SCUOLA D’INFANZIA “SOFFIO di FATA”
Il nostro Polo Scolastico “Soffio di Fata", formato dal Nido d’infanzia e dalla Scuola
dell’infanzia, costituisce per il bambino il primo approccio con un contesto
comunitario in cui vengono promosse e stimolate le sue capacità conoscitive e
relazionali.
I bambini amano la natura e ne hanno uno sconfinato bisogno, fin dalla nascita,
perché è proprio nel legame con essa, che può esplodere e crescere il potenziale
umano e spirituale che può trasformare i bambini in essere adulti consapevoli del
mondo che li circonda.

In natura si impara ad “essere con”, a stare accanto all’altro per creare rapporti e
per vivere una relazione serena, coerente ed equilibrata.

In un ambiente naturale si ha la possibilità di sperimentare pienamente la forza
dell’interdipendenza nel suo significato più profondo e vitale: insieme le diverse
individualità possono, infatti, contribuire ad un equilibrio sano, empatico e
soddisfacente per ognuno.
La natura riporta al “fare insieme”, a condividere le gioie, le soddisfazione, le paure,
le insicurezze e le incertezze, alla forza del gruppo che sostiene e sfida.
Fare insieme significa ascoltare, osservare, fidarsi e affidarsi all’altro creando con
esso un rapporto di fiducia e di cura: in natura il noi è in una dinamica e vitale
relazione con l’io e convivono in una reciprocità costruttiva e formativa dal punto di
vista umano .
In natura si “ascolta” il silenzio profondo, quello vero, delle relazioni autentiche che
si nutrono di piccoli gesti significativi e rassicuranti. In questo contesto, così inteso, il
dialogo tra adulto e bambino, diventa costruttivo, significativo e autentico perché è
teso alla realizzazione di un progetto concreto, comune basato sulla fiducia
reciproca.
La “GIOIA” è uno degli scopi principali dell’educare.
Le esperienze autentiche hanno in sé tutti i saperi. Per vederli, però, servono adulti
attenti, capaci di riconoscere nelle ricerche dei bambini le loro scoperte e i loro
apprendimenti.
Il punto di partenza è lo sguardo che l’adulto ha su di sé e sul bambino che ha di
fronte.
Un’esperienza accade nel momento in cui un adulto e un bambino si incontrano: in
questo incontro, inevitabilmente si genera qualche cosa di nuovo, forte e
significativo per entrambi. Il primo livello dell’esperienza è proprio la possibilità che
un adulto e un bambino hanno di costruire insieme qualche cosa, quello che nasce è
il frutto di questo incontro.

L’attenzione alla persona, nella sua singolarità e tipicità, è uno dei tratti
fondamentali di ogni autentica educazione.

Il processo educativo, infatti, si attua secondo un percorso che valorizza attitudini e
capacità di ciascuno, nel rispetto dei tempi personali: la conoscenza della realtà
diventa così occasione di una crescita equilibrata e di positivo rapporto con
l’ambiente
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Il progetto educativo è basato sull’attenzione alla personalità irripetibile di ciascun
bambino e sul suo bisogno di essere introdotto alla realtà.

