
Progetto educativo della Sezione primavera 
“ I cuccioli della San Vincenzo”

Caratteristiche strutturali della scuola e della Sezione Primavera
 “ I cuccioli della San Vincenzo”
La scuola ha sede a Senigallia in via Verdi n. 95, occupa un
edificio indipendente posto su due piani. Lo spazio esterno, corredato di attrezzature utili alle 
attività ludiche all’aperto è costituito da un terrazzo ad esclusivo utilizzo di tale sezione,  il giardino 
e il porticato dove si trova una casetta in legno dove al suo interno vi sono biciclettine e dondoli 
vari a disposizione dei bambini sotto la sorveglianza delle educatrici/insegnanti sono in comune con
la scuola materna.
La scuola dispone di locali ampi e confortevoli. Gli arredi sono a norma e
confacenti al tipo di scuola. Tutti gli spazi e i servizi sono concepiti a
misura di bambino.
La scuola è costituita da tre sezioni di Scuola dell’Infanzia e da un Centro per l’Infanzia.
I locali adibiti alla Sezione Primavera sono idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, 
rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti.
La sezione Primavera “ I cuccioli della San Vincenzo” si trova al primo piano della struttura ed è 
suddivisa in angoli tematici – ludici denominati:

 Angolo morbido
 Angolo lettura
 Angolo travestimenti
 Angolo gioco libero
 Angolo musicale

Per le attività didattiche ai bambini della sezione primavera è riservata una stanza ampia e 
luminosa con 2 porte e 4 finestre.
Per la cura della persona e per le routines igieniche vi sono servizi igienici per i bambini conformi 
alle norme e adeguati al numero.

Tempi e orari di funzionamento
La sezione primavera garantirà il servizio dal 30 ottobre 2013 al   30 luglio  2014. 
Sarà aperta cinque giorni a settimana (dal lunedì al venerdì) con orario
dalle 8:00 alle 14:30.
Nel mese di Luglio in base alle richieste ricevute dalle famiglie, si garantirà il servizio con orario 
dalle 08:00 alle 14:00.

Destinatari
Sono accolti i bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi senza alcuna
distinzione di natura socio-culturale, religiosa ed etnica.
La sezione primavera “ i cuccioli della San Vincenzo” accoglie un gruppo omogeneo di 10 bambini. 
Il rapporto numerico educatore/insegnante bambino è 1:10.  

Finalità educative del progetto
L’offerta educativa della nostra scuola valorizza nel rispetto della diversità degli stili cognitivi, delle 
inclinazioni, delle identità culturali di appartenenza, le varie dimensioni strutturali che connotano 
l’uomo poiché l’intervento educativo mira alla totalità della persona, sostenendo la formazione di 
una personalità completa ed equilibrata. Una personalità volta a sviluppare e potenziare la 
socialità, la creatività, atteggiamenti di cura e di cooperazione con gli altri bambini. 



Si promuovono la scoperta e la consapevolezza delle capacità del bambino rispettando le 
caratteristiche psicologiche proprie dell’età 24/36 mesi. 

I principali obiettivi sono i seguenti:
OBIETTIVI GENERALI:

o · Conquista dell’autonomia personale
o · Contribuire alla socializzazione
o · Maturazione dell’identità

OBIETTIVI SPECIFICI:
o · Favorire ed incrementare le capacità psico-motorie
o · Favorire lo sviluppo affettivo e sociale
o · Favorire lo sviluppo cognitivo
o · Favorire la comunicazione verbale ed il linguaggio

Gli obiettivi specifici vengono stabiliti in base allo sviluppo globale del
bambino considerati nella loro specificità ed in base alle tappe evolutive dai 24/36 mesi.
Il progetto educativo della “Sezione Primavera” viene costruito intorno al bambino, inteso come 
individuo sociale, competente e protagonista della propria esperienza.
La programmazione consisterà nell’elaborazione degli interventi, in
funzione delle esigenze di ciascun bambino predisponendo le condizioni più idonee per uno 
sviluppo armonico della personalità, dell’affettività, della socializzazione e della psicomotricità.

Bambini disabili
Il progetto inoltre garantisce il diritto all’inserimento e all’integrazione dei bambini disabili. La 
presenza di bambini in situazione di handicap o di disagio è fonte di una dinamica di rapporti e di 
interazioni così unica e preziosa da costituire, a sua volta, una significativa e rilevante occasione di 
maturazione per tutti. Grazie a questa presenza, infatti ogni bambino non solo impara a 
considerare e a vivere la diversità come una
dimensione esistenziale e non come una caratteristica emarginante, ma è anche stimolato a 
ricercare inedite soluzioni relazionali, comunicative,
didattiche ed organizzative che vanno a vantaggio di tutti perché
ampliano gli orizzonti di possibilità disponibili a questi diversi livelli.

Attività educative proposte
Le attività che vengono proposte ai bambini, sotto la continua
sorveglianza del personale educativo sono:
· Attività grafico-pittoriche (pennarelli, tempere, matite a cera,
collage, gessetti….)
· Attività manipolative (pongo, creta, farina, acqua, terra, colla, pasta
di sale…)
· Attività linguistico-cognitive (tombola, incastri, puzzle, libricini,
immagini, fotografie…)
· Attività psicomotoria (motricità fine e globale, giochi di movimento organizzati e liberi)
· Attività simboliche (travestimenti, cucina, drammatizzazione).

Attività manipolative/costruttive
La manipolazione è una delle opportunità di conoscenza per i bambini nei confronti del mondo 
circostante; essa sollecita curiosità e disponibilità alla scoperta, introducendo il bambino alle prime 
operazioni di concettualizzazione. Attraverso i giochi del riempire, del travasare, ilbambino 
consolida la capacità di equilibrare e di coordinazione oculomanuale, sperimentando nozioni come 



sopra-sotto, pesante-leggero, dentro-fuori. Questo tipo di esperienza aiuta il bambino a rafforzare 
il proprio livello percettivo, stimolandolo ad esplorare e toccare vari materiali messi a disposizione: 
la farina, la sabbia, il semolino, la carta, la stoffa, la pasta di sale, il cotone, materiali caldi e 
materiali freddi, lisci e ruvidi, ecc..

Attività simboliche
Durante il secondo anno di vita il bambino comincia ad interessarsi ai
giochi di rappresentazione, sviluppa cioè la capacità di pensare, evocare,
rappresentare oggetti, persone non presenti; nel gioco simbolico il
bambino “fa finta”, cioè riproduce le esperienze significative della propria vita in famiglia.

Attività linguistiche
Dominare le modalità e gli strumenti per comunicare significa poter
entrare in relazione con gli altri migliorando la qualità della propria
esperienza di vita sotto il profilo sia cognitivo che sociale. 
La buona stimolazione dell’uso del linguaggio arricchisce la competenza
linguistica del bambino stesso, aspetto che l’educatore/insegnante non deve mai sottovalutare. 

Attività psicomotoria
L’attività psicomotoria è l’insieme di una serie di proposte ludiche che mirano a favorire la 
conoscenza del proprio schema corporeo e la propria organizzazione motoria.
L’attività psicomotoria favorisce inoltre:· 

- la conoscenza di sè e dell’altro
- la relazione con i pari e con gli adulti 
- l’espressione e la comunicazione di bisogni e di sentimenti.

Attività musicali
Anche la musica è comunicazione e pertanto l’ascolto e la produzione di canzoni, canti, filastrocche
contribuiscono a sviluppare la dimensione
percettiva legata alla musica. A tale proposito sarà attivato uno specifico progetto di Musicoterapia
che ha come scopo principale quello di rendere attivi e partecipi i bambini nella creazione musicale
attraverso il gioco cooperativo, utilizzando il corpo, la voce e gli strumenti musicali.
Questo farà sì ad esempio che mimando l’andamento dei giochi si stimolerà in loro la coscienza del
ritmo; con le canzoni che salgono e scendono di tono si inizierà ad intuire le frequenze dei suoni
(acuto e grave); con la dinamica dei brani la distinzione tra forte piano e le loro gradazioni; con gli
strumenti  musicali,  l’importantissima  e  affascinante  conoscenza  dei  timbri  dati  dai  differenti
materiali e dal tocco.
Gli obiettivi principali del progetto di Musicoterapica sono:

- Psicomotori: stimola l’uso del corpo in modo non meccanico; acquisizione di una maggiore
consapevolezza  del  proprio  schema  corporeo,  dello  spazio  e  del  tempo;  coordinazione
motoria. 

- Cognitivi: aumentare il livello di attenzione sia verso il proprio comportamento che riguardo
al gruppo; allenare la memoria e la pronta reazione; elaborazione di dati e assimilazione di
concetti; stimolare la creatività.

- Emozionali:  integrare  il  gruppo;  favorire  la  cooperazione;  acquisire fiducia  nei  confronti
dell’altro;  scaricare  le  tensioni;  abbassare  le  resistenze;  disinibire;  creare  un  clima  di
allegria e distensione. 

L’attività verrà condotta da due operatori in musicoterapia con il supporto delle educatrici/insegnati
della sezione primavera.  



 
Scansione dei tempi della giornata di scuola
Dalle 08:00 alle 09:30 Accoglienza 
Dalle 9:30 alle 10:00 Cura personale e routines igieniche
Dalle 10:00 alle 10:30 Merenda
Dalle 10:30 alle 12:30  Attività educativo – didattica 
Dalle 12:00 alle 12:30 Uscita per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa
Dalle 12:30 alle 13:00 Routines igieniche
Dalle 13:00 alle 14:00 Pranzo
Dalle 14 alle 14:30 Ricongiungimento

Scansione delle attività educativo – didattiche della settimana  (10,30 – 12,30)
Lunedì: attività di travasi e gioco libero
Martedì: gioco libero e laboratorio grafico – pittorico
Mercoledì: attività di collage o manipolazione e gioco libero
Giovedì:  Musicoterapica e gioco libero
Venerdì: attività psicomotoria e gioco libero

Continuità con la scuola dell’infanzia
L’ inserimento dei bambini della sezione primavera con il gruppo dei bambini più grandi sarà molto 
graduale. Questo sarà realizzato attraverso una ricca vita di relazioni di gruppo come ad esempio 
momenti di gioco da condividere soprattutto con i bambini della sezione dei 3 anni, attività 
strutturate in compresenza con l’insegnante della scuola materna e attività di gioco e relax dopo 
pranzo. È previsto nell’ultimo periodo di scuola la condivisione del momento del pranzo con i 
bambini di 3 anni.
Riteniamo che la convivenza in una struttura della sezione primavera e della scuola dell'infanzia è 
da considerarsi come una situazione privilegiata, si tratta di una importante opportunità e risorsa 
per il bambino. 
Infatti il collegamento fra le diverse realtà permette di concretizzare una “continuità educativa” a 
vantaggio del bambino che,
terminata l'esperienza nella sezione primavera, può accedere alla Scuola
dell'Infanzia con la tranquillità di aver già  potuto conoscere sia gli ambienti che le insegnanti. 










