
La coordinatrice pedagogica

Maria Chiara Buzzega

II personale insegnante

3 anni

Marina Castagnari p.t.

Lustrissimi Eleonora

Cuorvo Giusy (completamento part-time)

PEA Gulliver

4 anni

Sonia Amideo

Sandra Salvarani

5 anni

Marina Borgonovi

Laura Bernardi

Luisa Giraldo educatrice coop. Gulliver

Orario di servizio delle insegnanti

7:30/13:15
9:00/16:15 TEMPI PIENI
9:00/13:15  PART TIME

13:00/16:15 COMPLETAMENTO ORARIO

Prolungamento orario

Nel mese di ottobre si è attivato  nella sezione 3 anni

Collaboratrici scolastiche coop. Gulliver

Biagia Martire, Adriana Caruso, Maria Scartapenna, Morena Bernabei

Gli incarichi interni al Collettivo

Consiglio di gestione: Marina B., Sonia, Marina C., Maria

Fondo cassa e acquisti: Marina B.

Posta cartacea/elettronica: Sonia

 Biblioteca e Spazi comuni: Marina C., Sandra, Laura

Manutenzione giardino: Sonia, Marina B., Eleonora



Formazione 

Etica e natura. Quale relazione i bambini instaurano con la natura?

Il percorso, arrivato al terzo anno, accompagna ad interpretare la natura come scenario educativo capace

di sostenere scoperte e relazioni che permettono di comprendere meglio anche se stessi, gli altri e i

propri limiti. Vedremo come una buona regia dell'esplorazione in natura possa far leva sul nesso tra

meraviglia e conoscenza per avviare un'educazione alla curiosità, all'osservazione, all'azione e

all'attenzione (attenzione ai "limiti", alle "soglie", agli effetti che il mondo "esterno" può avere su quello

"interno" di ciascuno di noi).

Il ruolo dell'educatore, in questa prospettiva, diventa quello di immaginare cornici ed esperienze che

facciano passare dal contatto "spontaneo" e "ingenuo" con la natura ad un contatto "riflessivo", cioè ad

un contatto in cui percezione, azione e parola siano stimolate ad espandere le proprie potenzialità dalla

ricerca di fenomeni e dinamiche nascoste, o mai sperimentate prima (perché, ricordando un detto del

filosofo Eraclito, "la natura ama nascondersi").

Ricerca-azione sull'outdoor education con il Prof. Farnè , per la realizzazione del progetto ”Modena
0/6,costruire il futuro” .

 

Insegnanti specialisti

Dal mese di novembre

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

Religione

3 anni

9.00/10.30

4 anni

10.30/12.00

Inglese 

4 anni

9.00/11.00

Inglese Inglese

5 anni

14.00/15.30

5 anni

14.00/15.30

5 anni

14.00/15.30

Attività specifiche di movimento fuori dalla scuola

SOSPESE

Itinerari/uscite/mostre

DA DEFINIRE

Attività di Intersezione



SOSPESE

Feste e attività di autofinanziamento

SOSPESE

Le feste di sezione

FESTA DI HALLOWEEN
FESTA DI NATALE

FESTA DI CARNEVALE
FESTA DI FINE ANNO

Incontri di sezione

PER TUTTE LE SEZIONI:
Il primo incontro :OTTOBRE

Il secondo incontro da DEFINIRE

Colloqui

3 anni

1° colloquio: un primo scambio sul bambino

2°colloquio: autonomie, primi scambi

3° colloquio: la partecipazione alle attività

 4 anni

1° colloquio: la relazione e la comunicazione

 2° colloquio: le competenze acquisite

5 anni

1° colloquio opzionale

2° colloquio (finale): presentazione della scheda per la primaria

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

Dicembre: insediamento, incarichi e progetto di lavoro
Febbraio, Giugno

Attività rivolte alle famiglie

Giardino aperto

SOSPESO

Feste di compleanno autogestite

SOSPESE

Scuola dell’infanzia “Villaggio Artigiano”

Via Scacciera n. 111 Modena – 41126 

T. 059/331492
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