“ CASA GIOIOSA”

SPAZIO GIOCO

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

Carta dei servizi
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Suore “Pie Operaie di san Giuseppe”
CARTA DEI SERVIZI
del servizio spazio-gioco “ 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 lo “ Spazio-gioco”,
un servizio
“ rivolto alle bambine e ai bambini in età compresa tra i dodici mesi e i
cinque 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.
FINALITA’:
Predisporre un ambiente sereno e idoneo a favorire e sviluppare le capacità
cognitive e percettive, insieme al processo di socializzazione di ogni bambino, nelle
diverse fasi della crescita e secondo i ritmi personali di sviluppo, con l’obiettivo della
promozione dell’autonomia, dell’educazione e dell’acquisizione di un progetto
didattico
aperto all’apprendimento
e sempre tenendo conto dell’età e
dell’esigenze dei bambini. La nostra idea di bambino è quella di un bambino attivo,
curioso e attento, con i suoi bisogni, interessi e propensioni che ha voglia di fare, di
scoprire ed esplorare.
METODOLOGIA:
Tale finalità possono essere raggiunte attraverso varie attività differenziate a
seconda dell’età dei bambini e dello sviluppo delle loro capacità, come:
A. La manipolazione: attività molto importante per lo sviluppo e la crescita del
bambino perché gli permette di acquisire un maggior controllo delle mani e del
coordinamenti occhi-mani. Il tutto attraverso materiali vari, tipo: la pasta di pane,
la plastilina, il pongo…
B. Giochi di movimento : salire, scendere, gattonare, rotolarsi, saltare, uso dei
cerchi , di scivoli, sabbia, piscina con le palline…. in modo da favorire l’autonomia
motoria del bambino, il controllo dello spazio e l’equilibrio.
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C. Riempire e travasare, utilizzando vari materiali, in modo da stimolare oltre il
coordinamento occhio-mano, il concetto di pieno-vuoto, dentro-fuori
D. Psicomotricità, l’obiettivo primario di questa disciplina è stimolare lo sviluppo
globale ed armonico della sfera intellettiva e motoria, le tre sfere che nel
bambino sono in continua evoluzione.
E. linguaggi, creatività, espressione, attraverso acquisizioni di concetti, che il
bambino deve imparare ad esprimere con il corpo ed il linguaggio attraverso :
 sapersi muovere con sicurezza nello spazio esterno
 orientarsi secondo punti di riferimento
 esprimere a livello grafico pittorico e costruttivo
 favorire e sperimentare diverse tecniche di espressine e
comunicazione
 leggere i segni grafici più facilmente riconoscibili
 verbalizzare le informazioni acquisite.
Tutte le attività che si svolgono abitualmente vengono proposte attraverso il gioco,
favorendo il processo di scoperta ed esplorazione autonoma del mondo circostante.
Queste attività possono essere più o meno strutturate e vengono svolte in piccolo
gruppo in relazione all’età dei bambini.
UTENTI:
Bambini da 12 mesi a cinque anni
CALENDARIO ED ORARIO DI APERTURA:
Dal 10 settembre al 31 luglio di ogni anno, tenendo presente il calendario scolastico
regionale
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00
PERSONALE
2 educatrici, di cui una insegnante e pedagogista
MODALITA’ DI ACCESSO:
Ogni anno, all’inizio del mese di settembre, le famiglia devono compilare un modulo
di iscrizione e consegnarlo presso il Centro.
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Il servizio socio-educativo dello “ SPAZIO-GIOCO” è un servizio rivolto ai bambini dai dodici mesi ai cinque
anni , prevalentemente ludico, tale servizio non prevede la mensa ma solo “Merenda”, è previsto uno
spazio idoneo per il riposo dei bambini . La permanenza massima per ogni bambino è di cinque ore.

SERVIZIO “SPAZIO-GIOCO”
ORARIO

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

9,0010,00

ACCOGLIENZA
E GIOCHI NEI
CENTRI DI
INTERESSE
LABORATORIO
DI
MANUALITA’

ACCOGLIENZA E
GIOCHI NEI
CENTRI DI
INTERESSE
LABORATORIO
DI
INFORMATICA

ACCOGLIENZA E GIOCHI NEI
CENTRI DI INTERESSE

ACCOGLIENZA
E GIOCHI NEI
CENTRI DI
INTERESSE
LABORATORI
O DI
MANUALITA’

ACCOGLIENZA E
GIOCHI NEI
CENTRI DI
INTERESSE
ATTIVITA’
LINGUISTICA
(INGLESE)

ATTIVITA’
IGIENICA,SANIT
ARIA ED
ALIMENTARE
PREPARAZIONE
E MERENDAMENSA

EDUCAZIONE
RELIGIOSA

ATTIVITA’
IGIENICA,SANITARIA ED
ALIMENTARE

ATTIVITA’
MUSICALE

ATTIVITA’
COSTRUTTIVE,ESP
RESSIVE

PREPARAZIONE
E MERENDAMENSA

PREPARAZIONE E
MERENDA-MENSA

PREPARAZIONE E
MERENDA-MENSA

13,0014,00

RIPOSO PER I
Più PICCOLI

RIPOSO PER I
Più PICCOLI

RIPOSO PER I Più PICCOLI

PREPARAZION
EE
MERENDAMENSA
RIPOSO PER I
Più PICCOLI

14,0015,00

RIPOSO PER I
Più PICCOLI

RIPOSO PER I
Più PICCOLI

RIPOSO PER I Più PICCOLI

RIPOSO PER I
Più PICCOLI

RIPOSO PER I Più
PICCOLI

15,0016,00

ATTIVITA’
LUDICA

ATTIVITA’
MOTORIA
ESPRESSIVA

ATTIVITA’ LINGUISTICA

MOMENTI DI
COCCOLE

USCITA

USCITA

USCITA

ATTIVITA’
LUDICA
ORGANIZZAT
A
USCITA

10,0011,00
11,0012,00

12,0013,00

ATTIVITA’ MATEMATICHE,
ESPRESSIVE,SOCIALI
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RIPOSO PER I Più
PICCOLI

USCITA

