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       PROGETTO EDUCATIVO D’ISTITUTO  

PREMESSA 
 

La Sezione primavera, inserita nel contesto della scuola infanzia “Madonna 
della Salute” di Saccolongo, ne condivide intenti, finalità e pensiero 
educativo.  
Nasce per dare sostegno alle esigenze famigliari, per promuovere la 
conciliazione delle scelte professionali e personali, ma anche quale 
significativa sperimentazione attraverso cui incrementare l’offerta formativa 
sul territorio e svolgere un ruolo essenziale nello sviluppo del bambino. 
Accoglie i bambini dai 24 ai 36 mesi, senza alcuna distinzione di natura 
socio-culturale, religiosa ed etnica, al fine di offrire un qualificato momento di 
preparazione e introduzione alla scuola dell'infanzia attraverso la 
realizzazione di un contesto di raccordo e continuità con quest’ultima. 
Il Progetto Educativo della “Sezione Primavera” si rivolge ai bambini, alle 
bambine e alle famiglie che ne sono i destinatari principali, collocandosi in 
una prospettiva di tipo relazionale dove servizio, Famiglia e Territorio sono 
interagenti e assumono le loro responsabilità nel rispetto delle specifiche 
competenze di ciascuno. 
Il progetto educativo viene costruito intorno al bambino, inteso come individuo 
sociale, competente e protagonista della propria esperienza e rappresenta un 
documento di riferimento fondamentale, uno strumento di informazione per le 
famiglie, attraverso il quale intendiamo rendere trasparenti e leggibili i principi 
fondamentali che ci guidano e le caratteristiche organizzative ed operative del 
nostro Servizio. 
La sezione Primavera definisce annualmente una propria programmazione 
sulla base delle peculiarità, dei bisogni e degli interessi del gruppo di bambini 
frequentanti. 
Il ruolo dell’adulto ha come obiettivi primari la predisposizione di contesti 
adeguati, la promozione delle relazioni e, soprattutto, il rifornimento affettivo, 
ponendosi come “base sicura” e punto di riferimento per il gruppo di bambini. 
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SCUOLA E TERRITORIO 
 

La sezione primavera è inserita nella Scuola dell’Infanzia “Madonna della 

Salute”, ha la sua ubicazione in Via Pio XII n° 18 a Saccolongo (PD), ospita 

bambini/e provenienti dal paese stesso e dalle zone limitrofe. 

E’ una scuola paritaria, parrocchiale, è diretta e gestita da personale laico, 

viene amministrata sotto le direttive del presidente e legale rappresentante il 

Parroco pro tempore della Parrocchia “Santa Maria Assunta” di Saccolongo, 

coadiuvato dal Comitato di Gestione.  

La scuola ubicata nel centro del Comune di Saccolongo a circa 10 km dalla 

città di Padova, si colloca nel “Cuore” della Comunità cristiana in quanto parte 

di essa per la testimonianza del valore del pluralismo culturale ed educativo. 

Nasce dalla sensibilità dell’allora Parroco don Francesco De Rossi il 19 

ottobre 1954 sotto la direzione delle Suore Domenicane della Beata Imelda di 

Venezia che, non avendo dimora in Saccolongo, quotidianamente facevano 

la spola da Cervarese S. Croce. 

La scuola Materna trovò collocazione in un locale della ex vecchia canonica. 

Nel 1959 oltre alla canonica occuparono il nuovo edificio sorto accanto a 

quello preesistente edificato in meno di otto mesi dalla posa della prima pietra 

e della pergamena posta in una bottiglia sigillata nell’angolo sud-ovest del 

pavimento (6 gennaio 1959)  

Fu proprio in questa occasione che la scuola venne denominata “Madonna 

della Salute”. 

Dopo circa vent’anni dalla sua costruzione venne demolita l’adiacente 

vecchia canonica e costruita una nuova ala. L’ampliamento si rese 

necessario in quanto aule e spazi risultarono insufficienti al crescente numero 

di bambini ed alle conseguenti esigenze scolastiche. Nell’ottobre 1979 suore 

e bambini poterono occupare anche questi nuovi locali. Nel 1985 fu assunta 

la prima insegnante laica, iniziando un processo di apertura della scuola al 

personale laico. Dal mese di luglio 2010 le suore lasciarono la parrocchia di 

Saccolongo per anzianità e carenza di vocazione. 

La Scuola dell’Infanzia si affianca ad altre diverse proposte formative e 

strutture educative presenti nel territorio comunale, padovano e dei beni 

culturali in esso presenti attraverso uscite didattiche al fine di far valorizzare e 

amare ai bambini la storia e la cultura della propria terra.   
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SPAZI E MATERIALI 
 
Gli spazi interni ed sterni sono progettati ed arredati a misura di bambino così 
da favorire l’esercizio delle sua capacità di auto-organizzarsi e per favorire la 
conquista dell’autonomia. 
La scuola dispone di locali ampi e confortevoli. Gli arredi sono a norma e 
confacenti al tipo di scuola.  
La struttura è facilmente fruibile dai piccoli utenti. 
La sezione primavera ha un proprio spazio esclusivo e prevede: 

 entrata indipendente dalla scuola infanzia con ampio atrio-spogliatoio, 
antistante la sezione 

 sezione esclusiva con angoli attrezzati      

 bagno condiviso, ma con angolo riservato alla cura del bambino della 
sezione primavera    

Inoltre vi sono spazi in comunione con la scuola infanzia, ma utilizzati in 
esclusiva, secondo orari predeterminati quali: 

 ampio salone  con molteplici angoli e giochi 

 mensa 

 giardini strutturati  
Tali spazi verranno, negli ultimi mesi dell’anno scolastico usufruiti in 
concomitanza dei bambini della scuola infanzia per permettere il graduale 
inserimento alla continuità con la scuola infanzia 
 
Se la progettazione degli spazi è fondamentale, altrettanta importanza riveste 
la scelta dei materiali. 
Si tende a privilegiare i materiali naturali e quelli di “recupero” come alimenti 
quali pasta, riso, farina, legumi secchi…ed oggetti domestici o di uso comune 
quali bottiglie, scatole, cartone, nastri, stoffe, ciotole…che andranno a 
formare il “cestino dei tesori”. 
Tale materiale semplice, ma con caratteristiche differenti, è in grado di 
stimolare una molteplicità di sensazioni tattili, olfattive, uditive… e, per le sue 
qualità e varietà: forma, colore, misure…, racchiude un’enorme ricchezza e 
potenzialità, soprattutto consente modalità di utilizzo estremamente 
diversificate. 
Il materiale per giocare viene proposto in modo graduale e progressivo e 
risponde alle competenze e agli interessi di ciascun bambino. 
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TEMPI E ORARI DI FUNZIONAMENTO 
 

La sezione primavera segue l’apertura della scuola infanzia dove è inserita 

per la durata di un anno educativo secondo le direttive e il calendario della 

Regione Veneto, con proposte autonome. 

Il funzionamento della sezione primavera, per soddisfare le esigenze 

famigliari, prevede due tipologie di giornata: la prima con modulo di circa 25 

ore settimanali, la seconda con modulo di circa 35 ore settimanali. 

Giornata tipo: 

8.00-9.00 accoglienza 

9.00-9.30 piccola colazione 

9.30-10.30 cura e igiene 

10.30-11.00 attività strutturate 

11.00-11.30 pranzo 

11.30-12.30 gioco libero 

12.00-12.30 cura e igiene 

12.30-13.00 I uscita 

13.30-15.00 riposo pomeridiano 

15.00-15.30 cura e igiene 

15.30-15.45 uscita 

 
LA GIORNATA EDUCATIVA 
 
Per i bambini piccoli è di fondamentale importanza la presa in considerazione 

e le osservazioni che scaturiscono dalle routine che sono quei momenti che, 

per la loro ripetitività, scandiscono il tempo della giornata rappresentando 

delle linee costanti che permettono l’organizzazione della memoria e di se 

stessi. 

La ciclicità del tempo permette di ricostruire il quadro della vita, i significati, 

dell’essere in relazione con il bambino. 

Le routine sono tempi privilegiati e rispondono ai bisogni primari dei bambini. 
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Con il termine “routine” ci si riferisce ai momenti di cura legati all’ 
accoglienza di ogni bambino, secondo specifici rituali che lo aiutano a 
salutare il genitore e, di ricongiungimento dove spesso prevalgono le 
emozioni per la vista della propria mamma o del proprio papà, al pasto che 
rappresenta un’occasione per assecondare il piacere dei bambini nella 
scoperta dei sapori e nella manipolazione del cibo., al cambio un’occasione 
di relazione privilegiata tra l’educatrice ed il bambino che attraverso 
l’accudimento conosce il proprio corpo e riceve un’immagine di sé positiva 
che gli infonde sicurezza, al sonno un momento particolare che avviene in 
modo differente per tempi ed abitudini da bambino a bambino per favorirgli un 
addormentamento sereno e con i rituali rinsalda il legame che si instaura in 
particolare tra bambini ed educatrice che tramite la coerenza dei gesti, il 
rispetto dei ritmi e dei tempi di ogni bambino  è  una  “base sicura” e punto di 
riferimento. 

 
FINALITÀ EDUCATIVE 
 
La scelta delle finalità educative della sezione primavera è quella di una 
scuola come “luogo che accoglie” dove si realizzano autonomamente 
individualizzazione e personalizzazione dell’insegnamento e dell’educazione.  
La nostra scuola tende a valorizzare tutte le dimensioni strutturali che 
connotano l’uomo, nel rispetto degli stili cognitivi, delle intelligenze, delle 
inclinazioni, delle identità culturali di appartenenza, sviluppando competenze 
e abilità operative e concettuali, sostenendo la formazione di una personalità 
completa, libera ed equilibrata.  
Si promuovono la scoperta e la consapevolezza delle possibilità del bambino 
nel rispetto delle caratteristiche psicologiche proprie dell’età 24-36 mesi, si 
prediligono esperienze significative in un contesto relazionale ricco e 
stimolante, che lo aiuterà ad entrare in contatto con azioni didattiche che 
favoriscano la manipolazione, l’esplorazione e il raggiungimento di molte 
conquiste quali l’identità, l’autonomia e lo sviluppo delle competenze intese 
come consolidamento delle abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche 
e cognitive. 
L’obiettivo primario del progetto è favorire la crescita del bambino in modo 
sereno, in un ambiente che sappia continuare ed integrare l’attività della 
famiglia. 

PROGRAMMAZIONE PEDAGOGICA 

 
Il punto principale di ogni nostra programmazione parte dall’idea di bambino 

come persona portatrice non solo di bisogni, ma anche di interessi, come 
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individuo competente ed attivo al quale si riconoscono fin dalla nascita abilità 

e competenze atte ad apprendere e comunicare.  

Sarà proprio attraverso adulti attenti e fiduciosi che sanno cogliere e 

valorizzare questo bagaglio di competenze, che i bambini potranno emergere 

ed esplicitare tutte le loro potenzialità e le loro abilità. 

La progettazione all’interno del nostro servizio valorizza un atteggiamento 
osservativo e flessibile, per rispondere ai bisogni e agli interessi di ogni 
bambino. 
L’osservazione è la fase più importante per la conoscenza del bambino e 
dell’operatività. 
E’ uno strumento molto utile che ci permette di accrescere la consapevolezza 
dello sviluppo del bambino e delle sue competenze, di cogliere i messaggi 
della sua espressività, per capire il senso profondo del “fare” del bambino.  
L’osservazione di alcune situazioni che caratterizzano la vita della Sezione 
Primavera come l’ingresso al mattino, la separazione e il ricongiungimento 
dal genitore, il gioco, l’alimentazione, il cambio, lo sviluppo socio-emotivo, 
senso-motorio, comunicativo, cognitivo e dell’autonomia, ci permette di 
conoscere e di capire comportamenti che altrimenti rimarrebbero senza 
significato. 
La programmazione educativa è quindi costruita intorno al bambino inteso 
come individuo sociale, competente e protagonista della propria esperienza 
per poter offrire la possibilità di sperimentare in modo concreto, per 
raggiungere una maggiore conoscenza di sé in relazione allo spazio-
ambiente agli altri bambini e agli adulti con il quale è in contatto. 
Le più importanti attività si esplicano tutte attraverso il gioco dove il bambino 
conosce, apprende, si misura ed estende le proprie capacità; il gioco è una 
continua palestra fisica, cognitiva e sociale si impara attraverso la scoperta e 
l’esplorazione liberamente condotte.  
Durante la giornata il bambino vive momenti di gioco libero o strutturato nel 
grande e nel piccolo gruppo. 
Si favorirà il gioco euristico per la scoperta, e la stimolazione dello sviluppo 
sensoriale; il gioco simbolico del “far finta” dove il bambino riproduce ruoli 
ed attività degli adulti e comincia a rielaborare le esperienze vissute; il gioco 
del movimento dove i bambini sperimentano il “rischio controllato”: salire, 
arrampicarsi, saltare, sperimentare, ricercare nuovi limiti da superare per 
affermare la propria autonomia. 
Verranno inoltre proposte attività di: manipolazione che permette di creare 
schemi mentali della realtà discriminando le differenti sensazioni che 
l’approccio diretto con le cose suscita; grafico-pittoriche dove liberamente i 
bambini esprimono e manifestano la loro rappresentazione dei vari aspetti 
della realtà e il loro vissuto emozionale; lettura dei libri per l’acquisizione 
delle parole per il processo di apprendimento e memorizzazione. 
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VERIFICA 

 
Il percorso del bambino della sezione primavera sarà continuamente 
monitorato sia nei prodotti sia nei processi attraverso l’osservazione diretta 
dei bambini al fine di valutare le competenze e le difficoltà dei piccoli alunni. 
Attraverso questo modus operandi, s’intende valutare le abilità, le 
competenze e le capacità di tipo cognitivi, affettivi e di socializzazione 
raggiunti dal bambino stesso. L’ educatrice della Sezione Primavera si 
incontrerà, in orario pomeridiano con cadenza mensile dall’avvio delle attività 
e fino alla conclusione delle stesse, in un gruppo di lavoro alla presenza delle 
docenti e della coordinatrice della scuola dell’Infanzia per la valutazione delle 
attività didattiche in relazione alle competenze raggiunte da ogni singolo 
alunno e si programmeranno le attività del successivo periodo scolastico. Alla 
fine dell’anno scolastico si effettuerà, attraverso l’utilizzo di griglie valutative 
debitamente predisposte e utilizzate durante l’anno scolastico, una verifica di 
sezione sull’andamento delle attività proposte per evidenziare eventuali 
problemi o difficoltà emerse. In tal modo, sarà possibile individuare strategie 
e soluzioni, da condividere con le insegnanti di scuola infanzia, per l’anno 
scolastico successivo. 

 

 
RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA  
 

Nella scuola paritaria di ispirazione cattolica la collaborazione e il confronto 
tra il personale educativo e i genitori è condizione irrinunciabile per costruire 
un percorso educativo coerente e sicuro intorno al bambino affinché non 
riceva messaggi educativi contraddittori o contrapposti, e dove gli adulti, 
genitori ed educatori, rispondano ai suoi bisogni ed alle sue richieste in modo 
coerente ed in buona sintonia. Crediamo che per favorire un buon 
atteggiamento del bambino a scuola, sia necessario stabilire un rapporto di 
collaborazione e di reciproca fiducia tra genitori ed educatrici al fine di creare 
un’alleanza educativa che porti alla costruzione di un progetto educativo 
condiviso. 
La fiducia è un processo lento che presuppone la conoscenza; l’educatrice 
riconosce il valore di un rapporto fiduciario e lo ritiene importante per due 
motivi principali: 
• lo scambio e il confronto con la famiglia sono indispensabili per aiutare 
l’educatrice a conoscere ogni bambino nella sua specificità e unicità; 
• la condivisione dei principi, delle aspettative, delle ansie che il processo 
educativo genera intorno a sé. 
Per questo motivo le relazioni con le famiglie non sono un accessorio, bensì 
costituiscono un aspetto basilare del processo educativo.  
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Uno dei momenti più importanti è la comunicazione quotidiana all’ingresso e 
all’uscita del bambino, caratterizzato da un breve scambio di informazioni sul 
bambino che consolida giorno dopo giorno il senso di partecipazione e di 
appartenenza a questa esperienza. 
 
La prima occasione d’incontro è la riunione per i nuovi iscritti, che si svolge 
nel mese di maggio, durante la quale i genitori dei bambini che saranno 
ambientati nel servizio hanno l’opportunità di conoscere il personale 
educativo e non, che opera all’interno della sezione Primavera, gli altri 
genitori e le modalità e i tempi le date e gli orari dell’ambientamento, e altre 
informazioni sul servizio. 
A questo primo incontro seguirà il colloquio individuale di 
preambientamento che la famiglia e l’educatrice della sezione effettuano 
prima dell’inserimento (nei primi giorni di settembre) dove i genitori potranno 
descrivere abitudini e peculiarità del proprio bambino per poterlo conoscere 
meglio e ricevono chiarimenti sull’imminente ambientamento e risposte agli 
eventuali dubbi e quesiti. 
Durante tutto l’arco dell’anno educativo, ogni qualvolta ce ne sia la necessità 
sia da parte della famiglia che da parte dell’educatrice, potranno essere 
effettuati altri incontri individuali. L’ educatrice è disponibile ad incontrare la 
famiglia per condividere con i genitori il percorso di sviluppo seguito dal 
proprio bambino.  
 
 
 
  


