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Anno Scolastico 2013/2014

CHI SIAMO E DA DOVE VENIAMO |-^ ^ '7 ? ; ; ;' /H § ;1

, ,;,;r iM- i in i La scuola paritaria "l'immacolata alla Badìa" composta dalla Scuola dell'Infanzia e dalla

rrjo.,^! .-Sezion ePrimavera, è gestita da un gruppo di giovani -riuniti nella cooperativa sociale Annunziata

dive!-;" che da ben, ;yent|L anni; sonp impegnati in diverse attività sociali: quali quelle di oratorio,

,;„;;, ; catechismo, gruppi formativi per giovani e famiglie. Essa nasce dal desiderio di creare sul territorio
!•"•"• -.

2*1. i;-;, ;una struttura educativa,iri-grado .di dare ai bambini, in età scolare, una formazione globale della

kX, personalità che, coerentemente agli ideali espressi dallo statuto della Cooperativa stessa, fosseM " ':/r
!'W'< fondata sulla concezione cristiana della vita.

jtàT ic ì j i i c ì : ri L'ìdea:prende spunto dalla realtà odierna, la quale ci fa vivere in una condizione in cui le

r r , :., -., ;-,.richieste, i bisogni.di-un mpndp,gioyane sono in accelerato divenire; e laddove ci si accorge che

.- ,;;:;,vlspnp : venuti meno .i t punti ,,di riferimento e valoriali, che hanno caratterizzato l'infanzia e

, r|j|fir|::l'esperienza, educativa,.dLchi oggi ricopre il difficile ruolo di genitore. Un'esperienza questa,

fondata su passate certezze educative. Da qui il nostro obiettivo: cercare di rendere felici i più

piccoli, affinchè crescano sani, forti e sereni, per affrontare la meravigliosa avventura delia vita.

r.,i , ; Si ;, porrà, pertanto, l'accento, stilla serenità, sul rispetto degli altri, sulla conoscenza di sé,

;-ìr ;;sull'ascolto;: attivo: : in, particolare quest'ultimo, si rivela alla stregua di un processo di

..-ir. • ; ;,Comunicazione,.completa, ^attraverso il quale il bambino comunicherà il proprio pensiero,

stabilendo una relazione reciproca con l'altro.

nroriV,cJV-;. | t. Tutte,.queste,Cattività sono volte a promuovere .un piano educativo che porti al

, ;r.J!r,;V,miglioramento delle ^capacità cognitive dei bambini, sviluppando i sensi, la manualità, la

il iir|,-;Coordinazione, la socializzazione, la musicalità, il linguaggio, l'autonomia e la fiducia in se stessi, i

,,,-st^., .bambini saranno inseriti , ip una. classe omogenea, con personale educativo di specifica

.,.:,,„;, „ competenza, ispirata a enterici qualità pedagogica, di flessibilità e di originalità delle soluzioni

^ .i: :A- organizzative, rispettose della,particolare fascia di età cui si rivolge. Tutto ciò è possibile grazie alla

,-,;., , .presenza di locali jdonej, sotto il profilo funzionale e della sicurezza, dì arredi, materiali, e strutture

Jn grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione e di

apprendimento.
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1. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA SCUOLA

•i i \a scuola ha :sede a Biancavilla (CT), in via Enrico^ Toti n. 1, ed è ospitata da un edificio

indipendente, esteso integralmente>a piano terra per Circa 360 mq. Si aggiunge uno spazio

esterno/collegato all'edificio e attrezzato ad area giochi ton una piccola area riservata al verde

con una superficie impegnata di 200 mq circa. \a dispone dì ampi locali luminosi e confortevoli. Tutti gli spazia disposizione sono concepiti

a misura dei bambini. La struttura a disposizione della scuòla è dotata di:

1. un atrio che funge da ingresso;

2. n. 1 angolo reception destinato alla segreteria; i

3. n. 4 aule didattiche;

4. n. 2 aule attività libere;

'•: , . r5, ,,n..4 servizi igienici (n. 2 destinati ai bambini conformi alle norme e adeguati al loro numero)

ne- ::;,iì;2 perii personale e per il pubblico (di cui uno destinato ai disabili).

6. n. 2 locali tecnici e/o ripostigli.

La Sezione mira ad ospitare bambini di età compresa tra I 24 e 36 mesi, permettendo l'iscrizione

solo a bambini che abbiano compiuto 24 mesi entro il 31 dicembre 2013.
i

La Sezione ospiterà, infine, un numero di bambini non superiore a 14, rispettando il rapporto

bambini/docente previsto dalle norme e dagli accordi in materia.

Gii spazi all'interno della singola aula didattica sono suddivisi in angoli strutturati, secondo la

seguente composizione:

- angolo morbido;

U. „_.

- angolo del travestimento;

- angolo delle costruzioni;

— angolo cucina;

- angolo grafico-pittorico;

- angolo della lettura;

- angolo attività.
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2. PROGETTO EDUCATIVO

,. Il progetto educativo-didattico rivolto ai bambini di età compresa tra i 24-36 mesi, ha lo

scopo, d,i integrare e sostenere razione delle famiglie, riconosciute come protagoniste del progetto

educativo del servizio,, al fine di rispondere alle loro esigenze e per affiancarle nei loro compiti

.educativi. L'obiettivo di questo nostro servizio è renderlo quanto più un luogo di vita, un ambiente

idoneo alla crescita del bambino, ricco di esperienze concrete, che lo porti ad acquisire una propria

autonomia rispetto all'ambiente naturale e sociale, alla libertà di pensiero e ai valori condivisibili.

Per raggiungere tale obiettivo il bambino,affinerà una competenza relativa alle abilità sensoriali,
. .w}Yi!.R"(::i;rc ì f M r . ' . ì - . / - - . ni'e SL;: Ì : ÌP r.r.rt.co^ùh, i

percettive e motorie, linguistiche e intellettive.

„ ; . , . _ _ La Sezione. Primavera richiede da parte dell'adulto una stabilità, una flessibilità alle

situazioni, caratterizzato da un clima di simpatia, affettività e curiosità.

, ,,.Jnoltre vogliamo fornire un .valido aiuto ai genitori che hanno questo compito di

accompagnare nella crescita del proprio figlio. Per questo siamo pronti ad offrire un servizio

^mirato.,,consapevole.e disponibile, attento alle richieste e alle modalità educative dei genitori,

tendente alla serenità e all'aiuto nella crescita dei bambini, consapevoli di essere un valido

supporto sociale ed emotivo, nonché disponibile nei confronti di chi come i genitori si dedicano al

proprio figlio.

2.1 Finalità

La Sezione Primavera offre un servìzio educativo in grado di curare la crescita e lo sviluppo

armonico di ogni bambino, in collaborazione con le famiglie e l'ambiente sociale nel contesto di

una scuola di ispirazione cristiana.

2.2 Gli obiettivi generali

II progetto educativo della Sezione Primavera è imperniato sulla condivisione di alcune idee

guida quali: l'accoglienza, il rispetto della diversità, l'attenzione alle pratiche di cura, la centralità

del bambino, la partecipazione della famiglia e la continuità con la scuola dell'infanzia. Il progetto

tende ad essere il più possibile flessibile per garantirà maggiore rispondenza alle esigenze dei

bambini.
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2.3 Gì' obiettivi educativi

A tal proposito possono essere qui elencati gli obiettivi educativi specifici, che sono:

- stimolare la crescita equilibrata del bambino in termini affettivi col rispetto delle fasi e dei

ritmi personali di sviluppo sostenendo la loro naturale predisposizione alle relazioni e alla

conoscenza;

sviluppare l'autonomia nell'ambito delle attività ludiche;

- implementare il rispetto di sé e dell'altro attraverso l'attività quotidiana (igiene, pasto) e le

£ attività strutturate;

responsabilizzare il bambino al rispetto degli spazi, alle proposte e ai materiali;

dare la possibilità ai bambini di sperimentare occasioni ludiche e ricreative insieme ai

coetanei al fine di promuovere un gruppo in cui il gioco diventi un occasione di

:A '-=51 aggregazione e di integrazione.

2.4 L'inserimento del bambino

L'inserimento nella Sezione Primavera rappresenta per molti bambini un primo distacco

dalla famìglia e un modo completamente nuovo di trascorrere la giornata. A tal proposito le

educatrici sono in grado dì predisporre un percorso educativo pensato e condiviso da tutto il

gruppo di lavoro.

Il momento dell'inserimento viene sempre preparato prima in Sezione e i genitori vengono

a conoscenza dell'organizzazione durante un'assemblea che si svolge nel mese giugno.

La prima settimana di settembre ogni genitore è invitato ad un colloquio, in cui hanno

l'opportunità di far conoscere il proprio figlio alle educatrici e queste, grazie alle informazioni

raccolte, pensano e predispongono un'adeguata accoglienza.

L'inserimento avviene in maniera graduale in modo che i bambini possano conoscere

l'ambiente con tranquillità, esplorare lo spazio, prendere contatto con i giochi, creare un rapporto

con l'adulto ed acquisire le prime regole di una buona convivenza.

Il rapporto fra l'insegnante e il bambino valorizza la realtà presente fornendo input,

spronando i bambini a chiedersi il perché delle cose che accadono, permettendo ad ognuno di essi

di sentirsi sicuri di ciò e di chi gli sta intorno, così che l'incontro con la realtà divenga stupore e

desiderio di conoscere.
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L'insegnante pone attenzione a creare un ambiente accogliente e sereno, sviluppando la

sua naturale curiosità e attraverso il gioco e le attività, lo introduce all'uso dei primi strumenti

della conoscenza.

In questo primo periodo le educatrici coinvolgono! ogni singolo bambino a conoscere i

propri compagni, ad esplorare l'ambiente scolastico (le aule attività con i vari giochi, lo spazio

esterno), allo scopo di facilitare l'integrazione e l'adattamento affettivo ed emotivo. Inoltre, un

ruolo importante delle educatrici è osservare genitori e figli come affrontano in maniera differente

la stessa esperienza. Da una parte il bambino si trova ad affrontare una situazione del tutto nuova,

per cui inizierà a modificare le sue abitudini, dall'altra vi sono i genitori che si trovano a vivere

un'esperienza unica, presi spesso dal senso di colpa e di ansia nel dover staccarsi dal proprio figlio,

cui il compito dell'educatrice è di svolgere un ruolo di mediazione in un'esperienza che

^chiede di essere affrontata con competenza professionale, capacità di osservazione e con

/metodologie appropriate.

i
2.5 Organizzazione degli spazi i

La struttura dello spazio e della disposizione degli arredi è un elemento fondamentale del

progetto pedagogico. Infatti, attraverso la cura degli ambienti, si trasmette un messaggio di

serenità e di accoglienza ai bambini e ai genitori.

Prendersi cura dei bambini piccoli significa costruire una relazione con loro, saperli

osservare, rispondere alle loro esigenze, creare un ambiente accogliente che favorisca la loro

crescita e che assicuri e stimoli la loro creatività.

Il nostro è un ambiente ricco di stimoli e di creatività e offre opportunità sia al gioco

individuale che al gioco in piccolo gruppo in situazione strutturate e in situazioni di gioco libero.

Non dimentichiamo che il gioco è l'attività principale del bambino e riveste un ruolo

formativo determinante per lo sviluppo della personalità, Esso nasce da un bisogno interiore che

; 'o spinge a muoversi, ad agire, ad operare sulle cose che lo circondano e di inventare le cose che

vorrebbe possedere. Il gioco diventa il modo più naturale di costruire i propri modelli di

I conoscenza e di comportamento.

| In quest'età il bambino ha bisogno di sicurezza e di riconoscimento, di esplorazione e di

! scoperta. Pertanto, occorre non solo rendere gli spazi familiari, ma prevedere spazi personalizzati:
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armadio, foto che connotano gli spazi personali, per creare un'atmosfera che li faccia star bene

emotivamente in quel luogo.

Me consegue che la nostra aula didattica è suddivisa nei seguenti angoli strutturati:

a) Angolo morbido

Arredato con un grandi tappeti morbidi, dei parallelepipedi come sedili, cuscini paracolpi. E7 un

luogo in cui educatrice e bambini si ritrovano al mattino per l'accoglienza, per la verifica delle

^presenze, per pregare, cantare, rilassarsi e per condividere insieme quei momenti in cui ci si

racconta e ci si ascolta ciò che l'altro ha da dire.

Per lo svolgimento delle attività didattiche la scuola ha a disposizione anche sedie e tavoli.

b) Angolo del travestimento

Organizzato con la presenza di uno specchio adagiato al muro per la riconoscenza di sé e per il
Re i--1, rmjMJ pò ^ r:conc!3cerv-i u? s« n pe.1 ;.

gioco di finzione (con vestiti, scarpe, stoffe, cappelli, foulard) qui il bambino, giocando alla

mamma, al papa, al negoziante sperimenta il gioco simbolico e proiettivo. Egli esprime interpreta
•rncolico e proieuKO 1:^:1: ^ spiiir1?:. interprete

ruoli precisi attraverso il linguaggio verbale e corporeo, comunica sentimenti ed emozioni in

relazione all'esperienza familiare. Nel giocare a "far finta" i bambini imparano ad organizzarsi e a

gestire il materiale a loro disposizione. , ,

e) Angolo delie costruzioni

/ In questo angolo i bambini hanno a disposizione diverso materiale: costruzioni di materiale duro e

morbido, puzzle, animali, libri. L'obiettivo è permettere al bambino di esprimere tutta la sua

creatività e fantasia.

d) Angolo della cucina

Piena di suppellettili quali: piattini, taz-ze, bicchieri, posate, pentole e riproduzioni in plastica di

generi alimentari di ogni tipo, ciò per permettere al bambino di accedere al gioco simbolico, il "far

finta", ripetendo gesti e vissuti familiari.

e) Angolo grafico-pittorico e di manipolazione

In questo spazio i bambini sono educati all'uso di particolari materiali: pennarelli, pastelli a cera e

legno, colori a tempera, pennelli, colla, carta di vario tipo, mediante la loro manipolazione nel

6
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.bambino si sviluppa la curiosità, la scoperta. Attraverso i giochi del riempire, del travasare, inoltre,

: egli consolida:la,capacità di.equilibrare.e di coordinazione oculo-manuale, sperimentando nozioni

.come sopra-sotto, dentro-fuori, pesante-leggero. Questa esperienza aiuta il bambino a rafforzare il

.proprio livello .percettivo, stimolandolo, ad .esplorare e toccare materiali messi a sua disposizione

come farina, pasta, carta, plastilina, riso, cotone.

. :-.-. .In.questo contesto essi hanno, pertanto, la possibi ita di esprimersi lìberamente, allo stesso

modo si,.esprimono con l'utilizzo di materiali che hanno la

(il didò, la farina, la pasta).

caratteristica di essere toccati, travasati

f) Angolo della lettura

-in: questo angolo i bambini hanno a loro; disposizione una serie di libri illustrati per dar loro la

possibilità di sfogliare da soli o con i compagni e capire come raccontare e come esplorare la

realtà.

>

g) Angolo esterno

Vi è un prato con alcuni giochi adatti all'età di due/cinque anni in cui i bambini si divertono a

correre a saltare, e un piccolo giardino con alberi di piccolo fusto e piante di stagione.



Scuola dell'Infanzia Paritaria

; l'Immacolata alla Badìa
. fci-.oi: via Enrico Ioti, n. 1 - 95033 8IANCAVILU (CT)
i-•'.-\>-iC::':•>-. • -• • info 393 4545771 - scuolabadia@gmail.com

l i r:.: ;- -.ili,-::. . i (fìa/vfà riconosciuta con D.D.G. n. 4630 del 1/12/2010)

3. ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA
;(!,/•; ('-;H> ' ; ' ' "

3.1 Calendario di apertura del servizio

La Sezione Primavera adotta il seguente calendario scolastico con apertura da lunedì a

sabato, dalle 8:30 alle 13:30, con il seguente orario:

8:30 -9:00

9:00 -10.00

10.00 - 10:30

10:30 -11:00

11:00 -12:30

12:30-13:30

entrata ed accoglienza

canti, filastrocche e gioco libero;

merenda;

strutturato cura dell'igiene personale;

attività di gruppo, secondo il presente calendario: lunedì (manipolazione),

martedì (pittura), mercoledì (religione), giovedì (lingue straniere), venerdì

(attività del mese); sabato (attività motoria).

gioco libero — uscita.

La Sezione Primavera rimarrà aperta fino al 30 giugno 2014, con la possibilità di prorogare la

chiusura al 31 luglio 2014 qualora sia garantita la presenza di un numero di bambini non inferiore

a 10. La Sezione sospenderà la sua attività nei seguenti giorni:

dal 23 dicembre al 6 gennaio (vacanze di Natale);

- dal 17 a! 22 aprile (Pasqua);

25 aprile (Festa della Liberazione);

1 maggio (Festa dei Lavoratori);

15 maggio (Festa dell'Autonomia Siciliana);

2 giugno (Festa delle Repubblica).
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4. IL GRUPPO CLASSE

La Sezione Primavera sarà organizzata in modo che tutti gli spazi possono essere vissuti e

sentiti come propri dai bambini.

Sono previsti momenti di interscambio tra la Sezione Primavera e le sezioni della scuola

dell'infanzia. i

A tal proposito sono previsti i seguenti incontri:

~ visite di inizio anno dei bambini della sezione primavera nelle altre sezioni della scuola

dell'infanzia, finalizzate a familiarizzare con il nuovo contesto educativo;

- incontri tra insegnanti della scuola dell'infanzia e le.educatrici della sezione primavera per

la programmazione di percorsi educativi comuni con bambini di 3/4/5 anni;

- attività educative programmate da insegnanti ed educatrici e realizzate dai bambini piccoli

e dai più grandi, in occasione, delle ricorrenze (Natale, Carnevale, Pasqua, Fine anno);
Nràalei. Larne va:'*" i ,-rv;:_-,^ lineai ;';o\ :

- scambio di informazioni tra educatori ed insegnanti della scuola dell'infanzia su abitudini

| alimentari, interessi specifici dei bambini della sezione primavera per creare un ponte di

collegamento tra la sezione primavera e il successivo percorso scolastico per regolare il

futuro inserimento.

i 4.1 Rapporti con le famiglie

! Riteniamo importante la condìvtsione da parte della famiglia, della proposta educativa della scuola

in un rapporto di reciproca fiducia.
',

; I momenti di incontro con le famiglie sono:

», colloqui personali con le insegnanti (momento di riflessione sulla crescita di ogni singolo

bambino);
r

• momenti di festa (Natale, carnevale, festa di inizio e fine anno), sono occasioni importanti

che permettono ai bambini di vedere che l'esperienza che vivono a scuola coinvolge anche

mamma e papa.
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4.2 Continuità con la scuola dell' infanzia ;

Per i bambini che crescono, affrontare un cambiamento implica un sforzo ed un impiego di energia

utile allo sviluppo della personalità e, quindi, è importante fornire loro più occasioni possibili per

conoscere gli spazi, le persone, gli arredi.

Tutto ciò è facilitato dalla presenza di entrambe le sezioni, Sezione Primavera e scuola dell'Infanzia

nello stesso Istituto, e quindi, ciò comporta condivisione anche di spazi quali le aule attività, il

giardino.

Attraverso una serie di attività ed iniziative.comuni, i bambini frequentanti la Sezione Primavera

potranno vìvere il passaggio alla scuola dell'infanzia il più sereno e accogliente possibile.

Biancavi/ia (CT), 8 dicembre 2013

dott.sso Anno Distefano

ins. Serena Carmeia Giovanna Leanza

Per l'ente gestore ANNUNZIATA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
A COOPERA"! ì\//-> bOC;ALC O^'ìLU:,-

dott Placido Laudani

À^? I * ANNUNZIATA Soc.Coop. Sociale a r.I.
/ V/vAA"— ~~^Vla Enrico Toti, 1 -95033 BiancavWa (CT)

Cod.Fisc.cP.IVA04784730873
Albo Cooperative n. A205729


