
La Casa del Sorriso Onlus 

Piazzetta S. Domenico - 87044 Cerisano (CS)- Telefono / fax 0984 474001 

CF/R IVA 98066710785  

* micronido 
* GIOCHERIA 
* POSTSCUOLA 
* LABORATORI CREATIVI 
* FESTE DI COMPLEANNO 
*    SERVIZI INTEGRATI    
 



 micronido 

Vi è un'attenta scansione della giornata al Nido, con particolare cura per 

il rispetto dei tempi individuali di crescita, la tipologia delle proposte di 

gioco e la qualità del rapporto educatrice-bambino. 

 

Il nostro progetto è regolato da una serie di attività che scandiscono 

i tempi della giornata dei piccoli e che si possono suddividere in: 
 

• attività di routine (accoglimento, pranzo, sonno, igiene, merenda); 

• attività ludico-didattiche (giochi di manipolazione, di scoperta, dei 

travasi con le materie prime, giochi di psicomotricità, simbolici, 

ascolto musicale, giochi di creatività, ecc.); 

• attività straordinarie (inserimento, momenti di inizio e fine attività, 

feste, ricorrenze, ecc.). 

 

Durante l'anno, le educatrici pianificheranno momenti di confronto con i 

genitori.Spesso viene sottovalutata l'importanza di questi incontri e si 

reputa sufficiente lo scambio di piccole informazioni quotidiane riguar-

danti il vissuto del bambino. Per i bimbi molto piccoli, però, la giornata 

educativa non si basa sull'improvvisazione, ma è programmata e quoti-

dianamente verificata. E' quindi di fondamentale importanza che i geni-

tori partecipino attivamente alle riunioni, per discutere di: organizzazio-

ne della giornata al Nido, tipo di attività che si svolgono, eterogeneità 

del gruppo dei bambini, metodologie organizzative e pedagogiche, pro-

blematiche di carattere generale, ecc. 



 giocheria 

 

La ludoteca, da noi meglio definita come “GIOCHERIA”, è uno 

spazio gioco destinato ad accogliere bambini dai 3 ai 10 anni. Ven-

gono proposte attività ludico-educative in base alle diverse fasce di 

età.  
 

Il gioco favorisce nel bambino la conoscenza dello spazio, attraverso 

l’esplorazione degli oggetti e il riconoscimento e l’utilizzo di materiali e 

angoli strutturati.  

Il bimbo ha così l’opportunità di fare esperienze diversificate in cui si 

sente protagonista attivo, esprimendosi spontaneamente e organizzando-

si in modo autonomo con i compagni. Ci sono i momenti di routine e 

momenti di gioco creativo guidato dagli educatori, in piccoli gruppi. 

”UN BAMBINO CREATIVO E' UN BAMBINO FELICE…. Creativo 

non significa solo “artistico”, si riferisce piuttosto alla capacità di 

 DARE VITA a qualcosa che prima non esisteva, attingendo all’interno 

di se stessi, nel tentativo di aprirsi al MONDO…”  

 

I piccoli avranno a disposizione spazi esterni (terrazza e giardino) e spa-

zi interni appositamente strutturati (angolo morbido, “giocheria”, giardi-

no e terrazza). Ritmo, voce e gesti. Molti giochi spontanei dei bambini 

sono legati al ritmo, alla gestualità, alla musica e al canto. Canzoni e 

filastrocche proposte dalle educatrici si alternano a momenti in cui il 

bambino sperimenta e produce nuovi suoni.   



 
A seconda dei bisogni emergenti dall’analisi dell’intervento educativo richie-

sto, sia di natura oggettiva che soggettiva, il servizio di POSTSCUOLA può 

offrire, con personale qualificato professionalmente ed esperienzialmente, mo-

dalità di potenziamento e/o di affiancamento, sia individuale che di gruppo. 

Il POTENZIAMENTO scolastico si configura, nelle situazioni di carenza, per 

lo più legato ad interventi di recupero inseriti in progetti educativi riconoscibili, 

guidati, in stretto rapporto con il team didattico, per assicurare e mediare una 

metodologia di approccio e di applicazione dell’alunno nello studio e nella 

comprensione ed assimilazione delle nozioni, al fine di consentirgli una auto-

nomia più completa, che gli permetta di avviare, svolgere e terminare i compiti 

da solo. 

 

Ciò si ritiene di ottenere anche proponendo attività ricreative e di svago, sia 

ludico che culturale, pure per stimolare interazione di socializzazione fra alun-

ni. Le attività di potenziamento saranno svolte dalle ore 14:30 alle ore 19:00. 

 

L’AFFIANCAMENTO, è disponibile per recuperi ed approfondimenti di ca-

renze presentate su determinate materie del secondo ciclo elementare e della 

scuola media, in un rapporto intensivo, individualizzato, specialistico, finaliz-

zato al superamento di una crisi di comprensione e/o di concentrazione o a so-

stegno di una fase di recupero o preparazione extrascolastica.  

I consensi, confermati anche dalla massiccia partecipazione del mondo della 

scuola, dalle attestazioni dei visitatori e degli addetti ai lavori, nonché dalle 

risonanze sui media, incoraggiano a proseguire su questa strada per realizzare il 

programma disegnato, nel quale i servizi di appoggio ed affiancamento alla 

famiglia attraverso la scuola, nei loro rapporti di reciprocità, rivestono fonda-

mentale importanza e sono destinati sempre più ad una stretta connessione do-

ve il volontariato può diventare il benefico catalizzatore di un processo di effet-

tiva ed efficace costruzione culturale. Le attività di affiancamento saranno 

svolte dalle ore 14:30 alle ore 17:30 comprendente oltre all’attività didattica di 

2,5 ore, trenta minuti di giocheria e intrattenimento.  

Post scuola 



Si organizzano feste indimenticabili per bambini e ragazzi, grazie ai tanti 

servizi offerti e alla particolarità dei nostri animatori. Il servizio è offerto tutti 

i giorni della settimana dalle ore 17:00 alle ore 19:00.  

La festa prevede l’accoglienza dei bambini e lo svolgimento di balli di grup-

po, caccia al tesoro, karaoke e tanti altri giochi in base all’età dei bambini e al 

numero dei partecipanti, taglio della torta e apertura dei regali. A fine festa 

per il festeggiato/a sarà consegnato l’attestato ricordo della Casa del Sorriso.  

Il nostro pacchetto comprende: 

• Disponibilità sale 

• Allestimento della sala 

• Biglietti di invito  

• Animazione  

ο Animazione standard: intrattenimento durante le feste di compleanno 

con piccoli giochi e balli svolti dallo staff della Casa del sorriso. 

ο Animazione arte e spettacolo: animatori in costume, baby dance, mi-

cromagia, tatuaggi e sculture di palloncini. 

ο Servizio buffet  

ο Menu america: panino con hamburger + patatine + coca cola 

ο Menu italia: pizza + patatine + rosticceria + coca cola 

Menu cinque stelle: personalizzabile 

Inoltre  

• Sconto per gli invitati: Chi prenota durante una festa, come invitato, 

avrà diritto ad uno sconto pari al 15%. 

• OPZIONE “CASA”: Se decidi di far festeggiare il compleanno a casa, i 

nostri animatori qualificati verranno direttamente a domicilio per rendere 

unica la festa al tuo bambino! 

Non perdere l'opportunità di vivere un fantastico compleanno nella no-

stra struttura, il divertimento è assicurato!! Ti aspettiamo…  
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