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“Le cose di ogni giorno raccontano segreti 

a chi le sa guardare ed ascoltare”. 

( Gianni Rodari ) 
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Il saluto di don Roberto 
Cari genitori, nonni, familiari tutti che vi prendete cura dei vostri bambini e bambine, vi saluto con 

riconoscenza ed affetto.  

I miei saluti vengono accompagnati dal tema biblico dell’albero, “siamo alberi”, presente 

quest’anno nel progetto educativo della scuola paritaria e nido “San Domenico Savio” in Losson 

della Battaglia in Meolo.  

La metafora dell’albero per raccontare chi è dell’uomo e la donna e la loro vita, è molto antica. Il 

libro dei salmi presente nella bibbia per esempio, nel primo salmo, recita: “Beato l’uomo che non 

segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori… Sarà come albero piantato lungo 

corsi d’acqua, che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai; riusciranno tutte le 

sue opere”. Il salmista, persona credente nel Signore in ascolto della sua Parola, immagina 

l’uomo/donna come un albero che si disseta ai corsi d’acqua, porta frutto, … come a dire che chi 

rimane fedele al Signore realizza la propria vita nell’armonia del creato. L’albero è un’immagine 

che affascina e racchiude molti ricordi, come la poesia del giovane Alessandro, che dice: 

 “Albero, albero solido e bello,  

affonda le sue radici in terra,  

senza radici e senza terra non potresti vivere.  

Immergi i tuoi rami in cielo, 

senza rami e senza cielo non potresti sopravvivere, 

e che le tue radici di terra, 

e i tuoi rami di cielo, 

mangino e bevano, 

l’humus e l’acqua, 

l’aria e il sole. 

Albero non sei solo nel mondo,  

sei moltitudine nella profonda foresta.  

 

In questo tempo difficile abbiamo bisogno di sentirci uniti e solidali gli uni gli altri; di sentici parte 

della Comunità, per guardare e pensare al futuro con speranza, consapevoli che Colui che ci ha 

creati non abbandona mai le sue creature a sé stesse. Il Signore è luce di speranza, di amore per 

poter vedere le scelte importanti della vita e riconoscerci fratelli e sorelle della stessa casa 

comune, come ci invita papa Francesco nella sua lettera enciclica “Laudato SI’”.  

Impariamo a lasciarci stupire da ciò che ci circonda per scorgere la bellezza in ogni frammento del 

nostro vissuto, nelle relazioni che viviamo. Lasciamoci riscaldare dalla luce dei raggi del sole 

accompagnando i nostri bambini e bambine nel percorso educativo della scuola in stretta relazione 

con le maestre a loro affidati.    

Un sincero ringraziamento a nome mio e della comunità di Losson della Battaglia per il prezioso 

servizio professionale delle maestre e dell’equipe educativa della Cooperativa il Portico.  

                                                                                              

Buon cammino.  Mistrorigo don Roberto                                                                                                                                   
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IL SALUTO DEL COORDINAMENTO AREA INFANZIA E DELL’EQUIPE EDUCATIVA 

Gentili genitori,  

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

educativo 2020-2021, nella Scuola Infanzia e Nido Integrato “San Domenico Savio”  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 educativo!  

Un caro saluto!  

 

La Responsabile dell’Area Infanzia  

Dr.ssa Daniela Feraco  

 

La Coordinatrice Pedagogica  

Dr.ssa Lisa Zanin 

 

La Responsabile del Servizio  
Chiara Da Re 

 

L'equipe Educativa  
                                                                                Da Re Chiara  (Ins.e Sc. Infanzia) 

                                                                                   Rossetto Stefania (Ins. Sc. Infanzia) 

                                                                                    Bernardini Serena (Educatrice Nido) 

 

                                                                                   Mazzon Valentina (Educatrice Nido) 
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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, socio relazionale, 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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PREMESSA 

 

L’organizzazione scolastica e la progettazione annuale è stata modulata sulla 

base di precise indicazioni di sicurezza, senza precludere il perseguimento di specifici 

obiettivi educativi e didattici, ideando esperienze, atte a sostenere i bambini nella loro 

crescita e favorirne il benessere. 

Alcune attività caratterizzanti la scuola, quali uscite didattiche e momenti di 

condivisione con le famiglie, non potranno dunque essere organizzate, tuttavia sarà 

premura dell’equipe educativa, nel caso in cui si allentino le restrizioni adoperarsi per 

realizzarle. 

 

La proposta progettuale dell’anno scolastico si basa su alcune 

riflessioni relative al momento attuale. L’avvio dell’anno scolastico è 

stato caratterizzato da grandi cambiamenti per i bambini, le 

insegnanti e le famiglie. L’equipe educativa, in condivisione con il 

Coordinamento Area Infanzia, si è posta in ascolto delle esigenze di 

questo periodo per dare una risposta ai bisogni emergenti. 
Con l’avvio del servizio, a partire dal mese di settembre, sono state 

definite nuove modalità organizzative in ottemperanza alle linee 

guida per la riduzione da contagio e diffusione covid-19.   

Le esigenze attuali hanno determinato una nuova impostazione organizzativa e progettuale. 

A partire dalla riflessione rispetto ad un diverso uso di spazi e materiali e guardando con 

occhi “nuovi” la scuola, e tutti i suoi elementi, l’equipe ha potuto cogliere nuove opportunità. 

Il confronto tra insegnanti, ha infatti fatto emergere la centralità dell’azione educativa che 

prende forma attraverso la progettazione della didattica, degli ambienti, della partecipazione 

e della formazione del personale. Gli spazi interni ed esterni sono stati riorganizzati 

potenziando alcuni punti di forza della metodologia che caratterizza la scuola, 

come l’outdoor learning, privilegiando attività all’aria aperta, nel giardino scolastico, nelle 

vicinanze della scuola e in luoghi facilmente raggiungibili a piedi.  

 

 

MOTIVAZIONE 

 

A partire dalla riflessione in equipe e dal potenziamento dell’outdoor learning nasce l’idea 

progettuale: “Noi siamo Alberi”.  

 

L’albero è considerato universalmente uno dei simboli più rappresentativi della vita, in 

continua evoluzione: nasce, cresce, ramifica, si sviluppa e si rigenera continuamente. Così 

anche l’uomo nasce, cresce, “mette radici", e come l’albero produce i propri frutti, i genitori 

danno alla luce i propri figli.  
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Viviamo in un momento storico in cui il bisogno di conforto e di sicurezza sono diventati 

estremamente indispensabili e in questa ricerca, volgiamo il nostro sguardo alla natura che 

ci circonda e che può offrirci risorse inaspettate. Tutte le sue forme di vita sono 

interconnesse e la nostra salute dipende da quella degli ecosistemi che Dio ha creato e di 

cui ci ha incaricato di prenderci cura. Papa Francesco non manca mai di sottolineare il nostro 

compito di essere custodi e di saper guardare al creato come a un dono: “Chi sa 

contemplare, più facilmente si metterà all’opera per cambiare ciò che produce degrado e 

danni alla salute. Si impegnerà a educare e promuovere nuove abitudini di produzione e 

consumo, a contribuire ad un nuovo modello di crescita economica che garantisca il rispetto 

per la casa comune, il rispetto per le persone”.( Papa Francesco, ciclo di catechesi online 

nel periodo di pandemia). 

 

Alla luce di questo pensiero, gli alberi sono centrali nella progettazione, in quanto presenze 

indispensabili, che occorre imparare a conoscere e a rispettare e che rappresentano la vita 

sulla Terra. 

 

Insegnamento Religione Cattolica.  

L’idea progettuale, nasce dalla volontà di favorire il riconoscimento e l’importanza delle 

emozioni, degli stati d’animo e dei desideri personali, nei diversi momenti della vita, a partire 

dalla capacità di adattamento ai cambiamenti improvvisi nelle vicissitudini di tutti i giorni. 

La progettazione di religione cattolica di quest’anno sarà sostenuta dalla narrazione “La 

leggenda dei tre alberi” (di Elena Pasquali, ed. PAOLINE.). 

“I tre alberi avevano dei sogni che speravano di realizzare, ma una volta tagliati 

ogni albero ebbe sì ciò che voleva, ma non nel modo in cui avrebbe immaginato. Allo 

stesso modo anche noi abbiamo dei sogni o progetti che a volte non coincidono con i piani 

che Dio ha pensato per noi, ma ci sorprende vedere quanto essi possano lo stesso 

renderci felici in modo diverso, perché Lui sa cosa è meglio per ognuno di noi”. 

 

 

Le Arti insegnano ai bambini 

 

L’Arte farà da sfondo e sarà uno strumento centrale all’interno della 

proposta progettuale. L’arte, nelle sue forme più varie (arti visive, 

musica, danza, narrativa etc.), coinvolge tutti i sensi del bambino e ne 

rafforza le competenze cognitive, socio-emozionali e multisensoriali, 

permettendo di fare esperienza, osservare il mondo naturale, 

apprezzare il bello che li circonda e riconoscersi come parte di esso. 

- L’Arte apre infinite possibilità ed esplorazioni coinvolgendo tutti i linguaggi del 
bambino. Loris Malaguzzi (Pedagogista Reggio Children.pag.10) 
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 indica nel bambino 100 tipi linguaggi attraverso i quali esprime se stesso, seguendo il 

principio che ciò che i bambini apprendono è in gran parte opera degli stessi bambini, delle 

loro attività e dell'impiego delle risorse di cui sono dotati e lo scopo dell'insegnamento non 

è produrre apprendimento, ma produrre condizioni di apprendimento. In questo processo di 

apprendimento i bambini svolgono un ruolo attivo nella costruzione e nell'acquisizione del 

sapere.  

Verrà quindi offerto ai bambini spazio di azione e pensiero, lasciando ai loro occhi la libertà 

di indagare una struttura formale e allo stesso tempo forma di vita, quale l’albero. Tale 

esperienza è volta a sostenere un approccio unico e personale, lasciando spazio 

all’immaginario e alla creatività.  

 

 Dal punto di vista dello sviluppo cognitivo, le arti sostengono la capacità di problem 

solving, aiutando a comprendere che i problemi possono avere più di una soluzione 

e che ogni domanda può avere più di una risposta. Nella produzione artistica sono 

infatti indispensabili sia la volontà, sia la capacità di cogliere le soluzioni impreviste 

offerte dal lavoro che si evolve, influenzando anche il modo di osservare e 

interpretare la realtà.  

 Dal punto di vista dello sviluppo sociale il bambino impara attraverso l’arte a trovare 

un accordo con se stesso e a controllare i propri sforzi. Questo processo, insieme 

alla pratica della condivisione, favorisce l’apprezzamento degli sforzi altrui e la 

consapevolezza dell’unicità di ciascun individuo, da cui deriva una positiva 

consapevolezza di se stessi. Nell’arte prevalgono le opinioni e non i giudizi. 

 Da un punto di vista dello sviluppo motorio, l’arte migliora le funzionalità motorie e 

accresce autostima e sicurezza. Favorisce la coordinazione ed il controllo dei propri 

movimenti; la coordinazione occhio-mano, diventando una “palestra” in cui i bambini 

fanno pratica sperimentando tecniche e pratiche artistiche.  

 

In conclusione, si può affermare che le arti svolgono un ruolo insostituibile nel trasmettere 

al bambino quelle competenze che gli saranno utili nell’affrontare la vita e nell’appropriarsi 

consapevolmente del proprio potenziale.  

La carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura del 2011 afferma che:  

“I bambini hanno diritto a partecipare all’arte in tutte le sue forme ed espressioni, a poterne 

fruire, praticare esperienze culturali e condividerle con la famiglia, le strutture educative, la 

comunità, al di là delle condizioni economiche e sociali di appartenenza”. 
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La progettazione è ispirata a:  

 

 

Bruno Munari, pittore, designer e sperimentatore di 

nuove forme d’arte.Dichiarava espressamente di sentirsi 

molto vicino al metodo Montessori, di cui condivideva 

appieno il motto “aiutami a fare da me”, come invito 

rivolto al bambino alla sperimentazione, alla libera 

scoperta e all’autonomia. “Creatività”, “incertezza”, 

“intuizione”, “curiosità” sono elementi tipici dell’approccio 

conoscitivo infantile, il quale poi si alimenta laddove 

coesistano la motivazione e il piacere dell’apprendere. 

 

 

 

Lev Vygotskij, psicologo sovietico: 

secondo la sua teoria il linguaggio è in relazione dinamica con 

il pensiero in quanto in grado di trasformarlo e influenzarlo. Il 

linguaggio e il pensiero si integrano nel corso dello sviluppo 

divenendo strutturalmente interdipendenti.  

Secondo lo psicologo l’interiorizzazione del linguaggio è un 

passaggio evolutivo cruciale poiché consente la formazione 

delle funzioni psichiche superiori: intorno ai 3 anni infatti il 

linguaggio interpersonale si scinde in un linguaggio socializzato con funzione una 

comunicativa verso gli altri e un linguaggio egocentrico dove il bambino parla con sé stesso 

per guidare il pensiero, risolvere problemi e pianificare le proprie azioni.  

Il bambino crescendo, da un lato affina le proprie capacità di comunicazione verbale, 

dall’altro interiorizza il linguaggio egocentrico in modo progressivo fino a farne il 

proprio linguaggio interiore. 

 

John Dewey, filosofo e pedagogista americano:  

Il fine ultimo dell’attività creativa del bambino non devono essere i 

“manufatti” che egli realizza, quanto piuttosto la capacità di 

osservazione, le abilità mnemoniche e l’immaginazione, che l’arte 

contribuisce a sviluppare e che conferiscono all’individuo buone 

capacità critiche e di risoluzione dei problemi. 

 

 

 

http://www.crescita-personale.it/crescita-personale-varie/1931/parlare-da-soli-penso-quindi-sono/2693/a
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Maria Montessori, educatrice, pedagogista, filosofa, medico, 

scienziata : 

l’attività artistica è una forma di “ragionamento”, “percezione visiva” 

e “pensiero” sono connessi in maniera inscindibile. Il lavoro creativo, nel 

suo svolgimento, coinvolge numerose capacità cognitive e un bambino 

assorto a dipingere, scrivere, danzare, comporre, etc…altro non fa che 

“pensare” con i propri sensi.                  

 

 

 

Loris Malaguzzi, introdusse nella scuola ateliers e laboratori, 

come luoghi di interscambio e di dialogo fra la materialità del “fare”, 

del “pasticciare” e i processi cognitivi della mente; luogo preservato 

del “fare per capire”, dove si fa “ginnastica mentale”, di luogo di 

incontro educativo e collaborazione, in cui imparare ad osservare 

le realtà con tutti i sensi, non solo con gli occhi. Per fare arte, oltre 

ad essere creativi, è importante imparare la tecnica perché non è 

possibile comunicare senza conoscenze. 

Egli sostiene che, focalizzando l’attenzione sul bambino, piuttosto 

che sugli insegnamenti, si valorizza il processo realizzativo personale, anziché il prodotto 

finale. In questo modo si mettono in risalto tutte le potenzialità di: pensiero, espressione, 

comprensione e relazione, del bambino, attribuendo pari dignità a tutti i linguaggi espressivi, 

siano essi verbali o non verbali.  
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La progettazione scolastica viene delineata attraverso l’utilizzo metodologie specifiche e 

spazi Laboratoriali ispirati al metodo Munari; Loose Parts, Arte Effimera; metodo Siglo: 

Giocare con le parole; Coding: programmare senza computer; che ampliano e rafforzano i 

processi di apprendimento del bambino.  

LE PRINCIPALI METODOLOGIE 

 

METODO SIGLO ( SI-sillaba GLO-globale - Giocare con le parole ) 

Il Metodo Siglo è un metodo di apprendimento tramite la stimolazione 

di meccanismi che il bambino possiede sin dalla nascita. 

Il processo di apprendimento diviene, quindi, naturale perché non va 

a indottrinare meccanicamente, ma tramite la scoperta, va a 

sviluppare capacità già insite in ciascun bambino. 

Questo metodo si rivela straordinariamente efficace anche e 

soprattutto in età prescolare. L’appassionarsi, lo scoprire, il divertirsi 

sono le parole chiave di questo metodo che vuole porre il bambino 

nelle condizioni di sviluppare naturalmente il processo di lettura e 

scrittura. 

Il Metodo Siglo ha lo scopo di far imparare a leggere e scrivere in modo divertente, 

spontaneo e naturale. Per questo si basa sull’utilizzo delle sillabe (e non delle singole 

lettere) per rispettare il naturale processo di apprendimento dei bambini, che parte proprio 

dall’innata inclinazione a parlare usando le sillabe. 

Il ruolo della maestra non è quello di insegnare al bambino a leggere e scrivere, ma di creare 

le condizioni perché egli possa giungere da sé alle intuizioni necessarie per impadronirsi del 

linguaggio alfabetico. 

 

“PER FARE UN ALBERO, CI VUOLE….” 

 

Il significato di coding, letteralmente, è fare programmazione informatica, cioè scrivere (o 

per meglio dire, compilare) le righe di codice contenenti i comandi che un computer dovrà 

eseguire. 

Per farlo verrà utilizzato un linguaggio di programmazione, una delle lingue che il 

computer è in grado di comprendere e trasformare in operazioni. E proprio come le lingue 

parlate, anche i linguaggi informatici hanno delle precise regole di sintassi che vanno 

imparate e rispettate affinché il computer possa interpretarle correttamente. Insomma, 

grazie al coding “siamo noi a guidare il computer e a spiegargli cosa deve fare!” 

Il coding diventa un metodo didattico perché accompagna il bambino ad imparare 

a ragionare sull’obiettivo che desidera raggiungere utilizzando la programmazione, 
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sul modo migliore per farlo, sui possibili ostacoli senza l’utilizzo del computer ma attraverso 

attività ludiche mirate. 

È in questo modo che il coding sviluppa il pensiero computazionale: migliora, cioè, le nostre 

capacità di logica e analisi, ma anche la nostra creatività nel risolvere problemi complessi, 

scomponendoli in micro-problemi di più facile risoluzione. 

I bambini che si avvicinano al coding diventano soggetti attivi della tecnologia. Non sono 

più soltanto utilizzatori passivi di applicazioni ma imparano a crearle, ragionando sui 

problemi e analizzando le possibili soluzioni sviluppando il già citato pensiero 

computazionale. 

È un’evoluzione rispetto ai classici approcci all’informatica. Con il coding i bambini hanno la 

possibilità di imparare giocando, divertendosi e migliorando ogni giorno le proprie 

competenze e capacità di logica. E lo fanno proprio attraverso quegli strumenti che sono a 

loro più familiari! 

Ecco perché fare coding è uno strumento didattico di grande efficacia, che si sta diffondendo 

sempre di più anche nelle scuole italiane, sia attraverso attività didattiche che non 

prevedono l’utilizzo del computer, sia con dispositivi pensati appositamente per 

l’apprendimento del coding fin dalla scuola primaria. 

 

 

- Parti Sciolte -  ARTE EFFIMERA 

La metodologia Loose parts, si mette in atto nelle produzioni spontanee del bambino. Il 

termine “parti sciolte” indica materiali con proprietà diverse che possono essere spostati e 

manipolati in molti modi. Senza una specifica di indicazioni, solo attraverso l’immaginazione 

del bambino. Quando i bambini sono incoraggiati a usare “parti sciolte” e a sperimentare le 

proprie idee, sono costretti ad imparare. Sono spinti non solo a porre domande, ma anche 

a scoprire le risposte e creare nuove opportunità. La natura, in tutta la sua semplicità e 

complessità, offre ai bambini affascinanti esperienze di gioco ed apprendimento. Ecco il 

perché i materiali proposti sono prevalentemente di origine naturale. 

Questa metodologia si mette in atto nelle produzioni spontanee del bambino. I suoi principi 

cardini sono:  

 

 

 

 

 

https://www.microninja.me/cose-il-pensiero-computazionale/
https://www.microninja.me/perche-coding-a-scuola/
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In questo rapporto con semplici oggetti il bambino dà vita, dona forma e significato a ciò che 

percepisce. Con il suo atto di prelevare, si relazione all’oggetto raccolto in una modalità 

libera e personale, svincolata dalle conoscenze previste e prevedibili decodificate 

dall’adulto. Rompere lo schema,.perché mancano dei pezzi, perché mi accorgo che posso 

usare altro per completare il mio lavoro ecc… allena il bambino a trovare soluzioni, 

possibilità da percorrere da sperimentare e provare. La documentazione fotografica e la 

lettura/storia che se ne realizza è l’unica prova dell’esistenza dell’opera di arte effimera.  

 

BABY SIGNS E LIS (Lingua dei segni)  Sospesa provvisoriamente* 

La LIS è la Lingua dei Segni Italiana utilizzata dalle persone sorde, ma 

non solo. È un Linguaggio particolare, fatto di segni e di espressioni del 

volto, ma non di suoni. 

Numerose ricerche concordano nell’affermare che la LIS è una lingua 

naturale e il suo apprendimento avviene come per qualsiasi altra lingua.  

La LIS si rivela uno strumento ad alto potenziale comunicativo ed espressivo. Studi nel 

settore evidenziano unc ontinuo aumento  nei numeri di  bambini con difficoltà connesse a 

scarsa concentrazione e attenzione, incapacità di comunicare i propri sentimenti, povertà di 

linguaggio, incerta coordinazione; in tutto questo l’apprendimento della LIS interviene 

aumentando la coordinazione motoria, migliorando la capacità di esprimere i propri 

sentimenti, offrendo un valido aiuto per relazionarsi con l’altro.  

L’obiettivo del Programma Baby Signs è proprio quello di permettere ai genitori di 

comprendere questo forte bisogno dei loro figli di comunicare precocemente fornendo loro 

i mezzi per farlo! 

Insegnando loro dei semplici segni i nostri piccoli potranno finalmente dirci tutto quello che 

passa nella loro testa colmando così il divario tra desiderio comunicativo e possibilità di 

produrre le prime paroline. Si verrà così a creare un dialogo attivo in cui il genitore/educatore 

entrerà pienamente a contatto con il mondo del bambino, con importanti benefici che 

coinvolgeranno non solo gli aspetti relazionali e comunicativi ma anche aspetti linguistici e 

cognitivi. 

 

Nella scuola viene utilizzato il BABY SIGNS un programma di comunicazione gestuale 

(segnata) rivolta a neonati e bambini udenti molto piccoli (da 0 a 18-24 mesi), studiato per 

dar loro la possibilità di comunicare prima di aver imparato a parlare, associando alle parole, 

dei segni che ne facilitano l’apprendimento. Alcuni segni vengono “presi in prestito” dalla 

LIS (Lingua Italiana dei Segni), altri derivano dalla comunicazione spontanea dei bambini, 

che in modo naturale “muovono le mani” per comunicare chiamati Baby Friendly. 

 

Questa metodologia è nata specificatamente per i più piccoli del nido, ma si è rivelata, a noi 

insegnanti della scuola Infanzia, come strumento ideale e innovativo  per fornire un 

sostegno, un supporto comunicativo alternativo ai bambini con difficoltà di linguaggio che 
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iniziavano il percorso scolastico al primo anno.  Il metodo si applica in diversi step: si richiede 

il contatto visivo; si associa sempre al gesto/segno la parola verbale, intesa come 

espressione sonora; si rinforza il movimento labiale scansionando in modo chiaro le sillabe 

che compongono la parola. Il metodo è rinforzato dal supporto visivo di immagini dei segni 

dal vocabolario Baby Signs. che sono esposte nei vari contesti educativi alla portata dei 

bambini. 

 

Per la specifica modalità di esecuzione, gesto-parola verbale e l’impossibilità di evidenziare 

il labiale, in conseguenza all’uso della mascherina, non sarà utilizzata tale metodologia in 

questo inizio anno. Appena si presenteranno le condizioni idonee, sarà premura dell’equipe 

riprenderne l’utilizzo nella quotidianità. 

 

 

LABORATORI 

Il laboratorio è un luogo di creatività e conoscenza, di sperimentazione, scoperta e 

autoapprendimento attraverso il gioco: è il luogo privilegiato del fare per capire, dove si fa 

"ginnastica mentale" e si costruisce il sapere. E´ anche un luogo di incontro educativo, 

formazione e collaborazione. Uno spazio dove sviluppare la capacità di osservare con gli 

occhi e con le mani per imparare a guardare la realtà con tutti i sensi e conoscere, dove 

stimolare la creatività e il "pensiero progettuale creativo" fin dall'infanzia. 

I laboratori coinvolgeranno i gruppi bambini per età omogenea e eterogenea.  

Il gruppo classe costituisce un nucleo fondamentale per il singolo bambino, sia in termini 

affettivi che educativi. Infatti, è il primo insieme nel quale il bambino si relaziona vivendo 

dinamiche di socializzazione, conflitto e crescita personale. Nello specifico, all’interno del 

gruppo, il bambino trova un ambiente adatto per vivere le esperienze interpersonali di cui 

ha bisogno per un sano sviluppo cognitivo, psicologico e sociale, divenendo una risorsa 

essenziale per l’apprendimento.  

 

Nel dettaglio i gruppi/sezione per l’anno in corso sono: 

 Il gruppo PICCOLI (età 3 anni) 

 Il gruppo MEDI E GRANDI  (età 4 e 5 anni)  
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Laboratorio Munari “ UN ALBERO E’ UNA LENTA ESPLOSIONE DI UN SEME ”  

(Tempi: ottobre-aprile) 

 

Il laboratorio segue il principio base di Bruno Munari, “Non dire 

cosa fare ma come”. Punto di partenza sarà l’osservazione e il 

contatto con l’albero, per arrivare alla conoscenza della sua 

origine e di tutte le sue parti, visive e non visive.  Seguiremo l’idea 

di Munari, secondo cui un albero non è solo un oggetto, ma anche 

una “regola”, uno schema semplice da seguire per dar vita a 

infinite varianti partendo da uno dei principi metodologici della 

didattica munariana: cambiare le dimensioni:  

“ Un albero è una lenta esplosione di un seme… quando disegni 

un albero ricorda sempre che ogni ramo è più sottile di quello che viene prima. Nota anche 

che il tronco si divide in due rami e che questi si dividono ancora in due, e così ancora ed 

ancora fino a quando tu hai un intero albero sia esso diritto o curvo in alto o in basso o 

inclinato per via del vento”. 

 

Laboratorio Munari  “PER FARE UN LIBRO” (Tempi: ottobre-aprile) 

 

"Normalmente quando si pensa ai libri si pensa a dei testi, di vario genere: letterario, 

filosofico, storico, saggistico ecc., da stampare sulle pagine. Poco interesse viene portato 

alla carta e alla rilegatura del libro e al colore dell'inchiostro, tutti quegli elementi con i quali 

si realizza il libro come oggetto. Poco interesse viene dedicato ai caratteri da stampa e 

ancora meno agli spazi bianchi, ai margini, alla numerazione delle pagine, e tutto il resto." 

(Bruno Munari  "Da cosa nasce cosa") 

 

In questo laboratorio il bambino sperimenterà i differenti modi e materiali con i quali si può 

costruire un libro. Normalmente quando si pensa ad un libro lo si immagina con dei testi o 

magari con testi e immagini abbinate. Verrà offerto al bambino un pensiero alternativo, che 

segua un progetto personale e libero sino alla realizzazione di un libro. Un libro illeggibile, 

che comunica, non attraverso le parole o le immagini, ma attraverso il materiale con il quale 

si costruisce il libro, ovvero la carta, in tutte le sue forme e tipologie. 

 

Laboratorio Accoglienza: “ Un nuovo inizio, si ricomincia” 

Questo laboratorio coinvolgerà i bambini ed i genitori ( solo per i nuovi iscritti e 1 mattinata) 

per  i primi mesi di scuola e  sarà  carattizzato da momenti di gioco all’aperto e attività 

flessibili, mirate a far star bene i bambini ai nuovi arrivati a calmare le ansie attraverso giochi 

adatti ai più piccoli e a permettere ai bambini già frequentanti di riprendere quei legami 

sociali bruscamente interrotti nell’anno scolastico precedente. Le attività saranno legate alla   

sfera affettiva, motoria e linguistica e cognitiva con una progressiva sperimentazione dei 
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materiali presenti nelle sezioni, in giardino e in nuovi spazi all’aperto in uno spirito di 

condivisione di idee, esperienze per imparare a vivere bene insieme, 

 

Laboratorio “L’albero nell’Arte” (Tempi: settembre-giugno) 

 

Saranno proposte opere naturali a tema albero e successivamente i 

bambini scopriranno gli autori delle stesse. Gli artisti hanno 

frequentemente rappresentato gli alberi per la loro bellezza e per le 

emozioni che trasmettono. I colori delle foglie, il groviglio dei rami, le folte 

chiome, la rugosità delle cortecce, la maestosità e l’imponenza dei fusti, i 

toni accesi e le varie sfumature di colore toccano da vicino i nostri 

sentimenti e suscitano emozioni e stati d’animo diversi. Ogni opera esprime uno stato 

d’animo, suscita pensieri ed opinioni. Osservando l’elemento albero, in tutte le sue 

particolarità avvieremo il bambino alla scoperta dei suoi cambiamenti, i quali corrispondono 

al passare del tempo e allo scorrere delle stagioni.  

 

Laboratorio Arte in movimento (Tempi: ottobre-giugno) 

 

Le abilità motorie, equilibrio, locomozione e differenziazione 

motoria sono fondamentali per il bambino per percepire il mondo 

materiale, personale e sociale.  

La forma privilegiata d’attività motoria è costituita dal gioco. Il bambino sperimenterà se 

stesso e tutto ciò che lo circonda attraverso il gioco ed il movimento del suo corpo. I bambini 

faranno molteplici esperienze motorie: dai giochi liberi a quelli strutturati; dai giochi con 

materiali a quelli simbolici; dai giochi d’esercizio a quelli programmati; dai giochi psicomotori 

ai percorsi, dai giochi imitativi a quelli popolari e tradizionali, verranno proposti inoltre giochi 

di fiducia. Le attività verranno svolte principalmente in gruppi divisi per età omogenea. 

Seguendo la tematica di quest’anno, i bambini scopriranno le similitudini fra il loro corpo e 

l’elemento Albero e come poterlo riprodurre partendo da piccoli movimenti che via via 

coinvolgeranno tutto il corpo. 

Il laboratorio verrà organizzato in due modalità:  

- INDOOR raggrupperà tutte le attività svolte all’interno della scuola; 

- OUTDOOR verranno svolte attività all’esterno della scuola, all’aperto, nel giardino 

della scuola, nel campo sportivo, nel campetto da basket e lungo la pista ciclabile. 

 

Ad arricchire ed ampliare la progettazione si inseriscono alcuni laboratori che si svolgeranno 

in giornate/pomeriggi calendarizzati. 

Nel dettaglio: 

 Laboratorio “Yogabimbi” (4 e 5 anni); 

 



 

 

P.E. SCUOLA DELL’ INFANZIA 2020/2021 17 

 

 Laboratorio Acquaticità (per tutte le età). Sospeso; 

 Laboratorio Continuità Nido Integrato e Scuola Infanzia “ Spicco il Volo“  

(grandi Nido e 3 anni) Sospeso; 

 Laboratorio Continuità sc. dell’Infanzia e Primaria “Cari bambini ,siete Pronti? ” ( 

5 anni ). Sospeso. 

 Laboratorio Estate: nel mese di Luglio  

 

Alcune attività sopradescritte non verranno svolte in ottemperare alle disposizioni attuali 

previste per l’emergenza sanitaria. Sarà premura dell’equipe organizzarle qualora si 

allentino le attuali restrizioni. 

Laboratorio “YogaBimbi”  (Tempi: novembre-maggio; 2 

pomeriggio alla settimana per gruppo 4 e 5 anni)  

 

Il metodo Balyayoga darà l’avvio al laboratorio con un modo nuovo 

di fare yoga con i bambini in un percorso che si avvale del gioco, 

delle fiabe, della musica e del canto .Si propone di “nutrire” i bimbi e allo stesso tempo 

accompagnarli amorevolmente, nella loro crescita fisica e psichica, guidandoli in quel 

viaggio emozionante che li conduce alla scoperta di sé. Le asana: sono posizioni del corpo 

che rappresentano parole e sono pensate per i bambini. Vengono presentate al bambino in 

maniera ludica e giocosa con i nomi di animali e di cose. La parola si esprime con il corpo, 

per dare spunto a forme narrative di storie e racconti. 

Respirazione: impareranno consapevolmente l’importanza di una corretta respirazione. 

Meditazione e rilassamento: La meditazione, anche se per i bambini è limitata a pochissimi 

minuti, ha lo scopo di favorire questi due processi. Sul piano pratico tutto questo si traduce 

in una maggiore ascolto del proprio corpo, controllo motorio, tempi di staticità. Questo 

favorisce una riduzione dello stress e dell’ansia e una migliore concentrazione, una 

diminuzione dell’aggressività e un miglioramento della socializzazione. Per questo lo yoga 

diviene un percorso psico-fisico che aiuta i bambini nella loro crescita. 

Circle-Time: aiuta,avvia il bambino alla capacità di espressione verbale delle emozioni e dei 

propri i stati d’animo, che emergono dopo il percorso di interiorizzazione.  

 

Laboratorio Acquaticità (marzo-aprile) SOSPESO  

 

Le attività motorie hanno lo scopo di affiancare i bambini nella scoperta 

del proprio corpo e della possibilità espressiva di questo, al fine di 

padroneggiare schemi motori dinamici. L’obiettivo primario della proposta 

non è quello di imparare a nuotare, ma di avvicinarsi all’acqua con 

consapevolezza, autocontrollo, piacere e divertimento. 
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L’attività sopradescritta non verrà svolta in ottemperare alle disposizioni attuali previste per 

l’emergenza sanitaria. Sarà premura dell’equipe organizzarla qualora si allentino le attuali 

restrizioni. 

 

Laboratorio Continuità sc. Infanzia e Nido (aprile-maggio) SOSPESO  

 

Nel mese di maggio e giugno, i bambini saranno impegnati in attività funzionali alla 

preparazione del passaggio verso la nuova avventura della scuola Infanzia in modo 

graduale e piacevole. 

L’attività sopradescritta non verrà svolta in ottemperare alle disposizioni attuali previste per 

l’emergenza sanitaria. Sarà premura dell’equipe organizzarla qualora si allentino le attuali 

restrizioni. 

 

Laboratorio Continuità  “ Cari bambini, siete pronti?”  

(aprile-maggio) SOSPESO 

 

Questo laboratorio si amplia di alcune uscite/incontri rivolte ai 

bambini dell’ultimo anno delle due scuole dell’ infanzia, San 

Domenico Savio di Losson e  Madonna del Carmine di Meolo in vista 

del passaggio alla primaria che li vedrà compagni di classe, per 

completarsi con il progetto continuità in collaborazione con la scuola primaria e la scuola 

dell’ infanzia statale di Meolo. 

In particolare le uscite sono : 

 Visita alla Mostra del libro presso la scuola primaria di Meolo 

 3 incontri in collaborazione con la scuola primaria di Meolo e la scuola dell’Infanzia 

statale di Meolo con le insegnanti dei bambini dell’ultimo anno della scuola 

dell’Infanzia e gli alunni della classe prima della scuola Primaria di Meolo. 

Inoltre, il laboratorio è pensato affinché in bambini possano giungere, grazie al confronto 

con la scuola primaria, all’elaborazione di stati d’animo positivi rispetto alla realtà scolastica 

che li accoglierà. Il passaggio scuola dell’infanzia – scuola primaria rappresenta per il 

bambino un momento estremamente delicato, attorno al quale si concentrano, fantasie, 

interrogativi, timori. Entrare in un nuovo ordine di scuola significa per l’alunno cambiare 

ambiente, insegnanti, gruppo di amici, uscire dalle sicurezze affettive costruite nella 

precedente scuola, incontrare nuove regole e responsabilità. Compito degli educatori è 

aiutare i bambini ad affrontare ansie e preoccupazioni che potrebbero manifestarsi nel 

momento del passaggio, rassicurandoli circa i cambiamenti che li aspettano, grazie 

all’esperienza diretta di confronto con il nuovo ambiente scolastico. 
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BIBLIOBIMBI 

con  partecipazione e  collaborazione dei genitori  (Ottobre – Maggio) 

 

 

La biblioteca BIBLIOBIMBI,” si offre come spazio/strumento di promozione della lettura e di 

rendere i libri, oggetti familiari in un rapporto buono, positivo e che perduri oltre i momenti di 

scuola. In questo anno scolastico il prestito libro è sospeso in ottemperare alle disposizioni 

attuali previste per l’emergenza sanitaria, ma rimane l’obiettivo di far nascere e coltivare nei 

bambini e nelle bambine il piacere per la lettura rimane. Per questo nelle due sezioni è stato 

ampliato lo spazio biblioteca con 5 contenitori a disposizione per ogni giorno della settimana 

contenenti libri della nostra biblioteca. Quotidianamente è offerto un tempo per la lettura 

libera e letture animate dalle insegnanti. L’indispensabile collaborazione e il coinvolgimento 

dei genitori/famiglia, continuerà attraverso la condivisione di iniziative, Maratona di Lettura 

e Io leggo perché offerte dal territorio.  

L’utilizzo della biblioteca prevede vari momenti: 

 L’ASCOLTO : è il momento in cui l’insegnante legge una 

storia che può essere scelta dai bimbi o dall’insegnante 

stessa a seconda della finalità che si vogliono perseguire. 

 LA LETTURA LIBERA: in cui il bambino da solo sceglie il 

libro, lo sfoglia, lo legge a modo suo, lo interpreta, lo 

modifica… insomma è il protagonista. 

 LA CONDIVISIONE: insieme ai compagni il bambino, attraverso la sua narrazione 

spontanea, rende partecipi e coinvolge gli altri ad ascoltare la storia da lui letta. 

 LA RIELABORAZIONE: può avvenire verbalmente attraverso la ricostruzione della 

storia dai racconti dei bambini; oppure proseguire all’interno della sezione con 

testimonianze grafiche, o addirittura rappresentata attraverso l’uso del corpo e con 

l’ausilio di travestimenti. 

 LA PRODUZIONE DI LIBRI: i bambini costruiscono libri con l’uso di diversi materiali. 

 Gustare il semplice, puro, piacere di leggere 

 

LETTURE ANIMATE CON IL KAMISHIBAI ( teatro di carta)  

Il kamishibai è un teatro di immagini di origine giapponese 

utilizzato dai cantastorie. .Una semplice tecnica d narrazione 

itinerante che arriva da paesi lontani e affascina non solo per 

l’intensità degli effetti scenici ma anche per l’immediatezza con 

cui è possibile realizzare le immagini. Ideale per raccontare una 
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SCREENING LOGOPEDICO 

fiaba, un racconto. E’ un contenitore di storie straordinario strumento per l’animazione alla 

lettura e per fare teatro minimo a scuola e non solo. Si crea un forte coinvolgimento fra attori 

e pubblico. 

 

“MI RACCONTI UNA STORIA ???” SOSPESO 

Momenti di lettura ad alta voce di mamme, papà, nonni zii e 

chiunque in famiglia voglia donare la sua voce ai nostri bambini 

Durante l’anno scolastico sarà organizzato 1 incontro Laboratorio 

di Lettura Animata in collaborazione con la Biblioteca di Meolo. 

 

 

   

La Regione Veneto ha promosso, tramite Veneto Agricoltura, 

l'iniziativa denominata "Ridiamo il sorriso alla Pianura ", con 

la quale vengono messi a disposizione dai Comuni di pianura 

interessati decine di migliaia di giovani alberi ed arbusti 

autoctoni, destinati ad essere distribuiti gratuitamente da 

ciascun comune ai propri cittadini. Tale iniziativa, attraverso 

la distribuzione di piantine forestali autoctone di provenienza 

locale, mira a migliorare le caratteristiche ambientali del territorio, tenuto conto 

dell'importante ruolo svolto dagli alberi nella mitigazione climatica ed ambientale, nel 

miglioramento del paesaggio e della qualità di vita. 

Grazie alla collaborazione con la Parrocchia, il Comune di Meolo ed i genitori, saranno 

consegnate a scuola, alcune piante, di cui prendersi cura fino a che arriverà il momento 

della piantumazione nel giardino della scuola. “La natura” offrirà così un’esperienza molto 

significativa e carica di insegnamenti come l’interiorizzazione del trascorrere del tempo, 

l’importanza del prendersi cura ed il significato dell’attesa. 

 

CARNEVALE DEI BAMBINI 

 

In collaborazione con il Comitato Carnevale dei Ragazzi di Ceggia, i bambini parteciperanni 

all’ edizione del “Carnevale dei ragazzi”, Attraverso laboratori proposti a scuola a tema 

Carnevale, seguendo la tematica Albero. 
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NELLA NOSTRA SCUOLA I BAMBINI SVOLGONO  

UNA CORRETTA E QUOTIDIANA IGIENE ORALE 

 

La Cooperativa il Portico, offre per tutte le scuole che gestisce, il servizio di screening 

logopedico gratuito, per i bambini del gruppo 5 anni presso i locali della scuola, con una 

dott.ssa Logopedista incaricata. 

 

 

 

 

 

All’interno delle attività di routine della giornata i bambini si laveranno i denti, nello specifico 

dopo il momento del pranzo.  

Sulla base delle “Linee guida nazionali per la promozione della salute 

orale e la prevenzione delle patologie orali in età evolutiva” redatte dal 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nel 2008 “, la 

nostra scuola si propone di stimolare comportamenti positivi verso la 

cura della propria bocca. Pertanto, si ritiene utile e fondamentale 

includere nelle attività quotidiane, di routine, la pulizia dei dentini. Inoltre, al fine di attuare 

un corretto e modulato intervento di educazione alla salute orale, è stato organizzato un 

incontro tra i bambini e un dentista. 

Le attività sopradescritte non verranno svolte in ottemperare alle disposizioni attuali previste 

per l’emergenza sanitaria. 

 

DOCUMENTAZIONE  

Durante l’anno scolastico e alla fine, a ciascun bambino/a sarà consegnata la 

documentazione personale del proprio percorso didattico svolto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Per noi insegnanti ed educatrici è importante 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 non con attività specifiche o strutturate ma attraverso un costante 

lavoro sui tempi e sulle regole della convivenza per promuovere lo sviluppo armonico 

della persona. perché vogliamo lasciare maggior spazio alla pedagogia ” dell’essere ”, 

piuttosto che a quella del “fare”. 
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LA GIORNATA SCOLASTICA 

ORARIO ATTIVITÀ’ 

       7.30 – 9.00 Accoglienza a scaglioni dei bambini 

9.00 - 9.20 Riordino, momento del cerchio, appello presenze bambini, preghiera 

comunitaria e merenda 

9.00 – 10.50 

Gruppo Piccoli 
Attività in sezione o laboratorio  

9.20 - 11.45 

Gruppo Medi e 

Grandi 

Attività in sezione o laboratorio  

     10.50 – 11.00 

Gruppo Piccoli 
Igiene personale 

11.00 – 11.50  

Gruppo Piccoli 
Pranzo 

12.00 – 14.45 

Gruppo Piccoli   
Igiene personale e riposo pomeridiano 

11.45 -12.00 

Gruppo Medi e 

Grandi 

Igiene personale  

12.05 – 12.50 Pranzo 

12.50 - 13.15 Fine pranzo e gioco libero 

13.00 - 13.15 Uscita intermedia 

13.15 – 14.45 Attività in sezione, gioco strutturato 

 

15.00 - 15.20 Merenda insieme 

15.30 – 15.45 

1°gruppo Uscita scaglionata bambini con i genitori 
15.45 – 16.00 

2° gruppo 

 

1°gruppo 
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CALENDARIO SCOLASTICO, GIORNI DI CHIUSURA DEL SERVIZIO: 

NOVEMBRE   Domenica 1 Tutti i Santi 

DICEMBRE  
Lunedì 7 Immacolata concezione 

Vacanze di Natale da giovedì 24 a mercoledì 6 Gennaio 

FEBBRAIO  Martedì 16 Carnevale 

APRILE  Vacanze di Pasqua da Giovedì 1 a Martedi’ 6 

MAGGIO  Sabato 1 Festa del Lavoro 

GIUGNO  Mercoledì 2 Festa Nazionale della Repubblica 

Termine A.S. per la scuola Infanzia VENERDI’ 26 Giugno 2021 . 

 

Per chi lo desidera nel mese di Luglio sarà attivo il centro estivo. 

LUGLIO 2021: 31 Luglio termine anno educativo Nidi Integrati 
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APPUNTAMENTI SPECIALI DELL’A.S. : 

    

In ottemperanza alle attuali disposizioni non saranno 

previsti per l’anno in corso momenti di condivisione con 

le famiglie in presenza. Qualora si allentino tali restrizioni 

sarà premura dell’equipe adoperarsi per organizzarli 

 

 ASSEMBLEA INIZIO ANNO SCOLASTICO : in video 

conferenza  

 

 ASSEMBLEA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO: in video 

conferenza   

 

 FESTA DI NATALE  

 

 Riunioni con l’équipe insegnanti e genitori rappresentanti di ogni sezione, nei mesi di 

: Novembre/Marzo  (date da concordare), in video conferenza; 

 

 INCONTRI DI SEZIONE: nei mesi di Novembre e Aprile, in video conferenza; 

 

 COLLOQUI INDIVIDUALI: Dicembre / Marzo, in video conferenza ; 

 

 INCONTRI FORMAZIONE GENITORI 

 

 USCITA DIDATTICA/GITA: Sospesa  

 

 FESTA DI FINE ANNO  

 

 ASSEMBLEA DI FINE ANNO: Maggio. 

 

SPAZIO COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE:  

Quest’anno non potranno essere previsti momenti di condivisione e 

festa con le famiglie in ottemperare alle attuali disposizioni 

sanitarie, tuttavia sarà premura dell’equipe educativa, nel caso in 

cui si allentino le restrizioni, adoperarsi per organizzarli. 

Collaborazioni:  

 Parrocchia Meolo; 
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 Biblioteca Meolo; 

 Cooperativa il Portico; 

 Scuola Infanzia di Meolo; 

 Scuola Primaria di Meolo; 

 Carnevale del Triveneto Progetto Scuole Ceggia; 

BIBLIOGRAFIA : 

 

 Didattica per competenze ed inclusione.Dalle Indicazioni nazionali all’applicazione 

in classe. Caterina Scapin Franca Da Re Ed. Erickson 

 “Giocare con la natura  A lezione di Bruno Munari” di Bebe Restelli ed. Le Comete 

 “Da cosa nasce cosa” Bruno Munari; 

 “Libri fatti a mano” Ed. Artebambini; 

 “La fabbrica dei colori” Hervè Tullet; 

 “Kamishibai” istruzioni per l’uso di Mauro Speraggi e Paola Carcià Ed, Artebambini 

 “Strana enciclopedia” di Adrienne Barmaned.Rizzoli; 

 L’arte per crescere di Marco Dallari e Paola Carcià Ed, Artebambini 

 Libri d’arte:Facce d’arte per le rime;C-arte per le rime; Arte per le rime. 

 “Giocare con l’arte” di Monica Remor, ed.Erckson; 

 “La filanda delle emozioni” Di Anna Maria Taroni; 

 

 

 

 

 

 

 

Esiste una fratellanza fra alberi e uomini: 

sono fratelli nel percorso evolutivo dell’universo. 

 

E se proprio DOBBIAMO tagliarli, chiediamogli 

SCUSA! (Tiziano Terzani) 
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DIAGRAMMA DI GANT 

TEMPI 

Proposte di Lavoro SETT. OTT. NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

PROGETTO UN NUOVO INIZIO,SI 

RICOMINCIA 
          

U.D.A. “FRATELLI ALBERI”           

LABORATORIO CODING  

“PER FARE UN ALBERO  

CI VUOLE !!” 

          

LABORATORIO  

“L’ ALBERO NELL’ARTE  
          

LAB. “ACQUATICITA’”           

LAB. “MUNARI :  

“L ‘ALBERO E’ LA LENTEA 

ESPLOSIONE DI UN SEME  E “ 

PER FARE UN LIBRO ” 

          

LAB. “YOGA BIMBI”            

LAB. “IRC” TRE ALBERI..UN 

UNICO DIO “  
          

LAB. “ARTE IN MOVIMENTO”           

LAB. CONTINUITA’ Nido Integrato - 

Scuola Infanzia  
          

LAB. CONTINUITA’ SCUOLE 

INFANZIA LOSSON-MEOLO E 

SCUOLA PRIMARIA 

          

SCREENING LOGOPEDICO           

PROGETTO ESTATE             

Spazio alla famiglia  

INCONTRO PRESENTAZIONE 

INSEGNANTI 
          

COLLOQUIO DI INSERIMENTO           

INCONTRO CULTURALE 

COMUNITARIO 
          

LAB. GENITORI PER 

INSERIMENTO 
          

FESTA DEI NONNI           

COMITATO DI GESTIONE           

ASSEMBLEA INIZIO ANNO           
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INCONTRI DI SEZIONE           

FESTA DI NATALE           

INCONTRI FORMAZIONE 

GENITORI 
          

COLLOQUI INDIVIDUALI           

FESTA DEL PAPA’           

SCREENING LOGOPEDICO            

COLLOQUI CON PEDAGOGISTA           

FESTA DELLA MAMMA           

GITA SCOLASTICA           

ASSEMBLEA DI FINE ANNO           

FESTA FINALE           
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