SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
“ALCIDE DE GASPERI”
Via Francesco Petrarca, 21 85100 POTENZA
Tel. 0971/57037- Fax. 0971/506535 - E-mail: smadegasperI@libero.it

Le Discepole educatrici con un amore forte e paziente si dispongono a
compiere insieme agli alunni il cammino della verità e della fede, nella ricerca del
progetto vocazionale che orienti le scelte fondamentali della vita dei giovani.
Venerabile Raffaello Delle Nocche
Fondatore della Congregazione
delle Discepole di Gesù Eucaristico
CARISMA
 La Congregazione delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico è una famiglia religiosa, di
diritto pontificio, dedita alle opere apostoliche, suscitata da Dio per vivere nella Chiesa l’esperienza
evangelica secondo il carisma di fondazione.
 Le Discepole, che nell’Eucaristia trovano la radice della loro vitalità e della loro missione,
danno lode al Padre, per Cristo nello Spirito, tendendo con tutte le forze alla pienezza della grazia
battesimale, nell’esercizio della carità.
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CENNI STORICI
La scuola dell’Infanzia “Alcide De Gasperi” è una scuola paritaria,
ubicata in Via Francesco Petrarca, 21 di Potenza.
Essa ha cominciato la sua opera educativa con l’arrivo delle Suore
Discepole di Gesù Eucaristico chiamate dalle autorità religiose e civili
nell’agosto del 1952.
Nel settembre dello stesso anno, anche se con molte difficoltà si è dato
inizio all’attività educativa dei bambini grazie alla collaborazione delle famiglie
le quali, hanno apprezzato subito la didattica delle Suore.
Finalmente nel 1955, dopo tre anni di duro lavoro e tanti sacrifici la Scuola si è trasferita
nella sede attuale con la denominazione di Scuola Materna “Alcide De Gasperi”.
Tale intitolazione probabilmente è stata data in onore del Presidente del Consiglio
“Alcide De Gasperi” in carica in quegli anni.
Nei primi anni la scuola era frequentata da circa trenta bambini, attualmente conta
circa centocinquanta iscritti.
La struttura offre ambienti luminosi, ben aerati e accoglienti, è circondata di verde.
Dispone di un ampio giardino a prato inglese, attrezzature ludiche e giochi, tanto
apprezzati sia dai bambini che dai genitori.
Obiettivo primario dell’azione educativa della Scuola è stato sempre quello della
promozione umana, religiosa e sociale delle famiglie attraverso l’intervento sui piccoli.
L’Istituto tenuto dalle Suore Discepole di Gesù Eucaristico, è una comunità
educativa nella quale le religiose e i laici collaborano e condividono la missione nel campo
dell’educazione e sono aperti al dialogo con la comunità di appartenenza.
Le Discepole avvertono l’esigenza che soprattutto coloro che partecipano alla loro
opera educativa, condividano, oltre all’ispirazione cattolica, il particolare “spirito” che le
guida nell’impegno formativo delle giovani generazioni, per creare in tal modo un’autentica
comunità educante.
Lo spirito della Scuola proviene dal carisma che Monsignore Raffaello Delle
Nocche, Servo di Dio, ha trasmesso alla Congregazione da lui fondata nel 1923 a
Tricarico (MT), montuosa Diocesi della Lucania.
Nella sua missione episcopale, egli seppe condividere le ristrettezze e i disagi della
sua Diocesi, farsi carico della diffusa ignoranza e dell’arretratezza della regione.
Nonostante i disagi, Mons. Delle Nocche restò sempre fedele a quella terra che
considerava la sua sposa.
La sua azione si esplicò in ogni campo: nella riorganizzazione e
sensibilizzazione del clero, nell’attività di missioni e congressi, col potenziamento
dell’Azione Cattolica, oltre che con la fondazione delle Discepole.
La loro opera si è sempre distinta come servizio per l’educazione e la formazione
individuale e sociale della persona, oltrepassando i confini della Lucania e diffondendo il
proprio operato in Italia e nel mondo.
Anche questa comunità scolastica si è sempre distinta, sin dalla sua nascita, e si
impegna a favorire la crescita non solo culturale dei suoi alunni, ma anche umana,
religiosa e morale.
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PRINCIPI ISPIRATORI DEL SERVIZIO SCOLASTICO
Premesso che il Sistema Educativo di istruzione e formazione è orientativo e formativo e promuove
l’apprendimento in tutto l’arco della vita, esso deve fornire agli alunni:
. l’occasione di uno sviluppo integrale della personalità in tutte le sue direzioni;
. il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della
Costituzione e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, nazionale
e alla civiltà europea;
. la condizione di operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro.
DATI IDENTIFICATIVI DELLA SCUOLA
L’attuazione delle strategie educative è resa più agevole da una struttura scolastica ampia
e confortevole.
La struttura comprende:
1. 5 aule per la didattica
2. 1 sala accoglienza
3. 1 sala giochi
4. 1 laboratorio multimediale
5. 1 infermeria
6. 1 biblioteca
7. 1 sala pranzo
8. 1 palestra
9. 1 cappella
10. 1 ampio giardino adibito a parco giochi
Gli ampi spazi e il ben curato giardino che circonda l’edificio favoriscono un’agevole socializzazione
e promuovono un’atmosfera di raccoglimento che agevola l’azione educativa e didattica.
RISORSE UMANE E MATERIALI
La scuola dell’Infanzia “Alcide De Gasperi” si propone di raggiungere le finalità e gli obiettivi
formativi, utilizzando in modo razionale tutte le risorse umane e materiali di cui dispone al fine di
garantire la funzionalità del P.O.F. e di soddisfare i bisogni e le esigenze degli utenti, adattando a
loro strategie, metodi e contenuti.
1-Dirigente Scolastico della scuola Dell’Infanzia e Responsabile della sicurezza :
suor Licia Marra
Docenti della scuola dell’Infanzia 5 insegnanti titolari:
1 insegnante di Ed. motoria:
1 insegnante di lingua Inglese:
1 insegnante di Musica
Personale ATA
- 1 responsabile per la cucina –
ORGANI COLLEGIALI
Collegio Docenti

- Coordinatrice con insegnamento: n. 5

Consiglio d’ intersezione

- Dirigente scolastico
- Insegnanti
- Rappresentante di ognuna delle 5 sezioni
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Consiglio di Istituto

- Presidente
- Dirigente scolastico
- Docenti
- Consiglieri n.9

SUSSIDI

Gli alunni sono supportati dai seguenti sussidi:
Biblioteca, macchina fotografica, videocamera, fotocopiatrice, televisore e
video registratore, mezzi multimediali (computer, scanner e stampanti),
stereo, DVD, Materiale strutturato e non.
RISORSE FINANZIARIE
La scuola dell’Infanzia “Alcide De Gasperi” che ha ottenuto il riconoscimento di
scuola paritaria con Decreto n. 9778 del 19.12.2001 è gestita dall’ente religioso “Istituto
Suore Discepole di Gesù Eucaristico” con sede in Roma alla Via delle Sette Chiese n. 91.
OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
-

Valorizzare le esperienze concrete dei bambini e in particolare il gioco.
Favorire l’acquisizione di atteggiamenti di sicurezza, stima di sé, fiducia nelle proprie capacità e di motivazione all’apprendere.
Promuovere lo sviluppo delle capacità di autocontrollo personale e di
comprensione verso gli altri.
Far riconoscere ed accettare la diversità come ricchezza individuale e
sociale.
Promuovere lo sviluppo della capacità di orientamento nella realtà e di
scelta personale.
Favorire il consolidamento delle capacità sensoriali, percettive, motorie, sociali,
linguistiche ed intellettive del bambino attraverso forme intenzionali ed organizzate
di lettura, esplorazione e scoperta della realtà.

IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo ricco di esperienze concrete e di
apprendimenti riflessivi. Nell’ambito dell’autonomia (art. 3 della legge 55/197) essa adotta
la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa
Il curricolo di base della scuola dell’infanzia si articola attraverso le unità di
apprendimento che sono articolate secondo i campi di esperienza:
- Il sé e l’altro;
- Il corpo in movimento;
- Linguaggi, creatività, espressioni;
- I discorsi e le parole;
- La conoscenza del mondo.
 Traguardi relativi all’Insegnamento della Religione Cattolica
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