A SCUOLA IN LIBERTA’
Progetto educativo dell’
Associazione Parlare Pace
Regolamento
Questa alternativa educativa nasce in grembo all'associazione “Parlare Pace” e
pone le sue basi su questi concetti fondamentali:
• La scuola libertaria, la quale si basa sulla convinzione che ogni bambino è
competente. Il compito della scuola è quindi mettere ogni studente in
condizione di scegliere secondo i propri interessi. Non si tratta di un
insieme di regole da rispettare e neppure della libertà assoluta dei
bambini. Questa scuola opera per incoraggiare il loro apprendimento e le
loro capacità pratiche ed intellettuali in modo armonico e integrale. Tutto
ciò viene fatto per permettere ad ogni essere di diventare ciò che è e che
desidera diventare.
• I’approccio Montessori: è uno stile educativo che si basa sull'indipendenza e
sul rispetto per il naturale sviluppo psicologico del bambino. Quest'ultimo,
posto in un ambiente adatto, organizzato e preparato con una gamma di
attività da svolgere, impara in modo spontaneo seguendo il suo naturale
sviluppo, i suoi interessi personali e le proprie capacità di apprendimento.

• La Comunicazione nonViolenta: è un semplice e straordinario linguaggio che
migliora la comunicazione con se stessi e con gli altri. Consiste
nell'esprimere con onestà i nostri bisogni senza criticare o giudicare gli
altri e allo stesso tempo ci invita all'ascolto dei bisogni altrui senza
sentirne una critica o un giudizio.
• La politica del bene comune che viene stimolata attraverso attività pratiche
che conducano i bambini/cittadini a riflettere sul senso di appartenenza
alla comunità in cui si trovano, al senso di responsabilità verso le proprie
azioni e ad agire secondo le proprie vocazioni.
• L'importanza del contatto con la natura e con gli animali.: la scuola è
immersa nel verde, c'è un grande spazio all'aperto dove poter fare molte
attività.
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L'Associazione Parlare Pace
“Parlare Pace” è un'associazione laica di ispirazione cattolica, senza scopo di
lucro che opera nel campo dell'educazione alla pace e alla nonviolenza. Questa
si propone di:
• creare, gestire e sostenere scuole in regime di istruzione parentale, le quali
adottino una didattica rispettosa del naturale ritmo di crescita del bambino come
ad esempio l’approccio Montessori, la comunicazione nonviolenta di M.
Rosenberg e la salvaguardia dei diritti umani.
• promuovere e gestire incontri teorico-pratici sul tema della risoluzione
nonviolenta dei conflitti e sulla pedagogia sensibilizzando così genitori ed
insegnanti ad una comunicazione autentica che arricchisce la vita attraverso
l'ascolto dei bisogni di ciascuno.
E' importante che i genitori di ogni bambino abbiano una profonda condivisione
delle attività e delle proposte dell'associazione, proprio per questo almeno uno è
chiamato a farne parte.
L'ambientamento
Il processo di ambientamento è un momento delicato per ogni bambino e viene
effettuato gradualmente evitando di avere più di due bambini in inserimento a
settimana.
L’ambientamento è previsto per i mesi di settembre e ottobre, indicativamente
dalla 2° settimana di settembre ed entro la 2° settimana di ottobre.
Viene proposta la seguente modalità ma le educatrici rimangono comunque a
disposizione per le esigenze di ciascuno:
- 1° giorno: trascorrere 2 ore a scuola con un genitore
- 2° giorno: trascorrere 2 ore a scuola con un genitore
- 3° giorno: trascorrere a scuola 2 ore da solo (9:30 – 11:30)
- 4° giorno: trascorrere la mattina a scuola da solo (8:30 – 11:30)
- 5° giorno: trascorrere la giornata a scuola da solo (8:30 – 15:30)
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L'iscrizione viene effettuata fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Entrata ed uscita
• Entrata: 8:30 – 9:30 1° Uscita: 11:45 2° uscita: 13:00 – 15:30 a seconda della
tipologia oraria prescelta.
• Al mattino è molto importante, da parte del genitore, e fin dai primi giorni,
rendere partecipe il bambino nello spogliarsi, facendogli riporre le proprie cose
negli appositi appendiabiti.
• E’ molto importante salutare il bambino perché si renda conto che il genitore
non lo abbandona, ma lo rivedrà al momento dell'uscita da scuola.
• E’ importante che i genitori cerchino di non interrompere le attività se già
iniziate e non distrarre le educatrici dal gruppo dei bambini.
• Non rispettare l'orario di entrata e di uscita significa mettere in difficoltà
l'organizzazione della giornata e di tutto il personale educativo. Per qualsiasi
cambiamento si consiglia di preavvisare telefonicamente.
• Comunicare al mattino se il bambino all'uscita verrà preso da persone non
conosciute dall'educatrice.
• L’attività educativa viene svolta tutti i giorni non festivi escluso il sabato. Le
vacanze corrispondono al calendario nazionale regionale.
• Riguardo alle uscite didattiche è necessario compilare l'apposito consenso
• il pagamento della quota mensile è da effettuarsi entro il 15° giorno del mese in
corso.
•
Materiale occorrente
• un sacchetto di stoffa con il nome del bambino
• un cambio completo
• un paio di calzini gommati o pantofoline
• un asciugamano
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• uno spazzolino da denti e dentifricio
• un grembiulino di plastica o di stoffa con la manica lunga per la pittura
• un quadernone ad anelli
• buste trasparenti per quadernone ad anelli
• un paio di stivali di gomma

Uso dei giochi
• I giochi della scuola possono essere usati solo all'interno della struttura
• Per aiutare il bambino a crescere nel rispetto dell'ambiente e della proprietà
altrui, si chiede ai genitori di collaborare alla riparazione di oggetti danneggiati

Mensa
• Nella scuola si osservano i seguenti orari:
• - 10:00 merenda della mattina
• - 12:00 pranzo
• - 15:00 merenda del pomeriggio
La scuola è fornita di cucina interna. La preparazione degli alimenti viene
effettuata tutti i giorni da un educatore con ingredienti scelti in base alla stagione
ed alla qualità.
Possono essere somministrati ai bambini alimenti cucinati o procurati dalle
famiglie purché vengano condivisi (salvo motivi di salute).
L'acquisto dei prodotti alimentari viene effettuato a discrezione degli educatori
con attenzione a qualità e stagionalità dei prodotti ma tuttavia non è garantito
l'esclusivo utilizzo di prodotti biologici.
Viene prestata particolare attenzione ai bambini con allergie alimentari e
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celiachia.
Vengono rispettate a pieno le scelte alimentari dei genitori nei confronti del figlio
riguardo a motivi etico- religiosi.

Norme sanitarie
Nel caso in cui il genitore voglia far somministrare un medicinale al bambino
dall'educatrice, è necessario che compili e firmi l'apposito modulo .

Internet
La scuola reputa importante l'utilizzo della rete ed in particolare l'uso della pagina
Facebook (“Scuola in libertà”) per condividere con i genitori momenti significativi
vissuti all'interno della scuola attraverso la pubblicazione di foto. Nel caso in cui
un genitore non sia d'accordo è tenuto a non compilare l'apposito consenso sul
modulo di iscrizione e di renderlo noto esplicitamente agli educatori.
Regolamento del prestito libri
• affiancare il bambino nella scelta di un libro
• compilare il registro del prestito
• restituire il libro entro 15 giorni
• la restituzione avviene all'educatrice e non sullo scaffale
• firmare il registro nella casella del reso
• è consentito il prestito di un solo libro alla volta per persona
•
Calendario annuale per il lavoro con i genitori
Luglio:
• inizio laboratori estivi
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Settembre:
• colloquio informativo con i genitori dove vengono scambiate informazioni
globali sul bambino
• riunione con i genitori sul tema “Il distacco”
Ottobre:
• assemblea generale
Dicembre:
• laboratorio con i genitori per costruire un gioco per il loro bambino
Gennaio:
• colloquio individuale tra educatori e genitori relativo ai progressi e alle conquiste
del bambino
Febbraio:
• laboratorio di carnevale con i genitori
Aprile:
• assemblea generale
Maggio:
• colloquio individuale coni genitori
Giugno:
• festa di fine anno

Recapiti
Paola 3495356169
www.parlarepace.it puoi@parlarepace.it
Facebook: scuola in libertà
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