
  

PROGETTO DI PLESSO

Il titolo del progetto dell'anno scolastico 2018/19 è
 “UN MONDO FANTASTICO CON LE  FAVOLE DI ESOPO”. 

In un clima magico, immerso nelle favole di Esopo, interpretate da animali, che 
evidenziano caratteristiche,differenze ed atteggiamenti che richiamano a 
comportamenti umani, i bambini hanno l’opportunità di confrontarsi con 

personaggi delle favole che esprimono i quotidiani comportamenti delle persone 
e dei bambini nella vita scolastica e familiare, intrisa di sentimenti ed emozioni.

Il progetto si articola in varie fasi, dalle esperienze sensoriali alle osservazioni, le 
rielaborazioni, le produzioni verbali e manuali.

Il progetto si pone inoltre la finalità di offrire presupposti per far conoscere  ai 
bambini  tradizioni ed usanze, locali e di altri Paesi nel mondo, inoltre la 

scoperta di ambienti diversi quali, paesaggi di campagna, mare , montagna... 
favorisce lo sviluppo di pensieri multiculturali finalizzati a creare i presupposti 
per realizzare i valori universali di rispetto, condivisione e di pace, sicurezza e 

amore verso tutti. Partendo dal mondo fantastico tipico dell’età infantile, 
accompagnati dal personaggio guida “TOPO-LINO i bambini faranno nuove 

scoperte durante tutto il percorso dell’anno scolastico in corso.



  

 Attraverso gli stimoli forniti dal personaggio guida
 “Topo-Lino”, i bambini hanno documentato il lavoro svolto a 
scuola attraverso la tecnica del lapbook. La favola affrontata 

è: “La cicala e la formica”.



  



  

PROGETTO ACCOGLIENZA
Il progetto favorisce l'inserimento dei bambini nuovi iscritti, crea un clima 

di benessere, di condivisione e collaborazione tra scuola e famiglia.



  

PROGETTO LINGUA INGLESE
Il progetto è rivolto ai bambini grandi.

Attraverso la drammatizzazione di semplici esperienze, attività manipolative, 
apprendimento mnemonico di canzoncine, filastrocche...,i bambini vengono motivati alla 

conoscenza di una nuova lingua e  all'apprendimento di semplici strutture verbali .



  

PROGETTO TEATRO
 Il progetto è proposto dall'esperta Silvia Brunello  ed è rivolto ai bambini grandi. 

Attraverso l'arte del racconto mimato con l’utilizzo dei burattini,filastrocche, rime e giochi 
con le mani, i bambini scoprono l'incanto della narrazione, arricchiscono il lessico, 

l'esperienza personale, sviluppano dinamiche emotive, affettive e relazionali. 



  

PROGETTO MUSICA
Il progetto è proposto da personale esperto esterno alla scuola ed è 

rivolto ai bambini medi. I bambini vengono introdotti all'ascolto di suoni e 
rumori per arrivare a conoscere e sperimentare alcuni giochi propedeutici 

all’utilizzo di strumenti musicali.



  

PROGETTO ACQUATICITA'
Il progetto si svolge presso la piscina comunale di Lonigo ed è rivolto ai 

bambini grandi. Il progetto ha l'obiettivo di favorire  e stimolare 
l'acquaticità,educare l'equilibrio e la respirazione,esercitare le abilità di 

galleggiamento, favorire l'autonomia personale.



  

PROGETTO CONTINUITA' SCUOLA PRIMARIA/ 
SCUOLA DELL'INFANZIA

Il progetto è rivolto ai bambini grandi e si svolge alla scuola primaria 
Scortegagna. I bambini hanno l'opportunità di conoscere un contesto scolastico 

diverso e di vivere esperienze ed attività proprie della scuola primaria.



  

PROGETTO CONTINUITA' SCUOLA 
DELL'INFANZIA/NIDO INTEGRATO

Il progetto è rivolto ai  bambini piccoli della scuola dell'infanzia e i bambini grandi 
del nido. I bambini dei due ordini di scuola lavorano in sottogruppi misti con 

l'obiettivo di conoscere l'ambiente, le persone, le attività di routine.



  

PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE
Il progetto è rivolto ai bambini grandi e prevede percorsi di 

conoscenza dell'ambiente strada e interiorizzazione di norme di 
comportamento e prevenzione, con esperienze di osservazioni, 
studio, gioco, costruzione , rielaborazioni grafiche e simulazioni.



  

PROGETTO LETTURA
Il progetto è rivolto a tutti i bambini, promuove la curiosità, 

l'interesse verso i libri, attraverso letture di storie, 
drammatizzazioni, letture animate e costruzione di libri.



  

PROGETTO USCITE DIDATTICHE
Il progetto è rivolto a tutti i bambini e prevede uscite didattiche a piedi o 

con il pulmino nell’ambito del territorio comunale.

USCITA  AL PARCO PAVONIANI



  

USCITA FRATI DI SAN DANIELE



  

A VILLA SERENA CANTIAMO LE CANZONI AGLI OSPITI E POI GIOCHI NEL PARCO

 

                                                                    

                                                     

                                                     



  

I BAMBINI GRANDI IN VISITA ALLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO



  

                                          

                                          USCITA IN GELATERIA
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