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Carissimi genitori,  

Come ogni anno è giunto il momento di consegnarvi il progetto didattico educativo che la nostra 

scuola offre ai vostri bambini. È un progetto che nel tempo si è andato arricchendo di 

quell’esperienza che le nostre maestre ci donano, con il loro giovanile entusiasmo, affinché la 

crescita dei nostri bambini sia sempre più fiore all’occhiello della nostra scuola. Credo che tante 

parole non servano; la qualità e la professionalità del nostro team educativo parla da sé ancor prima 

che io dica qualcosa di particolare su di esso.  

Ecco allora che desidero ringraziare, per tutto questo, non solo il personale docente ma anche quello 

non docente che, offrendo senza riserve la preziosità del tempo a disposizione, anche al di fuori 

degli orari lavorativi, permette la realizzazione dei diversi progetti educativi al di là di quello che a 

volte si può aver modo di vedere e posso dirvi che il tempo donato è veramente molto… 

Approfitto di quest’occasione per un’ultima comunicazione che personalmente mi e ci onora visto 

che l’esperienza di sinergia tra la Cooperativa Il Portico e la Parrocchia ci ha resi apripista, e ne sono 

orgoglioso, di una significativa e importante iniziativa in diocesi. Il nostro Vescovo Giuseppe, che ha 

sempre guardato con occhio particolare l’esperienza di Lorenzaga, ha chiesto proprio alla nostra 

Cooperativa di assumere, da quest’anno, la gestione di Casa Madre della Vita a Pordenone con la 

finalità di mantenere, così come è stato scritto sul nostro settimanale diocesano Il Popolo, «la 

mission di accogliere le giovani mamme in difficoltà» diventando al tempo stesso «a tutti gli effetti, 

anche una comunità per minori». 

Cosa dire ancora? Se i fatti parlano più delle parole credo che questi segni siano solo motivo 

d’orgoglio per il futuro formativo dei nostri piccoli. E allora… auguro a tutti che la ripresa delle 

attività possa essere occasione di una sinergia tra voi genitori e la nostra scuola per poter dire di 

cuore “grazie Signore per il dono di questa realtà”. 

 

  

                                              P. Ugo Samaritani 
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Gentili genitori,  

le pagine che seguono illustrano il Progetto Educativo che verrà realizzato, per l'anno scolastico 

2020-2021, nella Scuola Infanzia “Tullia Cortesi”  in modo che possiate conoscere le attività e le 

proposte pensate per questa nuova esperienza.  

Dopo mesi di laboratori a distanza e videomessaggi, finalmente abbiamo riaperto le porte della 

nostra scuola per riaccogliere i vostri e, lasciateci l’espressione per questa volta, nostri bambini; ora 

vogliamo dare spazio a quell’incontro personale così importante per i più piccoli che è mancato per 

tanto tempo. La straordinarietà di quest’anno rende ancor più necessaria una alleanza fra scuola e 

famiglia, consapevoli che una reciproca e costante attenzione possa garantire ai bambini un 

contesto educativo dove ritrovare la normale quotidianità fatta di relazioni, spensieratezza, gioco e 

proposte di apprendimento.  

Nella sintesi del Progetto troverete le attività previste per il nuovo anno, così come programmate; 

troverete anche la Mission dei servizi educativi gestiti dalla Società Cooperativa “IL PORTICO”, intesa 

come quella spinta che ogni giorno dà al personale la consapevolezza del proprio agire educativo. 

Nella Mission (la trovate anche nel sito della Cooperativa) è dichiarato esplicitamente che “Il 

Portico” ha come caposaldo l’attenzione alla sfida educativa e a perseguire l’interesse generale della 

collettività. Lo sottolineiamo affinché siate sempre più consapevoli che questo servizio persegue 

precise finalità educative e che ha come scopo l’interesse per una speciale intesa con la famiglia e 

una disponibilità a collaborare anche con chi desidera crescere nel proprio “essere genitori”.  

La responsabile del servizio e l’equipe educativa sono a vostra disposizione per qualsiasi 

informazione.  

Vi auguriamo un sereno anno scolastico!  

 

Un caro saluto!  

 

 

La Responsabile dell’Area Infanzia  

Dr.ssa Daniela Feraco  

 

La Coordinatrice Pedagogica  

Dr.ssa Isabella Ferrazzo 

 

La Responsabile del Servizio  

Alice Rosan 

 

L'equipe Educativa  

Alice Rosan, Monica Marzinotto, Renza Trevisiol, Elga Masier 
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LE NOSTRE LINEE GUIDA 

"La Scuola dell'Infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni 

di età ed è la risposta al loro diritto all'educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo 

culturale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza e nei documenti dell'Unione Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei 

bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza".  La 

Scuola dell'Infanzia è un servizio educativo rivolto alla famiglia; il personale della Cooperativa 

riconosce alla famiglia il ruolo chiave nell' educazione dei figli, vero centro educativo intorno al quale 

ruotano i diversi servizi educativi del territorio. La cooperativa “IL PORTICO”, secondo le indicazioni 

della dottrina sociale della Chiesa Cattolica e nel rispetto delle culture e religioni di provenienza di 

ciascuna famiglia che liberamente aderisce ai servizi da essa forniti, aspira a dare voce ai valori 

chiave quali:   

• L'AMORE INCONDIZIONATO. Ciò che rende tipicamente educative le azioni del personale è 

il legame di amore incondizionato e disinteressato con le persone; rafforzato dal non essere 

coinvolte in un legame biologico o parentale con i bambini e/o i genitori. Questa attenzione, vissuta 

in primis all’interno dell’equipe educativa vuole animare le relazioni strette dal personale con i 

bambini e con le famiglie. 

• IL SERVIZIO.  La cooperativa ed il personale si pongono come "pensiero guida" il "collaborare 

con...." (famiglie, bambini, ecc.). Ciò significa porsi in modo equilibrato nelle relazioni con l'utenza 

(enti, Comuni, istituzioni, parrocchie, ecc...) dove vi è rispetto dei diversi ruoli (della cooperativa 

rispetto alla famiglia e agli enti, ecc...) , delle diverse mansioni e funzioni. 

• LA PROMOZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA. "I bambini sono alla ricerca di legami affettivi 

e di punti di riferimento e, al contempo, di nuovi stimoli emotivi, sociali, culturali, di ritualità, 

ripetizioni, narrazioni, scoperte."  Le Scuole gestite dalla Cooperativa Il Portico, in accordo con la 

Parrocchie, rispondono a questo bisogno mirando allo sviluppo integrale della persona, in cui le 

dimensioni psicocorporea, sociorelazionale, emotivo-affettivo e spirituale sono interconnesse e non 

sono divisibili. 
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MISSION 

 

LA COMPETENZA SOCIALE 

Nella nostra vita il gruppo costituisce una parte fondamentale: siamo nati in un gruppo, cioè la 

famiglia, in classe impariamo in gruppo, giochiamo in gruppo... Da quando l'uomo si trova sulla 

Terra, egli ha sempre vissuto in gruppo e, in esso, una persona può soddisfare i propri bisogni, siano 

essi biologici o psicologici, che da solo non può soddisfare. Rispetto all'apprendimento delle abilità 

sociali i bambini sono messi nelle condizioni di sperimentare il conflitto come evento naturale della 

relazione, cioè una tappa ineludibile in ogni relazione importante e profonda, vengono aiutati e 

stimolati a trovare soluzioni creative e non violente al conflitto.  

 

ORIGINALITÀ E UNICITÀ 

La professionalità e la guida delle insegnanti aiuta i bambini a maturare un proprio giudizio critico, 

ad esprimerlo superando la paura del giudizio dell'adulto, ricevendone piuttosto il riconoscimento 

per l'unicità e l'originalità. La dimensione dell'originalità del bambino infatti oggigiorno rischia di 

essere massificata e strumentalizzata dal mondo iperprotettivo/iperprestazionale degli adulti, in cui 

da una parte ai bambini vengono risparmiate delle frustrazioni sane (iperprotezione) e dall'altra 

vengono richieste loro competenze e autonomie sempre più vicine al mondo dell'adulto. Le 

insegnanti, consapevoli di questa richiesta ambivalente tipica di questo tempo e di questa società, 

salvaguardano tempi di crescita adeguati per l'età e lasciano che i bambini affrontino e superino le 

piccole frustrazioni di ogni giorno. 

 

LAVORO DI SQUADRA 

Nelle nostre scuole viene potenziato il lavoro di squadra delle insegnanti, cioè un lavoro sinergico di 

tutte le figure professionali coinvolte (maestre ed educatrici del nido integrato laddove presente) 

che si concretizza nell'offrire al bambino una pluralità di punti di riferimento e la possibilità di 

stringere relazioni diverse con ciascuna insegnante /educatrice. Il percorso di crescita del bambino 

sarà così "patrimonio" e "frutto" del lavoro dell'intera équipe e non solo della sua insegnante di 

sezione.  
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IL PROGETTO DIDATTICO 2020-2021 
 

Vista la particolarità del momento, si rende necessario specificare che le esperienze descritte di 

seguito, si svolgeranno in sicurezza, nel rispetto delle norme per la riduzione da contagio e diffusione 

del Covid-19.  

I momenti laboratoriali e di festa, con le famiglie in presenza alla scuola dell’infanzia, al momento 

della stesura del progetto, non sono possibili, viste le norme in vigore, perciò sono state pensate 

delle alternative, con l’obiettivo di mantenere sempre forte e saldo il ponte tra le famiglie e le 

educatrici. 

Alcuni eventi, progettati nella seconda parte dell’anno educativo, quindi primavera 2021, sono stati 

ipotizzati in presenza, come per esempio il progetto continuità. L’equipe educativa si riserva di 

valutare in quel periodo, in base allo scenario che si presenterà, l’effettuabilità dell’esperienza. 

Si precisa, inoltre, che qualora ci fossero dei cambiamenti nelle normative, l’equipe educativa si 

riserva di poter modificare le modalità di svolgimento di alcune esperienze ed eventi. 

Il progetto di quest’anno scolastico segue la scelta educativa, già intrapresa gli scorsi anni, di 

svolgere attività prevalentemente outdoor, mettendo al centro il bambino come esploratore 

dell’ambiente naturale che lo circonda. Le esplorazioni nella campagna circostante e lungo l’argine 

del fiume Livenza saranno da stimolo per fornire elementi concreti sui quali fare esperienze multiple 

e diversificate. Nei vari laboratori tali esperienze verranno rielaborate.  

 

L’AMBIENTE DELL’ATELIER  

Il bambino, come essere umano, possiede cento linguaggi, cento modi di pensare, di esprimersi, di 

capire, di incontrare l’altro attraverso un pensiero che intreccia e non separa le dimensioni 

dell’esperienza.  I cento linguaggi sono metafora delle straordinarie potenzialità dei bambini, dei 

processi conoscitivi e creativi, delle molteplici forme con cui la vita si manifesta e la conoscenza 

viene costruita. I cento linguaggi sono da intendersi come disponibilità che si trasformano e si 

moltiplicano, nella cooperazione e nell’interazione tra linguaggi, tra bambini e tra bambini e adulti.  

È responsabilità del nido e della scuola dell’infanzia valorizzare tutti i linguaggi verbali e non verbali, 

accreditando loro pari dignità. 
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Partendo da questa orientamento pedagogico gli ambienti della scuola sono stati riorganizzati in 

specifici atelier, spazi condìvisi in cui è l’ambiente stesso che educa e fornisce ai bambini adeguati 

stimoli di apprendimento:                         

  Atelier loose parts 

  Atelier motricità fine e pregrafismo 

  Atelier narrazione 

  Atelier musico teatrale 

  Atelier espressivo creativo 

  Atelier scientifico. 

 

 

LABORATORIO ESPRESSIVO- CREATIVO 

 

Questo laboratorio sarà un percorso orientato a stimolare la naturale creatività dei bambini Le 

esperienze si articoleranno offrendo ai bambini strumenti, mezzi e tecniche inusuali, lasciando che 

ognuno trovi la sua strada per esprimersi con quello che vedrà fare e che subito anche lui ha proverà 

a fare: “Sapere come fare per sapere cosa fare”. I 

bambini sperimenteranno il contesto dell’”Atelier 

creativo”, uno spazio appositamente allestito con 

materiali via via diversi per tipologia.  Ci sarà una prima 

fase di esplorazione e conoscenza del materiale e delle 

sue caratteristiche, successivamente il gioco creativo 

porterà i bambini a rielaborare uno o più materiali 

attraverso attività individuali o di gruppo. 
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LABORATORIO DI NARRAZIONE 

 

Il progetto si propone di offrire ai bambini la possibilità di ascoltare, comprendere e rielaborare 

racconti fantastici. La narrazione accompagnerà i bambini alla scoperta del proprio immaginario 

stimolando la creazione e la condivisione di 

racconti inventati dai bambini stessi. Durante il 

laboratorio conosceranno racconti fantastici, 

interiorizzando la storia e ricostruendo le 

vicende mediante diverse tecniche espressive.          

In una fase successiva partendo dal loro 

immaginario i bambini creeranno e 

racconteranno storie fantastiche di loro 

invenzione.  

 

 

 

LABORATORIO DI MOTRICITA’ FINE E PRE-GRAFISMO 

 

Questo laboratorio ha l’obiettivo di sviluppare e 

potenziare la motricità fine, la coordinazione oculo-

manuale e l’orientamento spaziale. All’interno dello 

spazio dell’Atelier i bambini sperimenteranno 

l’utilizzo di diversi giochi e strumenti accuratamente 

selezionati per queste finalità: il percorso Si 

differenzierà in base all’età dei bambini. Le attività 

proposte saranno calibrate in base alle reali capacità 

del bambino, affinché abbia la possibilità di raggiungere l’obiettivo e di sviluppare un senso di 

autoefficacia ma avranno anche livelli di difficoltà crescenti per poter lavorare sulla zona di sviluppo 

prossimale.  

 

 



                                                                                             

PROGETTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 2020-2021 9 

 

LABORATORIO DI MUSICA TEATRO 

 

Il laboratorio musica-teatro offre un percorso che va 

dalla consapevolezza corporea all’evoluzione del 

linguaggio gestuale-verbale, alla simbolizzazione delle 

esperienze nella relazione fra il corpo, gli oggetti, lo 

spazio, gli altri. All’interno dell’atelier di musica-teatro i 

bambini sono stimolati a conoscere dei materiali sonori 

speciali, da esplorare nelle loro affascinanti possibilità 

espressive. Attraverso giochi di ruolo, mimico-

espressivi ed evocativi i bambini hanno la possibilità di 

rielaborare esperienze vissute nei vari contesti di vita e di esprimere emozioni attraverso il 

linguaggio espressivo-corporeo e la relazione con i coetanei. La dimensione del lavoro di gruppo è 

privilegiata come contesto per mettersi in gioco e sperimentare le personali abilità e potenzialità 

creative, che nell’esperienza di insieme, possono essere valorizzate e intensificate. 

 

 

LABORATORIO SCIENTIFICO 

 

Questo laboratorio ha l’obiettivo di favorire 

l’osservazione e la conoscenza delle proprietà e delle 

caratteristiche degli elementi naturali esplorati di 

bambini. 

Le attività proposte cattureranno l’attenzione dei 

bambini, la loro curiosità e il loro naturale desiderio 

di scoperta, accompagnandoli gradualmente a 

conoscere la composizione degli elementi naturali, la 

loro trasformazione intesa come evoluzione ed 

appartenenza ad un ciclo naturale. 
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PROGETTI PERMANENTI 

EDUCAZIONE MOTORIA 

Attraverso il gioco motorio il bambino andrà a scoprire lo spazio prima in relazione al proprio corpo, 

poi in relazione all’altro e, infine, agli elementi di cui è composto lo spazio stesso favorendo 

l’apprendimento dei concetti topologici. Nel corso dell’anno esperti di discipline sportive 

coinvolgeranno i bambini in attività motorie, al fine di favorire lo sviluppo degli schemi motori di 

base e l’espressione di sé attraverso il proprio corpo. Inoltre verranno effettuate passeggiate e 

attività all’aria aperto presso il fiume Livenza. Il bambino vivrà dunque esperienze motorie 

molteplici, diversificate e calibrate su diversi livelli di difficoltà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICUREZZA 

La scuola è un luogo in cui il bambino cresce, matura, fa esperienza; è un ambiente che deve saperlo 

accogliere, comprendere, rispettare ed in quanto tale deve fornire le basi necessarie per consentirgli 

di crescere in totale salute e sicurezza.  

Lavorare ed insegnare ai bambini come gestire l’evenienza e come reagire dinnanzi a reali situazioni 

di pericolo li rende più pronti, motivati e collaborativi ed al tempo stesso più efficaci e celeri qualora 

il rischio dovesse essere reale.     

Il progetto mira a fornire ai bambini un bagaglio di conoscenze e comportamenti corretti e 

responsabili verso se stessi e verso gli altri, per vivere in maniera più consapevole la quotidianità. 
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Prove di evacuazione 

Il progetto prevede il racconto di una storia attraverso la quale i bambini apprendono quali sono i 

comportamenti corretti da tenere nel caso in cui fosse necessario evacuare la scuola. Per dare modo 

ai bambini di sentirsi sereni e pronti in caso di necessità la scuola organizza frequenti prove di 

evacuazione. 

Educazione stradale 

ll progetto sicurezza comprende anche l’educazione alla sicurezza stradale con lo scopo di sviluppare 

una conoscenza corretta delle norme che muovono l’ambiente stradale.  Grazie all’intervento a 

scuola di due agenti della polizia municipale i bambini avranno modo di comprendere meglio quali 

sono le “regole della strada”. In un primo incontro i bambini potranno ascoltare e fare domande agli 

agenti e vedere insieme a loro dei cartoni animati appositamente creati dalla provincia di Treviso. 

In un secondo incontro i bambini potranno sperimentare quanto appreso in modo giocoso e 

divertente eseguendo un percorso con i principali segnali stradali utilizzando automobili di cartone, 

tricicli e biciclette. 

I vigili del fuoco 

I bambini, dopo essere stati preparati dalle insegnanti con alcune attività, andranno tutti in visita 

alla caserma dei vigili del fuoco di Motta di Livenza per conoscere meglio queste importanti figure e 

vedere da vicino i loro mezzi e i loro strumenti. 

IGIENE DENTALE 

PER I BAMBINI GRANDI E MEDI (DA GENNAIO)  

La salute orale è considerata una componente essenziale della 

salute generale e ha un’importanza rilevante per la qualità della 

vita. L’ Organizzazione Mondiale della Sanità e in particolare l’OMS 

ha stabilito l’obiettivo “niente carie per il 90% dei bambini di 5-6 

anni entro il 2020”.  Il progetto si propone di offrire l’opportunità 

di acquisire importanti nozioni sanitarie che aiutano a riconoscere 

i rischi legati alla scorretta igiene orale e al consumo di alimenti 

cariogeni, al fine di promuovere comportamenti corretti per la 

salute oro-dentale. Il progetto prevede il racconto di una storia e 

in seguito l’intervento a scuola di un’igienista dentale che mostrerà 

ai bambini gli strumenti del dentista e il corretto utilizzo dello spazzolino.  
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LINGUA INGLESE 

Il progetto invita il bambino a fare esperienza con i suoni della lingua inglese, al fine di renderlo 

consapevole dell’esistenza di un codice linguistico diverso dalla propria lingua madre e, dunque, di 

una prospettiva linguistica-culturale differente dalla propria. Le attività in lingua inglese, inserite nei 

rituali giornalieri, favoriranno un ambiente stimolante facilitante i processi comunicativi e di 

apprendimento della lingua stessa. Si basa sul il metodo del “natural approach” che sostiene 

l’apprendimento come un processo spontaneo. Il bambino, sulla base di un processo fatto di 

tentativi, associazioni, mescolamenti e intuizioni, apprende in gruppo il lessico e alcune forme 

comunicative familiari in lingua inglese.  

 

ACQUATICITA’  

PER I BAMBINI GRANDI 

L'acqua, è un elemento privilegiato in quanto, 

essendo fonte di divertimento e piacere, crea una 

condizione particolarmente favorevole per 

compiere esperienze emotive formative, di 

socializzazione e appartenenza al gruppo, di 

superamento delle paure, di gestione dell'ansia, di 

accettazione dell'insuccesso e di scoperta delle 

proprie abilità motorie. Il corso di acquaticità aiuta i 

bambini a vincere le proprie paure e a sperimentare, attraverso il gioco, nuove forme di movimento 

e di fiducia. L’obiettivo primario non è quello di imparare a nuotare, ma quello di avvicinarsi 

all’acqua con consapevolezza, autocontrollo, piacere e divertimento.  
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BIBLIOTECA 

PER I BAMBINI GRANDI 

Il progetto si propone di offrire la possibilità di conoscere l’albo illustrato.  

Il bambino potrà sfogliare liberamente il libro alla scoperta della storia narrata attraverso una prima 

forma di lettura per immagini. L’opportunità di portare a casa l’albo prescelto permette inoltre di 

condividere il piacere della lettura nella relazione con l’adulto, offrendo un’opportunità per stare 

insieme. 
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LA GIORNATA A SCUOLA 

Ci piace ricordare e sottolineare che la giornata a scuola non è fatta solo di programmazione, ma è 

fatta di rituali importanti che spesso passano in secondo piano rispetto alle attività prettamente 

didattiche.  Con la stessa cura e attenzione con la quale proponiamo ai bambini i vari progetti e 

laboratori, così li accompagniamo a vivere ogni momento della giornata a scuola come momento 

unico e importante.  Quindi il nostro agire educativo passa anche attraverso il momento 

dell’accoglienza, del bagno, del pranzo, del riposo, dell’uscita… mediante un costante lavoro sui 

tempi e sulle regole della convivenza al fine di promuovere lo sviluppo armonico della persona. 

Ricordiamo che gli orari possono subire variazioni in base alle necessità organizzative. 

 

 

         ORARIO                                  ATTIVITA’ 

        7.30 - 9.00  Accoglienza dei bambini  

        9.00 - 9.30  Attività di routine (appello, merenda ed igiene personale) 

     9.30 - 11.00  Attività didattico-educative 

   11.00 - 11.30 Attività di routine, preghiera e preparazione al pranzo 

   11.30 - 12.30 Pranzo 

    12.30- 14.15             Igiene personale e riposo pomeridiano (solo per i piccoli)  

    12.45 - 13.00  Prima uscita  

    12.30– 13.30  Gioco in salone o in giardino e igiene personale 

    13.30 - 14.20  Laboratori e uscite outdoor 

    14.20 - 14.45  Igiene personale e merenda (per tutti) 

    14.45 - 15.00  Preparazione all’uscita per i bambini che prendono il pulmino 

    15.00 - 15.30  Gioco in salone o in giardino 

    15.30 - 16.00  Seconda Uscita. 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

 
                                                              TEMPI 

PROPOSTE DI 
LAVORO 

SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

PROG. 
ACCOGLIENZA 

          

LAB. MOTORIA 
          

 PROG.  
INGLESE 

          

LAB. 
MOTRICITA’FINE/ 

PREGRAFISMO 

          

LAB. SCIENTIFICO           

 LAB.ESPRESSIVO/ 
CREATIVO 

          

LAB. NARRAZIONE           

LAB. MUSICA E 
TEATRO 

          

PROG. SICUREZZA           

PROG. IGIENE 
DENTALE 

          

PROG. 
ACQUATICITA’ 

          

PROG. IRC           

PROGETTO 
ASPETTANDO 

L’ESTATE 

          

PROGETTO 
BIBLIOTECA 

          

CONTINUITA’           
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SERVIZI 

 

 Consulenza pedagogica gratuita per gli iscritti; 

 Screening logopedico gratuito per il gruppo dei grandi; 

 Servizio logopedico disponibile su richiesta per gli iscritti; 

 Biblioteca per adulti. 
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Questo opuscolo è stato redatto dall'équipe educativa della Scuola dell'Infanzia 

“Tullia Cortesi”:  

 

La responsabile del servizio 

 Alice Rosan 

 

L’equipe educativa 

Monica Marzinotto 

Elga Masier  

Alice Rosan 

Renza Trevisiol 


