
PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO ANNUALE…

Personaggio o sfondo integratore che accompagna il percorso dei bambini

Coerenza e attenzione ai bisogni dei bambini



«Non può esserci un buon apprendimento 

senza una relazione affettiva»

Rossini - Urso



Le sezioni eterogenee permettono di 

sperimentare  maggiormente 

relazioni di aiuto reciproco, 

interazione e inclusione positiva fra 

tutti i bambini, piccoli e grandi.



ESPERIENZE 

ALL’ARIA APERTA



ESPERIENZE IN SEZIONE…

…la collaborazione, corpo come 

strumento per apprendere…



GIOCO LIBERO IN SEZIONE per centri di interesse



GIOCO LIBERO IN SEZIONE

Con materiali destrutturati 



GIOCO LIBERO ALL’ARIA APERTA



PROGETTO IRC (Insegnamento Religione Cattolica) 

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.



Tempi:  alcuni hanno durata annuale, altri prevedono 2/3 mesi .

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. 

Alcuni progetti hanno subito della modifiche a causa  delle restrizioni per il COVID-19

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.

Obiettivi:

- 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

Chi? Sono proposti da professionisti esterni o da docenti della scuola preventivamente formati.



con il maestro Devyd



Momenti di racconto e giochi psicomotori
con le insegnanti



sperimentare direttamente con il 

proprio corpo

gli elementi musicaliesperienze di solfeggio 

attraverso il ritmo

e i simboli

Stimolare

l’espressione libera

attraverso la musica



Un metodo innovativo pensato per guidare i

bambini, attraverso giochi motori e di motricità

fine, ad acquisire corretti automatismi del gesto

grafico e ad impadronirsi di buone abitudini di

postura e presa degli strumenti utili per un buon

apprendimento.

Progetto di attività grafo-motoria secondo il metodo Venturelli



Primo approccio alla lingua inglese attraverso lo storytelling,  ascolto di storie in lingua inglese







Fare coding significa mettere i bambini in condizione di eseguire o inventare una serie di istruzioni in sequenza per raggiungere un obiettivo. 

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, il pensiero computazionale dando avvio allo sviluppo di competenze digitali.



La PET READING ha la finalità di unire i filoni della 

lettura animata e della pet therapy.

L’animale funge da mediatore in quanto, durante la 

lettura espressiva, interagirà con i bambini 

rendendo maggiormente fluida la trasmissione di 

emozioni legate al racconto.

La relazione con l’animale diventa così il facilitatore 

non solo per l’immediata comprensione del testo, 

ma soprattutto per la comprensione e 

l’interiorizzazione dei temi trattati.



Collaborazione con la Biblioteca Isola Vicentina

Visita alla Biblioteca Isola Vicentina




