Coordinamento pedagogico - I. C. di Soliera - FISM
Attività A.S. 2018-2019
Nidi
Promozione sana
alimentazione

Promozione attività
motoria

Promozione di sana alimentazione tramite l’utilizzo di un menù studiato ed
approvato insieme a dietisti dell’università di Modena e Reggio Emilia, e
periodicamente rivisto da esperti, che propone quotidianamente diversi alimenti
alternati tra loro in maniera equilibrata, oltre che la proposta quotidiana di frutta
e verdura fresche




presenza di strutture ludiche interne ed esterne che favoriscono lo
sviluppo sensoriale, il movimento e la scoperta del contesto attraverso la
motricità
svolgimento quasi quotidiano di percorsi all’aria aperta, nel giardino del
nido, che promuovono possibilità di gioco, di scoperta, di movimento
(promozione di una pedagogia naturale che si sviluppa essenzialmente
fuori dalla sezione del nido; questo approccio è supportato e inserito nel
progetto pedagogico dell’Unione Terre d’Argine)

Scuole Infanzia
Promozione sana
alimentazione

Promozione attività
motoria

COORDINAMENTO PEDAGOGICO FISM
Promozione ad una alimentazione sana ed equilibrata attraverso i menù delle
scuole approvati dal SIAN e condivisi con i genitori. Le insegnanti, durante i pasti,
prestano attenzione anche agli aspetti educativi legati all’alimentazione, sia
sostenendo una dieta variata sia in tutti quelli che sono gli aspetti del pasto come
momento di incontro e condivisione con i pari.
SCUOLE INFANZIA STATALI (MURATORI, BIXIO)
 Mangia Giusto Muoviti con Gusto. Progetto di educazione alimentare e
motoria svolto in collaborazione con AUSL di Modena: tutte le classi.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO FISM
Percorso muoviti- muoviti.
4 incontri di acquaticità nella piscina comunale di Carpi.
Nella quotidianità delle giornate scolastiche, il personale docente dedica tempo
ad attività motorie spontanee (soprattutto attraverso le strutture gioco del salone
e del giardino) e guidate.
SCUOLE INFANZIA STATALI (MURATORI, BIXIO)
 GIOCO-MOTRICITA’. Attività di gioco-motricità in collaborazione con esperti


UISP: Sezioni di 3 e 4 anni.
MUOVITI-MUOVITI. Attività di gioco-motricità e acquaticità in collaborazione
con esperti UISP: Sezioni di 5 anni.

Scuole Primarie
Promozione sana
alimentazione

. Promozione di merende salutari da portare a scuola e giornata dedicata alla
frutta e verdura in alternativa alle classiche merende.
. Adesione al progetto “Lo spreco alimentare” da parte di tutte le classi IV per far
riflettere sul fatto che il cibo è un bene prezioso.

. Menù presenti in mensa studiati da dietisti della Cir food per seguire una
corretta alimentazione per i bimbi che quotidianamente usufruiscono del servizio
mensa.
Promozione attività . Adesione al progetto “Gioca sport” per tutte le classi attraverso il quale i bimbi
motoria
possono sperimentare diversi tipi di sport ed attivare comportamenti tesi al
rispetto delle regole.
. Favorire l’attività motoria all’aria aperta attraverso attività ludiche sia nelle ore
di ricreazione mattutina che nelle ore di ricreazione dopo pranzo.

Scuole Secondarie di I° grado
Promozione sana
alimentazione

Promozione attività Centro Sportivo Scolastico: Promozione dell'attività sportiva scolastica
motoria
Avviamento gratuito a vari sport in orario extracurricolare.
Alunni interessati di tutte le classi;
Pallamano: lezioni di pallamano con esperto in orario curricolare
Classi 1e
Volley S3_FB Pallavolo: lezioni di pallavolo con esperto in orario curricolare in
collaborazione con FB Pallavolo Soliera. Tutte le classi

Attività Extrascolastiche (anche di competenza comunale)
(Es. realizzazione di attività non svolte in orario scolastico , es. Piedibus, gruppi sportivi, ecc)
INTERO ANNO 2019
Promozione sana
alimentazione

Promozione attività

Progetto Pedibus: gestito interamente da volontari solieresi effettua servizio

motoria

tutti i giorni. Il percorso è sia alla mattina che al pomeriggio all’uscita da scuola.
Rivolto agli studenti della scuola primaria Garibaldi di Soliera.

