Onomastico. Il Polo festeggia il suo onomastico ogni
anno nel mese di luglio, in una giornata dedicata ai Bambini
capaci di futuro nella quale viene narrato l’ultimo anno
educativo, e nella quale i bambini da 0 a sei anni sono in gran
festa insieme ai genitori, alle educatrici, ai docenti e a tutti
quelli che si sono occupati di loro.

Le figurine del Polo 0/6:

Età
5 anni dal concepimento.

Concepimento.

Viene

concepito nel 2013 come
strutturazione sperimentale dei
progetti di continuità tra CIPI e
Nido e Scuole dell’Infanzia
degli Istituti Comprensivi n. 1 e
2 di Ortona, in occasione della
approvazione
del
Progetto
Pedagogico per i Servizi della
prima infanzia del Comune di
Ortona, Deliberazione Giunta
Comunale n. 152/2013.
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Gestazione. Fin

dalla gestazione il Polo si arricchisce di

esperienze sperimentali importanti. Viene elaborato il portfolio di
competenze che già nel 2014 accompagnerà i bambini del Nido e di
Cipì nel loro ingresso alla Scuola dell’Infanzia; viene promosso il
Corso di Aggiornamento professionale Nati Per Crescere, con rilascio
di certificazione delle competenze acquisite, al quale partecipano oltre
80 iscritti tra educatrici e docenti. Inoltre già suscita l’interesse
nazionale. Viene invitato in varie occasioni presso gruppi di lavoro
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – “Dipartimento politiche
per la famiglia” per la stesura di indirizzi e buone prassi dei Servizi
Educativi in Italia. Viene inoltre ammesso a presentare una relazione

al Convegno Nazionale di pedagogia di Reggio Emilia, promosso dal
Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, dal titolo “Educazione è politica”.
Infine il modello pedagogico del Centro Interattivo Prima Infanzia
(CIPI’) basato sull’emergent literacy viene presentato in vari convegni
scientifici in Abruzzo e fuori regione. Entra nel Coordinamento
pedagogico della Regione Abruzzo.

Nascita. Nasce il 2 marzo 2015, con Deliberazione del
Consiglio Comunale di Ortona n. 15.

La famiglia che se ne cura. C’è un’ ampia e calda
famiglia che si cura del Polo per l’Infanzia, e che si riunisce nel
Coordinamento Pedagogico di Polo. Ne fanno parte i rappresentanti
delle educatrici del Nido e di Cipì, docenti di Scuole dell’Infanzia e
primaria, i Dirigenti scolastici, l’Assessore di competenza del Comune
di Ortona, i servizi educativi del Comune e i servizi bibliotecari per
ragazzi, l’area Minori dell’Ente d’Ambito sociale, i rappresentanti
dei genitori, l’Università di Chieti-Pescara cattedra di Letteratura per
l’infanzia, la Cooperativa Leonardo Progetti Sociali.

Amici. Ha tanti amici per consigli, scambi di esperienze e giochi
insieme. Tra questi frequenta molto il Progetto Nazionale Nati Per
Leggere, il Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia coordinamento
Abruzzo, l’Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici sezione
Abruzzo, il Centro Nazionale delle Ricerche di Genova dip.
Tecnologie Didattiche, l’Associazione Italiana Biblioteche.

Residenza. Il Polo per l’Infanzia 0/6 di Ortona risiede presso la
Biblioteca Comunale, in Corso Garibaldi – Complesso S. Anna.

Domicilio. Abita in tutte le strutture educative e scolastiche
coinvolte, nelle famiglie e nei cuori di chi vuol bene ai bambini.

Madrina. E’ madrina la Regione Abruzzo, che l’ha patrocinato
e riconosciuto con DPGR n. 22 del 21.03.2015.

Dai primi vagiti… Dalla sua nascita ad oggi il Polo ha
già fatto numerose esperienze , con un bilancio di salute paffuto ed in
crescita.
A marzo e maggio 2015 organizza due importanti giornate formative
dal titolo “Cittadini di grandi letture”, producendone gli atti in
digitale, sull’accostamento alla lettura fin dalla primissima infanzia sia
sul piano scientifico che pedagogico. Partecipano realtà regionali,
insieme a docenti provenienti dal Lazio, dal Molise, dalle Marche.
Nel 2015-2016 è la volta del corso di aggiornamento “Nati per
Crescere 2° edizione”, aperto a educatrici, docenti dell’infanzia e
primaria, genitori. Oltre 90 iscritti che si confrontano con modalità
frontale e laboratoriale per condividere principi legislativi di attualità (
L. n. 107/2015), principi di innovazione pedagogica, strategie di
laboratorio comuni.
Nell’anno educativo 2015-2016 le attività orizzontali e verticali dei
bambini da 0 a 6 anni diventano progettazione cooperata, si
confermano gli indicatori sperimentali del portfolio di competenze
insieme alle famiglie e alle figure educative, si rafforzano gli scambi e
gli obiettivi comuni.
I vagiti sono ben robusti e si sentono da lontano. Il Polo è selezionato
ed ammesso al IV Convegno Nazionale di Pedagogia di Milano,
marzo 2016 ( Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia) per presentare
l’esperienza realizzata nell’ambito della sezione scientifica
“Curriculum e connessioni”. Inoltre il Polo viene presentato in varie
iniziative pubbliche regionali ( Pineto, Carsoli, Teramo, Pescara,
Lanciano).

