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Nel corso del 2° semestre del 2015 sono continuate le attività e le sequenze 
didattiche pedagogiche., revisionando, facendo piani di lavoro per l'equipe e i 
bambini.

Sequenze didattiche:
- Folclore: i bambinihanno l'opportunità di conoscere personaggi, leggende
  mitologiche, arte culinaria e attività legate alle tradizioni brasiliane.
- Patria: sono realizzate attività che aiutoano a conoscere la diversità culturale
  del nostro paese.
- Settimana dei bambini che facciamo nel mese di ottobre, nella quale
  realizziamo attività diverse riferite alla settimana del bambino come per
  esempiogimkane, giochii liberi diversificati, maschere del viso, sempre 
  finalizzate ai bambini congiuntamente con i responsabili del Centro Culturale
  Novarese abbiamo effettuato una gita nel parco Chico Mendes, gita che ha
  avuto una grande rilevanza per la presa di coscienza dei bambini, poi
  abbiamo osservatola diversità della nostra fauna e flora, poi abbiamo fatto
  festa con giochi e scambio di regali. Alla fine della gita i bambini hanno
  dimostrato gioia, entusiasmo e ringraziato molto e possiamo dire che è stato 
  un momento molto speciale di scambio tra tutta la comunità scolastica.
- Gli animali, l'ambiente: le attività proposte hanno portato una conoscenza dei
  bambini perché abbiamo avutoi l'opportunità di osservare e di far conoscere 
  loro, nel parco Chico Memdes, alcune specie di piante e animali, per esempio 
  le scimmie, pappagalli, la castagnera, l'albero della gomma. Gli educatori
  sono rimasti entusiasti della risposta dei bambini durante la giornata.
- Etnico-razziale: attività svolte nel corso dell'anno per favorire il rispetto della
  pluralità culturale, combattere le diverse forme di preconcetto e razzismo.

Progetti:
- Continuazione nel corso dell'anno del progetto di igiene dentale e
  abbigliamento igienico.

Alimantazione sana, progetto di grande importanza, realizzato con il 
coinvolgimento delle famigliecoinvolgendole a valorizzare alcuni alimenti 
contenuti nel menù settimanale educando i bambini a gustare e d apprezzare 
gli alimenti. La conclusione del progetto Alimentazione sana è stato 
significativo per l'equipe e portato avanti dagli insegnanti ed educatori; è stata 
organizzata una festa di conoscenza con la partecipazione dlle famiglie che 
hanno apprezzato la recita dei bambini che ha affrontato temi sul valore 
nutritivo di ogni alimento e l'importanza di ciascuno per una vita sana..
-Lettura: (giocando con le lettere) è stato un progetto di grande rilevanza che 
ha contribuito significativamente allo sviluppo del linguaggio scritto ed orale, 
della creatività e immaginazione dei bambini, ha fornito l'opportunità della 
conoscenza col mondo della lettura e della drammatizzazione; i genitori sono 
stati invitati alle rappresentazioni dei bambini che hanno realizzato: BELLA 
ADDORMENTATA – JOAO E MARIA – CAPPUCCETTO ROSSO – TRE PORCELLINI 



– DONA BARATINHA.

- Musica:  questo progetto è stato abbastanza divertente, perché i bambini
  vevano l'opportunità di percepire i diversi suoni provenienti dalle persone con
 gesti, dalla musica,da strumenti musicali o altro. Come pure realizzando  
  strumenti musicali con materiale riciclato.
- Il progetto sul Natale è stato alquanto emozionante, pieno di attività
  significative che è culminato il giorno 12.12.15 con le rappresentazioni dei
  bambini e fraternizzazione con le famiglie e la comunità scolastica.
In conclusione del progettosono state realizzate delle coreografie di danza, 
esposizione delle attività,oggetti realizzati con roba riciclata, poesie e musiche 
cantate dai bambini.
Da segnalare anche che è stata fatta una campagna di vaccinazione per i 
bambini da 0 a 5 anni, con la partecipazione della comunità. La visita dei nostri
collaboratori Sig. Giogio Galle e Ir. Maria da Penha.
Gli educatori, qualificati professionalmente  hanno dato continuità alla 
formazione.
La chiusura delle attività pedagogiche è avvenuta il 12.12.15, permeata di 
emozione, con una celebrazione eucaristica, coreografia natalizie sulla nascita 
di Gesù, fraternizzazione e arrico di Babbo Natale con consegna di regali.
E' stato un giorno di allegria, i genitori sono rimasti entusiasti dello sviluppo ed
apprendimento dei loro figli nel corso dell'anno scolastico.
L'equipoe del “Espaco Infantil Alegri de Viver ha ringraziato i genitori per la 
fiducia riposta nella equipe, e la collaborazione degli stessi quando sollecitati a 
partecipare alle attività. Il successo del nostro lavoro è stato possibile grazie 
alla collaborazione e accompagnamento della comunità scolastica.

Le attività della scuola di Football si sono chiuse il 15.12.15 con una partita tra 
i giovani e adolescenti della comunità, e alla fine una merenda.Questa attività 
è di fondamentale importanza, e un momento di scambio di esperienze, di 
interee ed apprendimento tra giovani di età diversificate e comunitù
à differenti e ha come obbiettivo sviluppare le abilità del football, li avvicina a 
incentivare la solidarietà, la convivenza con le diversità rispettando i limiti e le 
differenze di ogni individuo.

Le attività della scuola media si sono chiuse il 21.12.15 con una merenda.

Finalizziamo le attività svolte durante l'anno scolastico 2015, con una riunione 
di valutazione, ringraziando Dio e tutti per la dedizione e cionvolgimento nel 
lavoro., “ in equipe è possibile realizzare un lavoro di qualità”. 
E per finire un pranzo di fraternizzazione per tutti i funzionari e l'equipe 
direttiva.


