CALENDARIO SCOLASTICO PER L’ANNO 2017-2018

La Scuola dell’Infanzia Vidario – nell’ottica di agevolare il più possibile le famiglie delle bambine e dei bambini - adotta lo stesso calendario
scolastico dell’Istituto Comprensivo.
Il calendario sarà il seguente:
Lunedì

11 settembre 2017

Festa del Santo Patrono

Lunedì e martedì

30 e 31 ottobre 2017

Sospensione delle attività didattiche

Mercoledì

1 novembre 2017

Festa di Tutti i Santi

Venerdì

8 dicembre 2017

Festa dell’Immacolata Concezione

Da sabato a sabato

Dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 compresi

Vacanze natalizie

Venerdì

16 febbraio 2018

Carnevale

Da giovedì a martedì

Dal 29 marzo 2018 al 3 aprile 2018 compresi

Vacanze pasquali

Mercoledì

25 aprile 2018

Anniversario della Liberazione

Lunedì

30 aprile 2018

Sospensione delle attività didattiche

Martedì

1 maggio 2018

Festa del lavoro

Menù scolastico settimanale INVERNALE
LUNEDI'
prima settimana

MERCOLEDI'

GIOVEDI'

VENERDI'

Pasta al ragù di verdure/ravioli
ricotta spinaci al pomodoro

(PiattoUnico) Pasta e
lenticchie

Passato di verdure con riso

Pesce alla pizzaiola

Insalata mista (grana-carotelattuga)

Patate

Frittata con spinaci

Insalata
Frutta

Frutta

Frutta

Verdura
Frutta

Pasta e ceci

Riso e prezzemolo

Pasta allo zafferano

(PiattoUnico) Pizza
margherita

Finocchi

Pollo al forno

Bastoncini di pesce

Purè di patate
Frutta

Zucchine
Frutta

Carote
Frutta

Frutta

Pasta in bianco

(Piatto Unico)
Polenta e spezzatino

Risotto con zucchine

Pasta al ragù vegetale

Vellutata di fave con crostini

Sformato di merluzzo

Zucchine al vapore

Rotolo di frittata

Arrosto al forno

Carote e patate

Frutta

Spinaci
Frutta

Fagiolini
Frutta

Frutta

Pasta al pesto

(PiattoUnico) Piadina

Risotto al pomodoro

Passato di legumi con crostini/pasta

Insalata/finocchi

Uova sode

Pomodori

Crocchette di pesce al
forno

Patate

Frutta

Insalata di carote e lattuga
Frutta

Frutta

Broccoletti
Frutta

Frutta

Pasta con zucchine

Cotoletta di tacchino al forno
Carote
Frutta
seconda settimana

Frutta
terza settimana

Insalata
Frutta
quarta settimana
Orecchiette al ragù/Pasta al ragù

MARTEDI'

Risotto allo zafferano

Pastina in brodo con bocconcini di carne
Fagiolini

Menù scolastico settimanale ESTIVO
LUNEDI'
prima settimana
Minestra di verdure con orzo/farro

MARTEDI'

MERCOLEDI'

GIOVEDI'

VENERDI'

(PiattoUnico)
Pasta al forno

Gnocchetti sardi allo zafferano

Pasta lenticchie e patate

Riso al pomodoro

Primo sale
Pomodori
Frutta
seconda settimana

Omelette di zucchine

Tonno

Fagiolini all'olio
Frutta

Carote a file/erbette
Frutta

Macedonia di verdure
Frutta

Zucchine al vapore
Frutta

Passoto di verdura

Riso/orzo/farro primavera

Gnocchetti al pomodoro

(PiattoUnico) Pasta al ragù

Risotto giallo

Uovo al pomodoro

Straccetti di vitello alla pizzaiola

Formaggio e spinaci

Fiammiferi di carote e zucchine

Nasello alla mugnaia

Fagiolini trifolati
Frutta

Frutta

(cotte)
Frutta

Insalata arlecchino
Frutta

(PiattoUnico) Pasta e piselli

Riso e prezzemolo in brodo

Pasta al pesto delicato

Pizza

Tacchino al limone con purè

Merluzzo gratinato

Carote a filini

Pomodori e cetrioli a cubetti
Frutta

Carote al vapore
Frutta

Pomodori
Frutta

Frutta

Crocchette di patate

Pasta alle zucchine

Riso e piselli

(PiattoUnico)
Ravioli di magro

Passato di verdura con
farro/orzo/kamut

Pollo arrosto

Omelette al prezzemolo

Crocchette di legumi

Prosciutto e melone

Sogliola con pomodorini al
forno

Carote/biete alla parmigiana
Frutta

Zucchine/fagiolini trifolati
Frutta

Insalata mista/pomodori in insalata
Frutta

Carote
Frutta

Frutta

Patate prezzemolate
Frutta
terza settimana
Pasta agli aromi
Prosciutto cotto/brasaola
Zucchine all'olio
Frutta
quarta settimana

PROGRAMMAZIONE PEDAGOGICO-DIDATTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018

La programmazione per l’anno scolastico 2017-2018 per le bambine e i bambini della Scuola dell’Infanzia Vidario di Alzate Brianza avrà come
tema centrale il VIAGGIO.
Occorre sottolineare come con il termine “viaggio” si intendano aspetti diversificati e correlati fra loro: l’aspetto esplorativo-esperienziale; l’aspetto
di ad-ventura ossia del “muoversi verso qualcosa di non conosciuto”; l’aspetto ambientale e geografico; l’aspetto antropologico.
Evidentemente, trattandosi di bambine e bambini così piccoli – che, come ha insegnato J. Piaget, non possiedono ancora una piena consapevolezza
dello spazio-tempo e vivono la fase del pensiero operativo concreto – il tema del viaggio può essere affrontato a partire dalla realtà di ambiente e di
contesto a loro nota e proponendo la scoperta di semplici riferimenti caratteristici e capaci di suscitare curiosità e interesse.
La programmazione, dunque, si svolgerà come una sorta di “giro del mondo” a tappe, partendo dalla scuola stessa (aspetto particolarmente
significativo per le bambine e i bambini della Sezione Primavera e per i Piccoli della Scuola dell’Infanzia nel periodo dell’accoglienza e
dell’ambientamento).
Viaggeremo, dunque, attraversando luoghi che sono anche “mondi”:
•
•
•
•
•

La Scuola dell’Infanzia
Il paese di Alzate Brianza
Como - Milano
Londra e il Regno Unito
Cina

In questi luoghi fisici e antropologici, scopriremo alcuni elementi caratteristici:
•
•
•
•

Un monumento
Un canto/una musica/una sonorità
Una pietanza
Un capo d’abbigliamento

La strutturazione dello spazio e del tempo nella scuola dell’infanzia incide in maniera significativa sulla qualità delle esperienze che viviamo. Per
questo cercheremo di progettare con intenzionalità pedagogica, di costruire e realizzare con attenzione alla materialità dell’accadere educativo
quotidiano, di organizzare le attività con consapevolezza e competenza attraverso il gioco e la relazione.
Soprattutto, la scelta di proporre contenuti e esperienze attraverso l’attività ludica risponde a un preciso valore e significato dell’attività di gioco in
questa fase della vita.
E’ stato predisposto un calendario delle varie fasi e tappe del viaggio, che andrà a coincidere con gli eventi, le ricorrenze, i laboratori e le attività
previste nel corso dell’anno scolastico.
La programmazione di ogni tappa – così come di ogni evento e laboratorio – viene elaborata a partire da questa griglia di riferimento, che consente
una modalità armonica, condivisa e strutturata di “costruzione” del lavoro pedagogico.

ATTIVITA’ / PROGETTO
FINALITA’
OBIETTIVI
METODOLOGIA
STRUMENTI
MATERIALI
Il tema del viaggio – sviluppato in modo condiviso e attuato da ciascuna Insegnante nella propria Sezione – si interfaccerà in modo continuativo con
una serie di laboratori, attivati in partnership con professionisti, enti, associazioni e risorse esterne alla scuola.

Progetti ai quali la Scuola dell’Infanzia ha aderito:

• IOLEGGOPERCHE’ – LIBRERIA LIBOOKS – LIBRERIA………………..

• REALIZZA IL TUO PRESEPE – ASSOGIOCATTOLI – G! COME GIOCARE

Milano, 8 settembre 2017

Oggetto: Natale 2017 – “Realizza il tuo presepe”
Gentile Preside,
Le scrivo a nome di Assogiocattoli - l’Associazione nazionale dei produttori e importatori di giochi e giocattoli, di prodotti per la prima infanzia e degli
addobbi e delle decorazioni natalizie e per le feste - per invitare le classi della sua scuola alla realizzazione di un progetto che ha come protagonista il presepe di
cui vogliamo rimanga viva la tradizione.
Da diversi anni il presepe sembra non essere più al centro delle celebrazioni e in molte scuole si è persa la consuetudine di far lavorare le classi,
soprattutto quelle della scuola primaria, alla sua realizzazione. Seppur alla base di questa tendenza vi siano motivi comprensibili, il presepe ha una valenza
importante nella riaffermazione di valori determinanti per la cultura italiana e cattolica e, più in generale richiama immediatamente il concetto di Natale e delle
festività con tutti gli aspetti emotivi e sociali a essi collegate. Inoltre, rappresenta efficacemente il concetto di “fatto in Italia”, poiché rimane uno dei prodotti
tipici dell’artigianato e della piccola industria italiana.
Riteniamo che il progetto “Realizza il tuo presepe” possa favorire la fantasia e la creatività degli alunni e contribuisca, grazie anche alla guida degli
insegnanti, alle dinamiche di lavoro di gruppo importanti per la loro crescita.

Il progetto prevede la consegna da parte di Assogiocattoli di tutto il materiale necessario per la realizzazione di un presepe: a partire dal kit fornito ogni
classe partecipante potrà, infatti, realizzare un presepe secondo la propria fantasia e creatività inserendo elementi e ambientazioni a piacere.
Successivamente gli elaborati saranno ritirati ed esposti alla manifestazione “G! Come Giocare”, che si terrà in Fieramilanocity da 17 al 19 di novembre
prossimo. Qui una giuria di esperti premierà i cinque migliori lavori. Tutte le classi riceveranno un attestato di partecipazione e le cinque classi vincitrici
riceveranno un premio speciale sotto forma di un kit di materiale scolastico offerto da Assogiocattoli.
Dopo la manifestazione, i presepi saranno restituiti alle scuole al fine di poter essere esposti nel periodo prenatalizio.
E’ una piccola iniziativa ma con il vostro supporto siamo certi possa diventare l’inizio di un evento che potrà diventare un appuntamento fisso per i
Natali a venire.
Siamo ovviamente a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento. Alleghiamo alla presente il progetto con il dettaglio dei tempi e la
scheda di partecipazione (non esiste un numero massimo di classi per ogni Scuola, potremo accettare classi iscritte fino ad esaurimento del materiale a nostra
disposizione).
Nella speranza che la nostra idea possa raccogliere il Suo interesse, La salutiamo cordialmente.

Paolo Taverna
Direttore

Laboratori che la Scuola dell’Infanzia attiverà nel corso dell’Anno Scolastico 2017-2018
in partnership con altri enti/associazioni….

•
•
•
•
•
•

Laboratorio “Baby Chef all’opera” – Partner esterno Centro Studi Casnati di Como - Istituto Alberghiero – Indirizzo Ristorazione Insegnante Referente Sabrina Mariani - Rivolto a Piccoli – Mezzani - Grandi
Laboratorio “Fantateatro” – Partner esterno Centro Studi Casnati di Como – Liceo Artistico – Indirizzo Fashion Design - Insegnante
Referente Alessandra Mornata - Rivolto a Piccoli – Mezzani - Grandi
Laboratorio di giardinaggio – Partner esterno Cooperativa Sociale NoiGenitori di Alzate - Insegnanti Referenti Luciana Forlani e Maria
Mantegazza (comunque Insegnante Sezione Rosa e Insegnante Sezione Verdi) - Rivolto a Piccoli – Mezzani - Grandi
Laboratorio di Lettura - – Partner esterno Biblioteca Comunale di Alzate - Insegnante Referente Veronica Ierardi - Rivolto a Piccoli –
Mezzani – Grandi - Primavera
Laboratorio di Educazione stradale – Partner esterno Polizia Municipale – Insegnanti Referenti Clara Tassone e Valentina Vanoli - Rivolto
ai Grandi
Laboratorio Insegnamento Religione Cattolica – Partner esterno Parroco Don Lodovico – Insegnante referente Sabrina Mariani - Rivolto a
Piccoli – Mezzani – Grandi

Attività che la Scuola dell’Infanzia attiverà nel corso dell’Anno Scolastico 2017-2018
•
•
•

Acquaticità – Rivolto a Mezzani - Grandi
Psicomotricità – Rivolto a Piccoli - Mezzani - Grandi
Inglese – Rivolto ai Grandi

Non chiamiamole regole, ma... BUONE ABITUDINI per il BENESSERE DI TUTTI:
•
•
•
•

E’ fondamentale RISPETTARE gli orari di ingresso (8.30 – 9.00) e di uscita (13.00 – 13.30 e 15.30 – 16.00)
All’uscita, si chiede a tutti di NON SOSTARE nel cortile/giardino della Scuola
Se la bambina o il bambino è affetto da malattia contagiosa, si prega di comunicarlo tempestivamente alla Segreteria, in modo tale da poterlo
segnalare (ovviamente in forma del tutto anonima; per esempio, l’avviso recherà scritto: “Si è verificato un caso di varicella”)
Se la bambina o il bambino non sta bene, suggeriamo caldamente di tenerlo a casa, non per un presunto interesse delle Insegnanti, bensì
perché – così piccolo – non riesce a sostenere la giornata scolastica e vive un malessere non soltanto fisico ma anche emotivo.

