Scuola Infanzia Villaggio Artigiano
a.s. 2016/17
Il personale insegnante
3 anni
Marina Borgonovi- Krissel Vitello
4 anni
Roberta Gavioli- Elisa Amato
5 anni
Amideo Sonia- Loria Anna- Piccinini Chiara
Coordinatore Pedagogico: Buzzega Maria Chiara
Orari di servizio insegnanti Fondazione
8,00/13,15 (7,30 a rotazione)
9,00/16,05
13,45/15,45 (1v. sett. su sostegno)
32.5 ore sett. frontali comprensive del pasto + 210 ore gestione annuali
Prolungamento orario
Autogestito dai genitori Cooperativa Aliante
Collaboratrici scolastiche
Appalto Coop. Gulliver
Incarichi interni al Collettivo
Consiglio: Borgonovi Marina, Elisa Amato, Sonia Amideo
 Fondo cassa: Roberta Gavioli
 Spazi: Elisa Amato, Anna Loria
 Verbali: Marina Borgonovi
 Posta: Sonia Amideo
 Gruppo giornalino: Elisa Amato
 Feste : Roberta Gavioli, Anna Loria
Biblioteca e animazione: Sonia Amideo, Borgonovi Marina, Roberta Gavioli





I corsi disciplinari
Filosofia: Roberta Gavioli
Arte 4 e 5:
Elisa Amato
I discorsi e le parole: Marina Borgonovi
Il corpo e il movimento: Sonia Amideo
Spazio e numero: Anna Loria

Insegnanti specialiste:



Inglese: Claudia
Musica: Mary
Religione: Alice




Quadro orario degli specialisti
lunedì

martedì

RELIGIONE
9-12

RELIGIONE
14-15.30

INGLESE
14-15.30

mercoledì

giovedì

INGLESE
9-11.00

MUSICA OGNI 15
GG PER TUTTO
L’ANNO
9-12.00

MUSICA
14-15.30

Attività di pattinaggio\piscina
5 anni: pattinaggio 10 lezioni

venerdì

INGLESE
14.15.30

4 anni: pattinaggio 10 lezioni a partire da gennaio 2017
Itinerari\Uscite\Mostre
3 anni:
FANTATEATRO

CINEMA TEATRO MICHELANGELO

FATTORIA DIDATTICA

GOMBOLA

BIBLIOTECA ROTONDA

CENTRO CITTÀ

TRENINO DI NATALE

CENTRO CITTÀ

PASSEGGIATE IN QUARTIERE E IN CITTA’ ANCHE CON ALTRE SEZIONI
4 anni:
30/09/2016

VENDEMMIA

PARCO DELLA RESISTENZA

07/10/2016

ITINERARIO: “DRAGHI SIRENE E
TESTE FOGLIATE”

A SCUOLA TEATRO

14/10/2016

ITINERARIO: “DRAGHI SIRENE
E TESTE FOGLIATE”

DUOMO DI MODENA

19/10/2016

LABORATORIO DELLA LUCE

CENTRO MALAGUZZI REGGIO
EMILIA

28/10/2016

VISITA AL CAVALLO DI MIMMO
PALADINO

22/11/2016

ITINERARIO: “ZANG TUMB
TUMB”

14/12/2016

CENTRO CITTÀ
PALAZZO DEI MUSEI

MOSTRA DÙRER

CASTELLO SAN GIORGIO, COMPLESSO PALAZZO DUCALE MANTOVA

17/03/2017

STORIA DI UN’ACARINA PIGRA

TEATRO STORCHI

PRIMAVERA

PASSEGGIATE IN QUARTIERE E
IN CENTRO CITTA’
MANEGGIO

EQUIRAIDERS MODENA

5 anni.
KELE FILA SABA NANI

PERCORSO MOTORIO

I MESTIERI DELL’ARTE: LO SCULTORE

PALAZZO DEI MUSEI

TRENINO DI NATALE

CENTRO CITTA’

MOSTRA DI PICASSO

VERONA

PASSEGGIATE IN QUARTIERE E IN CITTA’ ANCHE
CON ALTRE SEZIONI

Attività di Intersezione
Accoglienza dei bambini dei 3 anni da parte dei 4 e 5 anni
 Settimana delle sorprese di benvenuto ai 3 anni
 Letture animate in collaborazione con il gruppo biblioteca
 Attività motoria nel salone e nel giardino della scuola
 Passeggiate nel quartiere





 Progetto di cucina e azioni di tutoraggio (sezioni 3 e 5 anni)
Progetto lettura: rielaborazione della storia di “Pezzettino” e costruzione dei personaggi (sezioni 3 e 4
anni)
 Percorsi motori e giochi cooperativi in outdoor (sezioni 4 e 5 anni)

Continuità




Con i Nidi: incontri; passeggiate; visite reciproche con merenda; festa di autunno e primavera;
consegna della documentazione del nido all'infanzia e definizione di una “sportina/scatola ponte”;
incontri a settembre tra insegnanti e educatrici sul “racconto della progettazione”
Con la Primaria: visita alla scuola primaria Emilio Po ; consegna dei materiali concordati a fine anno
scolastico
Feste
Settembre

Merenda di benvenuto tre anni

Ottobre

Festa d'autunno aperta al quartiere con laboratori

Fine ottobre

Colazione di Halloween

Dicembre

Scoperta delle luminarie in centro e trenino di Natale

Dicembre

Festa di Natale, una mattina tutti insieme attendiamo
Babbo Natale
Feste singole nelle sezioni insieme alle famiglie

Febbraio

Festeggiamenti del carnevale in orario scolastico

marzo

Lettura animata sulla primavera in giardino

aprile

Festa di primavera aperta ai bambini e genitori che
frequentano il nido e la scuola primaria

Fine maggio

Festa della scuola in giardino

giugno

Saluto dei cinque anni Festa di sezione
Colazione a Scuola: il Bar

Colazioni di Halloween, Natale, Carnevale e Pasqua
Prove di evacuazione
Verranno effettuate almeno 2 volte all'anno a sorpresa, su iniziativa dei Referenti della Sicurezza, in momenti
diversi della giornata, anche in presenza dei genitori.
Incontri di sezione:
3 anni ottobre- febbraio - maggio
4 anni
ottobre- febbraio - maggio
 5 anni ottobre - febbraio




Colloqui: (date/periodi e O.D.G. indicativi)
Sezione 3anni
1° colloquio, settembre: un primo scambio sul bambino
2°colloquio, novembre/dicembre: autonomie, socialità e regole
 3° colloquio, aprile/maggio: la partecipazione alle attività
 altri colloqui su richiesta o su bisogno





Sezione 4 anni



 1° colloquio: dicembre, le competenze acquisite
2° colloquio: aprile/maggio, la relazione e la comunicazione
Sezione 5 anni



 1° colloquio opzionale
2° colloquio (finale): aprile\maggio, presentazione della scheda per la primaria

Incontri di Consiglio: (date/periodi e O.D.G. Indicativi)
Novembre: elezione del Presidente, Vice presidente, Responsabile finanze; avvio dei gruppi di lavoro; il
punto della situazione sulle sezioni; il progetto pedagogico della scuola; il fondo cassa.
 Febbraio/marzo: assemblea con esperto; Verifica dei Gruppi di lavoro; il fondo cassa della scuola, varie
ed eventuali.
 Giugno: il fondo cassa della scuola; festa di fine anno; idee e proposte per l'accoglienza dei nuovi 3
anni.



Attività rivolte alle famiglie:
(iniziative varie, giardino aperto, feste di compleanno autogestite, biblioteca..)



 Giardino aperto
Feste di compleanno autogestite
 Genitori a pranzo a scuola
 Serate con esperti

I grandi temi dell'anno: (intenzioni e direzioni di lavoro)



SEZIONE 3 ANNI. Nei primi mesi di scuola, la nostra attenzione è stata rivolta all’ambientamento e alla
conoscenza reciproca. Il gruppo si è dimostrato da subito desideroso di conoscere e conoscersi. In un
primo momento le attività si sono concentrate sulla manipolazione di diversi materiali (pastella, creta,
didò) e attività con le tempere, utilizzando varie tecniche pittoriche. Con il cambio della stagione e
l’arrivo dell’autunno, partendo dall’osservazione del nostro giardino, abbiamo colorato l’albero di Klee,
campiture di fogli con i colori autunnali e con letture di libri presi dalla biblioteca della scuola, abbiamo
approfondito l’argomento. Ogni attività è preceduta o seguita da riflessioni e conversazioni, partendo
dal punto di vista dei bambini. Abbiamo creato “l’albero dell’autunno” utilizzando materiali di recupero.
Nostra intenzione è quella di creare in sezione un angolo per i materiali di recupero ( anche con l’aiuto
dei genitori), utilizzandolo come gioco e come attività creativa. Durante l’anno porremo la nostra
attenzione alle emozioni, perché con l’osservazione dei bambini abbiamo notato che alcuni di loro
hanno sentimenti di rabbia, paura, ma anche felicità, chiedendo a noi cosa fossero…utilizzeremo
letture, conversazioni, immagini ecc, per scoprire cosa sono e come riconoscerle.



SEZIONE 4 ANNI. Prosegue il percorso sul viso iniziato lo scorso anno, ampliandosi con la ricerca dei
colori di tutte le sue componenti : pelle, occhi, sfumature dei capelli. L’obiettivo è raggiungere
maggiore consapevolezza nel tratto e nel segno grafico con l’ausilio di più tecniche pittoriche e di
guardare se stessi e gli altri sotto diverse prospettive, arrivando via via alla rappresentazione del corpo.
Contemporaneamente, abbiamo posto la nostra attenzione al tema degli “animali nell’arte”, con
particolare riferimento al cavallo. Siamo andati così, a ricercare statue e monumenti nel nostro
territorio ove fossero presenti i cavalli: il “Cavallo di Modena” di Mimmo Paladino e le metope del
duomo di Modena, nella “Porta della Pescheria”. Ci recheremo inoltre a visitare la mostra di “Dùrer” a
Mantova dove potremmo vedere le litografie dell’artista sull’anatomia dell’animale e il famoso cavallo di
Leonardo. Questo percorso si intreccerà con le intuizioni “filosofiche” dei bambini che verranno spinti a
fare riflessioni sempre più complesse e strutturate, tenendo conto del punto di vista altrui e aprendo
così le porte all’altro.



SEZIONE 5 ANNI. Sulla base dei rilanci dei bambini e cogliendo le loro osservazioni sul mondo che ci
circonda, lavoreremo sull’avvicendarsi delle stagioni, sui cambiamenti e sul tempo che passa. Queste
tematiche saranno approfondite seguendo le indicazioni dei diversi ambiti disciplinari. Parallelamente
lavoreremo sulle emozioni, su come riconoscerle ed esprimerle, si su noi stessi che sugli altri.
Manutenzione:




Tinteggiatura completa della scuola, con relativa sistemazione e pulizia di tutti gli spazi comuni.
Smaltimento e sostituzione di arredi non a norma.
Il gruppo manutenzione inoltre, si occuperà della pulitura del giardino delle foglie nel mense di
novembre e del tinteggio dei giochi esterni nel giardino in primavera.

