
Scuola dell’Infanzia Giai di Gruaro 2016/2017 
Un anno scolastico con “...PEPPONE, IL CUOCO GOLOSONE”

Con l’arrivo di settembre anche quest’anno alla Scuola dell’Infanzia Statale di Giai di Gruaro si sono riaperti i 
cancelli.
Ad accogliere i bambini già frequentanti, i nuovi iscritti e i loro genitori c’eravamo noi insegnanti, il personale 
ATA e … Ape Pina. Questo personaggio, attraverso varie attività ludiche, manipolative e canore ha introdotto i 
nuovi iscritti nell’ambiente scolastico per familiarizzare con gli spazi a disposizione e ha permesso  ai più 
“grandi” di“ ricordare” le  routine scolastiche che già conoscevano.
A scuola quest’anno, i luoghi dove i bambini possono muoversi si sono arricchiti: è stata predisposta una stanza 
più grande da adibire a Biblioteca scolastica. Con il posizionamento di alcune scaffalature e la collaborazione 
del personale Ata è stato possibile creare un
ambiente confortevole e stimolante 
dove i bambini settimanalmente possono avvicinarsi
ai libri, con il nostro aiuto  e attraverso attività di
lettura animata alla presenza di presenza di esperti. 
Terminato il periodo dell’accoglienza i bambini
hanno ricevuto una lettera speciale che  ha
introdotto il personaggio mediatore delle attività che
li coinvolgeranno quest'anno: “Peppone il cuoco
golosone”. Con Peppone i bambini saranno
“guidati” ad avvicinarsi al tema dell’alimentazione,
tema che per il nostro Istituto è diventato, assieme a
musica e sport, un obiettivo strategico.
Come adulti sappiamo che è opportuno acquisire sane abitudini alimentari sin
da piccoli, pertanto con lo sviluppo di questo percorso di plesso intendiamo
accompagnare i bambini verso una sana educazione alimentare attraverso un
approccio ludico e stimolante. Le proposte didattiche curricolari, i
Progetti/Attività e le uscite sono state predisposte da noi insegnanti perché i
bambini, attraverso le varie esperienze motivanti, raggiungano la
consapevolezza che il cibo è parte importante della loro crescita, che il nostro
stare bene ci fa ”stare bene” con gli altri. Con il cuoco Peppone svilupperemo i
nuclei tematici: “Mangio perché”, “Il cibo dove va”, “Cose buone che fanno
bene”, “Sane abitudini”, “Tutti insieme a tavola”.  

  La programmazione annuale in
  riferimento al percorso di plesso, si  
 completerà con l’adesione ad alcune attività quali,:"Le stagioni nel
  piatto: Educazione Alimentare nelle scuole", proposta 
  dell’Associazione MadreNatura; 
 " Facciamo la cosa giusta. Rispettiamo l'ambiente",
  proposta dall’ASVO e "Conosciamo la specificità del
  nostro territorio", proposta del Consorzio di Bonifica. 
 L’offerta formativa sarà integrata
  dai Progetti/Attività L2
  Inglese: "Giocare con la lingua
  inglese alla scuola
  dell'infanzia" in collaborazione
 con l’Associazione Mary
 Poppins e l’ormai tradizionale
 corso di nuoto, nonché 
 altre  iniziative  in cui i bambini
 saranno coinvolti. 
 Sarà un anno ricco di attività, che
 si concluderà con la festa di fine

anno nel bellissimo giardino retrostante l’edificio scolastico.
 

Le insegnanti Carla & Carla

Attività "Le stagioni nel piatto"     
a cura dell'Associazione 
MadreNatura.

Attività di lettura animata proposta 
dalla Libreria Todorò.

 Attività in biblioteca.

Attività L2 "Giocare con la lingua inglese 
alla Scuola dell'Infanzia" a cura 
dell'Associazione MaryPoppins.


