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Spazio Gioco "Mìniclub"

Lo Spazio Gioco "Miniclub" è un servizio 'che accoglie bambini da 18 mesi a 36 mesi,
presso i nuovi locali della Scuola dell'Infanzia Paritaria "l'Immacolata alla Badìa", sita a Biancavilla
in vìa Enrico Tot! n. 1.
Le attività rivolte ai bambini sono particolarmente formative. Esso è un luogo dove ì
bambini sono accolti in un' atmosfera familiare e dove c'è la possibilità dì istaurare

rapporti

positivi e significativi sul piano affettivo con gli altri bambini e con gli educatori. Questi diventano
così figure di riferimento che danno sicurezza e sostengono il bambino durante il distacco dai
genitori e i genitori durante la separazione dal bambino.
Inoltre, ai bambini vengono offerte occasioni di interazione e di socializzazione attraverso vari
iaboratori creativi e il gioco. E in particolar modo ' si da ampio spazio a quest'ultimo che è
l'essenza stessa dell'infanzia, ed è decisivo per lo sviluppo .del bambino in quanto egli impara a
comprendere l'ambiente in cui vive e ad avere rispetto per gli altri, sviluppando le sue capacità
intellettuali e facendo molti progressi anche dal punto di vista dell'autonomia e deU'autostirna.

Bnalità
imparare

ad

istaurare

delle

relazioni

stabili

e

serene

con

adulti

diversi

da

quelli . di

riferimento. Giocare in spazi stimolanti e protetti.
Favorire lo sviluppo della fiducia in se stessi, negli altri, e nel mondo circostante.
Educare alla condivisione, alla cooperazione e al rispetto della diversità.
Sostenere le famiglie con un appoggio concreto e flessibile.

La struttura dello spazio e della disposizione degli arredi è un elemento fondamentale

del

progetto pedagogico. Infatti, attraverso la cura degli ambienti, si trasmette un messaggio di
serenità e di accoglienza ai bambini e ai genitori.
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Prendersi cura dei bambini piccoli significa costruire una. relazione con loro, saperli
osservare, rispondere alle loro esigenze, creare un ambiente accogliente che favorisca la loro
crescita e che assicuri e stimoli la loro creatività.
Per i bambini di questa età il gioco è l'attività principale e riveste un ruolo formativo
determinante per lo sviluppo della personalità.'Esso'nasce dal bisogno intenore che lo spinge a
muoversi e ad agire.
In quest'età il bambino ha bisogno di sicurezza e di riconoscimento, di esplorazione e di
scoperta. Pertanto, occorre non solo rendere gli spazi familiari, ma prevede spazi personalizzati:

1. Angolo gioco di ruoli
Costituito da elementi che rappresentano attività di vita quotidiana: cucina, carrello della spesa,
passeggini e bambolotti, banco da lavoro, ecc.
Attività: il "far fìnta che.."(gioco simbolico).

2. Angolo giochi e attività da tavolo
Con tavoli e sedie.
Attività: puzzle, incastri, disegno libero.

3. Spazio del gioco libero
Un ampio spazio dove il bambino può esprimere se stesso e i propri ritmi senza essere turbato,
un luogo dove può esercitare la sua autonomia.
Attività: giocare liberamente, correre, saltare, giocare a palla, a pallacanestro

4. Angolo per le attività grafico - pittorico e manipolative
Un angolo in cui ognuno può sperimentare senza paura di sporcare o di sporcarsi.
Attività: esplorazione e conoscenza di materiali usati, pittura e disegno con diverse tecniche,
collage, pasta modellante, pasta di sale, travasi, impasti vari, costruzioni di piccoli oggetti.
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5. Angolo Cantastorie
Un

angolo

che

da

spazio

all'ascolto,

all'immaginazione,

alta

creatività,

alla

fantasia,

all'acquisizione del linguaggio.
Attività: libri di storie, fiabe, favole, canzoni, filastrocche.

6. Angolo morbido

Uno spazio totalmente protetto con tappeto morbido, parallelepipedi e cuscini.
Attività: ascoltare storie, filastrocche, rilassarsi ascoltando musica.

7. Angolo travestimento
Uno spazio con ceste contenente stoffe, scarpe, borse, foulard, cappelli, vestiti di vario genere.
Attività: liberare la fantasia e divertirsi a inventare personaggi e trasformarsi in essi, giochi di
imitazione.
8. Angolò dello specchio
Lo specchio è un elemento fondamentale, davanti ad esso i bambini prendono consapevolezza di
loro stessi e del proprio corpo, si rendono conto delle espressioni che assumono, e acquisiscono
sicurezza e fiducia in loro stessi.

9. Angolo travasi
Ai bambini vengono consegnati recipienti nei quali vengono di volta in volta proposti materiali per
l'attività rnanipolativa e per il travaso (farina, riso, fagioli, pasta)

È uno spazio (di circa 210 rnq) dove si incontra la natura e dove si fanno esperienze di
apprendimento. Rappresenta il luogo privilegiato del, gioco libero dove si crea la possibilità di un
gioco diverso e ricco, che stimola pensieri. Tutte cose che danno sapore alla crescita e ne
determinano la qualità. Inoltre lo scivolo, la casetta, il bruco, in estate i giochi ad acqua,
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saranno ulteriori elementi di scoperta e validi strumenti per [o sviluppo delle abilità motorie del
bambino.
Nel nostro spazio gioco i bambini possono giocare liberamente esplorando l'ambiente, possono
salire e scendere dallo scivolo, entrare e uscire dal bruco, osservare piccoli insetti, piante e fiorì.

D_rgani22azLQ.Q_e_d.el_s_e_ry_i_2ÌQ
Per

un

bambino

che comincia a frequentare il servizio, l'inserimento

è. un • momento

molto

delicato poiché rappresenta la prima esperienza di distacco dai genitori e dall'ambiente familiare.
Esso è un momento significativo di crescita in quanto segna un vero e proprio cambiamento di
vita, caratterizzato da una diversa qualità e quantità di relazioni, di giochi, di apprendimenti. SÌ
tratta di un'esperienza molto complessa e molto coinvolgente a livello emotivo sia per i bambini
che per i genitori, ed è per questo che i nostri principi guida sono la continuità e la gradualità.
L'inserimento ' è

un'occasione

importante

per

conóscere

i

genitori

e

dare

chiarimenti

sull'organizzazione del servizio, sulle offerte formative e sull'importanza della collaborazione con
le famiglie.

Le varie attività e i laboratori verranno documentati fotograficamente

ed esposti per rendere

partecipi i genitori della vita dei loro piccoli all'interno del servizio.

L£u^
Lo Spazio Gioco è aperto da lunedì a venerdì dalle ore 15.30 alle 19.30 (apertura pomeridiana dì
quattro ore).
Nell'anno 2014, il servizio -sarà attivo dal 1° aprile al 31 luglio e dal 5 settembre al 23 dicembre.
Biancavitla, 19 marzo 2014
LA COORDINATRICE
dottssa Anna Distefano
PER L'ENTE GESTORE "ANNUNZIATA Soc. COOP Soc. ONLUS.
dott. Pl&e£$Q Laudani
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SPAZIO GIOCO "MINICLUB"

ORARÌ E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA - TARIFFE APPLICATE
Lo "Spazio Gioco" attivato presso i Locali siti in BìancavUla, via Enrico Totì n. 1,
prevede L'apertura settimanale da ÌJxaedLajmeLdI,..jiaUe_Q^
(apertura pomeridiana di quattro ore).
Nell'anno 2014, il servizio sarà attivo dal 1° aprile al 31 Luglio

e dal 5

settembre al 23 dicembre.

Allo scopo dì venire incontro alle diverse esigenze dei genitori la partecipazione
alte attività dello Spazio Gioco prevede le seguenti tariffe:
> Js£nzÌQflfì_aonual£ (inclusa assicurazione) una-tantum. € 30.00

> Re.tta_me.nslle (accesso libero tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30): € 135,00
(pass ricaricabile max n. 5_0_.oxe): £ 155.00

Biancavilla, 19 marzo 2014
.PER L'ENTE GESTORE "ANNUNZIATA Soc. COOP Soc. ONLUS.
dott. Placido
ANNUNCIATA
VlaEnrìcoTaIÌ4^—-^ & 4 7 3 « 8 -, 3
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