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PREMESSA 

Il progetto intende realizzare un servizio educativo e formativo che faciliti l’armonico sviluppo psico-fisico e 
relazionale dei bambini in carico, mediante interventi che ne favoriscano l’autonomia e la socializzazione, 
assicurando un’attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell’ambiente e la scelta di 
proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini. Il 
servizio inoltre offrirà un sostegno alle famiglie, facilitando l’accesso dei genitori all’attività lavorativa e la 
loro diretta partecipazione alla vita e al progetto educativo della comunità infantile. Il sostegno alla genito-
rialità riveste un ruolo importante nella prospettiva pedagogica, poiché il servizio primavera è un luogo in 
cui il bambino trova una sorta di estensione del contesto di cura ed affetti che sperimenta in famiglia. Il 
sostegno alla genitorialità si traduce pertanto nell’apertura al dialogo ed alla condivisione delle scelte fra 
educatori e famiglia. Al centro del presente progetto educativo vi è IL BAMBINO, inteso come soggetto at-
tivo, impegnato in un processo di continua interazione con i pari, gli adulti e l'ambiente. Al fine di sviluppare 
le potenzialità cognitive, affettive e sociali, garantendo il rispetto delle competenze e dei tempi dei singoli, 
l'osservazione costituisce il principale indicatore della valenza educativa dei percorsi programmati, e la fles-
sibilità diventa invece fattore determinante dell’azione educativa, l’unica capace di predisporre al cambia-
mento. Il progetto intende inoltre favorire la continuità educativa con l'ambiente sociale e con le altre agen-
zie educative presenti sul territorio. 

 

OBIETTIVI 

Obiettivi Specifici relativi ai Bambini: Favorire lo sviluppo affettivo; Favorire ed incrementare le capacità 
psicomotorie; Offrire occasioni di relazione con i pari e con gli adulti per lo sviluppo delle sue potenzialità 
sociali; Avviare gradualmente le prime esperienze di autonomia; Stimolare il protagonismo dei bambini; Fa-
vorire la comunicazione verbale ed il linguaggio; Favorire e sostenere la progressiva differenziazione ed il 
consolidamento dell'identità individuale; Consentire ai bambini di avere un ruolo attivo nell'attività di ani-
mazione portando nella struttura il proprio bagaglio di idee e capacità; Promuovere attività ludiche, educa-
tive, espressivo - creative e di socializzazione tendenti alla stimolazione delle capacità espressive, di comu-
nicazione, di gestione spazio/tempo e di condivisione, nell'ottica di una crescita armonica verso l'autonomia 
e l'autorealizzazione; Facilitare al bambino la comprensione, l'acquisizione e l'interiorizzazione delle regole; 
Sostenere la continuità educativa con la scuola dell’infanzia.  

Obiettivi Specifici relativi ai Genitori: Sostenere le famiglie nei compiti di cura e di crescita, offrendo ai geni-
tori la possibilità di lasciare i propri figli in un luogo sicuro, appositamente progettato e predisposto con la 
presenza di educatori specializzati; Promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di en-
trambi i genitori, garantendo pari opportunità tra i sessi; Sostenere le capacità educative dei genitori of-
frendo un luogo di incontro in cui possano confrontarsi tra di loro e con personale esperto; Mettere a dispo-
sizione dei genitori un luogo in cui poter arricchire, attraverso l'osservazione degli interventi degli educatori, 
i propri modelli di interazione con i bambini; Assicurare un dialogo costante ai genitori mediante incontri 
con le famiglie a livello individuale, di gruppo o assembleari.  
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APPROCCIO METODOLOGICO 

La metodologia di servizio si basa sull’osservazione del bambino, in ogni suo aspetto e forma di relazione e 
sul lavoro in équipe di tutto il personale, inteso come costante condivisione, confronto e scambio delle os-
servazioni, della quotidianità e del progetto pedagogico. In base al nostro modello pedagogico, la program-
mazione ha un ruolo fondamentale: le educatrici programmano annualmente attività didattiche per la se-
zione, con gli obiettivi educativi determinati sulla base di un'attenta osservazione del percorso di crescita 
del singolo bambino e del gruppo. Nel progettare attività che siano calate direttamente sui bambini, è fon-
damentale assumere come criterio base quello della flessibilità e del costante monitoraggio dei processi 
sottesi, in modo tale da poter intervenire prontamente sulle eventuali modifiche da apportare alla program-
mazione. Parte fondamentale della nostra metodologia è la valorizzazione della quotidianità e delle singole 
attività attraverso specifici strumenti e modalità di documentazione che consentono:  

-Alle famiglie un’attenta restituzione del percorso esperienziale dei propri figli (foglio giornaliero – colloqui 
individuali);  

-Alle educatrici, di riflettere, rileggere e riorientare il progetto educativo in base ai bisogni dei bambini (pro-
grammazioni settimanali e mensili).  

La metodologia e l'organizzazione adottate prevedono che affinché tale processo di crescita fisica, cognitiva 
e psicoaffettiva si sviluppi correttamente, è necessario predisporre un ambiente adeguatamente strutturato 
e la presenza di personale qualificato e competente. Per raggiungere questo, da una parte l’educatore deve 
stimolare i bambini lasciandoli liberi di esplorare, dall’altro deve avere una particolare attenzione ed un 
rispetto per la fascia 24 – 36 mesi, lo sviluppo, si effettua per mezzo di esperienze nell'ambiente. La proposta 
progettuale "ruota” intorno ai seguenti cardini concettuali: Centralità del bambino rispetto all’azione perso-
nale e di gruppo degli educatori; Consapevolezza delle matrici scientifico - metodologiche sottese ai processi 
educativi; Apertura e capacità di comprensione delle diversità finalizzata all’ottimizzazione degli sforzi edu-
cativi; Coinvolgimento delle famiglie per il sostegno alla funzione genitoriale e armonizzazione delle scelte 
educative; Predisposizione di un ambiente adeguato e presenza di personale qualificato 

Per i bambini tra i 24 – 36 mesi, occorre pensare lo spazio in termini di flessibilità. L’ambiente deve essere 
strutturato per facilitare lo sviluppo delle proprie aree d’interesse: 

- Angolo della lettura: in questo spazio i libri, collocati in espositori e sistemati per suscitare curiosità ed 
interesse, sono ben visibili e a portata di mano dei bambini. Strutturato per la socializzazione, la lettura di 
immagini e l'ascolto delle prime storie, questo spazio ha il compito di favorire la concentrazione e la conver-
sazione con 'se stessi' attraverso una vasta ed articolata gamma di materiali narrativi quali immagini, figure, 
libri dal contenuto semplice e con eterogenee proposte di grafica non stereotipata e tattile.  

- Angolo del gioco simbolico: in quest’età è importante proporre al bambino angoli che gli consentano di 
realizzare un passaggio graduale dal piano imitativo al piano simbolico, attivando le prime forme di scoperta 
del materiale ludico e delle sue possibilità d’uso e di sviluppare capacità socio-cognitive. I principali sono: 
cucina, falegnameria, fattoria, casetta, piccolo teatrino, angolo dei travestimenti. 

 -Angolo morbido: è uno spazio in cui i bambini possono trovare momenti di relax e di coccole. Caratterizzato 
dalla presenza di materiali tattili di diverse tessiture (stoffe e carte di vario genere, pon-pon, palline di legno, 
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materiali olfattivi, profuma biancheria, sacchetti con aromi di menta, rosmarino, timo, carte profumate, ma-
teriali visivi, figure, immagini, libri di varie tessiture, forme, dimensioni 

- Angolo del gioco funzionale: quest'angolo è costituito da uno spazio dove sono disposti più mobiletti aperti 
e a misura di bambino. All'interno di questi mobiletti, ci sono materiali e giochi di diverso genere come 
puzzle, incastri, costruzioni, macchinine, cubi, ecc.. E' uno spazio fisico in cui, oltre al gioco condiviso, è pos-
sibile promuovere lo sviluppo di abilità logico-cognitive 

 

ROUTINE QUOTIDIANA 

ORARIO 
 

ATTIVITA’ 

8.00 – 9.00 Accoglienza 

9.00 - 9.30  Gioco libero: Giochi negli angoli di sezione orga-

nizzate dall’educatrici 

9.30 - 10.00 Merenda 

10.00 – 10.30 Routine: Buongiorno 

10.30 - 11.15 Attività educativa 

11.30 - 11.45 Igiene e preparazione per il pasto 

11.45 - 12.30 Pranzo 

12.30 – 12.45 Igiene e preparazione alla ninna 

12.30 - 13.00 Uscita su richiesta  

13.00 – 15.00  Riposo  

15.00 – 16.00 Gioco libero e ricongiungimento 

 

ATTIVITA’ EXTRA 

ATTIVITA 
 

PERIODO MODALITA’ 

Laboratorio di Natale Dicembre Momento d’incontro di festeggiamento con una merenda 
comune per genitori, bimbi e gruppo educativo al di fuori 
dell’orario quotidiano. 

Festa di Carnevale Febbraio                   Solo per i bambini 

Giornata del genitori  

Marzo/Aprile 

 

 

Seguendo un calendario specifico a turno viene accolto un 

genitore all’interno della sezione dalle 9 alle 12.30, dando 

loro l’occasione di condividere una giornata con i propri 

bambini. 

Laboratorio di Lettura Da concordare In collaborazione con la libreria Ubik, verranno proposte ai 

bambini delle giornate dedicate alla lettura 

Laboratorio Pet - education 1 incontro al mese 

da Novembre a 

Maggio 

In collaborazione con l’associazione Arca dei Camaleonti, sa-

ranno portati all’interno della Scuola degli animaletti con i 

quali i bambini potranno interagire. L’attività si attiverà in 

caso di adesione da parte di tutte le famiglie. Il costo è di:  
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Gita Educativa Maggio organizzata alla fine dell’anno educativo tra le famiglie, i 

bambini e il personale. 

Incontri in supporto alla genito-

rialità 

Su richiesta delle 

famiglie 

Su richiesta delle famiglie sarà possibile organizzare degli in-

contri formativi su tematiche segnalate dai genitori riguar-

danti l’educazione nella fascia d’età 24 – 36 mesi. 

Corso di Manovre di disostru-

zione pediatrica 

Da concordare In collaborazione con la Protezione Civile sarà organizzato il 

corso sulle manovre di disostruzione pediatrica. 

 

ORGANISMI DI GESTIONE SOCIALE 

Riunioni dei genitori: Avvengono tra le educatrici e i genitori e sono connotate come momenti di scambio, 
condivisione e confronto sulle scelte educative. Le riunioni durante il corso dell’anno sono minimo tre. Du-
rante la prima riunione, al termine degli inserimenti,viene presentato il progetto educativo e viene eletto 
un rappresentante dei genitori. 

Colloqui individuali: Il primo incontro individuale con ciascuna famiglia avviene prima dell’ambientamento 
tra i genitori e le educatrici di riferimento coadiuvati dalla Coordinatrice. Gli incontri individuali sono pro-
grammati anche a metà anno educativo e al termine di esso, per confrontarsi e discutere con le singole 
famiglie rispetto al percorso fatto dai propri bambini.  

 

07/10/2022 
Monterotondo 
 
 
 
 

 


