
 

Scuola Babylandia – Melito Porto Salvo Pagina 1 
 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

PROGETTO EDUCATIVO DEI BAMBINI 3-6 ANNI 
DELLA SCUOLA “BABYLANDIA” 

 
 
1^ PARTE; IDENTITA’ 
 
La Scuola dell’infanzia “Babylandia”, situata in Melito di Porto Salvo (RC), in viale della Libertà 
SNC, è stata inaugurata domenica 5 Settembre 2010.  
Attualmente la struttura interna della scuola ha subito un notevole cambiamento, infatti si sono resi 
necessari lavori di adeguamento a nuove esigenze: l’aumento dei bambini che la frequentano e la 
messa a norma degli ambienti in conformità alle attuali normative. 
La scuola ha coronato le aspettative delle famiglie che aspiravano di poter educare i loro bambini in 
età compresa tra i 3 e i 6 anni secondo i fondamenti della dottrina cristiana. 
A partire dall’A.S. 2009/2010 la scuola, offre l’opportunità di accogliere bambini di età compresa 
tra i 0 e i 36 mesi. 
Questa scuola, ottenuta la qualifica di “Paritaria” in data 23/09/2011, ha conservato la sua proposta 
educativa che si ispira ad una visione cristiana della persona e dell’educazione senza trascurare 
l’impegno per una certificata qualità del servizio e disponibilità all’approfondimento di eventuali 
processi costruttivi di innovazione didattica. 
Infatti la scuola concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, 
religioso e sociale 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, essa contribuisce alla formazione integrale dei 
bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica,realizza la continuità educativa 
con il complesso dei servizi all’infanzia con la scuola primaria. 
Per questa ragione l’identità della scuola è ritenuta un bene da tutelare, un patrimonio culturale e 
pedagogico che è parte integrante della storia e della cultura della nostra parrocchia. 
 
 
2^ PARTE: ORGANIZZAZIONE 
 
1. Il personale è così composto: 
 
n.1 Direttrice 
n.1 Coordinatrice Didattica con sezione 
n.3 Insegnanti a tempo pieno 
n.1 Insegnante part – time 
n.2 Educatrice di prima infanzia a tempo pieno 
n.1 Cuoca 
 
LEGALE RAPPRESENTANTE: 
Il legale rappresentante della Scuola è la Signora FERRARA Federica Antonia. 
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2. Gli ambienti dell’edificio sono funzionali, ci sono inoltre spazi esterni recentemente rinnovati; sia 
gli uni che gli altri dotati di attrezzature varie indispensabili alla didattica e al gioco: 
 
 n. 3 Aule 
 Dormitorio 
 Refettorio con cucina annessa, di conseguenza il pranzo è preparato in loco 
 Segreteria 
 n. 4 locali adibiti a servizi igienici (antibagno – 9 vasini – bagno per disabile – bagno cuoca)  
 spogliatoio 
 ampio spazio esterno attrezzato con giochi (cortile) 

 
3. I bambini iscritti per l’anno scolastico 2015/2016 corrispondono attualmente al numero di 80 così 
suddivisi: 
 
Asilo NIDO: n°20 
I ° sezione : n°28 
II ° sezione : n°16 
III° sezione : n°15 
 
4. L’orario giornaliero di funzionamento della scuola dell’infanzia dalle 7.30 alle 16.30 è così 
strutturato: 
 
- ingresso 09.00- 09.30 
- pre scuola 07.30- 09.00 
- uscita part -time 12.00- 12.30 
- attività ludiche 12.30 – 15.30 
- uscita 15.30- 16.30 
- post scuola 16.15- 17-30 
 
 
FESTIVITA’ RELIGIOSE E CIVILI: 
8 dicembre 2015: Immacolata /7 dicembre 2015: ponte  
22 gennaio 2016: festa di S. Gaudenzio  
25 aprile 2016: festa nazionale 
30 aprile 2016: festa patronale 
1 maggio 2016: festa nazionale  
2-3 giugno 2016: festa nazionale e ponte 
30 giugno 2015: fine scuola 
 
N.B.: Il Consiglio della scuola delibera gli adattamenti al calendario scolastico con criteri di 
flessibilità e soluzioni organizzative che migliorano il servizio senza trascurare le esigenze 
dell’utenza.  
 
6. Gli Organi Collegiali presenti nella nostra scuola sono così composti: 
 
Collegio Docenti: 
Tutte le Insegnanti 
La Direttrice 
Due Genitori per Sezione (eletto dai genitori della sezione e rinnovabile ogni anno) 
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3^ PARTE: DIDATTICA 
 
La scuola viene concepita come comunità educativa e lavora per diventare sempre più tale. 
Tutto il personale è coinvolto nel formulare non tanto un’offerta allettante, bensì un progetto 
educativo che non si accontenta di “soddisfare le esigenze più o meno personali delle famiglie”, ma 
coinvolge chi la frequenta e chi vi manda i figli in un compito non facile, di coeducazione. 
In modo particolare insegnanti ed educatrice, competenti in metodi didattici, progettazione, 
organizzazione e valutazione nonché nelle relazioni interpersonali, hanno la grande responsabilità di 
testimoniare attraverso il lavoro quotidiano un orizzonte di valori; di essere credibili nel loro 
operato; di essere autorevoli senza essere autoritarie; insomma di aiutare una persona a crescere 
autonoma, libera, fiduciosa e competente. 
Infatti la scuola dell’infanzia ha da tempo posto tra le sue finalità quella dello sviluppo delle 
competenze assumendo una posizione di sollecitazione, incoraggiamento; agendo in modo indiretto 
più che in modo direttivo e autoritario. 
La scuola inoltre, seguendo le Indicazioni Nazionali, si impegna a far acquisire ai bambini i principi 
e i valori di libertà, di giustizia e di uguaglianza espressi dalla nostra Carta Costituzionale.  
Questo comporta anche una particolare attenzione all'integrazione dei bambini disabili o stranieri.  
Per facilitare il raggiungimento di tali finalità la composizione delle Sezioni è omogenea per età. 
Le insegnanti hanno come riferimento didattico le Indicazioni per il curricolo per la Scuola  
dell’Infanzia che permettono di progettare il lavoro di Sezione attraverso i campi di esperienza, 
realizzando un progetto educativo che tiene conto della formazione sensoriale, corporea, artistico-
espressiva, intellettuale, psicologica, etica, sociale. 
A questo proposito durante l’anno scolastico sono previste attività che richiedono la 
riorganizzazione del gruppo sezione o l’accorpamento degli stessi. 
 
ORGANIZZAZIONE TIPO DELLA GIORNATA 
 
Ore 7,30 - 9,00 Pre- asilo  
Ore 9,00 - 9,30 Accoglienza con gioco libero  
Ore 9,30 Colazione  
Ore 10,00 Inizio attività didattiche e laboratori 
Ore 11,00 Igiene personale 
Ore 11,30 Pranzo  
Ore 12,30 Gioco libero  
Ore 13,00 Uscita per part time 
Ore 13,30 Riposino per la sezione 
Ore 14,00 Giochi strutturati o attività didattiche per le sezioni dei rossi e dei blu  
Ore 15.30 - 16,00 Uscita  
Ore 16,00 - 16,30 Post asilo con merenda 
 
ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Durante l’anno scolastico allo scopo di ampliare l’offerta formativa della scuola sono previsti 
laboratori e corsi gestiti da docenti competenti in materia. 
 
CORSO DI PISCINA: 
Il corso di Piscina “TUTTI IN ACQUA” è  previsto per tutte le sezioni della scuola materna, si terrà 
ogni Venerdì del mese ed inizierà il 2 Ottobre e si concluderà il 17 Giugno. Il corso verrà effettuato 
con la collaborazione del “Comitato Regionale ASI Calabria” nella persona di GANGEMI 
Giuseppe.  
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CORSO DI BALLO: 
Il corso di Ballo “Il corpo in movimento attraverso i balli” è previsto per tutte le sezioni di scuola 
materna a cadenza settimanale da Novembre a Giugno e sarà svolto dalla maestra di Ballo 
Antonella CACCAMO; 
 
CORSO DI TENNIS: 
Il corso di Tennis “Il Mini tennis” è previsto per tutte le sezioni di scuola materna a cadenza 
settimanale da Novembre a Giugno. Il corso verrà effettuato con la collaborazione della scuola 
A.T.D. “Tennis Club Three Brothers Pharaon” e sarà svolto dal maestro Giovanni FARAONE; 
 
Inoltre ogni docente svilupperà nella propria Sezione laboratori periodici collegati alla 
Programmazione annuale. 
 
Per i bambini diversamente abili, in base al principio costituzionale del diritto allo studio e 
all’integrazione scolastica, è previsto un programma personalizzato tendente a seguire le capacità e 
le caratteristiche di ogni bambino. 
 
Nel corso dell’anno sono previste uscite didattiche nell’ambito del comune e fuori comune. 
Da alcuni anni la scuola offre un servizio di assistenza nel mese di luglio per i bambini di quelle 
famiglie che lo richiedono. 
 
1. La Scuola non è isolata dal contesto sociale, ma intrattiene rapporti con la Parrocchia, il Comune, 
l’A.S.L. 13, Enti Culturali. 
 
2. Le Insegnanti ritengono opportuno favorire tutte le attività mirate a realizzare forme di continuità 
educativa sia in “orizzontale” (scuola – famiglia, scuola – territorio), sia in “verticale” (asilo nido- 
scuola primaria). La continuità avviene attraverso incontri con gli insegnanti dei vari ordini di 
scuola. Le Insegnanti, al fine di sviluppare la propria professionalità e garantire quindi la qualità 
dell’insegnamento, partecipano a corsi di formazione e di aggiornamento. 
 
3. La Scuola si attiene alle leggi ed ai regolamenti emanati dal Ministero della Pubblica Istruzione 
riguardo gli strumenti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze dei bambini. 
 
4. Le risorse economiche sono indicate nel bilancio della Scuola, il quale deve essere conforme alle 
regole della pubblicità prevista dalla legge per l’ente gestore e comunque accessibile a chiunque 
nella Scuola stessa vi abbia interesse. 
 
 Melito di Porto Salvo (RC) 3 Settembre 2016 


