VERBALE RIUNIONE DI INTERSEZIONE DEL 9 MARZO 2015
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E’ stato fissata per venerdì 12 giugno 2015 la gita scolastica della Casa Arancione. Si tratta come al
solito di un momento molto importante all’interno dell’anno scolastico, che vede anche la
partecipazione dei genitori.
La destinazione sarà il Castello di Torrechiara, presso il Comune di Langhirano (PR). La meta è stata
scelta in accordo al progetto educativo dell’anno in corso.
I bambini verranno coinvolti, dalle ore 10,30 alle ore 12,30, in un momento di animazione
organizzata da alcuni animatori della Compagnia del Drago e accompagnati dalle educatrici della
Casa Arancione: i genitori non potranno partecipare all’animazione, ma potranno tuttavia usufruire
della visita guidata al Castello, previa prenotazione.
Il costo dell’animazione è di circa 10 Euro per bambino più 5 euro di ingresso;
il costo dell’ingresso al castello per gli adulti è di 5 Euro (comprensivo di ingresso e area picnic) o di
8 Euro (ingresso, picnic e visita guidata).
Il prezzo del viaggio verrà valutato e comunicato appena possibile e varierà in base alle presenze.
Nelle prossime settimane verrà esposto in bacheca un cartellone in cui sarà possibile iscriversi alla
gita scolastica gli adulti potranno scegliere l’opzione con o senza visita guidata.
Anche quest’anno è stato avviato il progetto quaresimale con tutte le scuole dell’infanzia della
Diocesi di Parma. Il tema dell’anno è l’angelo Celestino, che aiuterà i bambini alla comprensione dei
valori fondamentali della Pasqua. Tale esperienza era già stata sperimentata con successo anche lo
scorso anno.
Quest’anno riprenderanno anche i festeggiamenti per la festa del papà, interrotta negli anni scorsi
per rispetto ad una famiglia colpita da un grave lutto.
Nel mese di febbraio/marzo sono state completate le visite alla biblioteca di Fidenza. Si è trattato di
una esperienza importante e perfettamente riuscita. I bambini hanno dimostrato una ottima
autonomia ed un comportamento assolutamente adeguato alla situazione.
Le educatrici stanno portando avanti con i bambini un lavoro educativo legato alla autonomia, in
particolare dedicato alla vestizione/svestizione di felpa e giacca. I bambini vengono sollecitati a
diventare sempre più autonomi nello spogliarsi e riporre i propri indumenti in modo ordinato nella
rispettiva casellina/armadietto. Si invitano i genitori a lasciare vestire/svestire i bambini da soli, sia
al momento dell’ingresso che al momento dell’uscita. Si trattano di pochi minuti che sono molto
importanti per l’autonomia e l’autostima del bambino. Si richiede poi ai genitori di non lasciare
nelle tasche delle giacche dei giocattoli o altri accessori, dato che questi vengono poi usati dal
bambino con il rischio che vadano persi creando così disagio nelle normali attività.
Con l’arrivo della bella stagione aumenteranno le uscite in giardino. Si avvisano i genitori che i
bambini potrebbero tornare a casa con i vestiti un po’ sporchi da terra ed erba e che le eventuali
cuffie/sciarpe/guanti potrebbero cambiare di posto rispetto a come erano riposti in origine.
Si pone come obiettivo futuro, per il prossimo anno, effettuare sempre più uscite sul territorio,
anche nei mesi invernali.
Il progetto Comenius, che ha visto la partecipazione di alcune educatrici di una scuola svedese alla
Casa Arancione, è stato molto apprezzato. E’ stato possibile confrontarsi con un’altra realtà con
diversi principi e metodi educativi, con un dialogo sereno e costruttivo. Nel prossimo mese di
maggio, l’educatrice Alessandra andrà in Svezia per visitare le scuole nido e dell’infanzia svedesi.
Il progetto di psicomotricità, attivo a partire dal gennaio scorso, ha visto una diversa organizzazione
dei bambini, i quali sono stati raggruppati per gruppi omogenei di età. In futuro vi saranno altri
laboratori che vedranno gruppi di bambini omogenei per età e pertanto afferenti a sezioni diverse.
Ciò verrà fatto per stimolare i bambini a conoscere meglio anche le altre educatrici, creando
sempre più un rapporto di fiducia e di calore all’interno della Casa Arancione.
E’ stato valutato molto positivamente anche il progetto di continuità tra nido e scuola dell’infanzia.
Sarà sicuramente un progetto che proseguirà negli anni a venire.
La scuola chiude per vacanze pasquali dal giovedi 2 al martedi 7 aprile compresi.

