LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VILLESSE
La scuola dell’infanzia di Villesse è costituita da due sezioni. Sono presenti degli spazi
per i lavori di gruppo, un grande salone-gioco, la sala mensa (con pasti cucinati
all’interno della scuola) ed è circondato da un ampio giardino attrezzato con giochi.
All‘interno sono stati allestiti: - angoli delle costruzioni - angolo del disegno - angolo
dei puzzle - angolo delle attività di routine - angolo della lettura
La scuola prevede un servizio di pre – accoglienza dalle 7.30 e di post – accoglienza fino alle 17.15
Da anni la scuola collabora con le iniziative del paese: addobbo albero della piazza; c’è inoltre
collaborazione con gli alpini attraverso la “Castagnata”.
Tra le attività proposte una particolarmente significativa è il “PROGETTO ACCOGLIENZA”
Con l’ingresso alla scuola dell’infanzia i bambini compiono i loro primi passi nella società.
Questo evento è importante non solo per i bambini, che devono orientarsi in un’esperienza nuova,
ma anche per i genitori e gli insegnanti che devono affrontare con serietà e serenità i problemi del
distacco che la nuova esperienza comporta. Il periodo che comprende i primi giorni-settimane di
vita nella scuola dell’infanzia, viene comunemente denominato “accoglienza”. Le insegnanti
predispongono adeguate attività per favorire l’ingresso delle “matricoline” e i genitori,
collaborando con la scuola, faciliteranno il dominio delle fasi di ambientamento abituando
serenamente e con amore il bambino alla separazione, alla relazione con altri bambini, alla
conoscenza, anche diretta, dell’ ”universo “ della scuola dell’infanzia. L’obiettivo principale dei
primi giorni di scuola è costituito dal bisogno di instaurare un clima sereno e rassicurante; è
indispensabile creare un’atmosfera piacevole che dia tutti la certezza di essere accolti e amati..
PROGRAMMAZIONE DUCATIVO DIDATTICA:” Un viaggio di emozioni…con il
tappeto volante”. Comprende 4 Unità di Apprendimento:
1°
2°
3°
4°

“SORVOLARE L’AUTUNNO DORATO” Tempi: 10 Settembre 2018 - 20 Dicembre 2018
“ ALEGGIARE SUL GELIDO INVERNO ” Tempi: 21 Dicembre 2018 – 20 Marzo 2019
“ATTERRARE NELLA BRILLANTE PRIMAVERA ”Tempi: dal 21 Marzo 2019 al 12 Giugno 2019
“FESTEGGIARE SUL TAPPETO VOLANTE ”Tempi: dal 31 ottobre 2018 al 12 giugno 2019

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Per il corrente anno scolastico, oltre alle attività curricolari, sono stati attuati i seguenti progetti:
1) Progetto motricità “Salto, gioco, mi muovo”. Esperto esterno, intero anno scolastico
2) Progetto inglese “Good Morning English” 30 ore totali
3) Progetto friulano “Cjacarin par furlan” 30 ore totali
4) Progetto biblioteca “Leggi con un gioco, gioca con un libro” intero anno scolastico
5) Progetto continuità con scuola primaria, intero anno scolastico
6) Progetto arte “ Un arcobaleno di colori”
7) Progetto libro “Nati per leggere”
8) Progetto musica. Esperto esterno, intero anno scolastico
Le tematiche affrontate nei progetti e nei laboratori opzionali, sono strettamente legate ai bisogni
formativi degli alunni e mirano a promuovere:
- la conoscenza e il rispetto della diversità - la conoscenza del territorio attraverso la partecipazione
alle feste locali e alle tradizioni del paese - il rispetto e la cura dell’ambiente - l’apertura alla nuove
dimensione europea - l’accrescimento dell’autostima e il superamento delle difficoltà - la
conoscenza della lingua e della cultura friulana
Per la scuola dell’infanzia la domanda si farà sul modulo cartaceo che sarà consegnato
in occasione delle presentazioni delle scuole.
Il modulo si potrà anche scaricare dal sito dell’istituto http://icromans.goiss.it/home
oppure ritirare presso l’ufficio di segreteria

