
JUNIOR CLUB
(6-10 Anni)



Al centro del progetto educativo del Junior Club è il bambino, capace di
costruire i suoi apprendimenti (relazioni, abilità, competenze, conoscenze),
portatore di creatività. Bambino che, nello scambio e nella relazione con gli
altri bambini e adulti, incontra il mondo, si pone domande, realizza
esperienze, si stupisce, ricerca nuove situazioni, formula ipotesi e teorie che
sembrano a lui adatte per spiegare fenomeni o per comunicare idee e
sentimenti. Per incontrare questa naturale complessità e creatività del vivere
e del conoscere, il servizio educativo 3/5 anni si struttura su:



La partecipazione, dimensione che riguarda gli
insegnanti, i bambini e i genitori coinvolti nella
costruzione del progetto educativo.

Un ambiente concepito come soggetto partecipe
della relazione educativa/formativa e non come il
contenitore, in qualche modo indifferente, delle
relazioni. L'intelligenza, infatti, non è confinata
nella "mente" individuale ma è distribuita tra le
persone, gli ambienti e i materiali.

Un approccio alla conoscenza di ricerca con gli altri,
di scambio di saperi, che mette al centro
l'apprendimento del bambino nel gruppo e col
gruppo e non un approccio di
trasmissione/insegnamento.

Adulti curiosi e in ascolto dei modi di conoscere dei
bambini.

La valorizzazione del lavoro a piccolo, medio,
grande gruppo, come luogo dove, attraverso lo
scambio, l'imitazione, la condivisione, il conflitto
delle idee, si strutturano e prendono forma gli
apprendimenti.

La cultura dell'atelier, che si traduce nel Junior
Club in una varietà di saperi e di linguaggi
espressivi,capaci di costruire conoscenza nei
bambini stimolando i loro processi creativi. Un
approccio interdisciplinare e partecipato in cui
trovano sviluppo i 100 linguaggi che appartengono
fin dalla nascita, come dotazione genetica, a tutti
gli esseri umani.

La strategia della documentazione, come modalità
per rendere visibili i processi creativi di conoscenza
dei bambini e degli adulti .

L’aggiornamento settimanale collegiale, un luogo
interdisciplinare che vede la presenza di tutte le
professionalità coinvolte nella gestione dello spazio
educativo, in una visione sistemica di
responsabilità. Nell'aggiornamento settimanale, la
documentazione delle esperienze educative,
diventa oggetto di formazione di tutto il personale.



ORGANIZZAZIONE DEL
JUNIOR CLUB
L'organizzazione del Junior Club si definisce attraverso le coordinate del tempo e
dello spazio; è influenzata dalla cultura organizzativa delle persone che vi lavorano,
dall'identità di bambini e famiglie che la frequentano, dal contesto sociale e culturale
in continuo cambiamento.

Orario Giornaliero 
PRE-SCUOLA 7,30-8.30

PART-TIME dalle 9.00 alle 13.30
(fruibile su richiesta motivata delle
famiglie e solo per i bambini di 3
anni)

TEMPO PIENO dalle 8.45 alle 16.00

TEMPO PROLUNGATO dalle 8.45
alle 18.00 (extra scuola teatro- play
inglese- cucina – corso
preparazione alla Prima
Comunione – concept design –
cinematografia – fumetto dalle 16
alle 18 fuori retta scolastica)

Calendario annuale 
10 settembre 2018 - 27 giugno 2019

festività natalizie 21 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

festività pasquali 19 aprile 2019 al 28 aprile 2019

sospensione attività didattica dal 27 ottobre 2018 al 4 novembre
2018

sospensione attività didattica dal 16 febbraio 2019 al 24 febbraio
2019

Per il mese di luglio viene organizzato un servizio estivo



Organico del personale
Il gruppo di lavoro è composto da docenti, nella specificità dei
diversi ruoli e profili professionali: Docente dell’area umanistica
(italiano-inglese – storia – geografia- filosofia – arte) e docente
dell’area scientifica (matematica – scienze –musica- scienze
motorie- tecnologia ), atelierista, psicologa, personale ausiliario.
Un tutor o un educatore sono previsti a sostegno del club dove la
presenza di un bambino con diritti speciali richiede un
potenziamento del gruppo dei tutor.

Orario di lavoro del personale
L'organizzazione quotidiana delle turnazioni di lavoro prevede che
durante la giornata tutto il personale a tempo pieno sia in servizio.
Tutti i profili professionali, in proporzione alle ore settimanali
previste da contratto e al ruolo svolto, hanno compresi nell'orario
di lavoro ore per la formazione, incontri con le famiglie,
progettazione e documentazione. I gruppi del CJC si alterneranno
nelle aule tematiche a rotazione con step di 2 ore per ogni attività.

Organizzazione educativa
I gruppi dei bambini sono organizzati in gruppi definiti “clubs”
divisi per fascia di etàIl clubs costituisce il modulo organizzativo di
base per l'attuazione del progetto educativo ed è formata da un
gruppo di bambini, dai loro genitori e da due tutor che sono
contitolari e corresponsabili del gruppo. I clubssono formati da
20-22 bambini con un rapporto 1:20

Le attività sono organizzate in modo
flessibile negli orari tenendo
presente il curriculum nazionale e
prevedono accoglienza, l’assemblea
e l’organizzazione del lavoro
giornaliero e settimanale (circle
time), gli atelier e le attività di arte,
musica e movimento che si
svolgeranno sia in lingua inglese che
in italiano anche con la presenza
contemporanea delle docenti i di
entrambe le lingue. Sono previste le
aule tematiche per ogni disciplina e
un laboratorio di informatica. Sarà
curata l’igiene personale, le
merende e il pranzo quotidiano.



GIORNATA TIPO
Gli orari definiti per l'ingresso e l'uscita sono pensati in modo da dare ai bambini, nella
giornata e nei mesi di frequenza, un tempo significativo e adeguato in cui diventare un
gruppo che cresce e apprende insieme.

L'igiene personale e la merenda dei bambini, sia la mattina che il pomeriggio, sono un
momento educativo importante: per la mattina è prevista la frutta che sarà preparata dal
gruppo dei bambini responsabili di questo e distribuita dagli stessi, per il pomeriggio è
previsto una merenda “libera”

Il rispetto della puntualità dell'uscita entro le 16.00 e le 18:00 è fondamentale per ogni
bambino che attende il proprio genitore e partecipa all'uscita degli amici. È, inoltre, un
segno di rispetto del lavoro: degli educatori che, devono a quell'ora, gestisce il gruppo di
bambini che frequenta il Tempo Lungo. Devono potersi organizzare il lavoro in una
condizione di tranquillità e sicurezza. Il Servizio del Tempo Lungo è svolto dagli operatori
che gestiranno le attività extra scuola e prendono servizio alle 16.00; il gruppo è misto e si
compone dei bambini dei vari club.

Sono parte integrante e non opzionale del progetto educativo le uscite del Junior Club, sia
a piedi che con mezzi pubblici o privati. Le uscite sono di norma concordate con i genitori
negli incontri di sezione e comunicate nei giorni precedenti alla loro effettuazione. Il costo
è a carico dei genitori.

Sono previsti due periodi di ricreazione dalle 10,15 alle 10,50 e una dalle 13,30 alle 14,30



ATELIER e attività 
pomeridiana

Si attiveranno tutti gli atelier (arte-riciclo-cucina-orto-musica-
movimento) secondo il calendario educativo e saranno svolti in
lingua inglese ripristino e messa in ordine dei locali usati

INGRESSO / pre - scuola 7:30 / 8:30

USCITA tempo pieno
15,30 / 16:00 Si prega i genitori, di sostare nei
locali e vedere i lavori e le produzioni della
giornata

USCITA  tempo lungo cubs
e junior

18:00 attività extra a scelte tra: Cookinglesson – Teatro - Play english
– catechismo – arte – fumetto. Le attività saranno alternate con un
calendario e saranno cambiate ogni quattro mesi ad eccezione del
catechismo che prevede la preparazione per la Prima Comunione

ASSEMBLEA DEL MATTINO 
(circle time e 

brainstorming) 

In ogni club adulti e bambini si riuniscono insieme (la cosiddetta 
‘assemblea’), convengono sull'organizzazione della mattinata e 
costruiscono, giorno dopo giorno, le regole di convivenza, 
comunicazione e relazione. Il rispetto dell'orario di ingresso entro le 
ore 9.00 favorisce per tutti i bambini un senso di benessere e di 
partecipazione a questo importante appuntamento quotidiano in cui 
riconoscersi e accordarsi nel gruppo.

IL MIO CLUB Secondo gli orari e la progettazione educativa i gruppi si 
riuniranno nei diversi clubs per le attività programmate

PRANZO /RELAX /GIOCO 
LIBERO

12:45 /14:00 giardini -spazi interni – zona relax per lettura e riposo

MERENDA

La merenda del mattino verso le 10:00 prevede la frutta, mentre la
merenda delle 15:00 è libera si chiede ai genitori di preferire merende
che rispettino i principi di una sana alimentazione (panino, dolcetto,
yogurt, pane e tavoletta di cioccolato, carote e verdure…)

MAMMA PAPA’ vieni a 
vedere….

Dalle 15:30 alle 16:00 i genitori sono i benvenuti e i bambini saranno
lieti di far vedere i lavori e giocare con loro.



AMBIENTE, SPAZI, RELAZIONI
Tratto qualificante del progetto educativo è il valore
attribuito all'ambiente e agli spazi interni ed esterni
intesi quali luoghi di vita, di comunicazione e di
relazione per bambini e adulti. Alcune delle scelte
fondanti le qualità dell'ambiente educativo sono la
trasparenza e la circolarità. Gli spazi interni ed esterni,
che offrono zone specifiche ed articolate, sono pensati
e organizzati in forme interconnesse che esaltano il
valore della visibilità, della relazione, della
comunicazione, della partecipazione e della non
gerarchia tra gli ambienti. Le interconnessioni
favoriscono le interazioni, le autonomie, le
esplorazioni, la curiosità dei bambini. L'articolazione
dell'ambiente (sezioni, atelier, mini-atelier, piazza,
zone pranzo, parco esterno, giardini d’inverno…),
offre spazi strutturati per le ricerche quotidiane dei
bambini e degli adulti e per essere esplorati dai
bambini attraverso il corpo, il movimento e il gioco. In
particolare il giardino è un ambiente che viene vissuto
in tutte le stagioni, in relazione ai progetti dei differenti
club. La cura degli ambienti interni ed esterni, degli
arredi, degli oggetti, dei materiali da parte dei bambini
e degli adulti è un atto educativo, che genera
benessere, senso di familiarità e di appartenenza,
gusto estetico e piacere dell'abitare, che sono anche
premesse e condizioni primarie per la sicurezza.



ATELIER
L'atelierista è una figura professionale con una
formazione in ambito artistico, portatrice di una varietà
di saperi e linguaggi espressivi. L'introduzione
dell'atelier e dell'atelierista ha favorito il superamento di
una vecchia concezione del lavoro manuale inteso come
intrattenimento e acquisizione di abilità tecnica, a
favore del potenziamento dei linguaggi espressivi, come
linguaggi di comunicazione ed elaborazione
concettuale, in stretta sinergia con i linguaggi verbali,
logici, corporei, ecc... L'atelier non è uno spazio
specializzato ma un luogo in dialogo con gli altri spazi
dell’ambiente educativo. L'atelierista non è uno
specialista isolato, ma è in relazione con le altre
professionalità in una reciproca formazione e
collaborazione di saperi. Questa strategia interpreta
l'idea di interdisciplinarietà del conoscere e di
partecipazione dei 100 linguaggi alla costruzione della
conoscenza. La cultura dell'atelier valorizza le differenti
forme che ogni soggetto dà alle sue idee e alle sue
conoscenze. Perché nessun bambino perda il coraggio e
il piacere dell'elaborazione della conoscenza, che è un
processo di per sé creativo.

Tutte gli argomenti troveranno nell’atelier il luogo dello
sperimentare e del fare che porterà all’apprendimento
permanente e alla piena consapevolezza delle
conoscenze.



COMPRESENZA, COLLEGIALITA’, FORMAZIONE
L'organizzazione dei turni di lavoro e della turnazione dei bambini negli atelier è costruita in

modo da garantire una compresenza degli educatori per potenziare il valore all’ascolto, del
confronto, della discussione, della condivisione, della disponibilità e collaborazione, creando
le condizioni affinché possano realizzarsi nella esperienza educativa quotidiana di bambini e
adulti. "L'azione educativa prende forma attraverso la progettazione della didattica, degli
ambienti, della partecipazione, della formazione del personale, e non mediante
l'applicazione di programmi predefiniti .Ogni gruppo di lavoro collegialmente costruisce e
realizza il progetto educativo e partecipativo annuale in modalità trasversale con il Junior
Club. Tutto il team partecipa alla programmazione settimanale, che può essere di club,
collettivo, per gruppi tematici o lavorativo. È prevista anche la presenza della psicologa.

SICUREZZA
La sicurezza è un aspetto integrante della qualità del servizio educativo che viene offerto ai
bambini e ai genitori, oltre che un diritto-dovere dei lavoratori. Si declina su più versanti di
diversa natura: fisica, psicologica, relazionale. La sicurezza all’interno dei servizi è perseguita
attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (preventiva, programmata e
a chiamata), sia sugli edifici e gli impianti, che sugli arredi, il verde e le aree ortilive. Inoltre,
viene perseguita attraverso la formazione del personale che affronta le tematiche della
Sicurezza nei luoghi di lavoro nonché i corsi specifici sull’Antincendio e Primo Soccorso (tutti
previsti per Legge. La norma di riferimento è il D. Lgs 81/08 e l’Accordo Stato Regioni del
21/12/2011), aggiorna annualmente il PEI (Piano Emergenza Interna), la segnaletica di
sicurezza ed effettua le prove di evacuazione. Sempre annualmente viene data
informazione ai genitori riguardo al PEI, alle modalità con cui vengono gestite le emergenze
e alle prove di evacuazione effettuate.

NORME SANITARIE
La salute in comunità è "governata" da Norme Sanitarie vigente (certificazione vaccinazioni

e riammissione a scuola dopo i 5 giorni di assenza con certificato medico).



v

COORDINAMENTO PEDAGOGICO 
Una condizione non opzionale per garantire la qualità della relazione educativa e
dell’esperienza di bambini e adulti nei servizi educativi è la funzione di coordinamento
psicologico esercitata dalla psicologa. Per i genitori, gli insegnanti è l’operatore di
riferimento per discutere problematiche relative alla relazione. c

CONTINUITA’ EDUCATIVA 
Il passaggio dei bambini dalla Cubs club alla Cubs Junior club viene accompagnato da un
colloquio fra i tutor e i genitori. Il passaggio è reso graduale grazie alla condivisione delle
metodologie tra Cubs club CJC. La condivisione degli spazi e la realizzazione di gruppi di lavoro
misti permette ai bambini di 5 anni il passaggio graduale e l’entrata anche in ambienti che non
sono nuovi e nei quali riesce a muoversi con sicurezza. La continuità educativa si esplica anche
nella quotidianità e nell’attuazione dei lavori anche a gruppi misti attuando la peer education.

DOCUMENTAZIONE
La documentazione è tratto fondamentale, parte integrante e strutturante l'esperienza
educativa di bambini e adulti. I documenti raccolti diventano: - materiali per
l'aggiornamento degli insegnanti e la progettazione della didattica; - strumenti di lavoro coi
bambini (per ripercorrere insieme i loro percorsi di elaborazione, per lasciare memorie nello
spazio); - oggetto dello scambio comunicativo con le famiglie (nella dimensione quotidiana,
negli incontri di club).Si utilizzano modalità, strategie e strumenti documentativi molteplici e
differenti: agende quotidiane, quaderni tematici, pubblicazioni, immagini fotografiche e
riprese video… Ogni strategia documentativa offre ai genitori la possibilità di cogliere alcuni
frammenti della quotidianità e di conversare con i propri figli sulle esperienze rese visibili e
condivisibili. Possiamo dire che la documentazione è un modo di agire la didattica. È
l’attività di raccogliere documenti del lavoro che si svolge con i bambini. I documenti
consentono di progettare l'azione didattica nel suo svolgersi, differenziando i percorsi in
relazione alle diverse soggettività in gioco, intrecciando e rendendo complementari e
interdipendenti l'insegnamento e l'apprendimento individuale e del gruppo. Questo
consente di superare l’idea di azione didattica come una sequenza di attività predefinite
dall'adulto secondo una idea di conoscenza standard uguale per tutti. Viene richiesto ai
genitori di firmare un apposito modulo per la liberatoria all'utilizzo interno delle immagini
fotografiche e video in cui compare il proprio bambino/a. "Intesa come luogo pubblico, la
documentazione sostanzia l'idea di scuola, forum in cui si elabora, con un processo
democratico, una cultura dell'infanzia e dell'educazione. Questo processo avviene
attraverso la comunicazione quotidiana con i genitori, negli incontri di club



Il bambino
è fatto di cento.

Il bambino ha
cento lingue
cento mani

cento pensieri
cento modi di pensare
di giocare e di parlare

cento sempre cento
modi di ascoltare

di stupire di amare
cento allegrie

per cantare e capire

cento mondi
da scoprire

cento mondi
da inventare
cento mondi
da sognare.

Il bambino ha
cento lingue

(e poi cento centocento)
ma gliene rubano novantanove.

Gli dicono:
di pensare senza mani

di fare senza testa
di ascoltare e di non parlare

di capire senza allegrie
di amare e di stupirsi

solo a Pasqua e a Natale.

Gli dicono:
di scoprire il mondo che già c’è

e di cento
gliene rubano novantanove.

Gli dicono:
che il gioco e il lavoro
la realtà e la fantasia

la scienza e l’immaginazione
il cielo e la terra

la ragione e il sogno
sono cose

che non stanno insieme.

Gli dicono insomma
che il cento non c’è.

Il bambino dice:
invece il cento c’è.

Loris Malaguzzi


