CARTA DEI SERVIZI

Cos’ è la Scuola dell’Infanzia
La scuola dell’infanzia, non obbligatoria e di
durata triennale, concorre all’educazione e
allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo,
morale, religioso e sociale delle bambine e dei
bambini promuovendone le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento,
e ad assicurare un’effettiva uguaglianza
delle opportunità educative, nel rispetto della
primaria responsabilità educativa dei genitori
(L.53/2003)

LA NOSTRA STORIA
Nel 1934 è inaugurato l’ “Asilo Monumento ai Caduti in Guerra” eretto in Ente Morale
(I.P.A.B) con Regio Decreto e con sede nel comune di Sorbolo sotto amministrazione
autonoma, ma con le stesse finalità educative cristiane proprie dell’asilo parrocchiale che
esisteva precedentemente e a cui è subentrata.
Con D.M. 20/12/1978 l’asilo è stato riconosciuto come scuola che svolge in modo precipuo
attività inerenti alla sfera educativa religiosa.
La scuola è federata FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) dall’ a.s. 2000-2001,
organismo associativo rappresentativo delle scuole paritarie operanti nella provincia di
Parma e fa riferimento al Magistero della Chiesa, fa propri i principi contenuti nelle
dichiarazioni dell’O.N.U., della Comunità Europea sui diritti dell’infanzia e quelli sanciti
dalla Costituzione italiana. Procura assistenza agli associati direttamente o indirettamente
tramite servizi nel settore pedagogico, didattico, legale, finanziario ed amministrativo –
fiscale.
Con D.M. n° 82 del 10/08/2001 la Scuola dell’Infanzia è stata riconosciuta come scuola
paritaria ai sensi della legge 10 marzo 2000 n° 62.
Dal settembre 2003, dopo circa 90 anni di servizio, le suore sono state ritirate dall’asilo. Il
personale laico che lavora nella scuola mantiene le caratteristiche “che soddisfano le
esigenze proprie della scuola”come da statuto.
Dal 6 settembre 2010 con Decr. Reg. n° 190 a seguito del processo di privatizzazione da
I.P.A.B., siamo Associazione con personalità giuridica di diritto privato, gestita da un
consiglio d’amministrazione composto da 7 membri di cui 2 di nomina del comune, 1 della
parrocchia e 4 eletti dai soci.
La scuola paritaria, di ispirazione cristiana, proprio in quanto anzitutto 'scuola', svolge un
pubblico servizio all'interno del "Sistema nazionale di istruzione” ed ha ben presente e
intende valorizzare al massimo l'apporto originale e insostituibile che l'insegnamento della
religione cattolica offre per qualificare la sua proposta educativa.
Accoglie inoltre tutte le famiglie, indipendentemente dal luogo di provenienza o fede
professata, purchè vengano accettati i valori di riferimento al progetto educativo.

L’idea di bambino e bambina che sta alla base del nostro progetto pedagogico è quella

di bambini che partecipano attivamente alla costruzione della propria conoscenza.
I bambini sono dotati di straordinarie potenzialità di apprendimento e di cambiamento, di
molteplici risorse affettive, relazionali, sensoriali, intellettive che si esplicitano in uno
scambio incessante con il contesto culturale e sociale. Ogni bambino e ogni bambina sono
soggetto di diritti e prioritariamente portano in sé quello di essere rispettati e valorizzati
nella propria identità, unicità, differenza e nei propri tempi di sviluppo e di crescita.
Nel rispetto di queste considerazioni il nostro metodo educativo segue i principi ispiratori
della “Pedagogia della lumaca”(G.Zavalloni), ossia del “perdere tempo per guadagnarne”
(J.J.Rousseau).
Pedagogia che bene si integra con le finalità statutarie proprie della scuola che si ispira ad
una cultura dell’infanzia volta a valorizzare il bambinio ed è espressione di valori civili e
cristiani
profondi,
radicati
nella
comunità
locale.
Occorre perdere tempo per parlare insieme, nel rispetto di tutti; si deve perdere tempo per
darsi tempo, per scoprire ed apprezzare le piccole cose vivendo ogni esperienza con la gioia
dello stupore. E’ importante perdere tempo per giocare, camminare, crescere.
Infine, perdere tempo per guadagnare tempo è necessario perché la velocità s’impara nella
lentezza.

La relazione
La nostra idea di relazione è quella di favorire con atteggiamenti ed azioni concrete
l’accoglienza dei bambini, delle bambine e dei loro genitori in un ambiente dove la
disponibilità all’ascolto e l’apertura all’altro sono valori fondamentali. Miriamo a favorire
un rapporto di reciproca responsabilità tra genitori ed insegnanti fondata sulla condivisione
di un progetto comune.
Tutto il personale della scuola si impegna nella formazione completa della personalità delle
bambine e dei bambini per farli crescere come soggetti liberi e responsabili, coinvolgendoli
in processi di continua interazione con i coetanei, gli adulti, la cultura e l’ambiente che li
circonda
La sfida di ogni educatore è quella di porre costante attenzione alle dinamiche dell’intero
gruppo dei bambini e nello stesso tempo di cogliere come ogni singolo vi partecipi.
La metodologia di lavoro a piccolo gruppo costituisce quel contesto idoneo allo sviluppo
degli apprendimenti e all’espressione della personalità di ognuno.

ATTIVITÀ
L’organizzazione delle attività educative e didattiche si fonda su una continua e responsabile
flessibilità creativa che tiene conto dei ritmi, dei tempi, delle circostanze, delle modalità di
apprendimento, delle motivazioni e degli interessi dei bambini. I progetti e le attività
vengono deliberati dal Collegio Docenti. Durante la mattinata i bambini di ogni sezione
vengono divisi nei vari angoli gioco e, a rotazione, partecipano ai laboratori gestiti da
educatrici esterne specializzate
Nelle attività viene valorizzato il gioco in tutte le sue forme ed espressioni, è il mezzo di
contatto con la natura, i materiali, l’ambiente fisico e sociale, la cultura, l’ambiente esterno
e gli stimoli che propone.
All’interno della logica di rallentamento nelle relazioni fra coetanei e con gli adulti, nel
progettare le attività ci ispiriamo ai DIRITTI NATURALI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE,
per consentire ad ogni bambino e ad ogni bambina di crescere e di dare il meglio di sé nelle
diverse situazioni.
IL DIRITTO ALL'OZIO
a vivere momenti di tempo
non programmato dagli adulti
IL DIRITTO A SPORCARsi
a giocare con la sabbia. la terra, l'erba,
le foglie, l'acqua, i sassi, i rametti
IL DIRITTO AGLI ODORI
a percepire il gusto degli odori.
riconoscere i profumi offerti dalla natura
IL DIRITTO AL DIALOGO
ad ascoltatore e poter prendere la parola,
interloquire e dialogare
IL DIRITTO ALL’USO DELLE MANI
a piantare chiodi, segare e raspare legni,
scartavetrare, incollare, plasmare la
creta, legare corde, accendere un fuoco
IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO
a mangiare cibi sani fin dalla nascita,
bere acqua pulita e respirare aria pura
IL DIRITTO ALLA STRADA
a giocare in piazza liberamente,
a camminare per le strade
IL DIRITTO AL SELVAGGIO
a costruire un rifugio-gioco nei boschetti,
ad avere canneti in cui nascondersi,
alberi su cui arrampicarsi
IL DIRITTO AL SILENZIO
ad ascoltare il soffio del vento, il canto
degli uccelli, il gorgogliare dell'acqua
IL DIRITTO ALLE SFUMATURE
a vedere il sorgere del sole e il suo
tramonto, ad ammirare,
nella notte, la luna e le stelle

Per meglio declinare i 10 diritti naturali e ampliare l’offerta formativa, proponiamo dei
laboratori specifici di supporto alle attività di sezione guidati da educatori esterni
specializzati.
Gli educatori esterni sono vere e proprie risorse per l’arricchimento dell’offerta formativa,
collaborano alla riuscita di tutte le attività programmate, adeguando i loro interventi ai
bisogni dei bambini e alle nostre richieste.

LABORATORIO DI MUSICA
Fruire fin da piccoli del piacere di ascoltare, cantare, suonare ed elaborare pensieri
attraverso le esperienze sonore è un modo privilegiato di potenziare e sviluppare la
creatività. Le condotte musicali spontanee dei bambini hanno però bisogno di essere
“educate”, debbono cioè trovare condizioni opportune per potersi sviluppare. Diventa
allora fondamentale il ruolo dell’insegnante che predispone situazioni stimolanti, che aiuta i
bambini a trovare le strategie idonee per acquisire le abilità tecniche. L’attività sonoro
musicale va concepita in stretta relazione con la corporeità, in un contesto articolato di
esperienze integrate che attivino la messa in gioco di tutti i sensi, consentendo di vivere
fisicamente significati e strutture musicali. Si possono indicare tre campi di attività da
considerarsi contemporanei ed integrati: l’esplorazione, la produzione e l’ascolto.

LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’
Il bambino attraverso il gioco e le attività motorie, nell’arco dei tre anni della scuola
dell’infanzia, sviluppa una consapevolezza e padronanza del proprio corpo e delle proprie
azioni, tali da passare da movimenti spontanei fini a se stessi, a movimenti organizzati e
comandati da regole. La psicomotricità assume un’importanza notevole, poiché il bambino
per mezzo del corpo riesce ad esprimere un proprio linguaggio interiore.
La pratica psicomotoria di tipo relazionale, rappresenta uno strumento educativo globale
che favorisce lo sviluppo affettivo, relazionale e cognitivo del bambino attraverso
l’espressività corporea. Un corretto sviluppo psicomotorio, in età prescolare, è
un’importante base per l’apprendimento di abilità cognitive e strategie comportamentali.I
bambini e le bambine si avvicinano al mondo dello sport grazie anche alla collaborazione
della società Sorbolo Basket School e la scuola Drago Rosso di Kung Fu di Sorbolo
attraverso un percorso di mini-allenamento personalizzato

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE (rivolto ai bambini dell’ultimo anno)
Avvalendoci della curiosità verbale tipica dell’età, offriamo ai bambini la possibilità di
vivere il primo incontro con la lingua inglese mediante modalità volte a promuovere la
creatività in situazioni ludiche. L‘introduzione della lingua inglese non si configura come un
insegnamento precoce, ma come una sensibilizzazione del bambino verso un codice
linguistico diverso dal proprio, che in seguito, porterà ad un apprendimento attivo .

EDUCAZIONE RELIGIOSA
L’identità cristiana della nostra scuola trova riferimento non nella presenza del personale
religioso ma nel PROGETTO EDUCATIVO, fondato su di un preciso modello pedagogico
antropologico cristiano.
“ L'insegnamento della religione cattolica è un servizio educativo a favore delle nuove
generazioni, volto a formare personalità giovanili ricche di interiorità, dotate di forza
morale e aperte ai valori della giustizia, della solidarietà e della pace, capaci di usare bene la
propria libertà“. (Giovanni Paolo II).
La progettazione dei percorsi di apprendimento perciò è coerente con l’idea di una
comunità di persone che condividano una significativa esperienza di crescita.

L’ambiente
L’ambiente riveste un ruolo importante nello sviluppo delle potenzialità di tutti i soggetti
che lo abitano: ne influenza i comportamenti e ne determina le relazioni che a loro volta lo
trasformano e lo modificano.
L’ambiente comunica accoglienza e cura ed è espressione delle scelte educative di ogni
servizio. E’ uno spazio pensato che parla dei bambini e ai bambini, del loro valore, dei loro
bisogni di espressione, di socialità e di intimità. Lo spazio è un linguaggio silenzioso, ma
potente, percepito da tutti i sensi.
Spazi ed arredi sono elementi troppo spesso impliciti della programmazione; in realtà sono
parte integrante del contesto educativo e contribuiscono a facilitare l’incontro di ogni
bambino con le persone, gli oggetti e l’ambiente.
L’edificio scolastico accoglie le famiglie attraverso un atrio che racconta la storia del
Monumento e che racchiude uno spazio allestito a “luogo di informazione” dove i genitori
possono trovare le comunicazioni riguardanti il funzionamento della scuola.
Si entra poi nel salone, dove sono posizionati gli armadietti personali dei bambini e dove
“le pareti parlano” attraverso pannelli di presentazione delle attività che comunicano in
modo tempestivo alle famiglie, diventando così documentazione dei percorsi didattici
attraverso fotografie, disegni, suggestioni. Le attività sono pertanto visibili all’adulto e
possono essere commentate dai bambini ai genitori.

Nel salone è presente anche una biblioteca, principalmente composta da libri regalati dai
bambini e dalle bambine in occasione del loro compleanno. Avere una biblioteca all’interno
della scuola è senz’altro un’importante opportunità educativa,pensata anche per trasmettere
il valore di donare e perché a scuola resti il ricordo di tutti colori che hanno frequentato.

Le sezioni sono strutturate in angoli dove gli spazi gioco acquistano una significativa
importanza per il vissuto emotivo, affettivo, cognitivo, simbolico ed espressivo del bambino
e della bambina. Questi spazi rappresentano luoghi di relazione dove i bambini parlano, si
conoscono, raccontano, si confrontano, sperimentano, esplorano, manipolano, colorano,
costruiscono e inventano sotto l’occhio vigile dell’insegnante, che interviene e interagisce
nei diversi contesti.

La nostra scuola ha anche uno spazio esterno adatto a stimolare il gioco libero, la creatività
e l’amore e il rispetto alla natura, grazie anche all’orto didattico che diventa una vera
propria “aula didattica” all’aperto.

Gli spazi interni ed esterni sono di recentissima ristrutturazione.

Partecipazione delle famiglie
La nostra linea pedagogica è formata sull’idea di “partecipazione e corresponsabilità” tra
personale e famiglie attraverso una condivisione di intenti. La collaborazione fra
amministrazione, insegnanti e genitori favorisce il buon funzionamento dei servizi e il
miglioramento continuo degli standard qualitativi.
Vengono offerte diverse opportunità di incontro fra scuola e famiglia:
 assemblea generale di servizio a inizio anno scolastico che coinvolge il personale e i
genitor e una in itinere per fare il punto della situazione sul progetto;
 colloquio individuale, di norma previsto prima dell’inserimento o
dell’ambientamento
del bambino, ma possibile anche ogni qualvolta la famiglia o il personale lo ritengano
necessario;
 incontro di sezione organizzato di norma due volte all’anno come momento di
confronto fra genitori insegnanti della sezione.
 Serate lavoro organizzate all’occorrenza per preparare feste o attività “speciali”

Calendario e funzionamento del servizio
La scuola è aperta da inizio settembre a fine
giugno con la sospensione nel periodo di Natale,
di Pasqua e delle festività previste dal calendario.
Tutti i servizi sono aperti cinque giorni alla
settimana dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle
16.00. Dalle 16,00 alle 18,00 è possibile usufruire
del tempo prolungato e servizio tata (servizi
attivi in base ad un numero adeguato di richieste)

IL PERSONALE
Il personale educativo si costituisce come gruppo di lavoro e contribuisce, nel rispetto delle
specifiche competenze, alla promozione e alla realizzazione della progettazione educativa
definendo tempi, strategie, strumenti, documentazione e verifica degli interventi.
Agli educatori e agli insegnanti compete l’attenzione ai bisogni dei bambini, l’attivazione di
interventi di cura, la promozione di esperienze di crescita sul piano affettivo,
cognitivo,psicomotorio e sociale. La professionalità del personale educativo è supportata e
garantita da una formazione permanente e dal confronto sia all’interno del gruppo di
lavoro, sia con il coordinatore pedagogico di riferimento, sia con le altre agenzie formative
del territorio.
Il nostro personale è composto da:
 Una coordinatrice didattica ed insegnante
 Un’insegnante referente per ogni sezione
 Un’insegnante di educazione musicale ed educatrice in appoggio alle sezioni
 Una cuoca
 Due ausiliarie
 Un’addetta alla segreteria
Il personale di cucina prepara i pasti per i bambini secondo i menù approvati dal servizio
competente dell’AUSL. Per i bambini che presentano intolleranze ed allergie certificate
sono preparati menù specifici.
Il personale addetto provvede inoltre alla cura e all’igiene della cucina ed è responsabile
della conservazione delle derrate alimentari e del piano di autocontrollo HACCP.

MENSA
La cucina interna è un tratto distintivo della nostra scuola. Il personale di cucina, qualificato,
disponibile all’ascolto e alla relazione con le famiglie, prepara quotidianamente i pasti per
bambini seguendo un menù bilanciato e approvato dalla commissione nutrizionista dell’Asl.
Il menù può variare in relazione a condizioni particolari di salute del bambino, certificate
dal pediatra (allergie o indisposizioni non permanenti), ma anche in relazione a norme
alimentari dettate da scelte religiose di cui le famiglie chiedano il rispetto.
Alle procedure d'igiene degli alimenti e dei locali della cucina vengono applicate le
normative stabilite dall'HACCP in materia di pulizia dei locali, di preparazione e
conservazione dei cibi.
Il momento del pasto è organizzato con la massima cura perché le bambine ed i bambini
possano sperimentare il piacere di soddisfare i propri bisogni alimentari in un clima
socialmente caldo e sereno. La condivisione del pasto, l'interesse per il cibo, le
chiacchiere a tavola, favoriscono il piacere di stare insieme.

