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INTRODUZIONE

La  Carta  dei  Servizi  dello  Spazio  Gioco  “Il  Sole”  vuole  essere  uno  strumento  di

presentazione chiara e trasparente del servizio. Si propone di spiegare le finalità e gli

obiettivi  specifici  dello  Spazio  Gioco;  si  fonda  sull’osservare  le  leggi  regionali  e

nazionali  che  regolano  i  servizi  per  l’infanzia;  è  un  mezzo  di  comunicazione  e

promozione, ma è anche un documento nel quale rendiamo conto di ciò che è stato

fatto, ci impegnano a determinati comportamenti e ci assumiamo la responsabilità del

nostro intervento.

COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI

La  Carta  dei  Servizi  è  il  documento  che  la  Legge  italiana  ha  voluto  realizzare

nell’ambito  del  processo  d'innovazione  dei  rapporti  tra  Istituzioni  e  cittadino,  a

garanzia della qualità dei servizi erogati. In particolare la Carta dei Servizi è l’unico

strumento normativamente certificato per la valutazione della qualità dei servizi e

requisito essenziale per la verifica del servizio stesso da parte dell’utenza. La carta

dei servizi è lo strumento con il quale si intende fornire tutte le informazioni relative

ai servizi erogati all’interno dello Spazio Gioco “Il Sole”, in una logica di trasparenza. 

Intendiamo quindi  utilizzare questo importantissimo strumento di  comunicazione in

quanto  capace  di  rendere  partecipe  le  famiglie  delle  nostre  linee  pedagogiche,

organizzative e gestionali.

OBIETTIVI

Lo Spazio Gioco “Il Sole” si propone di aiutare ogni bambino a diventare persona, con

l’amore  dei  suoi  genitori,  secondo la  propria  vocazione e  il  rispetto  assoluto  della

dignità umana; si fonda sull’idea determinante che i bambini devono essere considerati

come soggetti di diritti; si propone come luogo di formazione integrale della persona e

di educazione alla globalità.
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La famiglia e la scuola hanno la missione di creare le condizioni affinchè il bambino

possa realizzarsi, accompagnando il suo sviluppo, lasciando fiorire armonicamente la

sua personalità.

Lo Spazio Gioco favorisce e incoraggia a:

 Costruire  un  servizio  ad  accesso  flessibile  e  modulare  che  possa  coprire

esigenze di orari diversificati e tarati sui ritmi di vita dei nuclei familiari.

 Costruire  uno  spazio  educativo  di  crescita  e  di  gioco  in  collaborazione  con

genitori, condividendo una comune linea educativa.

 Sostenere le funzioni genitoriali, attivando un dialogo educativo costante tra

educatori e genitori, soprattutto curando le esigenze di gioco e interazione tra

bambini, che gradualmente si inseriscono nella società.

 Garantire ai bambini il  diritto al gioco, quale componente fondamentale della

crescita e della creatività e sviluppare un’offerta educativa variegata in grado

di rispondere ad una crescita armoniosa e globale dei bambini.

PRINCIPI E FONDAMENTI

 L’azione educativa dello Spazio Gioco si fonda su principi di ispirazione cattolico

cristiana.

 Nella nostra struttura è assicurata la parità di diritti a tutti i bambini.

 Fondamentale è la trasparenza in quanto verranno resi noti tempi e criteri di

gestione  del  servizio,  rette  mensili  e  tutte  le  indicazioni  di  carattere

gestionale; sono inoltre garantite occasioni di confronto individuale con l’equipe

educativa e assemblee collettive a inizio e a fine anno.

 È assicurato un servizio regolare e continuativo, secondo il calendario educativo

consegnato a inizio anno. 

 Una  particolare  cura  richiede  la  continuità  con  la  Scuola  dell’Infanzia,

finalizzata alla comunicazione di informazioni utili sui bambini e alla conoscenza

dei nuovi ambienti.
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SERVIZI

Lo Spazio Gioco è stato realizzato nei locali  disponibili  contigui la Scuola Materna

Monumento ai Caduti. È provvista di:

PRIMO PIANO

 1 zona di accoglienza;

 1 sala merende con una moderna cucina attrezzatissima;

 1  salone  caldo  e  luminoso  ricco  di  stimoli  (angolo  morbido,  psicomotorio,

musicale,di lettura animata,…);

 1 sala adibita ad attività laboratoriali (es. angolo artistico, manipolativo..);

 1 bagno con due servizi  per bambini  e uno per adulti  munito di  un  moderno

fasciatoio;

SECONDO PIANO

 1  salone  caldo  e  luminoso  ricco  di  stimoli  (angolo  morbido,  psicomotorio,

musicale,di lettura animata,…);

 1 bagno con tre servizi  per bambini  e uno per  adulti  munito di  un  moderno

fasciatoio;

 una  zona esterna coperta  e  un  cortile  ben  distinto  da  quello  della  Scuola

dell'Infanzia con giochi adatti alla fascia d'età accolta. 

Esternamente vi sono anche due tendoni ombreggianti, e una piccola fontanella 

dell'acqua.

Tutti gli spazi dello Spazio Gioco contengono oggetti e particolari dell’arredo come i

quadri/disegni alle pareti, angolo morbido, in grado di evocare un senso di casa e di

dolce accoglienza.

In ingresso i genitori trovano esposto in bacheca: 

- il menù della merenda 

- le foto delle attività

- informazioni generali Spazio Gioco-famiglia
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ISCRIZIONE

Lo Spazio Gioco è rivolto  a  tutti  i  bambini  con età dai  18 mesi  ai  36 mesi  e  alle

famiglie  purliliesi  prima,  e  del  territorio  poi,  che  vogliano  condividere  il  nostro

progetto  educativo.  Ai  bambini  accolti  nella  struttura  viene  garantito  il  rapporto

numerico educatrice-bambini che varia in relazione all'età degli iscritti.

Per poter usufruire del servizio è necessario presentare domanda di iscrizione alla

Direzione  nei  mesi  di  Gennaio/Febbraio.  Sono  accettate  comunque  richieste  di

inserimento anche negli altri periodi, in base alla disponibilità numerica dello Spazio

Gioco.

Le domande di ammissione dovranno essere corredate da :

 scheda di ammissione firmata da entrambi i genitori accompagnato dal modulo

del trattamento dei dati personali; 

 certificazioni  attestanti  le  vaccinazioni  obbligatorie  e  liberatoria  per  il

trattamento di dati sensibili; 

 autocertificazione  di  responsabilità  per  le  persone  autorizzate  al  ritiro  del

minore;

 documentazione specifica nei casi di bambini diversamente abili; 

Essendo il gestore del servizio Spazio Gioco l'Associazione Genitori Scuola Materna

Monumento ai  Caduti,  all'atto dell'iscrizione si  richiede una quota sociale stabilita

anno per anno (attualmente Euro 50).

INSERIMENTO

L'inserimento è un momento molto delicato e importante nella vita di un  bambino che

deve  imparare  a  conoscere  ambienti  e  persone  nuove  diverse  da  quelli  familiari.

Affinchè il bambino possa affrontare il “nuovo mondo” in una condizione di sicurezza e

serenità è importante che il genitore rimanga con lui per i primi giorni, per un periodo

variabile da bambino a bambino.
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In  tal modo si facilita l'instaurarsi di una relazione anche fra genitore ed educatore,

attraverso un reciproco scambio di informazioni, opinioni e pensieri.

Dopo i primi giorni il genitore si allontana dallo Spazio Gioco per periodi sempre più

lunghi  finchè  il  bambino  non  sarà  in  grado  di  sostenere  la  frequenza  dell'intera

mattinata; durante il periodo del distacco il genitore dovrà essere reperibile nel caso

in cui il bambino necessiti di una figura familiare.

Considerando che ogni bambino è diverso dagli altri si prevede che siano le educatrici,

in collaborazione con i genitori, ad individuare le condizioni e i tempi più favorevoli per

un inserimento sereno sia per il bambino sia per il genitore.

Gli OBIETTIVI che le educatrici si sono prefissate sono:

- accettare il distacco dalla figura genitoriale;

- riconoscere nella figura educatrice la persona di riferimento a scuola;

- conoscere bambini e spazi principali.

Al momento di inizio della frequenza si programma un colloquio con le educatrici dopo

le prime due settimane di inserimento per capire la reazione del bambino al primo

distacco dalle figure di riferimento.

COLLOQUI

Durante tutto il periodo scolastico si svolgono:

 colloqui  individuali  su  richiesta  dei  genitori  o  delle  educatrici  per  qualsiasi

bisogno del bambino.

 colloqui individuali sul percorso annuale del bambino nel mese di maggio 2019.
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CALENDARIO 

Lo Spazio Gioco offre un servizio di  carattere permanente per la durata di tutto

l’anno solare dal 3 Settembre 2018 al 2 Agosto 2019. 

Lo Spazio Gioco “Il Sole”osserva un periodo di chiusura:

 1 e 2 Novembre festa di tutti i Santi e interfestivo

 dal 24 Dicembre 2018 al 1 Gennaio 2019 vacanze di Natale

 dal 18 Aprile al 26 Aprile Vacanze pasquali,  Santo Patrono,  interfestivo e

liberazione d'Italia

 1 Maggio festa del lavoro

 2 Agosto termine attività

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA  

 Accoglienza: (dalle 8.00 alle 9.00)

All'entrata ogni bambino viene accolto dall'educatrice. Questo è un momento

importante in cui avviene il distacco del bambino dal genitore.

 Gioco libero e spuntino: (dalle 9.00 alle 10.00)

Durante il primo momento della giornata i bambini hanno la possibilità di giocare

assieme liberamente nello spazio a loro disposizione per conoscersi ed entrare

in relazione con i propri coetanei. 

Verso le 9.30 le educatrici provvederanno ad offrire al bambino uno spuntino a

base di frutta/yogurt/succo/biscotti.

 Igiene personale:

Dopo lo spuntino le educatrici si occuperanno con cura della pulizia personale di

ogni bambino; il momento dell'igiene è un importante occasione per promuovere

la relazione educativa e una graduale autonomia nelle pratiche di cura personale.
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 Attività: (dalle 10.00 alle 11.00)

Le attività che vengono proposte ai bambini seguono i loro bisogni, desideri e

interessi  e  possono  essere  di  vario  tipo:  manipolatorio  creativa,  travasi,

grafico-pittorico, psico-motorie, di gioco simbolico, lettura e narrazione e tante

altre. Sono previste anche attività che verranno svolte nel giardino dello Spazio

Gioco tempo permettendo.

 Merenda (11.00-12.00)

I bambini,  a seconda delle indicazioni ricevute dai genitori,  verranno seguiti

dalle educatrici nel consumare la merenda nel rispetto delle norme sanitarie

vigenti.

 Ricongiungimento: (dalle 12.00 alle 13.00)

Nella  fascia  d'orario  prevista per  l'uscita i  bambini  avranno modo di  vivere

momenti di gioco spontaneo o guidato. 

RUOLO EDUCATIVO

Le educatrici sono sempre in osservazione. 

J.Dewey dice: “Il bambino non è uno spettatore passivo, ma interagisce con il mondo”.

L'esperienza educativa deve quindi partire dalla quotidianità nella quale il  soggetto

vive.  L'esperienza è realmente educativa nel momento in cui produce l'espansione e

l'arricchimento  dell'individuo,  conducendolo  verso  il  perfezionamento  di  sé  e

dell'ambiente. 

I  bambini  “portano”  a  scuola  il  proprio  corpo,  ci  giocano  e  lo  rappresentano,

comunicano di sé con con gli altri. 

Bernardar Aucouturier, famoso psicomotricista francese, dice: l’espressività motoria

è il modo di dirsi del bambino, attraverso il suo corpo parla di sé, comunica di sé.

LE ATTIVITA’
Giocare  diventa  un  reale  lavoro  attraverso  il  quale,  quotidianamente,  i  bambini

sviluppano una serie di abilità. 
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Le  attività  proposte  hanno  lo  scopo  di  agevolare  ciascun  bambino  nel  processo  di

crescita e nel perseguimento di alcuni importanti obiettivi della prima infanzia.

Cercheremo di  rendere più  chiaro  e  significativo  il  percorso pedagogico educativo

formulando degli  obiettivi  personalizzati  per  ogni  bambino,  in  prospettiva  del  loro

proseguimento scolastico.

Il progetto didattico che viene sviluppato prende in esame i 4 ELEMENTI:  sono

occasioni didattiche significative per gli allievi, che tengono conto della unitarietà del

sapere e non si limitano alla sola trasmissione di conoscenze e abilità disciplinari, ma

tendono alla  formazione integrale della persona, sviluppando  competenze  attraverso

l’utilizzo di una didattica laboratoriale.

1. Periodo inserimento: Settembre-Ottobre

CONOSCIAMOCI!

ATTIVITA' MANIPOLATIVE

2. Periodo Novembre-Dicembre

ELEMENTO TERRA

SCOPERTA DELL'AUTUNNO

PERCORSO VERSO LE FESTIVITA’ NATALIZIE

3. Gennaio-Febbraio

ELEMENTO FUOCO

SCOPERTA DELL'INVERNO

CARNEVALE

4. Marzo-Aprile-Maggio

ELEMENTO ARIA

SCOPERTA DELLA PRIMAVERA

5. Giugno-Luglio

ELEMENTO ACQUA

SCOPERTA DELL'ESTATE

ATTIVITA' CONNESSE AL PUNTO GIOCO DELLA SCUOLA MATERNA
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PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA

LABORATORIO DI PRATICA PSICOMOTORIA

La Pratica Psicomotoria educativa ideata da Bernard Aucouturier fonda il suo pensiero

sull’importanza del movimento per il bambino per parlare di sé. 

Il Percorso si prefigge di portare il bambino dal piacere di agire al piacere di pensare.

Il percorso si svolgerà in 10 incontri da marzo a maggio 2019(i martedì).

BIBLIOTECA SCOLASTICA

La biblioteca scolastica avvicina i bambini al mondo letterario. Questa è un’attività 

molto importante nel trasmettere ai bambini la cura e l’amore per i libri. 

Una volta al mese, da Gennaio 2019, i bambini verranno accompagnati in biblioteca per 

ascoltare una storia e per prendere confidenza con il fantastico mondo dei libri.

Inoltre viene data la possibilità ai genitori di prendere in prestito i libri messi a 

disposizione dalle educatrici in ingresso.

USCITE 

Le educatrici nel periodo primavera-estate programmeranno delle uscite per esplorare

il mondo che ci circonda.

LA PULIZIA PERSONALE
Il  momento del  cambio è molto delicato,  anzitutto perché richiama l’esperienza di

grande vicinanza che il bambino vive giornalmente con la madre o il padre. 

Fin dall’inizio si permette al bambino di partecipare attivamente alle cure personali là

dove  possibile,  cogliendo  ogni  suo  piccolo  gesto.  Col  tempo  i  piccoli  acquistano

crescente  abilità  e  sicurezza,  rafforzando  il  rapporto  con  il  proprio  corpo.  La

possibilità  di  lavarsi,  spogliarsi  e  vestirsi  da  soli,  sono  indipendenze  progressive

estremamente importanti per lo sviluppo della mente. 
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Anche il cambio avviene secondo una rotazione che i bambini memorizzano facilmente:

è una modalità che li rassicura e favorisce – per la sua prevedibilità – lo sviluppo della

mente e la costruzione della propria identità. 

IL PERSONALE EDUCATIVO
Il personale educativo ha i titoli adeguati secondo normative Nazionali.

Berti Chiara: referente, educatrice laureata

Piccolo Deborah: educatrice titolata

Valdevit Anna: educatrice laureata

Turchet Martina: Volontaria - Stagista

RINUNCIA

I genitori possono rinunciare al servizio di Spazio Gioco presentando documentazione

firmata da entrambi i genitori con congruo anticipo.

VALUTAZIONE

La verifica e la successiva valutazione dei risultati e della qualità dello Spazio Gioco,

verranno effettuate utilizzando diverse metodologie e strumenti. In primo luogo, esse

si fonderanno sulla osservazione del  comportamento dei  bambini  e delle educatrici

durante  le  attività  educative  e  di  routine,  utilizzando  specifiche  griglie  di  analisi

predisposte sulla base della letteratura scientifica di riferimento. 

Verranno  utilizzati  inoltre,  strumenti  e  indicatori  disponibili  in  letteratura,  che

permetteranno  di  valutare  la  qualità  delle  strutture  dello  Spazio  Gioco,

dell’organizzazione e dello svolgimento delle attività. Infine verrà valutato il grado di

soddisfazione degli utenti e degli operatori attraverso un questionario a fine anno.
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FREQUENZA

La frequenza del bambino deve rispettare quanto segnalato all’atto dell’iscrizione da

un minimo di 2 ore al giorno per 2 giorni a un massimo di 5 ore per 5 giorni anche per

rispettare il regolamento dell'abbattimento delle rette.

ISCRIZIONE/AMMISSIONE

Sono ammessi al servizio Spazio Gioco Il Sole prioritariamente i bambini i bambini dai

18 ai 36 mesi di età  residenti nel Comune di Porcia e fatta salva la disponibilità anche

ai non residenti in ordine di iscrizione.

ASSENZE

In caso di assenza per malattia del bambino, documentata con autocertificazione al

rientro, i genitori sono pregati di telefonare a Scuola per comunicare l'assenza. In

caso di malattie infettive va segnalata anche la patologia per motivi di prevenzione.

PARTECIPAZIONE ATTIVA

Essendo lo  Spazio  Gioco inserito nell’attività della  Scuola  Materna,  per  assicurare

continuità  e  partecipazione,  sarà  designato  un  rappresentante  dei  genitori  che

parteciperà al consiglio di intersezione.

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme in vigore per i

Servizi Integrativi all’Infanzia. 

L.R.18 agosto 2005 n. 20
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COSTO DEL SERVIZIO

Rette mensili deliberate dal Consiglio Direttivo con decorrenza dal 3 settembre 2019

RETTA MENSILE
PER 5 GIORNI

2h 143 euro

3h 189 euro

4h 235 euro

5h 286 euro

PER 4 GIORNI
2h 123 euro

3h 184 euro

4h 226 euro

5h 235 euro

PER 3 GIORNI
2h 115 euro

3h 138 euro

4h 164euro

5h 184 euro

PER 2 GIORNI
2h 75 euro

3h 95 euro

4h 118 euro

5h 143 euro
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In caso di assenza del bambino:

- se la frequenza è di massimo 5 presenze si pagherà metà quota;

- se la frequenza è di più di 6 presenze verrà richiesto il pagamento dell’intero

importo.

- Per chi usufruisce dell’abbattimento dovrà essere corrisposto l’importo riconosciuto

maggiorato di 5 euro

La  scuola  alla  fine  di  ogni  anno  solare  rilascerà  una  dichiarazione  degli  importi

corrisposti per l’eventuale detrazione nella dichiarazione dei redditi, al momento non

presvisto. Per questo non serve rilasciare ricevuta mensile in quanto soggetta a bollo

quietanza euro 2 per mese.

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE

Le famiglie potranno usufruire del contributo regionale per l’abbattimento delle rette,

presentando una domanda al Servizio Sociale dei Comuni a partire dal 1°settembre al

30 novembre di ogni anno. La percentuale di abbattimento della spesa sostenuta dalla

famiglia viene stabilita annualmente dalla  Giunta regionale. 

          IL PRESIDENTE                                          LA REFERENTE

           Perin Giacomo                                              Berti Chiara  

Porcia, 3 Settembre 2018
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“Una buona scuola è quella dove il bambino entra 

pulito e torna a casa sporco: vuol dire che ha giocato, 

si è divertito, si è dipinto addosso, ha usato i propri 

sensi, è entrato in contatto fisico emotivo con gli

altri.” 

                                                         (P. Crepet) 


