Scuola Montessori

Villa Clara Vigliani Albertini
Micronido e Casa dei Bambini
Candelo, Biella

il nido e la scuola dell’infanzia
paritaria

il

nido e la Scuola dell’infanzia Montessori Villa
Clara Vigliani Albertini di Candelo (Biella) adottano nella prassi educativa il metodo Montessori,
metodo incentrato sui bisogni vitali, fisici e psichici del bambino.
I locali della Scuola si trovano in Via Marconi 34,
facilmente raggiungibili da ogni parte del Biellese.
Per ogni bambino o bambina, il nido e la scuola
dell’infanzia si propongono la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza, in un ambiente
umano armonioso e rispettoso.
La scuola, in una bella villa in stile liberty, dispone di locali ampi e luminosi, che ospitano un Micronido per bimbi dai tre mesi ai tre anni e una Scuola
dell’infanzia paritaria per bimbi da 3 a 6 anni.
Al primo piano della struttura, il Micronido
gode di due ampie stanze per le attività in cui
sono contenuti i materiali sensoriali, i materiali
di vita pratica, i materiali espressivi e il materiale
di linguaggio; una stanza per la motricità grossa
e il gioco euristico; una confortevole stanza per
il sonno e tre grandi terrazze, oltre ad una stanza
per il gioco della sabbia.

La Casa dei Bambini, nome montessoriano per
definire la Scuola dell’Infanzia, occupa l’intero
piano terra, si articola in due aule caratterizzate
per tipo di attività e ospita un gruppo di bambini
di età eterogenea. Lo spazio educativo è organizzato in angoli dedicati ad ospitare i materiali educativi e didattici per favorire la crescita, lo sviluppo e gli apprendimenti dei bambini.
Esternamente la struttura presenta un ampio parco piantumato e attrezzato con strutture
gioco. Il parco e lo spazio esterno che circonda la
struttura, sono organizzati per aree gioco tematiche al fine di offrire la possibilità a tutti i bambini,
divisi tra nido e scuola dell’infanzia, di godere del
giardino in relazione alle diverse età e necessità.
Le attività e i materiali offerti ai bambini
nell’ambiente sono molte, diverse e in continuo
sviluppo, per corrispondere sempre alle esigenze
psichiche e cognitive dei bambini, che, con una
naturale concentrazione, fanno della loro crescita
un lavoro gioioso. Le maestre guidano i bambini
alla scoperta di cosa si può fare con i materiali
educativi, attraverso piccole e grandi lezioni, presentando ogni giorno l’utilizzo di oggetti, giochi,
elementi naturali e strumenti, raccontando storie, facendo domande ai bambini sul mondo e
proponendo risposte e ipotesi.

Il personale è attento conoscitore del bambino,
favorisce e prepara costantemente un ambiente
che possa favorire il suo benessere, presenta le
attività in modo da permettere l’acquisizione di
abilità e competenze.
L’ambiente è organizzato in angoli di interesse
che permettono ai bambini di dedicarsi all’attività
manuale, alla vita pratica, alla matematica, alla geografia, alle scienze naturali e al materiale linguistico, anche in lingua inglese, all’arte, alla pittura.
Inoltre I bambini hanno a disposizione il Closlieu: uno spazio specifico per stimolare, proteggere e rendere possibile il gioco della pittura, inventato da Arno Stern e diffuso in molti contesti
educativi in tutto il mondo.
Le maestre curano costantemente la propria
preparazione, confrontandosi con professionisti
dell’infanzia, con il coordinamento pedagogico di
Orsa, avvalendosi della preziosa collaborazione
della Fondazione Montessori Italia, che si occupa
della supervisione della struttura.

il metodo

La

scuola adotta i seguenti principi psicopedagogici, caratteristici del metodo Montessori,
nella progettazione dei propri interventi educativi
e di insegnamento:
• Libera scelta dell’attività su cui impegnarsi tra
quelle proposte dall’insegnante e messe a disposizione dei bambini e delle bambine in aula, durante alcuni momenti della giornata educativa;
• Ruolo attivo del bambino e della bambina nella
realizzazione dell’attività didattica e cognitiva;
• Possibilità di svolgere lavoro individuale e/o di
piccolo gruppo;
• Cooperazione e apprendimento tra pari;
• Presenza di materiali didattici interessanti a disposizione dei bambini e da poter utilizzare e manipolare per poter apprendere e maturare competenze, abilità e conoscenze (i libri e le schede sono
solo due supporti didattici, ne esistono altre centinaia, e la scuola ad metodo montessori cerca di
sfruttare un gran numero di materiali educativi,
a partire da quelli che furono proposti da Maria
Montessori durante la sua vita, con l’integrazione
di quanto di meglio esiste oggi nel panorama contemporaneo).

La scuola ad approccio montessori inoltre dichiara il proprio impegno pedagogico attraverso gli
strumenti di comunicazione ufficiale e non adotta
politiche di:
• valutazione formale delle competenze,
• premio e punizione di comportamenti dei bimbi,
• discriminazione di alcun tipo di tendenza o di
intelligenza.

u
Coordinamento pedagogico di
Or.s.a. Cooperativa Sociale Onlus
Supervisione di
Fondazione Montessori Italia

orari

La struttura è aperta nelle fasce orarie:
Micronido 8.00–17.00
Scuola dell’infanzia 7.30–17.00
Possibilità di orario flessibile a seconda delle necessità. L’offerta prevede una frequenza full time
o part time a seconda delle esigenze della famiglia.

costi

Iscrizione: 60€
Il costo mensile del part-time è 300€
Il costo mensile del tempo pieno è 350€
Il costo del singolo pasto, biologico a Km0, è di 4€.
Micronido • Iscrizione: 60€
Il costo mensile del part-time è 400 €
Il costo mensile del tempo pieno è 480 €
Il costo del singolo pasto, biologico a Km0, è di 4€

u
Per informazioni e iscrizioni:
claraviglianimontessori@gmail.com
Facebook: Scuola Montessori Villa Clara
u
Scuola Montessori
Villa Clara Vigliani Albertini
Via Marconi 34, Candelo, Biella
Segreteria/Direzione: 0152 539247
Roberta Raco 340 1709577
Daria Trombacco 338 2612483

