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Sezione Primavera 

 

a sezione primavera si inserisce bene nella centenaria tradizione educativa delle Suore 

Marcelline, presenti a Lecce dal 1882.  Ha come finalità la formazione-socializzazione dei 

bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi nella prospettiva del loro benessere psicofisico 

e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive sensoriali, relazionali. Per realizzare tutto questo 

riteniamo importanti due cardini su cui si fonda il nostro progetto educativo: 

• I genitori sono i primi educatori dei figli, la scuola affianca, coadiuva la famiglia in una sintonia di 

scopi. 

• La formazione del bambino è integrale, cioè riguarda la sua crescita umana, sociale, spirituale 

oltre che intellettuale.  

 

PROGETTO   EDUCATIVO 
 

Il progetto della sezione Primavera Marcelline è pensato ed elaborato proprio per i bambini di questa 

fascia d’età e si serve soprattutto di un ambiente che esprima la cura educativa, l’accoglienza, la 

stimolazione sensoriale, favorendo così il ben-essere dei bambini.  

  

Una cura particolare è posta ai seguenti ambiti:  

 

Lo sviluppo dell’interiorità.  Attraverso l’incontro esperienziale con le meraviglie della natura, la 
conoscenza dell’amico Gesù e l’esperienza di una preghiera semplice e spontanea. 

Lo sviluppo della manualità.  L’uso del colore a dita, dei materiali modellabili e di diversi piccoli 
strumenti, consentiranno al bambino di essere più sicuro nel tratto. 

Lo sviluppo motorio.  In questo anno i bambini impareranno a conoscere il loro corpo e attraverso le 
attività ludiche impareranno a muoversi spontaneamente o in modo guidato nel contesto di un gioco o 
di una canzoncina mimata. 

L’apprendimento della lingua Italiana. La cura della giusta dizione e dell’apprendimento di nuovi termini 
avverrà attraverso l’ascolto di storie, il gioco con parole e canzoncine. 

 Lo sviluppo del gusto musicale. Strettamente legato allo sviluppo motorio e allo sviluppo del ritmo, 

l’ascolto attivo e l’uso della voce per imitare, produrre, inventare suoni e rumori, contribuirà a 

sviluppare nel bambino il senso musicale. 

 Approccio alla lingua inglese. Attraverso l’esposizione dei bambini alla lingua inglese ci si propone, 

attraverso una metodologia di tipo ludico, di introdurre con simpatia i bambini ad una lingua straniera, 

ma sempre più parte di un linguaggio comune. 

 

UNA GIORNATA “ALLA PRIMAVERA” 
 

La sezione Primavera è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 

E’ possibile usufruire di un ulteriore tempo di pre-scuola e di post-scuola condivisi con la Scuola 
dell’Infanzia. 
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La giornata è così scandita: 

- ore 8.00 alle ore 08.50: accoglienza. Questo sarà tempo di gioco libero, di canti e «balli» insieme.  

- ore 09.00: attività di routine e attività organizzate in sezione (preghiera, conversazione, 

appello); merenda (fornita dai genitori);  

- ore 09.30: poesia e filastrocche, giochi socializzanti;  

- ore 10.00: attività in sezione (quaderno operativo, digito pittura, collage, cartapesta, 

manipolazione di vari materiali, ecc.);  

- ore 10.30: routine, cambio dei pannolini e pulizia personale;  

- ore 11.40: riordino e pranzo;  

- ore 13.00: attività ludiche libere e guidate;  

- dalle ore 13.15 alle ore 15.15 riposo pomeridiano.  

L’orario di uscita dei bambini che non usufruiscono del servizio di refezione è dalle ore 12.00 alle 13.30.    

PRIMI PASSI A SCUOLA 

L'inserimento/accoglienza per i bambini di 2 e 3 anni prevede: 

Un primo colloquio con l’insegnante tutor nei mesi precedenti l’inizio della scuola 

 Nella prima settimana un orario particolare, diverso a seconda delle esperienze pregresse e dalle 

reazioni di ogni bambino, che prevede il coinvolgimento dei genitori. 

 

SERVIZIO MENSA 

I pasti sono preparati nella cucina della scuola dalla ditta PELLEGRINI SPA che applica il sistema HACCP 

per la sicurezza degli alimenti e in ambienti igienicamente curati e debitamente attrezzati. Rispettando 

le disposizioni vigenti stabilite dall’ASL di competenza. 

Il servizio mensa prevede due menù (invernale ed estivo) predisposti su quattro. È possibile segnalare le 

eventuali necessità sull’apposito modulo consegnato all’inizio dell’anno o, nei casi di allergie o 

intolleranze, presentando un certificato medico. 

ISCRIZIONI 

Sono ammessi alla Sezione Primavera tutti i bambini che hanno compiuto i due anni o che li compiranno 
nell’anno in corso (31 dicembre).  

Dopo il colloquio individuale con la Responsabile della Scuola o suoi collaboratori, presa visione del 
Piano dell’Offerta Formativa e del patto formativo, se è desiderio dalle famiglie iscrivere il proprio 
bambino/a bambino/a presso la nostra scuola, si può regolarizzare l’iscrizione e compilare i documenti 
necessari presso la segreteria Didattica ed amministrativa. 


