La scuola dell’infanzia di Medea è situata al centro del paese.
L’edificio esternamente è circondato da un ampio spazio-giardino ed una parte di esso è
allestita con giochi per bambini (scivolo, casetta di legno, dondoli). All’interno presenta un
ampio salone, che ha un uso polivalente (angoli-gioco, tavoli da lavoro, attività motoria,
momenti di circle-time, …), due aule e una stanza da pranzo.
La scuola dell’infanzia di Medea accoglie i bambini e le bambine dal lunedì al venerdì, dalle
7.45 alle 15.45
I bambini iscritti sono 38 di cui 20 maschi e 18 femmine: tre bambini maschi frequenteranno
dal 1 febbraio 2016.
Il personale che lavora nella scuola è composto da:
4 insegnanti curricolari,
1 insegnanti di IRC,
2 collaboratori scolastici,
1 cuoca.
La cucina è interna alla scuola e la mensa è in parte BIOLOGICA.
Nel corrente Anno Scolastico sono state ipotizzate le seguenti uscite didattiche:
in ambito comunale:
 uscite finalizzate all’ esplorazione del territorio e uscite per l’attività di continuità con la
scuola primaria.
in ambito extracomunale:
 teatro di Cormòns;
 galleria Spazzapan di Gradisca d’Isonzo;
in ambito provinciale:
 libreria Ubik di Gorizia;
 parco Piuma a Gorizia.
Anche nel corrente A.S. la scuola dell’infanzia parteciperà alle feste tradizionali a cui da anni
prende parte e/o organizza insieme alla scuola Primaria di Medea:
festa “Vilie dai Sants” di Chiopris-Viscone,
addobbo dell’albero di Natale in piazza e di una vetrina,
canti sotto l’albero,
festa degli alberi e d’Europa,
festa degli “spaventapasseri”.
All’interno della scuola saranno organizzate le seguenti feste:
castagnata organizzata in collaborazione con il gruppo ANA di Medea,
arrivo di San Nicolò,
festina di Natale con scambio di auguri nella sala parrocchiale del paese aperta a
genitori e parenti,
festa di Carnevale con i bambini mascherati,
festa di fine A.S. nell’Area verde comunale aperta a genitori e parenti.
I progetti previsti dall’ampliamento dell’offerta formativa nel corrente A.S. sono i seguenti:
il progetto ACCOGLIENZA (rivolto ai bambini neo-iscritti),
il progetto di INGLESE
il progetto di FRIULANO
I progetti non inseriti nel POF ma che comunque vengono svolti nelle ore curricolari sono:
il progetto BIBLIOTECA
il progetto di ATTIVITA’ MOTORIA
il progetto di SLOVENO
il progetto CONTINUITA’
il progetto di EDUCAZIONE STRADALE
Durante le ore pomeridiane i bambini creeranno dei lavoretti con materiale di consumo e di
riciclo in occasione delle festività e per addobbare la scuola.
Per tutto l’AS verrà affrontato il tema dell’ ARTE. L’arte sarà per i bambini un itinerario di
scoperta dei colori e sperimentazione della formazione dei colori derivati. Allo stesso tempo
rappresenterà un primo approccio all’affascinante mondo delle immagini. Sarà un percorso
basato sulle opere di pittori famosi che diventano oggetto di rielaborazione grafico-pittorica ed
occasione per esplorare diversi concetti.

Gli
obiettivi
formativi
sono:
sapere/saper-fare/saper-essere…
semplicemente guardando un quadro!

