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MODELLO A -1

PROGETTI DI PLESSO
Anno scolastico 2021/22
PLESSO:

INFANZIA “2 GIUGNO”

TITOLO DEL PROGETTO

REFERENTE

DOCENTE REFERENTE PER IL PTOF:
TEMPISTICA

CLASSI/ ALUNNI
COINVOLTI

Pollina Elisa

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE, DEI BISOGNI
RILEVATI E DEGLI OBIETTIVI DA CONSEGUIRE

BENI

PERSONALE
ESTERNO

SI – NO

SI - NO

TEMA DELL’ANNO: RACCONTI-AMO-CI: DARE VITA ALLE PAROLE
RACCONTI-AMO-CI

Tutte le
insegnanti

gennaio maggio

tutti i bambini
del plesso

ACCOGLIENZA: Evviva la
scuola!

Tutte le
insegnanti

settembrenovembre

tutti i bambini
del plesso

NONNI, TESORO SPECIALE

Ponso

Tutto l’anno

Tutti i bambini

Progetto verticale di istituto e di ampio respiro per avvicinare i
no
bambini alle parole che raccontano, ai libri e al piacere della
lettura: letture animate in occasione della “Maratona di lettura”,
#ioleggoperché, visita alla biblioteca comunale, attività in
occasione della giornata mondiale del libro. Progetto a cui si lega
la progettazione annuale di plesso “Raccontiamo le stagioni”.
Utilizzando storie e racconti come filo conduttore, si proporranno no
ai bambini attività, giochi, canti per inserirsi nell’ambiente
scolastico e favorire l’ambientamento e le relazioni positive con
gli adulti e con i pari. In particolare si introdurranno le routine, la
settimana scolastica, le regole a scuola, le procedure anti-covid, si
cercherà di favorire il senso di identità personale e di
appartenenza alla comunità scolastica.
Valorizzazione delle figure dei nonni, custodi di preziose No
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scolastico

del plesso

esperienze passate. I bambini prepareranno in occasione della
festa dei nonni (2 ottobre) un regalo per i nonni, con l’occasione
si proporranno racconti, conversazioni e canzoni su questa
tematica. I bambini prepareranno, in occasione della Pasqua, un
pensiero per i gli ospiti della casa di riposo “Cà Arnaldi” (se
possibile si organizzerà anche un’uscita alla struttura). In
primavera si proporrà l’attività “i nonni raccontano le storie”, in
collegamento con il tema dell’anno.

EDUCAZIONE CIVICA: AMBIENTE
I TESORI DELLA TERRA

Piccolo

Tutto l’anno
scolastico

tutti i bambini
del plesso

SEM’INSEGNI – COLDIRETTI

Burato

Autunno e
Primavera

Bambini grandi

Festa degli alberi nel mese di novembre nel giardino della scuola. si
Attività di sensibilizzazione sul rispetto della terra e sull’ecologia
in occasione della giornata della terra.
Attività ed esperienze sensoriali con la terra.
Giornata della creta e laboratorio per i bambini medi, con la
collaborazione di un esperto esterno.
Prosecuzione della attività inerenti l’orto scolastico e l’aiuola
delle piante aromatiche, che vedranno i bambini protagonisti
della semina, della cura delle piantine e del raccolto dei vari
prodotti (in collaborazione con la Sesa).
Percorso educativo multidisciplinare promosso dalla federazione Si
provinciale Coldiretti Vicenza. Gli obiettivi sono raccontare e far
conoscere i prodotti del territorio e la ciclicità delle stagioni e
descrivere i processi produttivi. In particolare saranno proposti ai
bambini due attività di laboratorio “Mani in pasta”.
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ARRICCHIMENTO
PROGETTO SORRIDI

Piccolo

dicembre/genn
aio

bambini grandi

FACCIAMO FESTA

Tutte le
insegnanti

tutto l’anno
scolastico

tutti i bambini
del plesso

CODING...PRIMI PASSI NELLA
ROBOTICA

Boraso

marzo maggio

bambini grandi

HAPPY ENGLISH

Biasin

gennaiomaggio

tutti i bambini
del plesso

PAUSE ATTIVE IN CLASSE

Burato

novembre -

tutti i bambini

Visita orale gratuita da parte dell’incaricato ulss per individuare
possibili problemi di salute orale o malocclusioni.
Obiettivi: riduzione della carie, acquisire atteggiamenti corretti di
igiene orale e alimentazione, raccolta dati.
Vivere con i bambini in maniera significativa le feste principali
durante l’anno scolastico, favorendo lo scambio con le famiglie e
con il territorio.
Conoscere tradizioni e usanze della propria cultura, favorendo il
senso di cittadinanza e la formazione morale e sociale di ciascun
bambino.
Le feste interessate saranno: festa dei nonni, festa di Halloween,
Natale (collaborazione con amministrazione comunale per
attività nel centro del paese), Carnevale, festa della mamma e del
papà, festa di fine anno scolastico (con il coinvolgimento delle
famiglie)
Presentazione ai bambini dell’ape bee bot, che partendo
dall’esperienza diretta dei bambini, promuoverà’ percorsi validi
per l’orientamento nello spazio, la soluzione di problemi e
l’avvicinamento al pensiero algoritmico.

no

si

Si

Si

si

no

Approccio ludico alla lingua inglese fin dalla scuola dell’infanzia
no
nei momenti di routine e con l’introduzione di video e canzoni in
lingua. Per i bambini grandi è proposto un percorso più
articolato, che vede i bambini coinvolti in attività legate alla
lingua inglese un pomeriggio la settimana.
Rilevati i bisogni di movimento e di conoscenza del se’ corporeo; no
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giugno

del plesso

dopo aver effettuato la formazione negli scorsi anni, si
propongono attività che istituzionalizzano momenti di “scarico”
dell’attività scolastica, attraverso: la scatola dei giochi a scelta e
giochi cantati organizzati sul tappeto in vari momenti della
giornata scolastica.
Attività di potenziamento delle abilità propedeutiche alla letto- si
scrittura e logico-matematiche.

SPECIALE 5 ANNI

Vestrini

ottobre –
giugno

bambini grandi

STORY TELLING MOTORIO

Pollina

tutto l’anno
scolastico

Tutti i bambini
del plesso

Progetto di promozione all’educazione al movimento in No
collaborazione con il Centro di Ricerca sullo Sviluppo Motorio
nell’infanzia 0-6 dell’università di Verona. Il progetto prevede un
percorso formativo degli insegnanti per la realizzazione di
incontri motori con i bambini ed una eventuale produzione di
storie in movimento ispirate a caratteristiche del Territorio.

No

CRESCIAMO ASSIEME

Burato

Marzo - Aprile

Tutti i bambini
del plesso

Incontri formativi per genitori con la collaborazione della no
psicologa Marisa Boaretti, che collabora con il nostro istituto.

Si

CONTINUITA’

VestriniGinato

Marzo-Giugno

Bambini piccoli
e grandi

No

DA SCUOLA A SCUOLA: alla
scoperta dei diversi ordini di
scuola del nostro Istituto

Referenti
plesso

tutto l’anno

docenti di tutte
le classi

Attività in cui verranno coinvolte le insegnanti e i bambini del No
primo (con il nido) e dell’ultimo anno (con la scuola primaria). Il
progetto prevede attività che facilitino il passaggio dei bambini
tra gli ordini di scuola, favorendo la continuità e la verticalità del
percorso formativo
ATTIVITA’: accoglienza dei docenti nei plessi dell’Infanzia, della
no
Primaria e della Secondaria. Osservazione diretta e scambi di
informazioni.
OBIETTIVI: Conoscenza reciproca tra ordini di scuola; adeguatezza
delle proposte progressive di formazione; confronto continuo tra

di
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insegnanti e sulla pratica di possibili attività comuni; confronto e
discussione sulle attività della Continuità

PERSONALE ESTERNO A TITOLO GRATUITO
ELENCARE I NOMINATIVI CON GLI INTERVENTI PREVISTI IN RIFERIMENTO AL PROGETTO (COMPILARE ANCHE LA SPECIFICA SCHEDA PER L’AUTORIZZAZIONE: MODELLO A-3
-

DENTISTA ULSS - PROGETTO SORRIDI
PERSONALE COLDIRETTI PER PROGETTO SEM’INSEGNI
VOLONTARI PER LETTURE ANIMATE

LISTA DEI PROGETTI A PAGAMENTO*
* I progetti a pagamento vanno presentati in forma completa attraverso le apposite schede MODELLO A-2. Se ne richiede qui una semplice elencazione soltanto ai fini di una
maggior completezza della progettualità di ogni singolo plesso.
-

d

PROGETTO RCVE – RITMO, CORPO, VOCE, EMOZIONI
LABORATORIO ITALIANO L2

Firma

ata

PROPOSTA APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI NELLA SEDUTA DEL ___________________
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