
COMUNE DI VIETRI DI POTENZA 
 

PROGETTO PEDAGOGICO per la scuola dell’infanzia “SEZIONE PRIMAVERA” 
 

PREMESSA 
 

Il Comune di Vietri di Potenza intende offrire un servizio educativo per bambini di età 
compresa tra i 24 e i 36 mesi, chiamato “Sezione Primavera”. La Sezione Primavera 
funzionerà con orario giornaliero flessibile dal lunedì  al venerdì, di norma, dalle 8,00 alle 
13,00. 
Il progetto nasce con la finalità di offrire a bambini e bambine della prima infanzia  un 
servizio educativo più attento ai bisogni ed alle potenzialità di questa fascia di età e come 
risposta alla forte domanda di strutture per bambini al di sotto dei tre anni. 
Il progetto pedagogico si può  riassumere nel concetto di apprendimento attraverso 
un ambiente di cura educativa, quindi con una attenzione forte al tema 
dell’accoglienza, del benessere, della corporeità, dell’accompagnamento delle prime 
forme di linguaggio, creatività, immaginazione.  
 
 

Art. 1 - Oggetto ed obiettivi del servizio 
Il progetto, in coerenza con le sue finalità ed articolazioni progettuali, persegue i seguenti 
obiettivi relativi ai beneficiari finali e al sistema territoriale dei servizi: 

 Prendersi cura dell’accoglienza dei bambini; 

 Apprendimenti e cura come aspetti interagenti; 

 Promozione del benessere del bambino; 

 Organizzare un ambiente scolastico adeguato alle esigenze dei piccoli; 

 Promuovere lo sviluppo delle abilità comunicative, espressive, psico-motorie; 

 Realizzazione di un contesto di raccordo e continuità adatto a favorire un passaggio 
alla scuola dell’infanzia sereno e motivato; 

 Prevenzione della cronicizzazione delle situazioni di difficoltà del bambino; 

 Potenziamento delle capacità educative dei genitori; 

 Miglioramento del “clima” delle relazioni interpersonali nell’ambito sociale, educativo 
e scolastico. 

 
Art. 2 - Destinatari 

Il progetto è rivolto a bambini di età compresa fra i 24 e 36 mesi. 
 
 

Art. 3 - Caratteristiche del servizio 
Il servizio ha le seguenti caratteristiche: 

- Durata di mesi 7 per ogni anno scolastico 2019/2020 - 2020/2021; 
- Orario di funzionamento  settimanale di 25 ore; 
- bambini di età compresa fra i 24 e i 36 mesi; 
- Il Coordinamento didattico/pedagogico sarà assunto dalla scuola materna 

comunale di Vietri di Potenza “Jolanda di Savoia”; 
- Partecipazione del personale educativo a riunioni collegiali di programmazione; 
- Collegamento educativo/didattico con la Scuola dell’Infanzia Comunale; 
- Disponibilità del personale a partecipare a corsi di formazione specifici; 
- Servizio da assicurare indipendentemente da assenze del personale educativo 

titolare per malattia, maternità, legge 104 ed altro; 
- Servizio di cura e assistenza all’igiene personale; 



- Incontri periodici con le famiglie. 
 

Art. 4 - Entità e qualifica professionale del personale 
Per l’espletamento del servizio in oggetto si richiede n. 1  docente educatore, da reclutare 
in regime di convenzione, tramite avviso pubblico ed in possesso del seguente titolo di 
studio: 

 Lauree di I e II livello rilasciate dalla facoltà di psicologia e dalla facoltà di scienze 
della formazione. 

 Diploma di laurea in pedagogia . 
 Diploma di laurea in scienze dell'educazione. 
 Diploma di laurea in scienze della formazione primaria. 
 Diploma di laurea in psicologia. 
 Diploma di Laurea in Educatore di nido e comunità infantile 
 Diploma di Tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile 
 Diploma di Maturità rilasciato dal Liceo Socio-psico-pedagogico; 
 Diploma di Maturità magistrale rilasciato dall'Istituto Magistrale; 
 Diploma di assistente delle comunità infantili; 

 
E’ prevista, inoltre, la presenza di personale ausiliario. 

 
 

 


