“ CASA GIOIOSA”

CENTRO RICREATIVO

SAN CASSIANO, VIA RANCHI – MONTECASTELLI UMBRO (Pg)
Tel - fax: 075/9302115

Carta dei servizi

Suore “Pie Operaie di san Giuseppe”
CARTA DEI SERVIZI
del servizio “CENTRO RICREATIVO - CASA GIOIOSA”
Località San Cassiano, via Ranchi- Montecastelli-Umbro (Pg)
La Congregazione delle Suore “Pie Operaie di san Giuseppe” gestrice della
“ Casa Gioiosa”, sita in località “San Cassiano” via Ranchi, Montecastelli
Umbro, intende modificare, da settembre 2012, il proprio servizio ai minori,
aprendosi a nuove metodologie sperimentali, previste dalla regione Umbria,
quali un “CENTRO RICREATIVO ”, un servizio
“ rivolto alle bambine e ai
bambini in età compresa tra i tre e gli undici anni, organizzati con modalità di
frequenza, secondo criteri della massima disponibilità” , ritenendo tale
servizio, dopo un’attenta valutazione, una priorità per gli abitanti della zona,
in quanto sprovvista di tali servizi
PROGETTO DI LAVORO
Il centro diurno, vuol essere un servizio di assistenza costante e continua
durante le ore pomeridiane, dal lunedì al venerdì, escluso il mese di agosto,
in modo da offrire ai ragazzi che usufruiranno del servizio un'opportunità di
apprendimento, di socializzazione, e di uno sviluppo globale della personalità.
Come attività specifiche il centro offre:
- organizzazione di attività didattiche
- organizzazione di attività ludico-motorie
- organizzazione di attività musicali e di animazione
Teatrale
Area didattica per i minori che frequentano la scuola primaria
Il centro svolgerà un'azione didattica di sostegno, aiutando i minori nello
svolgimento dei compiti pomeridiani
Quest'azione didattica tenderà a stimolare l'interesse per le attività
scolastiche e a sviluppare le capacità cognite e percettive del minore, oltre
che la socializzazione del medesimo che nella vita inter-personale trova un
motivo di confronto ed uno stimolo ad un maggior autocontrollo, tutto questo
sarà integrato da un recupero delle potenzialità ludiche e relazionali, in
quanto si ritiene che un'istruzione integrale debba tener conto di tutte le
potenzialità dell'individuo, per cui l'azione didattica sarà organizzata in modo
da sviluppare, la creatività, la manualità, e la fantasia.

Area ludica- motoria:
Nella moderna pedagogia il ruolo dell'educazione motoria, risulta un
elemento indispensabile nello sviluppo della personalità, in quanto esiste
un'integrazione reciproca fra sviluppo psichico e fisico, fino a dedurre che
l'uomo si educa anche attraverso il movimento, pertanto l'educazione
motoria, se pur diretta all'area del corpo racchiude in sè, fa parte integrante
dell'educazione generale.
In questa fascia di età, gli interventi metodologici-didattici, pur rimanendo
principalmente ludici, ( libera esplorazione, scoperta guidata, risoluzione di
problemi, assegnazione dei compiti), avranno cura di sviluppare
armonicamente il ragazzo, iniziando anche ad inserire le prime basi tecniche,
centrate sull'acquisizione globale e rudimentale del gesto. L'importanza del
gioco è fondamentale, perché :
- il gioco è un mezzo per soddisfare i bisogni e le motivazioni del bambino
- è adeguato ai livelli di sviluppo e maturità del bambino
- coinvolge tutta la persona
- costituisce uno strumento di apprendimento.
Area di animazione e musicale:
L'apprendimento dei fenomeni musicali rappresenta per i ragazzi un grande
stimolo per ciò che concerne la loro crescita affettiva e la loro educazione di
base; questo potenziamento del loro " sapere personale" passa attraverso la
musica.
Per quanto riguarda la prima fascia di età è importante scoprire il corpo come
fenomeno musicale. L'uso espressivo della voce: la voce nel racconto, nella
poesia, nel canto.
La voce nelle sue manifestazioni naturali ( piangere, ridere, gridare,
parlare.....) .
Realizzazioni di canti con movimenti gestualizzanti: interpretazione grafica di
un evento sonoro ( interpretare la città, la campagna, un ambiente di lavoro
......) Narrazione di canzoni con movimenti teatrali, sonorizzazione di poesie
e filastrocche. Creazione di filastrocche, scioglilingua, canzoni,
drammatizzazione di fiabe.......
Si fa presente che, dal mese di giugno al mese di settembre, l’attività
didattica, viene sospesa e sostituita con l’animazione e manualità, rimanendo
invariato il monte ore di servizio erogato.

UTENTI
Minori da tre a undici anni
CALENDARIO ED ORARIO DI APERTUIRA:
Dal 10 Settembre al 31 Luglio di ogni anno, tenendo presente il calendario
scolastico regionale
L’ orario di apertura è dalle 14 alle 17,30 dal lunedì al venerdì
PERSONALE:
2 Educatrici, di cui una insegnante e pedagogista
MODALITA’ DI ACCESSO:
Ogni anno, all’inizio del mese di settembre, le famiglie devono compilare un
modulo di iscrizione e consegnarlo presso il Centro.

Il Servizio-socio-educativo “ CENTRO RICREATIVO” è un servizio rivolto ai ragazzi dai
tre agli undici anni, in modo da offrire a coloro che usufruiranno del servizio
un’opportunità di apprendimento e di socializzazione e di uno sviluppo globale della
personalità.
ORARIO FUNZIONAMENTO “CENTRO RICREATIVO”
ORARIO

LUNEDI’

MARTEDì

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

14,00-15,00

3-6 anni
Attività ludica
6-11 anni
Attività
didattica

3-6 anni attività
linguistica
6-11 anni
Attività didattica

3-6 anni
momenti di
ascolto (fiabe)
6-11 anni
Attività
didattica

3-6 anni
momenti di
coccole
6-11 anni
Attività
didattica

15,00-16

3-6 anni
Laboratorio di
manualità
6-11 anni
Attività
didattica

3-6 anni attività
linguistica
6-11 anni
Attività didattica

3-6 anni
attività ludicaorganizzata 611 anni
Attività
didattica

3-6 anni
momenti di
gioco libero
6-11 anni
Attività
didattica

16,00-17,00

3-6 anni
Giochi nei
centri di
interesse
6-11 anni
Attività
motoria
3-6 anni
Attività ludica
6-11 anni
Attività ludica
organizzata

3-6 anni
attività
motoria
espressiva 611 anni
Attivita’
didattica
3-6 anni
momenti di
ascolto
(fiabe)
6-11 anni
Attivita’
didattica
3-6 anni
attività
motoria
espressiva
6-11 anni
Attivita’
musicale
3-6 anni
attività
motoria
espressiva
6-11 anni
Attivita’ di
animazione

3-6 anni attività
linguistica
6-11 anni
Attività
ricreativa

3-6 anni
attività ludicaorganizzata 611 anni
Laboratorio di
manualità

3-6 anni attività
linguistica
6-11 anni
Attività musicale

3-6 anni
attività ludicaorganizzata 611 anni
Attività
ricreativa

3-6 anni
momenti di
espressione
religiosa
6-11 anni
Attività
espressiva
3-6 anni
momenti di
ascolto (fiabe)
6-11 anni
Attività ludica
libera

17,0017,30….

