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PROGETTO EDUCATIVO 
SEZIONE PRIMAVERA 

 
IDENTITÀ DELLA SCUOLA 
La Scuola paritaria Maria Ausiliatrice, situata in Brescia nella circoscrizione Sud, zona 6, ha origine con la 
fondazione della Casa delle Figlie di Maria Ausiliatrice avvenuta l’8 dicembre 1930, nella Casa di Via 
Quinzano. Fu promossa dal Direttore dell’Istituto Salesiano Don Agostino Desirello, nell’intento di 
assicurare l’istruzione civile e religiosa dell’infanzia (Scuola Materna) e della gioventù della città, specie del 
quartiere S. Maria in Silva.  
 
La Casa M. Ausiliatrice con Sede in Brescia, gode del “Riconoscimento” della personalità giuridica dal 
26.02.1969, n 126. 
Attualmente funzionano due ordini di scuola: 
- Scuola dell’Infanzia, convenzionata con il Comune di Brescia,  
-  Scuola Primaria  
entrambe riconosciute Paritarie dallo Stato Italiano dal 29.06.2001. 
La Scuola Primaria ha ottenuto la Parifica dal 29.09.2003. 
 
Nell’anno 2022 - 2023 la Scuola Paritaria “Maria Ausiliatrice” nel Comune di Brescia intende avviare, 
all’interno della Scuola dell’Infanzia la “Sezione Primavera” promuovendo un’offerta educativa che 
incontri le esigenze dei bambini e la crescente richiesta delle famiglie con bambini dai 24 ai 36 mesi. La 
Sezione Primavera verrà integrata all’interno della Scuola “M. Ausiliatrice”, che comprende la Scuola 
dell’Infanzia e la Scuola Primaria. 
 
La nostra Scuola è animata dalla comunità religiosa delle Figlie di Maria Ausiliatrice (o suore salesiane) 
fondate da San Giovanni Bosco e da Santa Maria Domenica Mazzarello.  
È Scuola perché promuove lo sviluppo integrale della persona nei suoi aspetti etici, umani, sociali, religiosi, 
attraverso l'assimilazione critica e sistematica della cultura. 
Cristiana perché ricerca ed elabora criticamente la cultura secondo la concezione cristiana del mondo, 
dell’uomo, della storia. 
Salesiana perché opera con lo stile e lo spirito del Sistema Preventivo di don Bosco e di Madre Mazzarello 
che poggia sula Ragione, sulla Religione e sull’Amorevolezza. 
Paritaria perché interattiva con il territorio, che gode di essere riconosciuta per il servizio pubblico che 
eroga. 
 
Il progetto educativo salesiano pone al centro la persona e mira a coinvolgerla valorizzandone le 
potenzialità, promuovendo un cammino di scoperta del significato della vita dentro l’orizzonte cristiano.  

 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA. APERTURA DELLA SEZIONE PRIMAVERA 
In questi novantadue anni di presenza nel quartiere la comunità educativa della Scuola Maria Ausiliatrice è 
sempre stata attenta a cogliere la domanda che proviene dal suo interno, dal momento storico e dal 
territorio in cui è inserita in tutta la sua complessità e concretezza. 

Scuola Maria Ausiliatrice Brescia 
Via Lombardia 40 20125 Brescia BS 
Tel. 030 221325 – Fax 030 223616 

                        Cod. Fiscale /Partita Iva 00665500179 
segretaria_scuola@mariausiliatrice.bs.it - 
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La sua attenzione alle domande degli utenti e del territorio, il desiderio di arricchire sempre di più l’offerta 
formativa della Scuola, il suo continuo mettersi in gioco e vivere le nuove sfide educative, ha fatto maturare 
la decisione di aprire, nel settembre 2022, una Sezione Primavera. 
La Sezione Primavera accoglie un massimo di 10 bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi con un rapporto 
educativo di 1:10. Essa, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa, si colloca come parte 
integrante della proposta formativa della Scuola dell’Infanzia.  Con essa condivide: lo stile educativo, i 
momenti di festa, alcune attività di laboratorio (con i bambini di 3 anni) alcuni spazi e il personale che 
lavora nella Scuola.  
 
FINALITA’ 
La finalità di questo servizio è quello di offrire situazioni formative legate all’apprendimento, all’autonomia 
e alla socializzazione, fornendo possibilità di vivere esperienze stimolanti che possano permettere al 
bambino di sviluppare la propria identità, autostima, autonomia e capacità nell’interazione con i coetanei e 
gli adulti, imparando a potenziare le abilità cognitive, motorie, linguistiche e relazionali. 
All’interno di questo contesto la presenza educativa si configura come sostegno nel far emergere le 
potenzialità di ognuno, come riferimento rassicurante, disponibile ad accogliere i vissuti emotivi dei 
bambini, ad aiutarli a nominarli, ad esprimerli e ad elaborarli.   
 
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA ANNUALE 
La programmazione consisterà nell’elaborazione degli interventi, in funzione delle esigenze di ciascun 
bambino, predisponendo le condizioni più idonee per lo sviluppo armonico della personalità, 
dell’intelligenza, dell’affettività e della socializzazione. 
Considerando che la fascia d’età dai 24 ai 36 mesi prevede continui cambiamenti evolutivi, a volte molto 
rapidi, la programmazione avrà una flessibilità tale da rispondere alle tappe di crescita di ciascun bambino. 
Attraverso l’osservazione in itinere e le periodiche verifiche le educatrici metteranno a punto modifiche e 
miglioramenti al progetto, per programmare attività più consone alle reali situazioni del gruppo di bambini. 
 
METODOLOGIA 
La programmazione prenderà forma attraverso una metodologia che prevede: 

- L’organizzazione di spazi, tempi e materiali specifici riferiti alle diverse aree del fare 

- La proposta di esperienze che permettano al bambino “d’imparare facendo” e di esprimere la propria 
individualità e creatività, attraverso una pluralità di linguaggi. 

In tutti i percorsi didattici educativi, organizzati nella Sezione Primavera, l’attività ludica assume il carattere 
prevalente. Il gioco è la principale attività del bambino e riveste un ruolo formativo determinante per lo 
sviluppo della personalità, è il modo più naturale di costruire i propri modelli di conoscenza e 
comportamento. 
 
PROGETTO ACCOGLIENZA  
La Scuola dell’Infanzia Maria Ausiliatrice pone molta attenzione nei confronti dei bambini e delle famiglie 
che si apprestano a iniziare un percorso educativo insieme nel rispetto e valorizzazione dei ruoli. 
Particolare attenzione si pone al momento dell’inserimento, nel rispetto dei ritmi e delle abitudini del 
singolo per facilitare la permanenza nella Scuola.  
Con le famiglie viene preventivamente concordato un percorso graduale che aiuti il bambino e i genitori a 
costruire un rapporto di fiducia con le educatrici. 
Il progetto accoglienza prevede le seguenti tappe: 
 Giornata della scuola aperta che permette a genitori e bambini di vedere gli spazi, conoscere il 

personale e raccogliere informazioni. 
 Riunione con i genitori dei nuovi iscritti in cui viene presentato il piano dell’offerta formativa e il 

regolamento della scuola 
 Colloqui individuali con l’educatrice prima della frequenza del bambino e in itinere 
 Inserimento graduale nel rispetto dei tempi dei bambini 
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L’INSERIMENTO 
L’inserimento dei bambini è un aspetto particolarmente curato in quanto vede come protagonisti il/la 
bambino/a, il genitore o la figura referente che lo/a accompagna e l’educatrice che lo/a accolgono. 
Inizialmente l’orario di permanenza a scuola è ridotto e si chiede per alcuni giorni la presenza di un 
genitore. Gradualmente i tempi si allungheranno e il bambino rimarrà a pranzo e successivamente anche 
per il sonno pomeridiano.  
 
LA GIORNATA TIPO 
Le giornate educative della Sezione Primavera sono scandite dalle routine. 
Con “Routine” ci si riferisce ai momenti di cura legati al pasto, al cambio, al sonno e ai riti di accoglienza e di 
ricongiungimento. Questi momenti privilegiati, oltre a dare sicurezza al bambino, sono occasioni relazionali 
di particolare intimità e aiutano il bambino a crearsi schemi conoscitivi di previsione rispetto alle varie fasi 
della giornata; attraverso esse si insalda il legame che si instaura in particolare tra bambini ed educatrice, 
tramite la coerenza dei gesti, il rispetto dei ritmi e dei tempi di ogni bambino.  
Nella Sezione questi momenti sono occasioni importanti per stimolare l’autonomia, rendendo il bambino 
progressivamente in grado di “fare da solo”. 
La giornata tipo della Sezione Primavera è la seguente: 
 
 Ore 08.30 – 09.00 Accoglienza e gioco libero in sezione 
 Ore 09.00 – 09.30 Riordino e appello giocoso, igiene   
 Ore 09.30 – 09.45 Spuntino di frutta fresca 
 Ore 09.45 – 10.45 Attività laboratoriali  
 Ore 10.45 – 11.15 Gioco libero in sezione o in cortile 
 Ore 11.15 – 11.45 Preparazione al pranzo e igiene 
 Ore 11.45 – 12.30 Pranzo 
 Ore 12.30 – 12.45 Uscita anticipata (part-time) 
 Ore 12.30 – 13.00 Gioco libero e igiene 
 Ore 13.00 – 15.00 Riposo pomeridiano e igiene al risveglio 
 Ore 15.00 – 15.15 Relax leggendo un libro e cantando una canzone, spuntino di frutta fresca 
 Ore 15.15 – 15.30 Uscita 

 
PPORTO CON IL TERRITORIO 
RISORSE 
 IL PERSONALE 
Il personale docente è fornito dei titoli professionali e dei requisiti necessari. Le risorse umane vengono 
attentamente selezionate e costantemente accompagnate da una Coordinatrice Didattica che sovrintende 
al processo di progettazione ed erogazione del servizio secondo un programma annuale di incontri. Inoltre 
viene monitorato il fabbisogno formativo dei singoli operatori e proposti interventi formativi personalizzati 
durante l’anno. 
L’organico è così composto: 

 1 coordinatrice didattica Infanzia/Primavera 

 1 educatrice della Sezione Primavera 

 1 insegnante della Scuola dell’Infanzia referente per il progetto continuità  

 1 insegnante della Scuola dell’Infanzia per l’attività di psicomotricità da soli e con i bambini di 3 anni 

 1 insegnante della Scuola dell’Infanzia per l’attività di musica e canto da soli e con i bambini di 3 anni 

 3 ATA - Personale ausiliario che si occupa a turno della pulizia della struttura e supporto nell’attività di 
routine in bagno 

 1 volontaria suora per il servizio in sezione durante il pranzo - Personale di cucina della ditta Genesi  
che gestisce anche la mensa interna della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. 
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 SPAZI E MATERIALI  
La Sezione Primavera è situata all’interno della Scuola dell’Infanzia Maria Ausiliatrice di via Lombardia, 40. 
Alcuni spazi sono condivisi con i bambini della Scuola dell’Infanzia mentre altri sono specifici e strutturati 
secondo criteri funzionali all'età dei bambini (24-36 mesi). L’organizzazione dei diversi ambienti diventa 
parte fondamentale della proposta pedagogica, prevedendo modalità che stimolano esperienze utili alla 
crescita dei bambini.  
L’ingresso è strutturato con armadietti guardaroba per ogni bambino, contraddistinti dalla fotografia e dal 
nome del bambino stesso e una bacheca per le comunicazioni generali. 
La sezione è il luogo in cui vengono accolti i bambini ad inizio giornata, luogo dove vengono condivisi i 
momenti di routine e dove viene consumato il pranzo. E’ arredata con tavoli e sedioline per attività 
individuali e a piccolo gruppo e per il pranzo. Scaffali per giochi strutturati e armadi chiusi per materiale 
riservato alle educatrici/ insegnanti.  
 
La sezione è organizzata in angoli per permettere una fruizione libera da parte dei bambini a seconda dei 
loro interessi. 
Gli angoli che offrirà la sezione sono i seguenti:             

- angolo morbido e della tana per la lettura dove potersi rilassare per sfogliare qualche libro da soli o 
con l’educatrice condividendo un momento ricco di emozioni, ma anche un luogo per rilassarsi da 
soli o con un piccolo gruppo; 

- angolo delle costruzioni e del gioco euristico sul tappeto attrezzato per offrire la possibilità di 
inventare, esplorare, costruire ed incastrare; 

- angolo del gioco simbolico e dei travestimenti, attrezzato con mobili atti a favorire il gioco 
simbolico della casa con le esperienze d produzione del cibo, accudimento delle bambole, ma 
anche il banco del falegname, il fruttivendolo… si permette così ai bambini di imitare i gesti 
quotidiani dell’adulto giocando a scambiarsi di ruolo, sperimentando attraverso le loro esperienze, 
dettando attraverso la propria fantasia, creatività le regole del gioco; 

- angolo della cura e dell’igiene personale dotato di spazio per il cambio, fasciatoio, vaschetta per 
lavaggio bambino. 

 
Il bagno dedicato alla sezione primavera è collocato adiacente a quello dell’Infanzia.  
 
Lo spazio all’aperto è condiviso con la Scuola dell’Infanzia e Primaria ma utilizzato in orari differenti. Nello 
spazio aperto vi è una zona riservata attrezzata con giochi adatti ai bambini di questa età; in esso si 
svolgono sia attività di gioco libero sia attività didattiche programmate. 
 
 LA CUCINA INTERNA 
La presenza della cucina interna è un valore aggiunto. 
Il menù settimanale è stabilito su un modello di applicazione stagionale (AUTUNNO/INVERNO) e 
(PRIMAVERA/ESTATE) ed è suscettibile di variazioni negli ingredienti per eventuali interazioni allergologiche 
e/o di intollerabilità. Su prescrizione medica del pediatra familiare o ospedaliera, è possibile infatti 
elaborare modifiche strutturali all’alimentazione del singolo bambino, provvedendo alla preparazione di 
piatti personalizzati. 
 
RAPPORTI CON I GENITORI   
La Scuola ritiene fondamentale il rapporto con le famiglie, nella convinzione che l’educazione del bambino 
debba essere il più possibile unitaria. Pertanto durante l’anno vengono effettuati momenti di incontro: 

 Colloquio d’ingresso per conoscere la storia e le abitudini di ogni bambino;  

 Colloqui individuali come momento di riflessione sulla crescita del bambino e di comunicazione dei 
passi compiuti;   

 Assemblea dei genitori per la presentazione della programmazione annuale. In questa occasione si 
svolgerà l’elezione dei rappresentanti dei genitori della sezione; 

 Momenti di formazione e di festa insieme. 
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PROGETTO CONTINUITÀ CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
La Sezione Primavera costituisce un ponte con la Scuola dell’Infanzia. Per affrontare al meglio questo 
passaggio nel corso dell’anno scolastico i bambini della Primavera iniziano a vivere alcuni momenti della 
giornata in compresenza con i bambini della scuola dell’Infanzia, questi primi incontri permettono al 
bambino un’iniziale conoscenza del nuovo ambiente, delle insegnanti e delle sezioni; inoltre costituiscono 
un’occasione per condividere con i futuri compagni alcune attività di gioco, la merenda e il pranzo. 
A queste visite seguono degli incontri tra l’educatrice della Sezione Primavera e le insegnanti della Scuola 
dell’Infanzia, per illustrare il percorso di crescita di ogni singolo bambino (utilizzo di schede di passaggio).  
 
AGGIORNAMENTO PERSONALE 
Le educatrici partecipano ai corsi di formazione promossi dalla rete di scuole CIOFS SC Lombardia delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice e a quelli periodicamente proposti dalla rete delle Scuole ADASM FISM. La 
sezione primavera verrà seguita per l’aspetto formativo da due docenti dell’università cattolica di Brescia. 
 
ORGANI COLLEGIALI 
Sono attivi come per la Scuola dell’Infanzia:  

 Consiglio di Intersezione a cui partecipa un genitore rappresentante della Sezione Primavera con quelli 
dell’Infanzia.  

 Collegio Docenti composto dalla coordinatrice, insegnanti della Scuola dell’Infanzia e le educatrici della 
Sezione Primavera. 

 
LA VALUTAZIONE 
La valutazione avviene in diversi momenti dell'anno e mira, attraverso l'osservazione diretta, a cogliere 
informazioni sulle varie aree di sviluppo.  
Le educatrici di sezione compilano lo strumento di valutazione in uscita del bambino che viene utilizzato 
durante i colloqui con le famiglie.  
Vengono inoltre raccolti in un fascicolo personale gli elaborati realizzati da ciascun bambino, riferibili ad 
attività specifiche.  
   


