
 

Cos’è la sezione Primavera?  

 

La sezione Primavera è un servizio educativo e socio-

ricreativo che si colloca tra il nido e la scuola 

dell’infanzia. 

 

Soprattutto è un’importante occasione per il bambino 

di avvio graduale alla scoperta del mondo delle 

relazioni esterne, un’opportunità per le mamme e per i 

papà per lo sviluppo di una genitorialità serena e 

consapevole. 

 

Da chi è gestito? 
Il servizio Sezione Primavera è gestito dall’Istituto 

Globale Statale di Carloforte.  
 

A chi è rivolto?  

I destinatari sono i bambini dai 18 ai 36 mesi.  
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA  

La programmazione educativa garantisce la qualità del 

servizio e attraverso la stessa il team docenti 

costruisce una didattica specifica. 

Le insegnanti hanno pensato ad una programmazione 

costruita intorno al bambino inteso come “persona” 

sociale, competente e protagonista della propria 

esperienza. 

La programmazione della Sezione Primavera consiste 

nell’elaborazione degli interventi in funzione delle 

esigenze di ciascun bambino, nella predisposizione di 

spazi creati per favorire le condizioni più idonee ad 

uno sviluppo armonico di tutte le dimensioni della 

personalità,  

 

 
-  

Le finalità 

 

- Favorire il benessere psicofisico del bambino, 

lo sviluppo delle potenzialità cognitive, 

affettive, relazionali, l’accrescimento della 

propria autonomia e della capacità di 

socializzazione 

- Sviluppare l’autostima e la capacità di 

iniziativa. 

- Rispettare e comprendere le regole del 

vivere comune. 

- Avviare il bambino all’educazione dell’igiene 

personale e al controllo sfinterico autonomo. 

- Offrire sostegno alle famiglie nella cura dei 

figli e nelle scelte educative. 

 

 

L’obiettivo principale del Servizio Sezione 

Primavera è quello di accompagnare i bambini 

nell’ingresso alla Scuola dell’Infanzia. 

 

 

Il Progetto Continuità con la Scuola dell’Infanzia 

costituisce il punto cardine di tutto il percorso del 

servizio, in quanto si intende fornire l’occasione per 

un graduale e sereno passaggio dalle strutture per la 

prima infanzia a quelle per l’infanzia.  

 

Dove si svolge? 

Il servizio ha sede in Via Portopaglia, vicino all’Ufficio 

Postale, all’interno della Scuola dell’Infanzia Statale.  

Orario 

La Sezione Primavera è aperta dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 08:15 alle ore 15:15  

Il Personale     

L’istituto Globale Statale che gestisce il Servizio 

Sezioni Primavera si avvale della competenza  di due 

insegnanti/educatrici ed una assistente ausiliario, 

professionalmente qualificate  e selezionate tramite 

bando pubblico.  La caratteristica principale del 

personale è la disponibilità, il senso di responsabilità, 

nonché la capacità di far sentire il bambino 

protetto,accolto e rassicurato in un clima familiare di 

affettività e serenità. 

Consigli  

 
Ai bimbi è richiesto un abbigliamento semplice e 

comodo che consiste in: un grembiulino e uno zainetto 

contenente i seguenti elementi : 
 -merenda 

-bicchiere di plastica duro 

-kit cambio completo (mutandine, calze, pantaloni, 

pannolino e salviette (per chi necessita) 

-ciuccio per chi lo desidera 

-bavaglino 

 

 
 

 

 

 
 

PROGETTI  
 

Accoglienza attenzione ai bisogni dei bambini, alle loro 

relazioni in un clima di fiducia e disponibilità.  

 

Giochiamo con il corpo   progetto Psico-motorio (in 

continuità con la Scuola dell’Infanzia). Consolidare e affinare gli 

schemi motori statici e dinamici indispensabili al controllo del 

corpo e all’organizzazione dei movimenti. 

 

Cantiamo insieme  Scoprire il piacere di condividere musiche 

e canti della tradizione locale( in continuità con la Scuola 

dell’Infanzia) 

 

Carnevale 

Momenti di incontro per favorire la costruzione di nuove 

relazioni tra alunni e insegnanti dei diversi ordini di scuola. 

 
 

PROGETTI  
 

Accoglienza attenzione ai bisogni dei bambini, 

alle loro relazioni in un clima di fiducia e 

disponibilità.  

 

Giochiamo con il corpo   progetto Psico-

motorio (in continuità con la Scuola 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ufficio di direzione 

Dirigente Scolastico: Prof. Sally Vallebona 

Ufficio di segreteria 

DSGA : Rag. Antonella Rivano 
 
 
 

 

      
        Istituto Globale Statale 
 

                   

                     Sezione Primavera 

             
      Piano dell’Offerta Formativa 

 
       

Linee essenziali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Accoglienza               dalle 8.15 alle 9.30 

Attività  strutturate grande  e piccolo 

gruppo                      dalle 9,30 alle 12,00 

  

Cura dell’igiene personale 

dalle 12,00 alle 12,30 

Merenda/  dalle 12,30 alle 13,30 

Pranzo/ dalle 12,30 alle 13,30  

Gioco libero dalle 13,30 alle 14,00 

Riposo/Attività di rilassamento 

dalle 14,00 alle 14,30  

Riordino e merenda dalle ore 14,30 alle 

15,00 

Uscita     dalle 15,00 alle 15,15 
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