SCUOLA DELL’INFANZIA DI MEDEA
La scuola dell’infanzia di Medea è in centro al paese, nelle vicinanze del Comune, dell’area verde e della scuola
primaria.
L’edificio scolastico presenta: un ampio giardino riccamente piantumato con svariati giochi da esterno, due entrate
(una principale e una posteriore), un ingresso, una sala adibita a spogliatoio, una nuovissima zona bagni e lavandini
per i bambini, un ampio salone, due aule, una sala mensa, una cucina con ripostiglio, una stanza adibita a ufficio, un
bagno per il personale della scuola, due ripostigli per il materiale didattico e un cucinino per il personale ATA. Gli spazi
interni ed esterni sono organizzati in funzione dei bambini e dei loro bisogni di relazione, di movimento e di
apprendimento, per questo possono essere facilmente riadattati per favorire le attività didattiche e i svariati progetti
curricolari ed extracurriculari.
Le priorità della nostra scuola sono:
 valorizzare il bambino e il suo processo evolutivo;
 favorire il benessere psicofisico e sociale di ciascun alunno;
 dialogare e collaborare con le famiglie e le istituzioni;
 realizzare un progetto educativo completo che coinvolge la dimensione sensoriale, corporea, espressiva,
intellettuale, psicologica, etica e sociale.
Le insegnanti che operano nella scuola dell’infanzia di Medea garantiscono da un po’ di anni una certa continuità di
insegnamento e propongono ai bambini diverse metodologie pedagogiche didattiche, in tal modo da favorire diversi
stili di apprendimento e le intelligenze multiple. Stabilito l’argomento generale della programmazione annuale, le
insegnanti sviluppano argomenti e percorsi diversificati per far raggiungere i traguardi di sviluppo dettati dalle
indicazioni nazionali e gli obiettivi formativi e didattici individuati in fase di programmazione.
Le attività didattiche si basano sull’osservazione, sull’ascolto, sulla progettualità collegiale, sull’intervento indiretto e
di regia, vengono inoltre tenuti in considerazione l’età, i tempi e le diversità di ciascun bambino.
Le attività curricolari vengono arricchite e ampliate con uscite e visite didattiche alle quali partecipano tutti i bambini,
queste sono autorizzate dai genitori e concordate con gli Enti locali e gli OO.CC. dell’Istituto Comprensivo. Le uscite
hanno plurivalenza educativa e pedagogica e sono sempre un utile mezzo per favorire la socializzazione e la
conoscenza generale.
La scuola dell’infanzia di Medea propone ogni anno dei percorsi
trasversali o dei progetti specifici che ampliano l’offerta formativa e
arricchiscono il percorso scolastico dei bambini, favorendo il
raggiungimento degli obiettivi generali e specificiI progetti caratterizzanti sono:
 progetto inglese
 progetto lingua friulana ;
 progetto teatro con l’intervento di un esperto esterno
 percorso solidarietà ;
 percorso musica ;
 percorso motricità;
 percorso sicurezza;
 percorso di attività alternativa alla IRC;
 percorso letture animate, in collaborazione con la biblioteca comunale;
 percorso continuità con la scuola primaria.
Da quest’anno inoltre vengono svolte diverse ore di educazione alla cittadinanza, in linea con le indicazioni del Miur.
La nostra scuola,essendo inserita in una realtà di piccolo paese, è molto legata al territorio e alle tradizioni locali,
pertanto partecipa a diverse iniziative organizzate dagli enti locali quali: festa della “Vilie dai Sants” di ChioprisViscone, addobbo dell’albero di Natale in piazza, festa degli alberi e d’Europa, festa degli “spaventapasseri”.
Inoltre sono organizzati diversi momenti di incontro con la comunità e le famiglie:
festa dei nonni, castagnata, arrivo di San Nicolò, laboratori di Natale con mamma o papà, festa di Natale,
festa di Carnevale, giornata verde, festa di fine anno.
Da un po’ di anni ogni famiglia riceve delle credenziali per ciascun bambino per poter accedere al registro elettronico,
che le insegnanti aggiornano quotidianamente con le attività svolte, le informazioni di carattere generale ed eventuali
comunicazioni. Viene inoltre fornita una documentazione delle attività, di carattere fotografico sul sito scolastico nella
sezione dedicata alla scuola dell’infanzia di Medea.

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.

