
La coordinatrice pedagogica

Roberta Setti

II personale insegnante

Sez. 3 anni

Giulia Malavolti

Claudia Zani

4 anni

Cristiana Gobbetti

Francesca Bortolamasi

Sabrina Giovannini (PEA)

Vito Candela (PEA)

5 anni

Arianna Brandoli

Filomena Manzo

Cristiano Guerzoni (PEA)

Orario di servizio delle insegnanti

7,30/13,15 

9,30/16,15

9,30/13,15

Prolungamento orario

Autogestito dai genitori

Quest'anno attivo solo per la sez. 3 anni

Collaboratori scolastici



(Cooperativa Gulliver)

Vanessa Flori

Nunzia Baldi

Rosetta Pallotta

Lorella Bertani

Gli incarichi interni al Collettivo

Consiglio di gestione: Milena, Giulia, Francesca

Finanze: Milena, Cristiana

Verbali: Cristiana, Claudia

Posta: Arianna, Francesca

Rapporti STM: collaboratrici, Giulia

Gruppi e partecipazione sociale

I gruppi che vedono i genitori partecipi alla vita scolastica sono
momentaneamente sospesi causa covid in attesa di nuove disposizioni.

Solo il gruppo manutenzione sta saltuariamente lavorando diviso in bolle
sezioni

Formazioni

 Conoscenza e Natura. alla fonte della Natura (docente Franca Zanichelli)

 Laboratori: 

Arianna e Milena sezione 5 anni  - Digital Storytelling e documentazione educativa

Giulia sez. 3 anni -  Il mondo degli insetti

Francesca sez. 4 anni e Claudia sez. 3 anni - CAA

Insegnanti specialisti



Il quadro orario degli insegnanti specialisti è indicativamente il seguente:

Musica (in attesa di definizione)

3 anni: lunedì 9.00/10.00

4 anni: lunedì 10.00/11.00

5 anni: lunedì 11.00/12.00 e giovedì 14.00/15.00

Religione (in attesa di definizione)

3 anni: venerdì 9.00/10.30

4 anni: venerdì 10.30/12.00

5 anni: venerdì 14.00/15.30

Inglese

4 anni: mercoledì 9.30/11.00  con Martina

5 anni: mercoledì e giovedì 14.00/15.30 con Marica

(da gennaio 30 minuti nella sezione 3 anni giovedì 9.00-9.30)

Attività specifiche di movimento fuori dalla scuola

Dopo le ultime disposizioni, le insegnanti insieme ai bambini hanno ripreso
ad uscire dalla scuola in passeggiate nel quartiere e sul territorio.

Attendiamo nuove disposizioni per organizzare uscite anche fuori dal
territorio modenese

In normali condizioni, la caratteristica specifica di tutto il collettivo è
quella di vivere il “Fuori“ come fondamentale contesto di apprendimento.
Oltre a svolgere attività all’aperto in un giardino che si presta a vivere la
natura, siamo soliti proporre ai bambini uscite nel quartiere, in città e sul

territorio.



Di seguito un esempio di programma di uscite:

3 anni

Uscite in centro

Biblioteca

Parchi cittadini

Passeggiate nel quartiere

Altre uscite da concordare nel corso dell'anno in base agli itinerari Scuola-
città

Uscita di fine anno

4 anni

Uscite in centro

Biblioteca

Parchi cittadini

Passeggiate nel quartiere

Mostre d’arte

Altre uscite da concordare nel corso dell'anno in base agli itinerari Scuola-
città

Uscita di fine anno

5 anni

Uscite in centro

Biblioteca

Parchi cittadini

Passeggiate nel quartiere

Mostre d’arte



Altre uscite da concordare nel corso dell'anno in base agli itinerari Scuola-
città

Uscita di fine anno

Attività di Intersezione

Momentaneamente sospese

In normali condizioni, di seguito un esempio di attività: 

Festa di benvenuto per le famiglie entranti della sezione tre anni

Progetto accoglienza

Uscita in centro

Spettacoli teatrali

Esperienze di tutoraggio dei bambini dei 4 e 5 anni nei confronti dei
bambini di 3 anni

Uscite didattiche 

Letture animate

Momenti di festa in salone al mattino in occasione del Natale e del
Carnevale

Continuità

 Con la primaria (Pisano e Don Milani): il progetto è condiviso
all'interno di un protocollo che coinvolge tutte le scuole della città.

 Con il nido (Sagittario): progetto di continuità che prevede un
nuovo protocollo condiviso a livello territoriale in ottica di progetto

0-6

Progetti della scuola

“Bosco Urbano”: Progetto in fase di avvio con l’obiettivo di riqualificare la
zona boschiva adiacente alla scuola



Progetto di continuità e sperimentazione Polo 0/6 con il vicino Nido
d’infanzia Sagittario

20 Novembre: Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza 

Le feste

Festa di benvenuto dei 3 anni

Festa dei diritti del bambino

Festa di Natale

Festa di Carnevale

Colazione con i nonni

Festa di Fine anno

Festa di Saluto finale delle singole sezioni

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.

Colazioni a scuola (momentaneamente sospese)

Natale

Carnevale

Incontri di sezione

3 anni

Giugno, Ottobre, Marzo/Aprile, più festa di saluto finale

4 anni

Ottobre, Febbraio, più festa di saluto finale

5 anni



Ottobre, Febbraio, più festa di saluto finale

Colloqui (date/periodi e O.D.G. Indicativi)

3 anni

1° colloquio: il dossier del bambino

2°colloquio: l'ambientamento

3° colloquio: autonomie e partecipazione alle attività

4 anni

1° colloquio: le competenze relazionali

2° colloquio: il punto sul percorso di ognuno

5 anni

1° colloquio opzionale

2° colloquio (finale): riflessioni sull'esperienza e consegna della scheda
per la primaria

Incontri di Consiglio (date/periodi e O.D.G. Indicativi)

Novembre: insediamento, gruppi di lavoro, progetti della scuola e fondo
cassa, verifica prima parte dell'anno e festa di natale,

verifica andamenti gruppi di lavoro

Febbraio: progettazione festa di fine anno, verifica seconda parte
dell'anno, fondo cassa

Giugno: progettazione primi incontri di accoglienza per il prossimo anno,
fondo cassa

Giardino aperto (momentaneamente sospeso)

Il giardino della scuola è aperto oltre l’orario scolastico dal lunedì al
venerdì dalle 16.00 alle 17.30 e fino alle 18 in estate,

e, su richiesta, nel fine settimana per feste di compleanno.



L’iniziativa è affidata all’autogestione delle famiglie che sono responsabili
dell’incolumità dei loro bambini e degli eventuali danni alle strutture e

arredi.

L'utilizzo del giardino è disciplinato dal documento “Criteri di utilizzo delle
strutture educative comunali” e la

scuola definisce alcune norme di utilizzo in base alla propria
organizzazione.

Scuola dell’infanzia “Villaggio Zeta”

Viale del Sagittario, 9

Modena – 41126

T. 059.350267


