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Sezione primavera 

 
Programmazione annuale 

 
Premessa 

 

La sezione primavera (24 – 36 mesi), servizio intermedio tra la fascia dell’infanzia e la prima 

infanzia, garantisce e costituisce un’occasione straordinaria di avvio graduale del bambino alla 

scoperta delle relazioni esterne e per i genitori un’opportunità di sviluppo di una genitorialità più 

consapevole e più aperta alla socialità. Tale servizio ha una duplice finalità: 

- di carattere sociale, ampliando l’offerta dei servizi; 

- di carattere pedagogico, attraverso una stretta collaborazione tra scuola e famiglia. La 

sezione primavera infatti non vuole sostituirsi alla famiglia ma agisce in stretta 

collaborazione con essa diventando un servizio a suo sostegno. 

 

L’OFFERTA EDUCATIVA della nostra scuola valorizza tutte le dimensioni strutturali che 

caratterizzano il bambino, nel rispetto dei diversi stili cognitivi, delle intelligenze, delle inclinazioni 

e delle identità culturali di appartenenza, poiché l’intervento educativo mira alla totalità della 

persona.  

 

FINALITÀ principale della sezione primavera è quella di offrire al bambino un ambiente 

strutturato in modo tale da permettergli di raggiungere le tappe fondamentali dello sviluppo 

psico-fisico che lo porteranno a conseguire la sua autonomia. Inoltre tale servizio è volto anche a 

sviluppare la socialità, la creatività, l’operatività e a potenziare atteggiamenti di cooperazione.  

 

Il PROGETTO EDUCATIVO viene costruito intorno al bambino, inteso come individuo sociale, 

competenze e protagonista della propria esperienza. Tutte le scelte educative sottolineano 

l’importanza della centralità dell’individuo e dell’aspetto relazionale. 

Per realizzare ciò si partirà da: 

- un’educazione alla CORPOREITÀ, in quanto il corpo è l’elemento fondamentale attraverso 

il quale il bambino viene in contatto e conosce il mondo; 

- la didattica dell’ESPERIENZA, in quanto quest’ultima è il canale privilegiato per la 

trasmissione e l’elaborazione di qualsiasi tipo di contenuto. 

 

I principali OBIETTIVI sono: 

- Conquistare l’autonomia personale; 

- Maturare la propria identità; 

- Contribuire alla socializzazione; 

- Fornire un sostegno educativo alle famiglie. 

 

E gli obiettivi specifici sono: 
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- Favorire ed incrementare le capacità psico-motorie; 

- Favorire lo sviluppo affettivo e sociale; 

- Favorire lo sviluppo cognitivo; 

- Favorire la comunicazione verbale e di linguaggio. 

 

Attività 

 

La PROGRAMMAZIONE mira a soddisfare le esigenze di ciascun bambino, predisponendo le 

condizioni più idonee per lo sviluppo armonico della personalità, dell’intelligenza, dell’affettività, 

della socializzazione e della motricità. 

 

La programmazione non sarà rigida ma sarà improntata all’elasticità per adeguare le attività e le 

routine alle esigenze dei piccoli. 

Si articolerà su quattro fasi fondamentali: 

- Osservazione del bambino; 

- Definizione degli obiettivi: 

- Elaborazione delle attività e dei laboratori da proporre; 

- Verifica dei risultati. 

 

Tutte le attività verranno proposte in forma ludica, perché il gioco è il modo più naturale per 

costruire la propria conoscenza e per sviluppare la propria personalità. 

 

Le attività che vengono proposte ai bambini sono: 

- Attività simboliche: il bambino impara a socializzare con i compagni, si identifica con le 

persone adulte ed impara a condividere i giochi; 

- Attività linguistiche: legato al dialogo costante e affettivo fra i bambini e adulti; 

- Attività grafico-pittoriche: sono un importante strumento di espressione e di creatività; 

- Attività di manipolazione: il bambino ha bisogno di esplorare, manipolare e provare 

sensazioni tattili, impadronirsi degli oggetti per conoscerli. In questo modo, sollecitando le 

loro curiosità, si introduce il bambino alle prime operazioni concettuali. Attraverso i giochi 

del riempire, del travasare, il bambino consolida la coordinazione oculo-manuale, 

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

- Attività motoria: è l’insieme di una serie di proposte, che si esprimono attraverso il gioco. 

Oltre a favorire un corretto comportamento motorio, permette: 

o La conoscenza del sé e dell’Altro Sé; 

o La relazione con i pari e con gli adulti presenti; 

o L’espressione e la comunicazione di bisogni e di sentimenti. 

 

Le educatrici organizzano le varie esperienze in base alle esigenze dei bambini: l’organizzazione 

non è rigida, né procede a schemi, ma è flessibile sulla base delle esigenze e dei bisogni che 

emergono nella quotidianità. 
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Spazi 

 

Gli spazi della sezione primavera sono adatti per sostenere l’intreccio di relazioni tra adulti e 

bambini e tra bambini e bambini. L’ambiente è vissuto come un interlocutore educativo che 

favorisce esperienze formative; in particolare gli spazi sono pensati per raggiungere i seguenti 

obiettivi: 

- Conquista dell’autonomia; 

- Maturazione della dimensione affettiva e relazionale; 

- Socializzazione con i pari; 

- Sviluppo di competenze. 

 

Le attività sono organizzate in spazi riservati e differenziati per rispondere ai bisogni, ai ritmi di vita 

dei singoli bambini, alla percezione infantile dello spazio, alle necessità di dare riferimenti fisici 

stabili, alle esigenze di diversificazione in funzione delle attività individuali e di piccolo gruppo.  

In particolare ecco i vari spazi della sezione: 

- Angolo lettura; 

- Angolo delle costruzioni; 

- Angolo del gioco simbolico; 

- Angolo dei travasi; 

- Angolo della pittura. 

 

L’organizzazione della giornata 

 

Particolarmente importanti all’interno della Sezione Primavera sono le ROUTINE: momento 

dell’accoglienza, quello del cambio, quello dell’attività ludica, quello del pranzo, quello della 

nanna, quello del saluto. 

 

Le routine rappresentano un evento fondamentale per i bambini, in quanto consentono loro, 

attraverso la ripetizione rituale, di riuscire a prevedere quello che accadrà e quindi acquisire 

sicurezza.  

 

Accoglienza/ Saluto 

 

Nella sezione primavera parlare delle routine di entrata ed uscita, significa parlare del “lasciarsi” e 

del “ritrovarsi”. L’ingresso è un momento particolarmente importante, in quanto separarsi non è 

facile. Pertanto per facilitare questo momento vengono attivate particolari strategie, quali: 

- Strutturazione delle routine di entrata e di uscita; 

- Ritrovarsi sempre nello stesso spazio (arredi-gioco), ben strutturato dalle educatrici nel 

quale il bambino verrà accolto; 
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- Ritrovare un gruppo di bambini riconoscibili, ritrovare un rituale, una modalità che dia la 

possibilità al bambino di prevedere quello che accadrà. 

 

Pranzo 

 

Il pranzo è un importante momento conviviale, durante il quale il bambino sviluppa competenze 

sociali, linguistiche, cognitive e relazionali. I bambini devono poter vivere il momento del pranzo 

in modo tranquillo e piacevole.  

La relazione col cibo coinvolge aspetti affettivi, sociali e cognitivi, perciò le modalità con cui 

questa relazione viene proposta al bambino e si sviluppa, incidono sulla qualità della relazione. Il 

momento del pasto inoltre offre stimolazioni linguistiche, in quanto costituisce la stimolazione 

giusta a fissare il nome degli oggetti e degli alimenti e offre l’occasione ai bambini di parlare tra di 

loro.  

 

Bagno/Cambio 

 

Il momento del cambio è considerato un momento intimo e delicato ma allo stesso tempo è anche 

privilegiato in quanto permette a bambino ed adulto di sviluppare un rapporto di reciprocità. Il 

bambino non viene trattato come un oggetto, ma come un soggetto in grado di rispondere alle 

sollecitazioni dell’adulto e di essere capace di prendere parte attiva al momento del cambio. Il 

bambino vive con l’educatrice un maggior contatto fisico che riguarda il modo di essere contenuto 

fra le braccia, toccato e accudito. Importante è la dolcezza nei gesti, movimenti teneri e delicati 

che esprimono interesse e attenzione nei suoi confronti. L’adulto che interagisce con il bambino 

spiega quello che sta facendo: la spiegazione si associa alla rappresentazione dell’oggetto (vestiti, 

scarpe, parti del corpo, ecc.) che sarà utilizzato contribuendo in questo modo a sostenere lo 

sviluppo del linguaggio. 

Per il bambino più grande il momento del cambio costituisce l’occasione per uno scambio verbale 

maggiore con l’adulto che lo invita a provare a fare da solo, sostenendo l’autonomia del bambino 

che in questo modo prova il piacere del “Io faccio da solo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I momenti della giornata sono: 
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Orario  

7.30 – 9.00 Pre scuola  

9.00 – 9.15 Accoglienza 

9.15 – 9.45 Ci siamo tutti? Canzoncine per iniziare la giornata 

9.45 – 10.00 Spuntino 

10.00 – 11.00 Attività didattiche e gioco libero 

11.00 – 11.30 Routine del bagno 

11.30 – 12.15 Pranzo 

12.15 – 13.00 Gioco e routine del bagno 

13.00 – 15.00 Nanna 

15.00 – 15.45 Risveglio e routine del bagno 

15.45 – 16.00 Si torna a casa! 

16.00 – 17.00 Post scuola 

 

 

Programmazione  

 

Settembre – Ottobre 

Periodo dedicato all’inserimento del bambino che deve imparare a conoscere persone nuove e 

ambienti diversi.  

Conoscenza dei momenti di routine.  

 

Lettura della storia “I tre piccoli gufi” di Martin Waddel. Strumento utilizzato per far metabolizzare 

al bambino l’emozione del distacco e il ricongiungimento con la famiglia.  

 

Novembre - Dicembre 

Interiorizzazione momenti di routine e proposta delle varie attività. 

 

Gennaio – Maggio 

Presentazione della programmazione della scuola dell’infanzia riadattata per la loro fascia d’età 

 

Continuità con la Scuola dell’Infanzia 

 

La presenza nella stessa struttura della sezione primavera e della scuola dell’infanzia deve essere 

una risorsa da sfruttare per i bambini. Il collegamento può risultare vantaggioso per i bambini che, 

al termine dell’esperienza nella sezione primavera, possono accedere alla scuola dell’infanzia 

conoscendo già in parte il contesto e le figure di riferimento attraverso la realizzazione di un 

progetto di continuità e la visita agli ambienti. 

Questa continuità si costituisce in un lavoro collegiale all’interno del quale si condividono le 

finalità del servizio, la corresponsabilità educativa proposta alle famiglie e i momenti educativi-
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didattici comuni che si giudicano importanti da realizzare. Tale lavoro collegiale viene svolto in 

ogni periodo dell’anno al di là delle scelte specifiche di didattica. 

 

La continuità tra sezione primavera e scuola dell’infanzia avverrà attraverso: 

- Passaggio di informazioni tra educatrici; 

- Identificazione delle sezioni della scuola dell’infanzia più idonee all’accoglienza; 

- Azioni e progetti di ambientamento. 

 


