Progetti educativi “La pratica fa la scuola”
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Forme alternativi d´educazione
Scoprire i confini personali
La selezione individuale della professione
L´esposizione delle opportunità
Pratica individuale in diversi professioni
Il conoscimento delle proprie capacità
La rivelazione delle proprie capacità
Chiarimenti individuali del procedimento
dell’educazione
Consultazioni del procedimento dell’educazione
Meditazione quotidiano con tuti i sensi
Creazione di nuove attività
Attività pratiche
Una possibile collaborazione con la scuola e
l´insegnamento
E-Mail: rene.bastian@vsp-dresden.de

„L´ Hort“
122. Scuola elementare

„Am Palitzschhof“
„L´Hort” 122. Scuola elementare „Am Palitzschhof“
Gamigstr. 30
01239 Dresden
0172/2522446
hort@vsp-dresden.de
www.vsp-dresden.de
Linea del tram 1, 9 e 13 (Jakob-Winter Platz)
Linea del autobus 66 (Gamigstr.)

Sede Centrale/ Consultazioni
Verbund Sozialpädagogischer Projekte e. V.
Rathener Str. 115
01259 Dresden
0351/2139130
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Educazione specializzata
La Struttura pedagogica dell’articolazione

Pratica fa la Scuola
Progetti educativi in aiuto dei giovani

Sostegno nei compiti
Gruppi giornalieri ed attenzione ambulatorio

Sociologia con animali
La mascotte della scuola „Bella“

„La gente, il loro benessere, la definizione
e la divulgazione delle competenze di
ciascuno, sono il centro del nostro lavoro “
Noi siamo parte della scuola elementare
122 „Am Palitzchof“
Abbiamo creato con i bambini un posto per
imparare e vivere – cioè ricco, amichevole per i
bambini, rilassante, e giorni pieni di amici per la 1
classe fino alla 4.
Quando i bambini vengono „al ´Hort” al
mezzogiorno, hanno lasciato dietro le spalle dei
momenti tropo tesi. Adesso hanno bisogno per un
po’ di tempo per giocare, per rilassarsi. I bambini
vengono aiutati nei loro compiti sia dagli amici che
dagli educatori.
La nostra casa è un posto tanto amato del quartiere,
dagli bambini, ma anche dai loro genitori, ai quali gli
si viene data la possibilità di passare un bel tempo
insieme oppure vengono consigliati o aiutati.

I bambini possono:

I nostri spazi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Classe mobiliate con cura e comode
Una grandissima palestra per attività fisiche, la scuola ed
il tempo libero
Diversi campi sportivi
Verdissimi spazzi aperti e molti giochi diversi.
Diversi lavori di gruppo
Lavori di gruppo con i genitori ed i bambini
Lavori di gruppo molto creativi e pieni di colori
La mascotte della scuola „Bella“
Assistente sociale della scuola
Tempo libero, pausa e relax.
Nuovo complesso di arrampicamento ed un nuovo
campo di calcio

La metodica
•
•
•
•
•
•

Ogni bambino ha il proprio posto dentro al gruppo
Ogni gruppo viene supervisionato da un fiduciario
Il fiduciario è responsabile per il bambino ed i genitori
Il fiduciario ha cura degli bambini possibilmente fino alla
quarta classe
I bambini possono interagire tra tuti i gruppi
Noi lavoriamo per aprire le menti e non gli spazzi

Gli orari:
•
•
•
•
•

Mattina dalle 06:30 alle 07:45
In casi di vuoti d´orari in accordo con la scuola
Pomeriggio dalle 11:45 alle 16:00
Orario prolungato dalle 16:00 alle 17:00
Il pranzo viene servito dopo l´orario scolastico dalle
12:00 alle 14:00
Orario dei compiti di casa dalle 14:00 alle 15:00
Giorni di ferie dalle 07:00 alle 16:00
È possibile un prolungamento individuale degli orari in
caso d´ emergenza

L´Hort“ per bambini di educazione speciale gli
bambini della scuola dell’articolazione:
Contenuto, Doveri e Scopi.
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Integrazione:
•
•

•

• Giocare, essere attivi, oppure restare dentro,
• Sognare, meditare, fare nuove scoperte
• Oppure fare altre cose totalmente separati.

•
•
•

Offerte possono essere:

Registrazioni e contratti

•

•
•
•

•

• Sport e diversi giochi, (vengono organizzati
quotidianamente in area aperta)
• Esperimenti e previsioni (Progetti per la natura
ed d´intorni)
• Sostegno nei compiti di casa dopo un accordo
con gli insegnanti.
• Discussioni e comunicazioni, es: di teatro, libri
extracurriculari oppure racconti.
• Colorare ed eventi (Concorsi di pittura oppure
corsi di ceramica) ed
• Cucinare ed infornare (verranno provate sane
ricette, nuovi differenti piatti)

•

Aperto per incontri durante l´orario ufficiale della scuola
Lunedì 11:00 - 12:00/Martedì 16:00 - 17:00
Il numero di telefono è sempre raggiungibile (anche in
SMS)
Contatto: René Bastian 0162 – 2856806

•

•
•

….ha interessi positivi di se stesso
….viene motivato dalla esperienza personale
.…deve sbagliare
….impara meglio se viene esposto in fronte a situazioni
positivi
….medita con tuti i sensi il mondo attorno
Il tempo libero, il lavoro in gruppo ed i giochi sonno le
basi della formazione

Discorsi communi e determinati nella definizione del
bisogno d´aiuto ed il campo.
Collaborazione con l´ufficio Sociale per la procedura
dell’applicazione.
Stretto collaborazione con gli insegnanti (Es: scuola, asilo
nido giornaliero)
La responsabile: Sabine Pfeifer

Assistenza nell´educazione:

•
•

Presentazione della gente – ognuno……
•
•
•
•

L´offerta per i bambini della scuola dell´articolazione
Moto: “Il bambino deve essere acetato, come lui\lei è”
20 bambini della 1 e 2 classe
1 insegnante del miglioramento
4 professionisti con la qualifica “insegnante del
miglioramento”
Stretta collaborazione con gli insegnanti
Gruppi di diverse età
Discorsi per il progresso
Presentazione dei progetti e discorsi
Documentazione del procedimento
È richiesto una notifica dalla scuola dell´articolazione alla
Fischhausstraße
Registrazioni vengono fatti nel ´Hort „Am Palitzschhof“

•
•
•

Noi assistiamo bambini, giovani e famiglie in difficoltà
durante la fase dell´educazione
Durante crisi acute, in quale sembra impossibile vivere in
famiglia
In situazioni difficili sociali, emozionali o economici.
È necessario una approvazione dal Dipartimento
dell´assistenza Sociale, Dresden per “Aiuto per
l´educazione”
Sono possibili gruppi giornalieri, aiuto famigliare, studio
del fascicolo, intervento in caso di crisi, istruzioni per i
bambini ed attivazione in volontariato.
Incontri aperti famigliari
Contatto: René Bastian 0162-2856806

