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La scuola denominata “La Coccinella” è sorta, alla
fine degli anni ottanta come ditta individuale, come
esigenza della comunità, in risposta ad un bisogno
della collettività di Porto Salvo, una frazione di Vibo
Valentia. Lo scopo era quello di fornire un servizio
qualificato in un territorio privo di istituzioni
analoghe. L’amore e la passione, della Direttrice,
delle insegnanti e delle collaboratrici, e la
confortante risposta all’iniziativa, non solo della
popolazione di Porto Salvo, ne hanno consentito l’affermazione fornendo, nel contempo, gli stimoli giusti
per il miglioramento e la crescita del servizio reso, fino all’approdo, nel 1993, in una struttura scolastica a
“misura” di bambino e si ispira al seguente motto: “Educare è crescere”.
A seguito del mutato quadro normativo, intervenuto nell'anno 2008, inerente le nuove regolamentazioni in
ambito scolastico, la scuola dell'infanzia “La
Coccinella”, recependo la normativa su indicata, ha
assunto la seguente denominazione: “La Coccinella
Società Cooperativa”. La Scuola dell’Infanzia La
Coccinella è registrata presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Vibo Valentia n° VV164096 nel Registro Regionale
delle Persone Giuridiche Private istituito con
Regolamento Regionale n.2/2001
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La Scuola dell’Infanzia Paritaria La Coccinella concorre all’educazione promuovendo le potenzialità di
relazione,di autonomia, di creatività e di apprendimento del bambino, accogliendo tutti per valorizzare le
abilità di ognuno nella consapevolezza che ogni bambino
ha una sua storia e deve trovare nella scuola capacità di
ascolto e di proposta. Particolare attenzione viene data ai
bambini diversamente abili, la Scuola dell’Infanzia La
Coccinella tiene presente il bisogno del bambino
diversamente abile organizzando una corretta assistenza
ma soprattutto rispettando i suoi diritti.
Alla luce delle finalità generali indicate da leggi, norme
dello Stato Italiano e del proprio Progetto Educativo, la
Scuola dell’Infanzia Paritaria La Coccinella si impegna a
creare le condizioni perché ogni bambino possa
sviluppare tutte le sue potenzialità e pone le basi perché ognuno possa realizzare il proprio progetto di vita.
Al fine di raggiungere gli obiettivi preposti, la Societa´ Cooperativa La Coccinella si avvale di un progetto
didattico annuale includendo periodicamente attivita´ per la promozione della cultura e del rispetto del
territorio.
La Coccinella Societa´ Cooperativa ha, dal lontano 1997, organizzato centri estivi per il mese di luglio,
per i bambini dai 3 a 8 anni, sensibilizzandoli al rispetto dell´ambiente e della natura che ci circonda
con progetti appropriati. I centri estivi si sono svolti in varie strutture ricettive tra cui, Lido
Proserpina in Vibo Marina, Villaggio Camping Baia di Trainiti in Porto Salvo, Lido San Giuseppe in
Briatico, Lido La Torretta in Briatico.
Anno scolastico 1999/2000
Progetto educativo didattico “Noi siamo il mondo” – Obiettivo del progetto condurre i bambini alla
conoscienza di se stessi per riuscire ad accettare l´altro e poter relazionare e condividere con lui spazi, tempi
e giochi anche al di fuori dell´ambiente scolastico. In una societa´ multietnica, multirazziale, dove le culture
si intrecciano, ed e´ facile perdere l´identita´ e i valori di riferimento propri della crescita della persona.
I bambini sono stati impegnati nella rappresentazione di alcune scenette teatrali che sottolineano i diritti dei
bambini, in presenza del rappresentante provinciale dell´UNICEF e di altre autorita´ locali.
Anno scolastico 2000/2001
Progetto “Conosciamo la nostra terra” - I bambini, seguendo il percorso proposto dal progetto educativo
didattico proposto dalle insegnanti, hanno avuto il primo approccio alla conoscienza della nostra storia. A
conclusione del percorso gli stessi sono stati impegnati nella rappresentazione del “Mito di Persefone” presso
il castello normanno-svevo di Vibo Valentia con la collaborazione del direttore del museo archeologico,
Maria Teresa Iannelli, di Anna Rotella e Antonio Montesanti insieme ai quali i bambini hanno ripercorso la
storia della nostra terra nostra terra dalla Magna Grecia ai giorni nostri.
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Anno scolastico 2001/2002
Progetto educativo didattico “I nanetti di Biancaneve:gli somigliamo un po´?” - I bambini sono guidati dalle
insegnanti alla scoperta dell´ambiente circostante, imparando le regole di comportamento e di rispetto della
natura. Al fine di rafforzare gli obiettivi preposti, la scuola ha organizzato alcune uscite didattiche alla
scoperta delle serre, con visite guidate a Mongiana e Serra San Bruno.
Anno scolastico 2002/2003
Progetto didattico “Oh che bel castello” – I bambini sono stati accompagnati alla scoperta delle radici della
propria cultura, nell’evoluzione storica, premessa e fondamento per la maturazione dell’identità individuale e
sociale. I beni culturali sono un segno della civiltà che si evolve nel corso degli anni e la loro conoscenza
favorisce l’acquisizione del senso della storia.
Al fine di rafforzare le attivita´ proposte, la scuola, i bambini e i loro genitori sono stati accompagnati a con
una visita guidata a conoscere le bellezze conservate presso il Museo Archeologico di Vibo Valentia.
Anno scolastico 2004/2005
Progetto educativo didattico “Esplorando, un´avventura stimolante” – Il progetto si propone come manuale
di avventura nel mondo, un campus di scoperta, esplorazione, conoscenze.
I bambini sono accompagnati all´interno di percorsi di ricerca che, attraverso una metodologia scientificoesplorativa, gli consentono di sperimentare e
comprendere realta´ ambientali e culturali.
Anno scolastico 2006/2007
Progetto educativo didattico “Un amico che viene da
lontano” – I bambini sono stati impegnati in un
progetto di integrazione sociale, imparando che
esistono tante etnie ognuna con la propria cultura e la
propria storia. A rafforzare la conoscenza i bambini
sono stati impegnati in diversi laboratori di cucina e
nella realizzazione di costumi tipici.
Anno scolastico 2009/2010
Progetto educativo didattico “Con lˋocchio magico possiamo” – Le insegnanti hanno proposto ai bambini
miti e leggende, approfondendo il progetto con un musical rappresentante la storia di Orfeo.
Anno scolastico 2010/2011
Progetto educativo didattico “Colori, Sapori, odori e suoni della nostra terra” - Nel nostro ambiente si
avvertono carenze sui valori della vita, carenze di conoscenza culturale delle nostre radici e di conseguenza
delle tradizioni popolari, delle culture e delle abitudini e si avverte anche una mancanza di rispetto verso
l'ambiente. Partendo da queste considerazioni si é realizzato un progetto didattico educativo che avvicinasse i
bambini e le famiglie a ciò che abbiamo di più caro: la nostra terra e il nostro essere.
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Campo estivo Luglio 2011
Una vacanza al mare per i bambini dai 3 ai 6 anni che
hanno trascorso un mese di vacanza presso il lido
Proserpina prendendo parte al progetto “esplorando
Timpa Janca” realizzato dallˋassociazione Stellamaris
Anno scolastico 2011/2012
Progetto educativo didattico “Io come Alice nel
paese delle meraviglie” – Alla scoperta del bosco del
paese delle meraviglie, conosciamo il Parco naturale
regionale delle Serre

Anno scolastico 2012/2013
Progetto educativo didattico “Impariamo, giocando”
– Progetto realizzato al fine di favorire i valori
dellˋamicizia,della collaborazione e della
condivisione nel gruppo dei pari.
Campo estivo Luglio 2013
Nel periodo di luglio 2013 la scuola ha organizzato
una vacanza al mare con i bambini 3-6 anni,
sensibilizzando i bambini al rispetto del mare, i
bambini sono stati impegnati in giochi psicomotori
con elementi naturali.

Anno scolastico 2013/2014
Progetto educativo didattico “Il paese di carta” –
Sensibilizzazione al riutilizzare materiali di facile
recupero.

Anno scolastico 2014/2015
Progetto educativo didattico “Il bosco delle
emozioni” - I bambini hanno conosciuto le favole classiche che sono state stimolo per far conoscere ai
bambini le emozioni e per aiutarle ad esprimerle. Visita al parco avventura “Adrenalina Verde” di Serra San
Bruno.
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Campo estivo Luglio 2015
Vacanza al mare per i bambini da 2 a 8 anni
realizzato nel mese di luglio presso il VillaggioCamping Baia di Trainiti.
Anno scolastico 2015/2016
Progetto educativo didattico “Multicultura, io esploro
e conosco” - La società attuale è caratterizzata da un
individualismo quasi esasperato che provoca
indifferenza, l’incapacità di “pensare all’Altro”, da
qui l’obbiettivo di accompagnare il bambino nel cammino di scoperta di quella parola forse sconosciuta:
l’amicizia.
Giugno 2016 Visita al parco della biodiversità a Catanzaro.
Campo estivo Luglio 2016
Vacanza al mare per i bambini da 3 a 8 anni realizzato nel mese di luglio presso il Villaggio-Camping Baia
di Trainiti.
Anno scolastico 2016/2017
Progetto educativo didattico “Viaggio con la
fantasia” - La lettura ha un ruolo decisivo nella
formazione culturale di ogni individuo. Il
progetto di lettura é pensato per avvicinare i
bambini al bellissimo mondo dei libri, un mondo
dove attivare la fantasia, la creatività e le
competenze logiche. Per approfondire la
conoscenza sono stati realizzati degli incontri con
le famiglie di zoom scientifici, attraverso la
lettura, i documentari video e lˋesperienza diretta.
Pertanto insieme alla scuola con i bambini e le
famiglie abbiamo visitato la Masseria Caporelli
(per approfondire la tematica dal fiore al miele),
il Vivaio Amoroso (dal seme alla pianta,
conoscenza delle piante officinali).
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Campo estivo Luglio 2017

Vacanza al mare per i bambini da 3 a 8 anni realizzato nel
mese di luglio presso il Villaggio-Camping Baia di
Trainiti.

Anno scolastico 2017/2018
Progetto educativo didattico “In viaggio con lˋamico Pinocchio” - pensato per sviluppare nei bambini la
propria identità, non solo corporea ma anche interiore, e il senso di appartenenza alla famiglia, alla scuola e
al sociale. Il percorso che si intende intraprendere è quello di sviluppare e potenziare l’aspetto intrinseco ed
estrinseco non solo dei bambini, ma di tutti coloro che interagiscono e assumono ruoli fondamentali nella
loro crescita, divenendo così protagonisti attivi, modelli da imitare con naturalezza.

Campo estivo Luglio 2018

Vacanza al mare per i bambini da 3 a 8 anni realizzato nel mese di luglio presso il Villaggio-Camping Baia
di Trainiti.

Anno scolastico 2018/2019
Progetto educativo didattico “CIRCO: Colorare, Immaginare, Ridere,Correre,Osare” – Pensato per
sviluppare nei bambini la curiosita´, l´immaginazione e la creativita´. Il circo, con i suoi personaggi, ci
permette di riflettere sull´importanza del rispetto degli esseri viventi e di aiutare il bambino a superare i
disagi e le difficolta´ che puo´ incontrare nel suo percorso di crescita con un sorriso.
Campo estivo Luglio 2019

Vacanza al mare per i bambini da 3 a 8 anni realizzato nel mese di luglio presso il Villaggio-Camping Baia
di Trainiti.
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Anno scolastico 2019/2020
Progetto educativo didattico “Il verde é vita” in collaborazione con lˋassociazione Kalabria Trekking - Il
progetto nasce al fine di guidare il bambino alla scoperta dell'ambiente che lo circonda e al rispetto della
natura e degli esseri viventi, consapevole del valore dell'ambiente e della necessità della sua salvaguardia.
Attraverso l'interazione ed i rapporti quotidiani il bambino intuisce la necessità di seguire norme di
comportamento comuni per “star bene” nell'ambiente in cui si vive.
Visita alla faggeta di Monterosso Calabro.
Giugno/Luglio 2020
Considerando l´emergenza epidemiologica Covid-19, la scuola per favorire il ritorno alla normalita´ dei
bambini dopo 4 mesi di lockdown ha organizzato il centro estivo per i bambini da 3 a 8 anni negli spazi
esterni della propria sede, organizzando laboratori per piccoli gruppi, installando piscine per grandi e piccini
e proponendo giochi d´acqua e di movimento creando un ambiente gioioso di gioco, divertimento e
integrazione.
Agosto 2020
La scuola proroga il centro estivo in convenzione con il Comune di Vibo Valentia, grazie agli incentivi del
decreto rilancio di maggio 2020 che incentiva il ritorno alla normalita´ grazie all´apertura dei centri estivi per
i bambini da 0 fino ai 16 anni. Per il mese di agosto la scuola organizza per i partecipanti il centro estivo a
mare presso il Villaggio-Camping Baia di Trainiti nel rispetto delle normative ministeriali anticontaggio.

Vibo Valentia, il 06/08/2020
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