
FINALITÀ

La sezione primavera è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che, nel quadro
di una politica dell’infanzia promuove e sostiene il diritto di ogni soggetto all’educazione, nel
rispetto  della  propria  identità  individuale  e  culturale.
La sezione accoglie bambini in età compresa tra i 2 anni e i 3 anni, e insieme alle famiglie
concorre alla loro crescita e formazione. È un servizio che offre al bambino formazione, cura e
socializzazione nella prospettiva del suo benessere psicofisico e dello sviluppo delle potenzialità
cognitiva, affettive e sociali. Ai genitori propone un’esperienza educativa in un contesto esterno
a  quello  familiare  con  il  supporto  di  personale  con  una  specifica

A tal fine, nel rispetto dei tempi e delle modalità proprie della crescita di ogni bambino, gli
obiettivi saranno perseguiti anche lavorando per sezioni aperte con i gruppi dei bambini della
scuola  dell’Infanzia.
L’insegnante e l’educatrice aiutano i bambini nelle attività e li guidano, attraverso esperienze
ludiche  verso  un  maggiore  sviluppo  delle  loro  abilità.
Le attività hanno la  FINALITA’ di far giocare i  piccoli  conducendoli  verso l’acquisizione dei
seguenti OBIETTIVI:

 Il miglioramento del linguaggio;

 Il miglioramento della conoscenza del proprio corpo

 Il miglioramento del tempo e dello spazio

 Far conoscere ai bambini nuovi oggetti,  le loro caratteristiche il  loro utilizzo offrendo
occasioni per confrontarsi tra loro ed interagire.

Tali  obiettivi saranno raggiunti con i seguenti strumenti e mezzi:

 Con semplici giochi

 Flash-cards

 Marionette

 Materiali e tecniche artistiche( colori a tempera atossici,carte adesive, ecc.)

 Piccole rappresentazioni  teatrali  che permetteranno ai  bambini  di  mettersi  nei  panni
degli  altri  e  di  indossare  maschere  e  costumi  (esercizio  importantissimo  perché  in  questa
maniera il bambino non ha inibizioni e si sente tranquillo nell’esprimere qualsiasi sentimento e
sensazione).

Si  effettueranno semplici esercizi motori:

 Per conoscere il proprio corpo  ( ascoltare il battito del cuore per capire i propri ritmi)

 Riconoscere le posizioni nello spazio

 Assumere più sicurezza nella deambulazione

 Distinguere i vari suoni e le loro densità



Si  prepareranno  i  bambini  all’acquisizione  di  un  linguaggio  espressivo  e  comunicativo  più
articolato.
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