SCUOLA
DELL’INFANZIA

UNA SCELTA IMPORTANTE

LANOSTRA
SCUOLA
LE ORIGINI E L’OGGI

All’origine della Fondazione Karis Foundation, cui la nostra scuola
appartiene, c’è la passione educativa di un gruppo di genitori decisi ad
assumersi la responsabilità dell’educazione dei propri figli. Trovarono un
appartamento (messo a loro disposizione da una famiglia amica), dei tavoli
da bar riadattati, coinvolsero una prima maestra e così diedero il via alla
Scuola Materna di via Milazzo con i primi 18 bambini. Era il 15 ottobre 1974
.IL PROGETTO EDUCATIVO
La scuola dell’infanzia costituisce per il bambino il primo approccio con
un contesto comunitario in cui vengono promosse e stimolate le capacità
conoscitive e relazionali. Per questo, dar vita a una scuola significa, per noi,
costruire innanzitutto una compagnia appassionata e intelligente, in grado
di affrontare con competenza le tappe della crescita e dell’apprendimento
di ogni singolo bambino, valorizzando in un rapporto attento e amorevole
le attitudini e le capacità di ciascuno.
L’insegnamento non è una tecnica, ma un’esperienza che accade. Chi
insegna, infatti, fa “normalmente” esperienza che qualcosa accade.
La personalità irripetibile di ciascun bambino e il suo bisogno di essere
introdotto alla realtà sono il centro del nostro progetto educativo.
Educare significa introdurre il bambino a conoscere la realtà e a scoprire che
i“frammenti della vita”sono legati da un significato. Questa affermazione si
esplicita attraverso una qualità di relazione con l’insegnante; è innanzitutto
l’esperienza di un rapporto personale che introduce il bambino a guardare
la realtà in modo positivo.
FARE CON: l’educazione è un’esperienza
Per il bambino il primo livello dell’esperienza è la possibilità di
costruire qualche cosa insieme ad un adulto: quello che nasce
è il frutto di questo incontro. Il rapporto, così, non si esaurisce
nel rendere il bambino solo un esecutore: occorre l’incontro
con un adulto che abbia un certo modo di guardare la
realtà, di farsi provocare da ciò che lo circonda e che
accade.
MAESTRA, GUARDA!...
Nella Scuola dell’Infanzia il bambino coinvolge
l’insegnante quando ha terminato un lavoro ed è
sorpreso lui stesso di ciò che è accaduto.
Il maestro è un riferimento capace di rassicurare il
bambino ponendosi in continuità con la famiglia e
offrendo un gioioso interessamento alla realtà che
potrà tradursi in curiosità conoscitiva.

IL TEMPO

Il tempo e lo spazio della scuola sono il contesto quotidiano nel quale
educatori e bambini vivono la loro esperienza. A scuola il bambino
sperimenta “il tempo” nello scorrere della giornata: “un tempo” che è dato
dalla successione di momenti collegati tra loro e di giornate in cui si ripetono
gli stessi momenti, così da creare dei punti stabili di riferimento. “Tutto” il
tempo è educativo, non solo quello dedicato alle attività didattiche
(guidate e programmate), ma anche quello dedicato alla compagnia al
bambino (per condividere una scoperta, per consolare, per raccogliere un
segreto, per fugare una paura...). La routine quotidiana è per il bambino
l’incontro di un tempo conosciuto e sicuro, un tempo atteso e previsto che
dà sicurezza e insieme invita all’esplorazione e alla scoperta. L’accoglienza, il
momento del tappeto, la cura di sè, il pranzo, il gioco, il riposo pomeridiano:
sono tutti momenti educativi; la maestra è quindi tesa a valorizzare ogni
circostanza e istante della giornata.

LO SPAZIO

Lo spazio non è un contenitore impersonale, ma luogo di incontro (adultobambino, bambino-bambini) che assume valenze simbolico-affettive.
Spazio e tempo devono essere portatori di un significato leggibile dal
bambino: questi deve poter capire dove, quando, con chi e che cosa fare. La
sezione, punto di riferimento primario, è strutturata in spazi con una precisa
valenza educativa: l’angolo della casa, lo spazio delle costruzioni, lo spazio
grafico-pittorico e della manipolazione, lo spazio della lettura, lo spazio del
gioco al tavolo e dei laboratori.

CONTINUITÀ

Per la nostra scuola parlare di continuità è un
fatto naturale in quanto essa è presente già
nel progetto educativo che accomuna
tutti gli ordini delle nostre scuole.
E’ una sensibilità pedagogicodidattica che si costruisce
insieme, tra insegnanti, nella
comune appartenenza alla
realtà più grande della
Karis
Foundation.
Nel passaggio alle
scuole primarie la
preoccupazione è che
il bambino venga
accolto, conosciuto
ed aiutato dalla sua
“nuova
maestra”.
Il questi anni il
“progetto
di
continuità”
ha
trovato un’ottima
realizzazione
nel
Presepe vivente.

L’OFFERTA
FORMATIVA
MADRELINGUA INGLESE

La Fondazione Karis ha messo in atto un progetto di inglese che
contempla l’insegnamento dell’inglese in tutti gli ordini di scuole,
dall’infanzia ai licei. I bambini della scuola d’infanzia posseggono particolari
capacità di assimilazione linguistica. L’avvicinamento ad una lingua straniera
va perciò ad affiancarsi ad abilità già in via di sviluppo.
Il primo approccio alla lingua inglese viene proposto attraverso la presenza
e l’azione di un insegnante madrelingua che si affianca alle insegnanti di
sezione, così che i bambini possano avvicinare la seconda lingua in modo
corretto, ascoltando suoni e parole nuove. Il progetto inizia ad ottobre per
terminare a giugno; ha cadenza settimanale con due ore in ogni sezione per
i bimbi di tre e cinque anni, tre ore per i bimbi di quattro anni. La presenza
dell’insegnante madrelingua si alterna nei vari momenti della giornata:
appello, attività didattiche guidate, gioco, ascolto di una storia e momenti
di routine.

LABORATORI

Le tematiche dei laboratori scaturiscono non da un lavoro a tavolino, ma
dall’osservazione dell’esperienza in itinere.
I laboratori coinvolgono piccoli gruppi di bambini (10-15) divisi per età.
Si tratta di un’esperienza positiva in quanto offre alle insegnanti nuove
occasioni per osservare e ascoltare i bambini. Grazie a questa esperienza
è possibile avere opportunità ulteriori per rendersi conto di nuove
conquiste e passi di crescita. La scelta degli interlocutori per l’esecuzione
di questi laboratori è sempre caduta su persone (maestre, professionisti,
specialisti) ricche di senso della realtà e che vivono a fondo la propria
esperienza umana e per questo capaci di comunicarla, rendendo
affascinante il cammino al bambino.

LABORATORIO DI DANZA CREATIVA

Questo laboratorio permette di sviluppare numerose
competenze comuni a molti altri campi di
esperienza (i discorsi e le parole, la corporeità, lo
spazio, il tempo, l’ordine e la musica), ma anche di
favorirne alcune specifiche, in particolare quelle
relative al gusto estetico. Inizierà a gennaio per
concludersi nel mese di giugno. È interessante
attivare nelle scuole dell’infanzia questo lavoro
per innumerevoli motivi e precisamente:
• Attraverso l’ascolto di brani musicali
(principalmente musica classica), la danza
diventa espressione corporea;

• Nel laboratorio di danza si propongono dei temi (es. fiabe) e si creano
delle improvvisazioni nelle quali il bambino esprime se stesso venendo fuori
per quello che è;
• La danza è, come il teatro, la musica, la pittura e la poesia, una forma di
linguaggio in cui il bambino può esprimere la rabbia, la gioia, la paura,
l’insicurezza, la fiducia, il desiderio, la fantasia;
• Il lavoro aumenta la conoscenza del proprio corpo e dello spazio dando
più fiducia in se stessi.

LABORATORIO DI BASKET

Un istruttore di mini basket, con l’ausilio della maestra, utilizzando palloni,
cerchi, ostacoli, funi, piccoli canestri, amplia - con semplici giochi - la base
motoria dei bambini. Queste semplici attività ludico-motorie servono
per il passaggio alla successiva fase del gioco avvalendosi dell’utilizzo e
dell’incremento degli schemi motori di base (nello specifico, oculo-manuale
e oculo-podalico). Il progetto è stato presentato dalla Federazione Italiana
Pallacanestro di Rimini all’Ufficio Scolastico Provinciale e realizzato dalla
società sportiva Basket Rimini Crabs.

LABORATORIO DI PSICOMOTRICITÀ

La pratica psicomotoria educativa si propone di intervenire in modo
globale e non settoriale, aiutando il bambino in un processo di crescita
volto ad acquisire competenze sul piano motorio, affettivo, relazionale e
cognitivo. Il bambino è stimolato, attraverso l’investimento corporeo e la
sperimentazione delle sue potenzialità, a nuove esperienze, con il costante
sostegno dell’adulto. Il laboratorio inizia nel mese di gennaio e termina a
maggio ed è rivolto ai bimbi di quattro anni.

LABORATORIO DI CRETA

Protagonista di tutte le attività che si svolgono al laboratorio di ceramica è
ovviamente l’argilla. E’utile sottolineare le qualità insite in questo materiale
che offre ai bambini opportunità di apprendimento straordinarie.
L’argilla infatti è morbida, plastica, animabile e consente, grazie alla varietà
di movimenti inventati dai bambini o suggeriti dall’insegnante, modalità di
trasformazioni infinite.
Nell’esperienza proposta i contenuti vertono su nozioni generali e sulle
esercitazioni tecniche di base.

LABORATORIO DI FALEGNAMERIA

Nel laboratorio di falegnameria i bambini fanno “la fila” per poter: segare,
martellare, cartavetrare e alla fine realizzare fortini, castelli, oggetti fantasiosi.
Alla scuola interessa notevolmente curare queste attività, specialmente
oggi che la fantasia e la creatività sono molto spesso appiattite, mortificate,
omologate da immagini indotte e stereotipate date dai videogiochi o da
alcune programmazioni televisive.

Si tratta di un’attività che sviluppa tantissime capacità che contemplano
le attività grafico motorie e di pre-scrittura senza necessariamente usare
schede (il bambino segando deve imprimere forza al braccio e deve
coordinare i movimenti, per battere i chiodi, sono necessari gesti di piccola
manualità e coordinazione oculo-motoria).
E’favorito soprattutto il rapporto tra adulto e bambino che lo accompagna
sapientemente alla scoperta della realtà.

LABORATORIO DI SARTORIA

Nel laboratorio di sartoria con aghi, fili, lane, stoffe, i bambini possono creare
piccoli manufatti, arte trasmessa loro da un maestro.
Troppo spesso, di questi tempi, c’è una scarsa consapevolezza delle “vere”
esigenze dei bambini, a vantaggio di quelle attività che fanno più tendenza
contro le attività manuali che, negli anni della crescita, rinforzano il senso di
auto efficacia del bambino; le mani mettono in profondo contatto la mente
con la realtà, permettono di modificarla e trasformarla e questo offre al
bambino il senso e la fiducia del proprio valore.

PROGETTI
SCOLASTICI

AMICO SPORT

Un insegnante di educazione fisica, in compresenza con le maestre, guida
nell’arco dell’anno i bambini (raggruppati in piccoli gruppi) in questa
esperienza, che ha come finalità lo sviluppo completo e armonico delle
potenzialità psico-fisiche di ogni bambino. Al termine i genitori saranno
invitati ad assistere ad una lezione aperta.
È un progetto realizzato dall’Amministrazione Comunale di Riccione in
collaborazione con le Direzioni Didattiche delle Scuole Statali, Comunali e
Paritarie, con l’équipe dell’azienda USL e con lo staff degli insegnanti ISEF
della UISP.

IL PRESEPE VIVENTE

Ogni anno a Natale, la Scuola organizza un Presepe Vivente. Le mamme
e i babbi collaborano offrendo capacità e tempo. Una collaborazione
educativa che vale più di mille parole. Attraverso questa iniziativa si avvia
anche il progetto di continuità tra scuola dell’infanzia ed elementare, che
negli ultimi anni si è allargato anche alla scuola media. I nostri bambini
vivono questa esperienza insieme agli amici più grandi e conoscono e
avviano rapporti interpersonali con le future insegnanti. In questi anni si
è costituito un comitato formato da genitori e insegnanti che realizzano
scenografie, dipingono, reperiscono materiali, permessi, ecc.

USCITE DIDATTICHE

Il valore delle uscite costituisce la possibilità offerta al bambino di venire
a diretto contatto con nuovi ambienti legati ai suoi interessi oppure a
situazioni che prolungano il lavoro proposto durante l’attività specifica della
scuola. Nell’arco dell’anno scolastico sono programmate diverse uscite
didattiche esplorative con visite ad ambienti di particolare interesse (la
fattoria, il bosco, la vigna, il mare, il castello, la pescheria, il mercato, il fiume
e la campagna).

LA FESTA DI CARNEVALE

Le Scuole dell’Infanzia insieme alle Scuole elementari organizzano un
momento di festa per le proprie famiglie e per i bambini del quartiere
e della città. Le maestre preparano una drammatizzazione e lavorano su
musica, scenografie e costumi. La partecipazione è sempre numerosa.

FESTA DI FINE ANNO

La Fondazione Karis organizza alla fine dell’anno scolastico una festa di
tutta la scuola. Dopo essersi allenati, i nostri bambini si cimentano nella
classica Maratonina divisi in tre gruppi: piccoli, mezzani e grandi. Anche i
genitori partecipano attivamente alla gara.

LA SCUOLA E LA FAMIGLIA. INSIEME

Il bambino ha la propria radice e il proprio riferimento principale nella
famiglia. All’ingresso nella scuola dell’infanzia ha già una storia personale,
un patrimonio di atteggiamenti e capacità: è un soggetto attivo, curioso,
interessato a conoscere e capire, capace di interagire con i coetanei e adulti
anche al di fuori dei legami parentali.
La scuola dell’infanzia, quindi, si pone proprio come aiuto sistematico alla
responsabilità educativa della famiglia.
“La collaborazione è resa possibile da uno scopo comune”. I genitori
possono chiedere di incontrarsi con la Direttrice e con le insegnanti ogni
volta che lo ritengono opportuno e necessario. In particolare, la Direttrice
è a disposizione dei genitori tutte le mattine dei giorni feriali e, a richiesta,
anche nel pomeriggio.
Assemblee di scuola o di sezione con le famiglie, in cui le insegnanti
documentano le esperienze vissute con i bambini, sono utili per una
collaborazione dell’azione educativa e per un rapporto proficuo tra scuola
e famiglia.
I genitori dei nostri alunni possono partecipare liberamente alle attività
organizzate dalla scuola e decidere di collaborare alla loro realizzazione.
L’inizio Anno, il Presepe Vivente, il Carnevale, la Festa di fine anno sono
occasioni importanti perché permettono ai bambini di vedere che
l’esperienza, che loro vivono a scuola, coinvolge anche il babbo e la mamma.
La nostra scuola promuove incontri e dibattiti rivolti ai genitori sul tema
dell’educazione e dell’apprendimento.

GLI ORARI E I SERVIZI

La scuola è aperta per 10 mesi l’anno, da settembre al 30 giugno, come
previsto dal Calendario scolastico regionale.
L’orario scolastico: dalle 8.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì. Per
rispondere alle esigenze dei genitori, la scuola apre alle ore 7.45.
È contemplata la possibilità di prolungare l’orario pomeridiano al
raggiungimento di n. 15 richieste (con supplemento di retta).

LE NOSTRE MAESTRE

Le insegnanti hanno cura di accogliere ogni bambino come un bene
grande, consapevoli che l’accoglienza non è un semplice atteggiamento
di cordialità ma, più profondamente, è l’offerta di una COMPAGNIA
EDUCATIVA che sostiene ogni bambino nel suo cammino di crescita.

LA MENSA

Le scuole dispongono di una propria cucina, al cui interno lavorano
persone qualificate e di grande esperienza. La cura nella preparazione dei
pasti, nella presentazione dei diversi piatti, nei riti che li accompagnano con
tempi adeguati e conversazioni tranquille, sono tutti segnali di rispetto nei
confronti dei commensali e forti opportunità per un’educazione al bello in
ogni istante, anche durante il pranzo. Ai bimbi più grandi viene chiesto di
apparecchiare per tutti gli amici. Durante il pranzo, le maestre si adoperano
perché i bimbi si accostino al cibo con curiosità e provino ad assaggiare
tutto ciò che la cuoca prepara per loro e a rispettarlo.
Una cucina ha sede nella Colonia Comasca e può fornire 190 pasti alle
Scuole dell’Infanzia Cuore Immacolato di Maria, Il Veliero e La Festa; una
seconda cucina è attrezzata presso la Scuola dell’Infanzia La Traccia
per 120 pasti e prepara il pranzo anche per i bimbi della Scuola
dell’Infanzia Domus Mariae.
Le tabelle dietetiche per i pasti consumati all’interno
della scuola sono elaborate o comunque
soggette ad autorizzazione dal Servizio Igiene
Alimenti e Nutrizione. Insieme al gruppo di
mamme, stiamo lavorando a una selezione
di fornitori per introdurre nel menu anche
alimenti biologici.

DENTRO
FUORI

LA

SCUOLA

E

I locali delle diverse sedi scolastiche
rispettano tutte le norme di legge
in termini di sicurezza dei bambini.
Periodicamente sono sottoposti a
interventi di manutenzione e di
miglioramento.
Gli spazi interni della scuola sono
suddivisi in modo tale che i bambini
abbiano la possibilità del gioco e
dell’apprendimento.

Le scuole sono provviste di spazi esterni per attività ludica, ricreativa e per
vari momenti di convivenza; alcune sono situate in prossimità del mare e
usufruiscono dei benefici e della bellezza che questo offre.

SPAZIO BAMBINI (24 – 36 MESI)

Il 3 maggio 1999 a Riccione ha aperto i battenti la sezione dei “Piccolissimi”.
I bambini sono strutturalmente pieni di curiosità, di attese e di domande
e le maestre si mettono di fronte a ognuno facendogli sentire il piacere di
“stare” con lui.
I ritmi della giornata sono stabili, in modo da comunicare certezza su ciò
che si incontrerà: così le ore trascorrono gioiose tra....il materassino, la zona
delle coccole e della lettura di libri coloratissimi e pieni di figure, l’angolo
della cucina e l’aula delle attività allestita con grandi fogli per permettere
a ciascun bambino di esprimersi colorando, l’attività motoria (rotolare,
correre, camminare,“strisciare”, saltare) utilizzando percorsi, tappeti, palloni.
I bambini così, vengono condotti all’acquisizione graduale di equilibrio,
precisione e presa di coscienza del proprio corpo.
Useranno anche farina, Das, sabbia, colore, plastilina, carta, ortaggi, frutta,
ecc. per manipolare e sperimentare diverse sensazioni tattili, con il piacere
di “pasticciare” un po’...
Poi canzoncine mimate, filastrocche, fiabe illustrate divertono
e insieme arricchiscono il pensiero e l’espressione dei
bambini. Verrà ‘provata’ anche la digito pittura per
giocare con i colori.
La compagnia fra le maestre e il lavoro in equipe
ci aiuta a programmare nel modo migliore la
vita della scuola, con il desiderio che tutto ci
richiami a uno stupore, a una curiosità e a
una continua attenzione verso i bisogni
dei bimbi e alla loro capacità di crescita.
Orario scolastico: dalle 8:00 alle
13:00.

SEGRETERIA DIDATTICA
A RIMINI

Viale San Francesco n°19 – 47924 Bellariva (RN)
Tel. 0541/375813
Fax.: 0541/1740952
E-mail: materne@karis.it
La segreteria rimane aperta da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00

RICCIONE

Via Boito n°11
Tel. 0541/641455 Fax.: 0541/1741192
E-mail: riccione@karis.it
La segreteria rimane aperta tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Coordinatrice Didattica: Dott.ssa Anna Maria Carli
Per appuntamenti si prega di telefonare al numero sopra indicato

LE SCUOLE DELL'INFANZIA KARIS
A RIMINI
Cuore Immacolato di Maria
Via San Francesco, 19
Bellariva
Tel. 0541.375813
Il Veliero
Via Brandolino, 18
San Giuliano
Tel. 0541.55230

SCUOLA ESTIVA

Sono aperte le Iscrizioni per la Scuola Estiva, nei mesi di Luglio e Agosto, per i bimbi
della Scuola dell'Infanzia e della Sezione
Spazio Bambini, in sede:
Via Minghetti, 9 - Tel. 0541/641455

La Festa
Via Carmagnola, 1
San Giuliano
Tel. 0541.25063

A RICCIONE
La Traccia
Via Minghetti, 9
Tel. 0541.602169
Domus Mariae
Via Boito, 11
Tel. 0541.641455
Sezione spazio bambini (24-36 mesi)
Via Minghetti, 9
Tel. 0541/641455

via Brandolino, 13
47921 Rimini
Tel. 0541.394979
E-mail: fondazione@karis.it
www.scuolaparitariarimini.it

#unasceltaimportante

