
Offerta formativa a. s. 2016/17
Scuola dell’Infanzia di Mugnai

Via Scuole, 58
32032 Feltre

Tel. 0439 –885635

Orario di funzionamento:
dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 16:30
Non c'è servizo di Trasporto

Docenti: Luciani Lucia Fernanda ( fiduciaria), De Pra Luciana(p.t), De Faveri 
Elena(p.t), Colmanet Enrica, Reato Piera e Vettoretto Laura (religione)

La scuola
La scuola dell’Infanzia di Mugnai è situata nella zona ovest del Comune di 
Feltre,nell’omonima frazione di Mugnai in via Scuole n. 58 , lungo la strada principale 
del paese.
Presente nella sede attuale dal 1978, è inserita in uno stabile collegato con l’adiacente
Scuola Primaria.
Se all’esterno l’edificio appare piuttosto datato, gli interni hanno invece un aspetto 
gradevole, colorato e consono alla loro funzionalità, essendo stati completamente 
ristrutturati nel 2012 e adeguati alle norme di sicurezza edilizia, oltre ad avere nuovi 
arredi.

Edificio:

La scuola  è disposta in un unico piano e può vantare un ampio 
giardino soleggiato con piante d’alto fusto e attrezzato con 
castello di legno con scivoli, due sabbionaie forniti dal Comune di 
Feltre e con un’altalena offerta dal gruppo ANA della frazione, 
che collabora anche alla manutenzione dei giochi.



L'interno è così distribuito:

 n. 1 lungo corridoio suddiviso nella prima parte con spazio armadietti - spogliatoio,  
nella seconda come spazio accoglienza/gioco.

n.3 aule strutturate con angoli per diverse attività e diversi gruppi di età dei bambini; 

n. 2 due bagni per bambini 

n. 1 bagno per disabili 

n.1  sala da pranzo .

Per l'attività motoria viene utilizzato l'ampio spazio dedicato situato nel piano 
superiore messo a disposizione dalla scuola primaria adiacente.

La scuola è fornita inoltre di cucina con la cuoca dipendente dal comune di Feltre che 
cucina direttamente nel plesso seguendo il menù stabilito dalla dietista dell’Ulss. 

 

Sezioni 

Nella scuola dell'infanzia di Mugnai sono presenti due sezioni eterogenee, divise in 3, 
4 e 5 anni ma allo stesso tempo “aperte”. I bambini partecipano infatti sia a momenti 
di condivisione 

collettiva, in sezione, nelle routines 
dell’accoglienza al mattino, della mensa e del 
gioco in giardino, sia a momenti in gruppi 
omogenei per età (gruppo dei 3, dei 4 e dei 5 
anni) meno numerosi durante le attività 
didattiche ( i progetti e i laboratori definiti 
nella programmazione) per permettere 
proposte maggiormente adeguate alle diverse 
età dei bambini. Questa 
diversificazione è possibile grazie alla 
flessibilità dell’orario di servizio degli 
insegnanti che permette la loro compresenza 

nei momenti di maggior valenza didattica. 

Laboratori  e progetti anno 2017/2018
Per tutti:

• Laboratorio  Musica
• Laboratorio  Motorio
• Laboratorio Logico Matematico
• Laboratorio Manipolazione e colore



Solo per i bambini di 5 anni:
• Laboratorio Arte
• Laboratorio  Inglese 
• Laboratorio  Ascolto  

Inoltre sono prevsiti i seguenti progetti:
• Biblioteca con prestito settimanale
• Corso Nuoto presso la piscina di Pedavena
• Attività sportive coinvolgendo associazioni della zona ( es. Rugby, Hockey 

atletica ecc.)
• Sicurezza ( con intervento Vigili del fuoco, vigili urbani e visita alle caserme)
• Continuità
• Rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento

Feste, tradizioni e uscite

• Castagnata ( in collaborazione con scuola primaria e donatori di sangue)
• Spettacolo di Natale riservato ai bambini
• Festa di carnevale con i bambini
• Festa di fine anno 
• Feste che derivano dalle tradizioni popolari
• Partecipazione alle proposte del territorio
• Uscite sul territorio a piedi alla scoperta dei dintorni
• Uscite in autobus ( libreria, vigili del fuoco, palaghiaccio,)

.


	Docenti: Luciani Lucia Fernanda ( fiduciaria), De Pra Luciana(p.t), De Faveri Elena(p.t), Colmanet Enrica, Reato Piera e Vettoretto Laura (religione)
	La scuola

