dialogo, 
di approfondimento culturale e di reciproca formazione tra genitori ed educatrici 
per affrontare insieme, piccoli passi, le tappe del viaggio che ci vedrà coinvolti. 

• Favorire l’inserimento di ogni singolo bambino e della sua famiglia riconoscendo 
e accettando difficoltà e desideri, facendo attenzione ai vissuti personali dei 
bambini, al fine di creare un clima di benessere che renda serena la giornata a 
scuola. 

• Favorire una progressiva conquista dell’autonomia attraverso l’esplorazione 
dell’ambiente circostante e prendendo consapevolezza delle proprie capacità e 
maturando fiducia in se stessi. 

• Favorire l’emergere di occasioni di apprendimento in cui il bambino possa fare 
esperienza diretta con le cose, guardare con i propri occhi e toccare con le proprie 
mani, soddisfare la curiosità. Si vuole cioè adottare un approccio che tenga conto 
di tutte le possibilità di apprendimento sensoriale e che, attraverso i giusti stimoli 
attivi e tenga “allenati” i sensi, nel rispetto delle personali modalità dei bambini di 
approcciarsi all’ambiente e alle persone. 

• Proponiamo esperienze educative didattiche non solo perché il bambino impari e 
sviluppi strategie cognitive efficaci, ma soprattutto perché possa gioire 
dall’esperienza di apprendimento e della presenza degli altri mentre gioca, perché 
solo in questo modo possiamo contribuire allo sviluppo armonioso dell’intera 
persona e al radicamento di un atteggiamento di interesse verso la conoscenza. 
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Attività didattico-educativa  
Tutte le esperienze verranno 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, ad operare sulle cose che lo circondano e di inventare le cose. 
Il gioco è il modo più naturale di costruire i propri modelli di conoscenza. Le 
esperienze avverranno per tutto l’anno fuori “Out-door education“, è importante 
per imparare il ritmo lento della vita , il cambiare delle stagioni , la pazienza che 
solo la natura sa farci vivere senza annoiarci mai. Questo regala tanto 
apprendimento con il piacere di poter sentire il profumo della terra dopo la pioggia 
….vivere i cambiamenti della natura stando insieme agli altri e condividendo 
esperienze significative . 
 

La manipolazione: il contatto è la prima forma di conoscenza per i 
piccoli, per questo la manipolazione diventa il gesto cardine dell’apprendimento: 
elementi della natura come sabbia, foglie, sassi, pigne sono alcune elementi e 
materiali il cui contatto fisico può generare non solo sensazioni e curiosità, ma 
anche l’incentivi e lo stimolo all’interazione con gli altri bimbi e con le maestre 
stesse. 
 

La creatività: comprende anche la pittura come modalità di conoscenza 
ed espressione delle emozioni attraverso il disegno e i suoi colori, su carta ma 
anche su vari superfici anche naturali che si trovano in natura ma direttamente 
sulle manine sui piedini e su tutto il corpo. 
Anche il collage, giochi con la colla con il piacere di sporcar e sporcarsi il cui 
scopo finale non è la creazione di un capolavoro, bensì l’esperienza tattile, visiva 
e sensoriale. 
 

La luce: elemento privilegiato dell’atelier è l’uso della luce. I bambini 
incontrano la luce attraverso fenomeni naturali o attraverso fonti di luce artificiale 
anche attraverso l’utilizzo del tavolo luminoso. 
La luce offre ai bambini momenti di ricerca, sperimentazione e immersione, dove 
la luce stessa viene utilizzata per provocare meraviglia, curiosità, esplorazione, 
creatività e nuovi apprendimenti. 
 

Le costruzioni: durante queste creazioni il bambino agisce, crea 
scambi e confronti, collabora, con gli altri bambini. Il gioco diventa il contesto 
privilegiato della ricerca del bambino, della sua sperimentazione, luogo e spazio 
in cui acquisire concetti e costruire conoscenze. Verranno utilizzati materiali di 
riciclo, legni, sassi ….. 
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I travasi:  costituiscono per il bambino un’importante esperienza. Attraverso 
questa esperienza si favorisce l’esercizio e il raffinamento della motricità fine e 
della coordinazione oculo-manuale, si permette al bambino di “toccare con mano 
“diverse sostanze, appagandone il piacere della scoperta e dell’esplorazione 
sensoriale. 
Imparano a riconoscere le relazioni con lo spazio e il rapporto tra contenente e 
contenuto, a collegare tra causa ed effetto, a sperimentare la profondità, la 
capienza, il peso e la consistenza dei corpi, a scoprire rumori e suoni diversi. 
Attraverso il libero utilizzo di materiali naturali (farina, pasta, legumi, riso, ecc.) e 
di diversi contenitori (ciotole, pentoline, cucchiai, imbuti, setacci, barattoli, 
bicchieri etc.) i bambini riempiono, svuotano, versano, mescolano, fanno cadere, 
lasciano tracce, guardano, si stupiscono, si confrontano. 
 

La motricità: aiuta il bambino a potenziare le sue risorse psico-fisiche; 
si basa sul movimento, la relazione di gruppo e sulla relazione con l’educatrice. 
Durante questa esperienza il bambino ha la possibilità di giocare, muoversi ed 
esprimersi liberamente utilizzando una serie di materiali semplici e poco strutturati 
situati nella palestra o creando percorsi in giardino con ciò che la natura ci offre. 
 

La musica: la musica è comunicazione e pertanto l’ascolto e la 
produzione di canzoni, canti, filastrocche contribuiscono a sviluppare la 
dimensione percettiva legata alla musica e al ritmo. Durante queste esperienze i 
bambini avranno l’opportunità di scoprire alcuni strumenti musicali e verrà favorita 
la creazione di strumenti musicali soprattutto in “Out- door “utilizzando ciò che si 
trova in natura. 
 

L’OSSERVAZIONE  
L’osservazione è un atteggiamento costante dell’educatrice che in questo modo 
“conosce” profondamente il bambino, i suoi ritmi, le sue reazioni agli eventi, il suo 
linguaggio corporeo e cosi via, tenendolo al contempo inserito nel contesto della 
struttura. E’ lo strumento che permette di individuare precocemente stati di 
malessere psico-fisico, bisogni educativi particolari o capacità particolarmente 
sviluppate. Consente inoltre, ri-orientare il progetto e l’azione educativa in 
costante feedback con il contesto. 
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DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE 
 
La documentazione è fondamentale per raccontare l’esperienza vissuta dai 
bambini, per verificare i passi compiuti, valorizzando i momenti più belli e 
significativi che accadono nel quotidiano. L’insegnante ha particolare cura nel 
documentare quanto vissuto con i bambini, sia per poter offrire ai piccoli 
l’opportunità di rendersi conto dei traguardi sia per poter condividere in modo 
tangibile con le famiglie il progetto educativo, attraverso l’utilizzo di nuove 
piattaforme come il “Padlet“ video conferenze in remoto  e  i social  media, 
soprattutto in questo periodo di emergenza dove l’interazione è limitata,  
applicando tutte  le norme sulla privacy . 
La verifica e la valutazione dei traguardi di crescita. Avviene in diversi momenti 
sia verbalizzando con i bambini le esperienze vissute , arricchite da cartelloni con 
foto e immagini da condividere in spazi comuni e visibili ai diversi gruppi , sia nel 
colloquio con i genitori dove si pone a tema il percorso di crescita del bambino 
.Nel corso dell’anno scolastico le insegnanti inseriranno una raccolta delle 
esperienze speciali che hanno svolto con i bambini, arricchite da foto e commenti 
da parte dei bambini  in forma di “TRACCE PROGETTUALI “ che verranno 
caricate sulle piattaforme tra cui il  “PADDLET”. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


