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SCUOLA dell’INFANZIA 

                    “GESU’ BAMBINO” 

S. Alberto di Zero Branco (TV) 
 

PROGETTAZIONE DIDATTICA anno scolastico 2018/2019 

 

 

“LAVORI IN CORSO CON…  

                         I TRE PORCELLINI!” 
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Cari genitori desidero accompagnare la presentazione 

del percorso educativo dei vostri piccoli con il mio 

saluto fraterno. Il desiderio che ho per i vostri piccoli, 

per voi papà e mamme toccati dalla fiducia che Dio 

nutre per voi, che vi ha messo in mano queste 

creature e per le insegnanti, è che questa esperienza 

della scuola dell’infanzia possa lasciare traccia del 

senso dell'amore e dell'affidamento che Cristo ha 

respirato nella sua vita. Perché quando ci si sente 

amati e si vive nella fiducia, ogni emozione, ogni 

evento, ogni fatica o gioia trovano percorsi di 

significato per poterle affrontare e vivere.  

     

Vi auguro perciò buon cammino e vi assicuro la mia 

preghiera e benedizione. 

        

 Don Corrado 
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Gentili genitori, 
le pagine che seguono illustrano il Progetto Educativo che verrà 
realizzato, nell'anno educativo 2018/2019, nella Scuola 
dell’Infanzia “Gesù Bambino”. Questo estratto vi darà la 
possibilità di conoscere la tematica che è stata scelta dal 
personale educativo e di scoprire le diverse attività che sono 
state pensate per i vostri bambini. 
Oltre alle attività troverete anche la mission degli operatori che 
lavorano presso le Scuole dell’Infanzia gestite dalla Coop. “IL 
PORTICO”, essa è la spinta che dà ogni giorno, al personale, la 
consapevolezza del proprio agire educativo con i vostri figli. E’ 
stata messa nero su bianco (e la trovate anche nel sito della 
cooperativa) affinché siate sempre più consapevoli che questo 
Scuola ha delle caratteristiche precise e che portare qui vostro 
figlio significa aprirvi ad una crescita del vostro “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 dalla Pedagogista e dall’equipe educativa. 
 

                                                          La pedagogista della Scuola dell’Infanzia 
Dr.ssa Vania Predebon 

                    
La Responsabile del servizio 

Alessandra Bravin                                                                                  
      

                                                                                        L’equipe Educativa 
     Alessandra Bravin 
          Adriana Sottan 

                              Chiara D’Alessi 
Angela Stocco 

Emily Frisa 
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LINEE GUIDA SCUOLA DELL’INFANZIA 

"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 dei 

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 
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famiglie. vengono aiutati e stimolati a trovare soluzioni 

creative e non violente al conflitto. 

ORIGINALITA' E UNICITA'.  

La professionalità e la guida delle insegnanti aiuta i 

bambini a mantenere un 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 oggigiorno rischia 

di essere massificata e strumentalizzata dal mondo 

iperprotettivo/iperprestazionale degli adulti, in cui da una 

parte ai  bambini vengono risparmiate le 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 equipe e non solo della sua 

insegnante di sezione. 
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PROGETTO ANNUALE 2018/2019 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“GESU’ BAMBINO” – S. Alberto di Zero Branco 

“Lavori in corso… con i tre porcellini” 
Seguono dei possibili spunti-esempi di organizzazione di UDA e MA. 

 

PREMESSA 
La nostra progettazione si rifà al curricolo per 

competenze secondo le indicazioni europee del 2012. 

Pertanto sulla base dei traguardi di sviluppo, il 

collegio docenti ha progettato percorsi per la 

promozione, rilevazione e valutazione di tali 

competenze. 

Particolare attenzione viene posta verso le abilità e le 

risorse di ogni bambino per affrontare efficacemente 

le situazioni che la realtà quotidiana propone in 

relazione alle proprie potenzialità e attitudini. 

I bambini della scuola dell’infanzia vivono una fase di 

decentramento, le attività di routine ed educativo-

didattiche sono finalizzate a sostenere i bambini in 

questo percorso e, questo sforzo, viene chiesto anche 

alle famiglie affinché questa scoperta del mondo e 

questa apertura all’altro sia vissuta dal bambino in 
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modo sereno e arricchente dove egli diventa sempre 

più autonomo e disponibile al compromesso. La 

tematica della CASA nella cornice della storia dei tre 

porcellini e, successivamente il personaggio del 

LUPO  offrono svariati spunti di argomentazione delle 

attività in riferimento all’ambiente circostante – il 

bosco, la natura- alle relazioni e al contenimento del 

contesto casa , alla parte più emotiva che comprende 

la sfera affettiva e relazione di ogni persona. La 

nostra scuola di ispirazione cristiana ci fa porre 

sempre e comunque l’attenzione al percorso 

formativo del bambino, nella sua formazione integrale, 

con un’attenzione particolare allo sviluppo umano e 

spirituale,  

secondo la prospettiva dei principi cattolici.  

 

 

UNITA’  DI  APPRENDIMENTO 
1 U.D.A: COSTRUIAMO LA NOSTRA CASA 

Attraverso la storia dei tre porcellini il bambino farà esperienza di 

vita all’interno di una comunità e di un preciso ambiente, 

conoscendone le regole e le caratteristiche stagionali, nonché i 

linguaggi e tutte le forme di comunicazioni utili ad una buona 

relazione. 

Periodo: da ottobre a gennaio 
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2 U.D.A.: ARRIVA IL LUPO! 

il bambino verrà a conoscenza di storie con il personaggio del lupo e 

questo sarà veicolo per molteplici operazioni in ambito logico, 

linguistico, di interpretazione personale, sviluppando ancora 

l’aspetto del bosco e della sua stagionalità. 

Periodo: da febbraio a maggio 
 

I LABORATORI: 

LABORATORIO SCIENTIFICO - NATURALISTICO 

Il bambino farà esperienza di osservazione, di raccolta ed 
elaborazione dati, di ipotesi e verifica delle stesse.  
 

 

LABORATORIO di MOTRICITA’ FINE 

Il bambino attraverso l’uso di materiale di recupero e 
non, farà esperienza di attività libere e strutturate, 
finalizzate allo sviluppo della motricità fine.  
 

 

LABORATORIO DI LETTURA 

Il bambino farà esperienza di ascolto, rielaborazione del 
testo, drammatizzazione e rappresentazione grafica e 
plastica dei contenuti interiorizzati.   
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LABORATORIO 0246 

Il bambino attraverso la lettura di storie sperimenterà 
schemi motori e dinamici, attuando strategie di gruppo, 
per la risoluzione di quesiti.  
 

 

LABORATORIO di RELIGIONE 

Il bambino attraverso letture di brani biblici e racconti 
legati a figure religiose il bambino prenderà conoscenza 
del suo sé spirituale. 

 

LABORATORIO ACCOGLIENZA 
Il progetto ha dato al bambino strumenti utili a vivere in 

modo più sereno l’ingresso alla scuola, mentre, ai 

bambini dei medi e dei grandi gli strumenti dati sono 

stati volti ad un ritrovarsi con amici, insegnanti e 

ambiente. 

 

LABORATORIO ESPRESSIVO - TEATRALE 

Le tante storie raccontate ed inventate con il 
personaggio del lupo e di tutti quelli presenti nelle varie 
storie, saranno il fulcro per drammatizzazioni, giochi di 
ruolo, canali di esteriorizzazione delle proprie emozioni e 
paure. 
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LABORATORIO  LINGUISTICO 

attraverso l’uso di storie, dei personaggi, degli ambienti, 
delle sequenze temporali, degli ipotetici sviluppi, il 
bambino darà vita a storie nuove, a parole e frasi che 
raccontino le sue idee emozioni. 

 

LABORATORIO GIUGNO 

Osservando il modo di giocare e di scegliere i giochi del 
bambino, osservandolo nella scelta dei ruoli e nel modo 
di gestirli, osservando l’organizzazione del suo lavoro e 
dei materiali che utilizza per portarlo a termine, ci sarà 
dato modo di comprendere il grado di maturazione delle 
competenze raggiunto dal bambino. 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

Ad integrare la progettazione ci saranno delle attività 

integrative proposte da professioniste e dalle maestre 

specializzate e rivolte a tutti i bambini in gruppo sezione 

e/o in piccolo gruppo sempre omogeneo: 

 ATTIVITA’ DI LINGUA INGLESE con la maestra 

Sara; 

 ATTIVITA’ DI PROPEDEUTICA MUSICALE con la 

maestra Claudia. 

 ATTIVITA’ DI PRATICA PSICOMOTORIA con la 

maestra Alessandra 
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ALTRI PROGETTI… 

PROGETTO  CONTINUITA’ “spicco il volo”: 

Nell’arco dell’anno scolastico, i bambini dei grandi della 

Scuola d’Infanzia parteciperanno ad una serie di incontri 

con i bambini delle classi della Scuola Primaria 

dell’Istituto Comprensivo del comune di Zero Branco, al 

fine di favorire un sereno passaggio tra i due ordini di 

scuola. I bambini visiteranno gli ambienti scolastici, 

incontreranno ex compagni e parteciperanno a laboratori 

collaborando per un lavoro comune. Il progetto definitivo 

sarà concordato con le insegnanti della scuola primaria. Il 

progetto di avvio alla scuola primaria verrà sviluppato 

anche con l’incontro tra i bambini dei grandi delle due 

scuole paritarie del comune 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Sp1dWvVZ&id=B118CB8C71F341EE3442110D5DAED8ADEE0C14CA&thid=OIP.Sp1dWvVZ299Uk78slBKgdwEsCM&q=IMMAGINI+DI+AQUILE&simid=608004376909515362&selectedIndex=15


 

 12 

PROGETTO  SPORTIVO: 

Il bambino sperimenterà varie pratiche sportive con le 

relative regole e strutture, grazie all’intervento di esperti 

esterni.  

PROGETTO  BENESSERE: 

Il bambino farà esperienze alimentari, di igiene dentale e 

personale, di passeggiate e movimento del corpo che lo 

aiutino a prendere consapevolezza dell’importanza di 

prendersi cura di sé. 

USCITE 

Per quest’anno scolastico, le uscite didattiche PREVISTE 

saranno: un’ uscita autunnale per i bambini dei medi e dei 

grandi all’Oasi Cervara di S. Cristina; visione di un film al 

cinema di Paese; visione di una rappresentazione teatrale 

al teatro “S Anna” di Treviso; uscita al parco degli alberi 

parlanti in villa S. Margherita a Treviso;   la gita di fine 

anno che sarà valutata dal collegio docenti tenendo conto 

delle esigenze del Progetto e della eventuale costo da 

affrontare, sicuramente una metà boschiva. 

COLLABORAZIONI 

 CON I GENITORI – anche quest’anno, in occasione 

della festa del papà e della festa della mamma, 
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inviteremo a scuola i genitori per passare alcune 

ore con i propri bambini, proponendo loro attività e 

laboratori che i bambini vivono quotidianamente a 

scuola. 

 

 CON I GENITORI DEI MERCATINI DI NATALE E 

DELL’ECOE’VENTO – il lavoro di questi genitori è 

importantissimo per finanziare progetti all’interno 

delle nostre scuole. I bambini partecipano a questi 

eventi facendo dei lavoretti che poi vengono 

acquistati con un’offerta ai diversi eventi.  

 

 CON IL TERRITORIO – sempre attraverso i genitori 

la scuola partecipa ad eventi promossi dalle 

associazioni comunali o dai genitori stessi quali “I 

mercatini di Natale”, “L’ecoèvento”. Inoltre si 

partecipa anche alle iniziative promosse dal comune 

stesso e/o dall’istituto comprensivo come la 

“Mostra del libro.. 

 

 CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ZERO 

BRANCO – le due scuole partecipano insieme 

all’uscita al cinema di Paese; inoltre, viene sempre 

proposta una giornata di continuità con i grandi 

delle due scuole che sono volte alla conoscenza e 

alla condivisione del passaggio alla primaria. 
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I NOSTRI GRUPPI DI BAMBINI 

 

GLI ORSI: bambini 

dei grandi 

 

 

LE VOLPI: 

bambini dei medi 

 

 

I RICCI: bambini dei piccoli 

 

 

 

GLI SCOIATTOLI: 

bambini dei cuccioli 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=j4ozsw58&id=C00DE5042AB7B5E88C1B020790BFA7D5A3049C53&thid=OIP.j4ozsw58Qs9qcTSyJyUV8QHaEK&mediaurl=http://img.src.ca/2017/03/24/635x357/170324_y45bw_rci-fox-face_sn635.jpg&exph=357&expw=635&q=IMMAGINI+DI+VOLPI&simid=608043298744959600&selectedIndex=790
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=G4ow313V&id=6CA56F5FDE8797DEE18DDDB945A82F217D16DBD1&thid=OIP.G4ow313Vh8shp6cqpI-2bQHaFj&mediaurl=http://www.lifegate.it/app/uploads/orso9.jpg&exph=855&expw=1140&q=IMMAGINI+DI+ORSI&simid=608022588445101546&selectedIndex=16&qpvt=IMMAGINI+DI+ORSI
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=LKUZMj1n&id=CC465E98A290E5BA48D6CFC3046A111382644A20&thid=OIP.LKUZMj1nfEi-kGtpb1tdYgHaHa&mediaurl=https://www.improntaunika.it/wp-content/uploads/2014/12/15224.jpg&exph=1024&expw=1024&q=immagini+di+ricci&simid=608018297754685049&selectedIndex=8&qpvt=immagini+di+ricci
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=gtLCJz%2bS&id=C4653C04D3BE7785F8318219058426C510B61799&thid=OIP.gtLCJz-SIk1g1YGQ9WxZOwHaFj&mediaurl=http://www.rossoscoiattolo.eu/sites/default/files/imagecache/notizie_big/corriere-web-milano.jpg&exph=379&expw=506&q=immagini+di+scoiattoli&simid=608018130232803432&selectedIndex=15&qpvt=immagini+di+scoiattoli
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LA GIORNATA SCOLASTICA 
ORARIO ATTIVITÀ 

7.50-9.00 Accoglienza dei bambini 

9.00-9.30 Saluti, conta, preghiera, bagno e merenda 

9.30-11.30 Attività di laboratorio e/o attività 

integrativa 

11.30-11.45 Igiene personale e preparazione al pranzo 

11.45-12.30 Pranzo 

12.30-12.45 Sistemazione bavaglie, bagno e 

preparazione al gioco 

12.45-13.00 PRIMA USCITA 

12.45-13.30 Gioco in salone o giardino 

13.00-14.45 

13.30-14.45 

PICCOLI: riposino 

MEDI/GRANDI: riordino giochi e attività di 

laboratorio 0246, pregrafismo e 

prescolastica. 

14.45-15.00 Merenda 

15.00 

15.15-15.45 

PARTENZA DEL PULMINO 

SECONDA USCITA  

Le insegnanti raccomandano ai genitori di RISPETTARE 

gli orari di entrata e di uscita dalla scuola per garantire 
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un corretto funzionamento della routine giornaliera. 

SPAZIO ALLA FAMIGLIA: 
 

Cari Genitori, ecco gli spazi d’incontro 

Scuola-Famiglia:  

 

 Assemblea di presentazione del Progetto 

Educativo;  
 Iniziative dei Rappresentanti di Sezione;          

 Festa di Natale;  

 Colloqui individuali;  

 Riunioni di Sezione;  
 Feste con i genitori; 

 Incontri di formazione con la pedagogista;  

 Festa di Fine Anno; 

 Saggio attività integrative;  

 Assemblea Finale,                                   

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNDiu4LFo8cCFcm-FAodVqUKOg&url=http://www.universomamma.it/disegni-dei-bambini-come-capire-se-ce-qualcosa-che-non-va/&ei=NzvLVZDrC8n9UtbKqtAD&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNEcfJyCv1fd6nyDYwoUQLQUlYxj-Q&ust=1439468250664632
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 DIAGRAMMA DI GANT 
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“COSTRUIAMO LA NOSTRA 
CASA” 

          

“ATTENTI AL LUPO”           

PSICOMOTRICITA’           

LAB.0246           

Progetto INGLESE           

Progetto MUSICA           

LAB. SETTEMBRE            

LAB. SCIENTIFICO-NAT           

LAB. MOTRICITA’ FINE           

LAB. LETTURA           

   PROGETTO  SPORT           

LAB. ESPRESSIVO-TEATRO           

LAB. LINGUISTICO           

PROGETTO  BENESSERE           

USCITE           

LAB. IRC           

LAB. GIUGNO           


