Cari genitori,
la nostra proposta formativa si sviluppa tenendo presenti i bambini che ogni anno sono presenti nella nostra scuola.
Ogni anno viene redatta una PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA DIDATTICA, con l’obiettivo di proporre esperienze che
aiutino i bambini a raggiungere i traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali e suddivisi in campi d’esperienza.

La programmazione, il cui tema varia ogni anno, ha uno sfondo o un personaggio che accompagna il percorso dei bambini e
funge da filo conduttore. La scelta viene fatta dal team docente in coerenza con i loro bisogni e interessi.
E’ presente, inoltre, la programmazione IRC (Insegnamento Religione Cattolica) che assume una valenza più ampia di
quanto l’acronimo comunichi, è esperienza di dialogo con il prossimo, di sperimentazione attiva dei valori cristiani
attraverso gesti di solidarietà, aiuto reciproco e di ascolto di narrazioni bibliche.

Una formazione educativa che, insieme ad altre proposte della scuola, accompagna il bambino
a scoprire se stesso e gli altri, lo stimola all'incontro, all'apertura verso l'altro e alla sua
accettazione, alla fratellanza e all'amicizia.

Oltre all' attuazione del Progetto educativo didattico all'interno delle sezioni, l'impegno delle docenti è rivolto anche alla proposta di
iniziative educative connesse all'ampliamento dell' offerta formativa della Scuola.

Per iniziative educative si intendono tutti quei Progetti/laboratori mirati a :
-

offrire ai bambini la possibilità di esprimersi secondo i reali interessi, di sviluppare capacità ed acquisire abilità in situazioni gratificanti e

operative di apprendimento
-

consentire un’ulteriore estensione delle attività didattiche

-

favorire l'integrazione sociale e lo sviluppo delle potenzialità di tutti i bambini, in particolare di quelli con difficoltà

I tempi dei Progetti/laboratori variano: alcuni hanno durata annuale, altri prevedono 2/3 mesi . Essi vengono definiti annualmente.
Alcuni (motoria, musica, inglese, coding, segno grafico…) sono proposti tutti gli anni, altri (es. taglia strappa, mandala, manipolativo…)
possono variare a seconda dei bisogni dei bambini e del possibile collegamento con la programmazione educativa.
I progetti possono essere proposti da professionisti esterni o da docenti della scuola preventivamente formati.
Ogni anno cerchiamo di inserire nuovi progetti grazie al costante aggiornamento del personale docente

Progetti di arricchimento dell’offerta formativa

Gioco libero per favorire l’espressività

Giochi psicomotori per promuovere lo sviluppo emotivo
Giochi e percorsi sugli schemi motori per rinforzare lo sviluppo motorio

Giochi sui concetti topologici e spaziali
Giochi di regole
Giochi di relazione
PER CIASCUNA FASCIA D’ETA’

Progetti di arricchimento dell’offerta formativa

La musica svolge un ruolo fondamentale nella vita del bambino che grazie ad essa sviluppa
capacità di introspezione, di comprensione e di comunicazione, rafforzando l’attitudine di
alimentare la propria immaginazione e la propria creatività.

Esperienze e giochi con l’utilizzo della VOCE

Storie da suonare

Ritmo

Intensità

Musica classica

Body percussion

Rumori e suoni

Direzionalità del suono

Suoni e colori

Silenzio

Progetti di arricchimento dell’offerta formativa

Progetto di attività grafo motoria secondo il metodo Venturelli
Il Metodo Venturelli propone un percorso unitario di abilitazione ed
esperienze corporee al fine di potenziare e migliorare la coordinazione
oculo manuale, impugnatura e presa, la motricità fine sulla base degli
effettivi bisogni e dei diversi stadi di apprendimento di un bambino.

Progetti di arricchimento dell’offerta formativa

Fare coding significa mettere i bambini in condizione di eseguire o inventare una serie di istruzioni in sequenza per
raggiungere un obiettivo; in altre parole è costruire, risolvere, ragionare

I bambini, in un clima di condivisione e collaborazione, maturano e consolidano alcune abilità di
base come l’orientamento nello spazio, la lateralità, la creatività, il pensiero logico-deduttivo…

Progetti di arricchimento dell’offerta formativa

Storytelling:
Ascolto di storie
in lingua inglese

SPUNTI ,GIOCHI ATTIVITÀ ispirate al Metodo Analogico di Bortolato
Il Metodo Analogico è basato sull'apprendimento per analogie e

Sensibilizzazione del bambino verso
un codice linguistico diverso dal
proprio

metafore, che sono ritenute l'arma più potente per conoscere il
nuovo.
Non propone nuovi modelli teorici, ma considerazioni su quello che
viviamo e tocchiamo

PER I BAMBINI GRANDI
PER I BAMBINI GRANDI

Progetti svolti negli anni…

Progetti di arricchimento dell’offerta formativa

Progetto acquaticità:
attraverso il linguaggio simbolico, creando ambientazioni suggestive e fantastiche, un percorso ludico mirato col quale si
stimola la fantasia del bambino che raggiunge le tappe dell’acquaticità divertendosi con entusiasmo in armonia e serenità.

Il progetto che vogliamo proporre intende muoversi investendo tutte le sfere:
MOTORIA, COGNITIVA, SOCIALE ED AFFETTIVA.

Pagamento a carico delle famiglie
Attivabile se le possibilità organizzative lo consentono

Progetti di collegamento con il territorio:
Esistono infine dei progetti di collegamento con il territorio che hanno lo scopo di:
-

permettere la relazione con le strutture e persone vicine a noi

-

dialogare con i servizi

-

essere presenti nella vita della comunità (feste etc)

PROGETTO BIBLIOTECA
PROGETTO CONTINUITA’
NIDO – SCUOLA PRIMARIA

I libri sono ali che aiutano a volare…

Progetti di collegamento con il territorio:

Momenti di scambio e condivisione con gli ospiti della Fondazione
Bressan e del Centro Servizi PSSF
«I bambini e gli anziani costruiranno
il futuro dei popoli:
i bambini perché portano avanti la storia,
gli anziani perché trasmettono l’esperienza e la
saggezza della loro vita»
Papa Francesco

in collaborazione con Corpo Bandistico Isola Vicentina

Alcuni incontri di gioco musicale per i bambini
grandi

Progetti di collegamento con i SERVIZI:

Logopedista
Dott.ssa Barbara Massignani
Valutazione e Terapia dei disturbi di linguaggio in età evolutiva ed adulta
Specializzata nel trattamento delle Funzioni Orali

Il progetto proposto prevede:

-

BAMBINI MEDI: uno screening del linguaggio orale
in comprensione e produzione

DESCRIZIONE
Servizio promotore: Aulss 8 Berica
Referente di progetto: dott.ssa Mariantonia Ferronato
Descrizione del problema e analisi di contesto

-

BAMBINI GRANDI: uno screening del linguaggio

La salute orale deve essere considerata una componente essenziale della salute globale

orale in produzione e comprensione e dei

dell'individuo ed ha una importanza rilevante per la qualità della vita. Per la realizzazione

prerequisiti alla letto scrittura

di questo obiettivo l'OMS raccomanda programmi di prevenzione rivolti ai bambini della
scuola dell'infanzia in cui la capacità di apprendimento di nuove abitudini è in pieno
sviluppo.
Beneficiari
Bambini del terzo anno della Scuola dell’Infanzia.

