
 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PROGETTO 

Al centro del progetto educativo è l’idea di un bambino protagonista nelle relazioni con 
gli altri e con le cose , dove sono poste  in primo piano le sue esigenze affettive e di 
relazione e il suo desiderio di scoperta e conoscenza. E’ su questi principi che abbiamo 
organizzato l’ inserimento, i tempi, gli spazi e modalità organizzative nella 
realizzazione delle proposte educative. 
Accanto e insieme agli elementi pedagogici sopra evidenziati, particolare e specifica 
cura sarà data alla cura personale, al riposo ed alla sicurezza. Il personale (tutto il 
personale della scuola), su questo fronte, sarà attento, vigilante, attivo e organizzato. 

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 familiare ad un 
altro totalmente sconosciuto e pieno di incognite: persone e ambienti nuovi e diversi 
ritmi ed abitudini. 
Le modalità dell’inserimento rispondono a criteri di gradualità e rassicurazione e sono 
finalizzate a: 

 promuovere il distacco sereno dei bambini dai genitori 
 far accettare al bambino le nuove figure adulte di riferimento 
 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 molto 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 di cura ed 
accoglienza. 
L’ organizzazione concreta degli inserimenti  prevede diversi momenti: 

 un’assemblea con tutti i genitori prima dell’inserimento (prima di settembre) 
nella quale si presentano le modalità d’inserimento e si espongono alcune linee 
guida; 

 un colloquio individuale con le educatrici di sezione per organizzare 
l’inserimento e per il passaggio di informazioni riguardanti il bambino dalla 
famiglia alle educatrici; 

 un’organizzazione degli inserimenti che permette di favorire sia il graduale 
inserimento del bambino che l’instaurarsi di un rapporto di fiducia, rispetto e 
stima reciproca tra genitori ed insegnanti. 



Inizialmente l’orario di permanenza a scuola è ridotto per poi aumentare gradualmente 
(valutando caso per caso) permettendo il consolidamento di ogni conquista prima di 
passare alle seguenti. 
 

FINALITA’ 

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 cognitiva, fino a quella 
affettivo ed emozionale. 

E’ dunque importante porre in essere 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.  

 

E’ possibile nello specifico individuare alcuni obiettivi in relazione alle diverse aree di 
esperienza: 

 IL SE’ E L’ALTRO: 

Far acquisire al bambino atteggiamenti di sicurezza , di stima di sé e di fiducia 
nelle proprie capacità; 

far acquisire maggiori livelli di autonomia nello svolgimento di routines a scuola; 

affinare la capacità di interazione con gli altri favorendo l’acquisizione di strategie 
di negazione e di condivisione nella relazione con gli adulti e coetanei; 

sviluppare il senso di appartenenza al gruppo Sezione; acquisire la capacità di 
rispettare gli altri e le regole 

 LA PERCEZIONE E IL MOVIMENTO: 

Favorire nel bambino il consolidamento delle abilità motorie; 

Affinare la motricità fine nei giochi e nelle attività manipolative; 

favorire il raggiungimento del controllo sfinterico 

 IL GESTO, L’IMMAGINE, LA PAROLA: 

favorire l’acquisizione e il consolidamento delle capacità linguistiche; 

acquisire la capacità di saper ascoltare e interagire con l’adulto nella narrazione e 
nelle canzoncine 



 I PROBLEMI, LE PROVE, LE SOLUZIONI: 

Favorire la capacità di orientamento nello spazioale dentro la sezione e negli 
ambienti della scuola 

Far acquisire la capacità di avere cura degli oggetti personali e dei materiali e dei 
giochi della sezione 

 
 LA SOCIETA’ E LA NATURA: 

Riconoscere la temporalità (prima, adesso, dopo) ne susseguirsi delle routines nel 
corso della giornata 

ATTIVITA’: 

Osservazione; conversazione; riproduzione a livello grafico pittorico, manipolativo; 
ricomposizione di figure umane; giochi, canti, filastrocche, racconti; sperimentazione 
di materiali in modo creativo. 

OSSERVAZIONI E VERIFICA 

Lo strumento principale di verifica è l’osservazione: essa consiste nell’individuare le 
necessità del bambino, nel valutare i loro comportamenti nel descriverli per verificare 
le competenze possedute. L’osservazione viene effettuata costantemente e 
quotidianamente. Sono previsti due momenti particolari di verifica: una prima delle 
festività natalizie e l’altro prima della chiusura dell’anno scolastico, per confrontare i 
miglioramenti del bambino in due momenti diversi. 

 

LINEE PRINCIPALI DEL PROGETTO EDUCATIVO 

  

LE AVVENTURE DELLA PICCOLA FORMICA SAMIRA 

 Il progetto nasce dal desiderio di esplorare insieme ai bambini l’ambiente circostante, 
così come esso si modifica e si trasforma nelle  ciclicità delle stagioni, nelle novità dei 
colori, dei suoi prodotti e i suoi aromi da gustare e odorare. Lo sviluppo conoscitivo dei 
bambini parte dall’osservazione della natura e dell’ambiente perché è toccando, 
osservando, ascoltando, gustando e annusando che il bambino acquista tutte le 
competenze necessarie per la sua crescita psico-fisica. Nella Sezione Primavera 
pertanto molte esperienze hanno come obiettivo primario quello di affinare la 
sensorialità e la percezione in relazione alle crescenti capacità di interpretazione dei 
bambini. Infatti sono invitati ad esplorare situazioni, momenti, forme, oggetti, colori, 



relativi ad ogni stagione e queste esperienze li accompagnano in un percorso ricco di 
stimoli e sensazioni diversificate: dal gioco libero, alla sperimentazione di diverse 
tecniche pittoriche ed espressive, alla ricerca delle emozioni suscitate dall’ambiente. 
Sperimentando la manipolazione, l’osservazione. L’esplorazione, l’esercizio di semplici 
attività manuali e lo sviluppo della fantasia creativa il bambino si avvicina ai diversi 
linguaggi espressivi. 

OBIETTIVI 

Osservare l’ambiente circostante; 

Rilevare i mutamenti dell’ambiente; 

Acquisire la logica del ciclo stagionale; 

Conoscere le caratteristiche e gli elementi delle stagioni; 

Maturare il rispetto per la natura,gli animali e le altre forme di vita; 

Favorire l’approccio a materiali e frutti delle stagioni; 

Potenziare le capacità sensoriali, percettive e dell’autonomia; 

Scoprire i sapori e discriminare dolce, salato, aspro, ecc.; 

Favorire l’attenzione all’ascolto attraverso l’attenzione alla lettura di storie; 

Arricchire il lessico; 

Comprendere regole fondamentali del vivere in comunità; 

Favorire la crescita individuale. 

 

 


