ISTITUTO COMPRENSIVO 4° OVEST
SCUOLA DELL'INFANZIA W. DISNEY
PROGRAMMAZIONE DI PLESSO
A.S 2014/2015
ANALISI SITUAZIONE SOCIO-CULTURALE

La scuola dell'infanzia W. Disney è ubicata a Sassuolo, in via Pisano n° 14, in un
quartiere nato e sviluppatosi in una zona industriale (ceramiche ed attività
commerciali varie) abbastanza estesa della città.
Negli ultimi anni la città di Sassuolo è stata meta di un costante flusso migratorio,
proveniente soprattutto da paesi africani e penisola balcanica.
A seguito di tale flusso, si è registrato un aumento del numero di bambini stranieri
presenti nella scuola; questa realtà multiculturale è certamente fonte di stimolo e di
ricchezza, ma contemporaneamente pone problemi di integrazione dovuti
soprattutto alla non conoscenza della lingua italiana.
VALUTAZIONE RISORSE
Risorse umane interne:
•Otto insegnanti di sezione in servizio dalle ore 8.00 alle ore 16.00
•Un'insegnante di sostegno e un'educatrice assistenziale;
•Un'insegnante di religione
•Esperti comunali
•Cooperativa "Domus" che gestisce il pre-scuola.
RISORSE TERRITORIALI
•U.S.L
•Ditte appaltate dal comune
•Attività culturali promosse dal comune
•Biblioteca comunale

•C.E.A. S. Cristoforo
•Centro per le famiglie
RISORSE ECONOMICHE
•Fondo statale stanziato annualmente per l'acquisto di materiale didattico
•Contributo volontario dei genitori
SEZIONI
I bambini sono così suddivisi nelle quattro sezioni di plesso:
•Sezione n.1 con 28 bambini di 3 anni;
Insegnanti: Giacobbe F. - Cassandra M.
•Sezione n.2 con 25 bambini di 4 anni;
Insegnanti: Grandi L. - Basile C. - Sinagra G. (ins. sostegno) – Rinaldi R.
(assistente comunale)
•Sezione n.3 con 27 bambini di 5 anni;
Insegnanti: Buffagni C. - Macchioni P.
•Sezione n.4 con 23 bambini di età mista:
Insegnanti: Atria C. - Saggese I.
ORGANIZZAZIONE DI SPAZI E MATERIALI
La scuola dispone di 4 aule, 2 spogliatoi con bagni attigui ad uso dei bambini, un
ampio salone comune, un ripostiglio, uno spazio spogliatoio con due bagni per il
personale, una lavanderia, una cucina-dispensa e una stanza destinata ad aula
pittura o ad attività alternative, fornita di postazioni pc ad uso delle insegnanti.
Il salone è attrezzato con uno scivolo di legno, un percorso componibile in
plastica, inoltre sono stati allestiti un angolo cucina e un angolo morbido per le
costruzioni e la lettura.
All'esterno della scuola vi è un ampio giardino, in cui sono collocati castelli con
scivolo e giochi a dondolo.
Nelle sezioni sono allestiti angoli a tema per i bambini e dopo le attività
scolastiche le aule vengono adibite prima a refettorio e poi a dormitorio.
TEMPI
L'orario di apertura della scuola va dalle 7.30 alle 16.00

La scansione oraria giornaliera è la seguente:
•dalle 7.30 alle 8.00: ingresso dei bambini che usufruiscono del servizio
pre-scuola gestito dal personale della cooperativa Domus
•dalle 8.00 alle 9.00: ingresso di tutti gli altri bambini
•dalle 11.30 alle 11.45: uscita dei bambini che non consumano il pasto
•dalle 12.30 alle 13.00: uscita dei bambini che non si fermano a dormire
•dalle 15.45 alle 16.00: uscita bambini
ORGANIZZAZIONE DEI MOMENTI COMUNI
Le insegnanti prevedono di effettuare, durante il corso dell'anno scolastico, due
consigli di intersezione, che coinvolgeranno i rappresentanti dei genitori delle
quattro sezioni. Durante la programmazione mensile, fissata per ogni primo
mercoledì del mese, le insegnanti riserveranno una parte del tempo per discutere di
eventuali problemi emersi nel plesso.
Durante l'anno scolastico, si organizzeranno momenti ed attività comuni di vario
tipo, favorendo la programmazione di feste, attività ludiche, laboratori.
Le insegnanti, inoltre, si impegnano a proseguire un armonioso e costante rapporto
di collaborazione con le famiglie, tramite momenti di incontro e di colloquio anche
al di fuori dei momenti programmati. Fra questi ricordiamo:
•Assemblea di sezione
•Colloqui con i genitori
•Serate di lavoro
•Festa di Natale
•Festa di Carnevale
•Festa di fine anno
INTEGRAZIONE DI ALUNNI STRANIERI
Nel plesso sono presenti circa 60 bambini stranieri.
Le insegnanti hanno rilevato che molti di loro hanno difficoltà ad integrarsi in
quanto non parlano bene la lingua italiana; questo rimane il principale ostacolo per
la collaborazione tra famiglie e scuola, ma al contempo sfida raccolta nel tentativo
di scioglierne i nodi.

CONTINUITÀ ORGANIZZATIVA
Sono previsti durante l'anno scolastico incontri di continuità e scambio di
informazioni con le insegnanti della scuola primaria e con le educatrici comunali
degli asili nido.
PROGETTO INTEGRATIVO D’ ISTITUTO
Il progetto "Arte che passione", realizzato in collaborazione con la Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena, coinvolge tutte le sezioni delle scuole dell'infanzia
del quarto istituto comprensivo, con quattro laboratori tenuti dall'associazione
"Artebambini". Inoltre, per le sezioni 5 anni e mista è prevista un'uscita al museo
di arte contemporanea di Bologna.
Ogni scuola elaborerà un progetto di plesso sulla tematica dell'arte; il progetto W.
Disney avrà come titolo "Mani in arte", che prevede laboratori di intersezione e si
concluderà con una mostra.
Nelle diverse sezioni sono stati, inoltre, progettati quattro diversi percorsi:
•Sezione 3 anni – "Piccoli artisti"
•Sezione 4 anni - "Il corpo nell'arte"
•Sezione 5 anni – "1 milione, 2 milioni, 3 milioni di anni fa..."
•Sezione mista – "Artisti per gioco"
Progetti finanziati con il contributo dei genitori
•Progetto di Musica con la scuola di musica "Olinto Pistoni" sez. 3 anni e 3 anni
mista.
•Progetto di Inglese sez. 4 anni e 4 anni mista.
•Progetto "gioco imparando" sez. 5 anni e 5 anni mista.
ADESIONE PROGETTI COMUNALI
Sezione 3 anni:
•Progetto di educazione motoria organizzato da UISP sport per tutti
Sezione 4 anni:
•Progetto di educazione motoria organizzato da UISP sport per tutti

Sezione 5 anni:
•Progetto di educazione motoria organizzato da UISP sport per tutti
•Progetto " A lezione di sicurezza: giocando imparando sulla strada amica"
Sezione mista:
•Visita palazzo ducale "la magia dei colori"
•Visita villa Giacobazzi "da scoprire con i cinque sensi"
•"Tante famiglie per una città...in gioco."

INCARICHI
Coordinatrice di plesso: Grandi Luisella
Sicurezza: Atria Calogera
Antincendio: Buffagni Claudia – Iaccheri Tiziana
Pronto Soccorso: Giacobbe Francesca – Grandi Luisella – Iaccheri Tiziana
Responsabile sussidi: Macchioni Paola
PIANO DELLA SICUREZZA
Il piano di evacuazione dell'edificio scolastico, redatto secondo il D.L. 626/94
sulla sicurezza nel luogo di lavoro, prevede, in caso di emergenza, che le
insegnanti, al suono dell'allarme, conducano in modo ordinato e sollecito gli
alunni nel punto di raccolta esterno (Giardino). Il personale ausiliario interrompe
l'erogazione di corrente elettrica, acqua e gas, e collabora alle operazioni di
abbandono dell'edificio.
La simulazione di evacuazioni organizzate viene effettuata due volte all'anno: la
prima durante i primi mesi di scuola, la seconda a sorpresa, per rilevare la
ricezione dei segnali predisposti e l'efficacia delle misure adottate.
Sulla base delle segnalazioni pervenute dal personale della scuola, è stato
predisposto un documento di valutazione dei rischi, in attesa che l'ente locale
provveda ad eliminare le fonti di pericolo. Questo documento viene aggiornato
quando si presentano situazioni di pericolo, non riscontrate precedentemente.

