SCUOLA DELL’INFANZIA DI GRESSONEY-SAINT-JEAN
la scuola dell’infanzia di Gressoney-Saint-Jean oltre alle attività previste dalla programmazione ha portato a
termine molte esperienze educative finalizzate a:
 promuovere rapporti con enti esterni;
 conoscere il territorio e le sue attività;
 collaborare con le altre scuole dell’infanzia e con la scuola primaria.
Nel primo ambito sono state promosse le seguenti attività:
- MERCATINO DI NATALE: la scuola ha pensato di realizzare dei lavoretti con materiale strutturato e di
recupero per allestire il mercatino in occasione del Natale: la vendita rivolta alla comunità è stata effettuata
in una sala comunale. Il ricavato è stato utilizzato in corso d’anno per acquisti utili all’ organizzazione
scolastica.
- CONCORSO CVA: la scuola ha partecipato al concorso indetto dalla Compagnia Valdostana delle Acque,
realizzando un cartellone inerente le energie rinnovabili, prendendo spunto dal materiale avuto in dotazione.
I bambini a lavoro ultimato, sono stati premiati con il peluche di Magoutte protagonista dell’argomento
trattato.
- TROFEO MEZZALAMA: inerente alla proposta di collaborazione della Fondazione Mezzalama e del Consorzio
Gressoney Monterosa i bambini hanno realizzato un cartellone riportante la catena montuosa dove avviene la
competizione, degli sciatori suddivisi in cordata in forme stilizzate seguendo varie tecniche espressive. Il
lavoro così realizzato è stato esposto nel luogo dedicato all’accoglienza degli atleti.
- ANIMAZIONI IN BIBLIOTECA: la scuola ha accolto la proposta del gruppo del Progetto Lettura e dell’ANPI
organizzando in biblioteca, a Gressoney – Saint – Jean, l’animazione di due storie scelte fra una ricca
bibliografia: la rielaborazione ha visto la creazione dell’albero della Pace
Nel secondo ambito la scuola si è impegnata nei seguenti progetti:
- VISITA AD AOSTA: per conoscere il treno come mezzo di trasporto e la stazione, assenti sul territorio di
appartenenza, le insegnanti hanno proposto ai bambini la gita ad Aosta. La destinazione non è casuale, ma
motivata anche alla visita alla città e alla conoscenza dei suoi principali monumenti.
-VISITA ALL’AZIENDA AGRICOLA NATURALYS: inerente la programmazione didattica i bambini hanno
visitato l’Azienda Agricola Naturalys per sperimentare la trasformazione di alcuni frutti in succhi e
marmellate. Inoltre di alto gradimento è stata la scoperta della vita nell’alveare, avvenuta tramite un video e
la manipolazione della specifica attrezzatura.
-CORSO DI SCI NORDICO: oramai da parecchi anni si ripropone il corso di sci nordico. L’obiettivo principale
è quello di avvicinare i bambini a questa disciplina in maniera ludica..
CONCOURS CERLOGNE: la partecipazione al Concours Cerlogne, avente come tema:”Les anciens savoirfaire”, ha permesso ai bambini di scoprire antichi, ma ancora attuali, mestieri presenti sul nostro territorio:
 il pastino moderno dove i bambini hanno potuto osservare direttamente le fasi di lavorazione e di
produzione del pane.
 il vecchio forno di Noversch grazie al sig. Romano Rial i bambini hanno scoperto come avveniva in
tempi più antichi la produzione del pane
 la stalla dei fratelli Squinobal i bambini hanno partecipato in maniera attiva alla raccolta del latte ed
hanno scoperto le diverse mansioni del pastore
 i l caseificio di Fontainemore i bambini hanno potuto osservare la lavorazione del latte e i prodotti
derivati da essa.
Per rendere queste uscite didattiche più coinvolgenti ed interessanti i bambini una volta a scuola si sono
dedicati , utilizzando semplici materie prime, alla produzione del pane e del formaggio.
Rispetto alla continuità verticale il nostro plesso ha collaborato con:
- l’asilo nido Sigo Sago: sono stati progettati una serie di incontri aventi come fil rouge la musica;
la classe 1° della scuola primaria: in corso d’anno sono state proposte delle attività in lingua
inglese.
Rispetto alla continuità orizzontale sono state organizzate queste esperienze:
- GIORNATA AL CINEMA:adesione alla mattinata “ Tutti al cinema” per assistere, presso il salone del Mont
Mars, alla proiezione del cartone animato “Il castello magico”.
-ARRAMPICATA: con la scuola dell’infanzia di Gressoney-La-Trinitè, e con la collaborazione di alcune guide
alpine del territorio, è stata organizzata una giornata dedicata all’arrampicata presso la palestrina di roccia
Colletesand nel comune di Gressoney-La-Trinitè.
-GITA AL CIRKO: gita di fine anno presso la scuola del Cirko Vertigo a Grugliasco dove i bambini hanno
assistito ad uno spettacolo circense svolto dagli studenti della scuola.

