
PROGETTO EDUCATIVO DEL CENTRO PER INFANZIA SAN VINCENZO

Le educatrici del Centro per l’Infanzia San Vincenzo elaborano periodicamente un 

progetto educativo adeguato all’età dei bambini frequentanti e alle loro personali 

esigenze.

Tenendo presente che l’obiettivo primario e fondamentale è il raggiungimento di un 

sereno ambientamento del bambino all’interno del Centro stesso, gli altri vengono 

elaborati dopo un attenta osservazione dei bambini e dopo alcuni incontri con le loro 

famiglie.

Una delle finalità principali del nostro progetto educativo è l’autonomia del bambino 

intesa come la capacità di trovare un modo personale di interagire con l’ambiente e con 

le persone. 

L’organizzazione del lavoro, dei tempi, degli spazi  degli ambienti sono il frutto i un 

progetto educativo pensato dalle educatrici del Centro per l’Infanzia.

Alcuni obiettivi restano comunque validi e irrinunciabili ogni anno, tra questi:

-    La predisposizione di un ambiente organizzato secondo angoli tematici di gioco.  

Con la consapevolezza che un ambiente educativo contribuisce 

all’apprendimento e allo sviluppo dei bambini. Per questo la loro qualità deve 

essere uno degli obiettivi principali delle educatrici.

- La costruzione di solidi legami affettivi tra adulto e bambino che permettono di 

affrontare per quest’ultimo esperienze utili per il suo sviluppo. La conoscenza di 

se e l’autostima hanno radici infatti nella primissima infanzia e derivano da 

rapporti positivi con gli adulti e con i coetanei.

- Favorire le esperienze corporee attraverso la psicomotricità. Il corpo infatti 

rappresenta lo strumento privilegiato attraverso il quale il bambino conosce la 



realtà. Costruisce schemi mentali che gli permettono di realizzare il suo vissuto e

riconosce se stesso distinto dall’ambiente esterno.

- Proporre al bambino diverse attività educative che gli permettono di apprendere 

attraverso l’attività senso-motoria i processi di causa effetto che sperimenta 

quotidianamente nella realtà che lo circonda. Attraverso le molteplici attività 

proposte e l’utilizzo di materiali didattici il bambino ha la possibilità di adottare 

comportamenti nuovi e di elaborare strategie mentali innovative, inoltre gli stimoli

presenti nell’ambiente favoriscono la comparsa e l’arricchimento dell’espressioni 

linguistiche, con lo scopo di aumentare i tempi di concentrazione e attenzione le 

attività vengono svolte in piccolissimi gruppi di 4 , 5 bambini e con l’importante 

sostegno della educatrice la quale ne diventa garante e supporto.

- Favorire la socialità ovvero la capacità di convivere con gli altri bambini all’interno

della stessa comunità infantile. Quindi significa condividere gli spazi, le attenzioni

delle educatrici, i giochi e le attività. La prima relazione significativa si stabilisce 

con l’educatrice che, durante le prime settimane di ambientamento svolge il ruolo

di figura di riferimento accompagnando il bambino durante le fasi del suo 

percorso educativo. L’educatrice seguirà la crescita del bambino attraverso 

osservazioni sistematiche e un periodico confronto con i genitori. Convivere con i

coetanei significa sviluppare la consapevolezza dell’altro e la conoscenza 

dell’esistenza di regole tipiche di una comunità, e che lo aiutano a maturare un 

senso di rispetto reciproco.

- Promuovere le esperienze positive con i bambini in quanto queste affinano i 5 

sensi e aiutano il bambino ad imparare a pensare a fare a muoversi e a sentire le

sensazioni.



- Promuovere un coinvolgimento attivo delle famiglie, creando un rapporto di stima

e fiducia reciproca tra genitori e figure di riferimento attraverso i colloqui 

individuali e riunioni in gruppo.

Grazie agli incontri formativi promossi dal Comune di Senigallia abbiamo introdotto 

da 3 anni a questa parte la consegna a fine anno di un documento molto importante 

che ha il nome di Diario personale del Bambino. Questo documento negli anni è 

stato accolto con grande entusiasmo dai genitori in quanto da valore al lavoro svolto 

con i bambini e rappresenta un bel ricordo della vita del proprio bimbo. All’interno del

diario personale vengono raccolte tutte le osservazioni a partire dai primissimi giorni 

di ambientamento e riguardanti vari tematiche quali: l’autonomia, la cura personale, 

le attività, il gioco libero, il  gioco simbolico, l’amicizia  ecc. 

Questo diario rappresenta un valido strumento di verifica anche per le educatrici che

operano all’interno del Centro per L’Infanzia.


