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 Carissimi docenti, collaboratori e genitori, con immensa gioia comunichiamo la 

realizzazione di un progetto che intende migliorare i servizi già presenti nella 

scuola e, allo stesso tempo, offrire maggiore disponibilità ed accoglienza 

all'utenza, dando un supporto di qualità alle famiglie. 

Il progetto Ludoteca per la Prima Infanzia “Mater Dei” nasce come risposta alla 

crescente richiesta di servizi educativi per i bambini al di sotto dei due anni e 

dei tre anni di età, per venire incontro alle esigenze delle famiglie e sostenere 

il loro impegno educativo. Essa è pensata come un luogo intenzionalmente 

educativo e di socializzazione,e non solo come spazio  ricreativo. È un luogo 

dedicato al gioco e alla cultura ludica. Offre a tutti i bambini esperienze 

ludiche che li pongono come protagonisti della propria esperienza personale e di 

relazione con gli altri, avviandoli anche verso la scolarizzazione e l’educazione 

civica per farne cittadini del futuro. Questo servizio dedicato ai bambini dai 

12-36 mesi si propone come spazio dove i più piccini possono essere accuditi 

nella crescita con amore e serenità, e dove i più grandicelli, possono svolgere, 

con l’assistenza costante e amorevole del personale specializzato, attività di tipo 

ludico-laboratoriale-ricretivo e sportivo, a supporto della famiglia e garantendoli 

sull’amorevolezza e l’assistenza ricevuta dai bambini. 

 



Ludoteca per la Prima Infanzia  
La ludoteca per la prima infanzia offre ai bambini di età 

compresa tra i 12 e i 36 mesi, occasioni di gioco e di 

socializzazione guidate da personale adulto con funzioni di 

animazione e di primo approccio alla scolarizzazione a supporto 

del ruolo educatvo dei genitori. 

La ludoteca:    

• Presenta spazi organizzati in funzione dei gruppi di bambini: 

in rapporto all’età e sulla base di un progetto educativo-

ricreativo, mirato alla scolarizzazione; 

• Prevede un tempo di frequenza di massimo 4 ore, 

antimeridiane o pomeridiane, può prevedere, se richiesta dai 

genitori e tenendo conto delle varie fasce d’età dei bambini 

la mensa, ma non il riposino pomeridiano; 

• Promuove e valorizza la funzione educativa del gioco per uno 

sviluppo armonico e completo della personalità; 



 
• Il servizio Ludoteca Prima Infanzia 12-36 Mesi ottempera a 

quanto stabilito dal Regolamento Regionale Campano di attuazione 

della Legge Regionale N° 11/2007 e s.m.i. ed integrazioni e 

garantisce: 

- 1 operatore ogni 5 bambini di età compresa fra i 12-18 mesi 

seguendo il principio dell’alternanza per la frequenza e 

assicurando il rispetto degli spazi di minimo 4 mq. a bambino; 

- 1 operatore ogni 8 bambini di età compresa tra i 18-36 mesi 

seguendo il principio d’alternanza per la frequenza e assicurando 

il rispetto degli spazi di minimo 4 mq. a bambino; 

• Osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle  

h.08.00 alle h.19.00 

Il sabato dalle h.08.00 alle h.12.00. 

Ed i genitori hanno la possibilità di scegliere la fascia oraria  

adatta alle proprie esigenze. 

  
 

  



Obbiettivi 
Gli obiettivi perseguiti mirano al raggiungimento di uno sviluppo equilibrato dei 

bambini e delle bambine, nel rispetto della loro libera espressione e del loro 

sacrosanto diritto di giocare. In particolare, vengono perseguiti i seguenti 

traguardi:  

• assistenza materiale per i bambini appartenenti alla fascia d’età dai 6 ai 18 mesi;  

• sviluppo del profilo corporeo, cognitivo e psico-motorio;  

• sviluppo dell’autonomia;   

• sviluppo della comunicazione e del linguaggio; 

• sviluppo del senso di appartenenza ad un gruppo; 

• sviluppo per i bambini dai 24-36 mesi alla scolarizzazione e al rispetto delle 

prime regole da seguire per il loro futuro scolastico; 

• sviluppo dell’identità personale e della socializzazione; 

• sviluppo affettivo e sociale.   



 

Questo progetto si propone, inoltre, di: 

• inserirsi nella “rete” presente sul territorio, 

collaborando in primis con le famiglie ma anche con le 

scuole, i servizi sociali, socio-sanitari, le istituzioni, 

etc. 

• fornire alle famiglie un luogo dove poter ricevere 

ascolto e supporto rispetto al ruolo educativo di 

genitori. 

 

CON LE FAMIGLIE SI INTENDE STIPULARE UN PATTO DI 

CONDIVISIONE E DI CORRESPONSABILITA’ PER MEGLIO 

LAVORARE E PORTARE A TERMINE IL PERCORSO INTRAPRESO. 



Metodologia e strategia di 

intervento 
La ludoteca “Mater Dei” offre a tutti i bambini esperienze ludiche 

che mirano a stimolare e offrire situazioni di sperimentazione delle 

proprie capacità, ponendoli come protagonisti al centro della 

propria esperienza personale e di relazione con gli altri. A partire 

dal gioco spontaneo, definendo via via tipologia e direzione del 

gioco sulla base delle dinamiche emergenti, si favorirà un gioco 

piuttosto che un altro per favorire il benessere relazionale e 

l’autonomia dei bambini, all’interno di un contesto caratterizzato da 

regole chiare e da creatività. 



Il gioco 

Durante l'età evolutiva il gioco svolge svariate funzioni di tipo motorio, 

intellettivo, sociale, emotivo, affettivo. In particolare il gioco permette al 

bambino di allenare la mente e il corpo, sviluppare la fantasia, controllare 

l'emotività. Giocando s'impara a socializzare e comunicare in maniera 

efficace e adeguata sia con i coetanei, sia con gli adulti. Nella Ludoteca 

Prima Infanzia “Mater Dei”, i bambini dai 12-18 Mesi saranno assistiti ed 

accompagnati nella crescita, nei primi passi, nelle prime espressioni 

linguistiche e, laddove richiesto anche nella somministrazione dei pasti,il 

bambino dai 18-36 mesi imparerà ad autoregolarsi, a rinforzare le abilità 

linguistiche, a raggiungere la competenza sociale e ad approcciarsi alla 

futura scolarizzazione. 



      Tante iniziative da scoprire insieme… 

Nella ludoteca prima infanzia “Mater Dei” tutte le attività che 

vengono proposte ai bambini, sono espresse in forma ludica e 

attraverso la metodologia laboratoriale.  

Le varie attività si realizzano attraverso:  

Laboratorio di manipolazione 

Laboratorio grafico-pittorico 

Laboratorio linguistico 

Laboratorio di drammatizzazione e di ruolo 

Laboratorio di musica 

Laboratorio di psicomotricità e di giochi di movimento 

Laboratorio di alfabetizzazione, laboratorio di approccio con animali 

da compagnia e ortoterapia. Uscite fuori porta 

Centro Ludico Estivo e Festivo. 

Tante altre attività creative e ludiche 



VI ASPETTIAMO NUMEROSI 

PER CONDIVIDERE INSIEME 

MOMENTI DI 

ALLEGRIA E CREATIVITA’ 

SUORE FRANCESCANE 

 

 IMMACOLATINE 


