ELEFANTINO BLU
Nido e Scuola dell’Infanzia
Via Della Beverara, 58/12 – 40131 BOLOGNA
Tel. 051 6347314 FAX 0516348446

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO



Dal 2005 il Nido e Scuola dell’Infanzia Elefantino Blu è gestito dal Consorzio Karabak, di
cui fa parte la Cooperativa Cadiai.



Il servizio è costituito da 3 sezioni Nido e 1 sezione di Scuola dell’Infanzia.



La scuola dell’Infanzia BALENOTTERI è composta da 26 bambini dai 3 ai 5 anni e da
due insegnanti

➢

L’organizzazione del servizio comporta l’osservanza di tutti i protocolli Haccp in
particolare riguardo la somministrazione dei pasti, la pulizia e l’igiene degli ambienti.
Vengono applicati tutti i protocolli di sicurezza previsti dalla legge 81 in merito alla
riduzione del rischio antincendio e biologico, compresi tutti i protocolli per il
contenimento del rischio diffusione dell’infezione da Sars Cov-2.

ORARIO E CALENDARIO


La scuola rispetta ORARIO E CALENDARIO SCOLASTICO COMUNALE: apertura con
accoglienza ai bambini dalle ore 7.30 alle 9; è possibile l’uscita dopo pranzo dalle 13 alle
14; mentre nel pomeriggio l’uscita è dalle 16 alle 17.30.



La scuola dell’infanzia osserva il seguente calendario scolastico:



apertura del servizio dal 10/09/2020 al 30/06/2021, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi



possibilità di usufruire del servizio (previa iscrizione privata) nelle giornate feriali del
periodo natalizio e del periodo pasquale.



servizio estivo nel mese di luglio con iscrizione privata settimanale



chiusura estiva: mese di agosto

APPROCCIO PEDAGOGICO
La nostra scuola elabora ogni anno una «Progettazione curricolare» che fa riferimento alle Indicazioni Nazionali
per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e il nostro agire pedagogico viene puntualmente revisionato e offerto
alle famiglie anche attraverso la redazione di un Piano di Offerta Formativa che esplicita il nostro agire guidato da
grandi riferimenti e principi pedagogici come:
Il pensiero e la pedagogia Montessoriana
➢

Le esperienze di gioco

➢

La tassonomia dei materiali

➢

L’organizzazione dello spazio

➢

La promozione dell’autonomia e della libera scelta

Il pensiero divergente di Guilford
✓

Creatività ed esplorazione di mondi possibili

✓

Lettura di mondi e luoghi altri

✓

Verifica esperienziale delle proprie ipotesi

La nostra è una scuola in cui i bambini usano le mani per creare il loro mondo e le relazioni, in cui si dà molta
importanza ad INCLUSIONE SOCIALE E RICONOSCIMENTO DELL’ALTRO e in cui ognuno potrà raggiungere gli
OBIETTIVI CON PAZIENZA E CURA.

APPROCCIO PEDAGOGICO
➢

La scuola dell’infanzia Elefantino blu è all’interno dell’omonimo nido d’infanzia e molti progetti sono pensati per
lavorare in un’ottica 0/6 anni con momenti di lavoro comunitario e di forte autonomia nella scelta di spazi
materiali e relazioni.

➢

La rete con il territorio e il lavoro con le realtà che in esso operano esiste da diverso tempo: ai bambini vengono
proposte PASSEGGIATE ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI DEL QUARTIERE, INCONTRI CON LA BIBLIOTECA
TERRITORIALE, ESPERIENZE CON ASSOCIAZIONI E REALTA’ OPERANTI ATTORNO A NOI ad esempio Fondazione
Golinelli, Agribottega dei bambini FICO EATALY WORLD, HERA…

➢

Un approccio pedagogico a noi molto caro è quello dell’OUTDOOR EDUCATION, cerchiamo di vivere l’esterno e
il giardino della scuola in modo attivo e pensato, come una sorta di aula all’aria aperta.

➢

Caratteristica importante per noi è il nostro «Laboratorio Metacognitivo» in cui i bambini di 5 anni, dopo
pranzo, possono sperimentare e sperimentarsi attraverso sollecitazioni e implementare le proprie competenze
cognitive, analizzando, facendo confronti e trovando soluzioni ai quesiti proposti dall’insegnante.

➢

Parte altrettanto fondamentale per noi è l’attenzione alle famiglie, nel loro complesso e nel loro delicato
equilibrio. Cerchiamo di sostenere i genitori nel lungo percorso di crescita del proprio bambino e della propria
famiglia, attraverso momenti insieme, eventi formativi e momenti dedicati alla genitorialità.

➢

“Il mestiere del genitore non può essere ricalcato su di un modello ideale che non esiste. Ciascun genitore è
chiamato ad educare i suoi figli solo a partire dalla propria insufficienza, esponendosi al rischio dell’errore e
del fallimento. Per questa ragione i migliori non sono quelli che si offrono ai loro figli come esemplari, ma
come consapevoli del carattere impossibile del loro mestiere.” M. RECALCATI

SALONE E ZONA ARMADIETTI
L’entrata della scuola si affaccia su un ampio salone con una costruzione in legno , il ”castello”, dove i
bambini possono salire e scendere utilizzando le scale; questa zona viene utilizzata per svolgere
attività motorie. Da questa area si accede: alle sezioni nido e alla sezione infanzia, attraverso due
corridoi e agli armadietti dove ogni famiglia può riporre gli oggetti personali del bambino.

ATELIER E STANZA DELLA MOTRICITA’
Lungo il corridoio si trovano le porte d’accesso

all’atelier e alla stanza di motricità: l’atelier è uno spazio arredato con tavoli e seggiole dove i bambini
possono sperimentare, manipolare, creare, osservare in piccolo gruppo e liberamente.
La stanza della motricità è un ambiente con tappeti, angolo-tana e tutto ciò che permette il
movimento libero ma controllato del corpo.

SEZIONE BALENOTTERI
Questa sezione ospita i 26 bambini della scuola dell’infanzia, si trova accanto alla sezione «grandi» del
nido d’infanzia con cui c’è un forte scambio e collaborazione. Lo spazio è molto grande e accogliente e
suddiviso in aree ben riconoscibili in cui i bambini possono muoversi liberamente e sperimentare
materiali e giochi. L’area del CIRCLE TIME, in cui alla mattina ci si riunisce per salutarsi, capire chi è
presente, organizzare la giornata e assegnare i compiti ad ogni bambino, è l’area certamente più amata
e frequentata.

I MATERIALI
L’attenzione per il bello, l’attenzione al riutilizzo,
l’attenzione alla natura..sono per noi punti
importanti!
I nostri materiali si stanno progressivamente
trasformando, stiamo abbandonando la plastica
prediligendo materiali naturali e destrutturati, che
permettono al bambino una propria
progettazione.

GIARDINO
La scuola è dotata di un grande spazio esterno, che si estende per tutto il perimetro della struttura
Il giardino ha parti cementate e altre ricoperte da erba e terra.
Per noi l’esterno è parte integrante della nostra quotidianità, usciamo spesso cercando l’equipaggiamento
giusto per ogni stagione!

COORDINAMENTO


Alice Casadio



Monica Rami



Coordinatrice Pedagogica



Coordinatrice gestionale



E-mail:



E-mail:



a.casadio@cadiai.it



elefantinoblu@karabak.it



Tel. 342 5575623



Tel. 346 3730576

VI
ASPETTIAMO A
SETTEMBRE!

