Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. FOGAZZARO” - NOVENTA VICENTINA
VIA G. MARCONI N. 13 – 36025 – NOVENTA VICENTINA
tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A – Cod. Fisc. 80017090244
indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it ;
sito: https://icsnoventavi.edu.it/

MODELLO A -1

PROGETTI DI PLESSO
Anno scolastico 2021/22
PLESSO: SCUOLA DELL’INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII -SALINE

TITOLO DEL PROGETTO

REFEREN
TE

DOCENTI REFERENTI PER IL PTOF:

TEMPISTICA

CLASSI/
ALUNNI
COINVOLTI

Bonafe’ - Primon

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

BENI
SI – NO

PERSONAL
E ESTERNO
SI - NO

TEMA DELL’ANNO: RACCONTI-AMO-CI: DARE VITA ALLE PAROLE
Tema di Istituto: RACCONTI-AMO-CI
“IL MONDO DENTRO AI LIBRI”

Bellon

Settembre/
giugno

tutti

È una proposta didattico -educativa che presenta una pluralità di no
percorsi teorici e di attività pratiche, tra loro complementari, da
integrare con il lavoro svolto in sezione.
Partendo dal naturale interesse e curiosità che i libri esercitano
sui bambini e dall’importanza che hanno come strumento di
crescita, vengono presentati degli itinerari didattici che
permettono di approfondire alcuni temi:
- l’appartenenza al gruppo-sezione
-l’interiorizzazione e la condivisione di regole scolastiche
-il tempo che passa: giorni, mesi, stagioni e ricorrenze
-la conoscenza e il rispetto dell’ambiente (ed. ambientale)
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“IO LEGGO PERCHE”

BELLON

novembre

Tutti

DIALOGO INTERGENERAZIONALE

Bonafè
Guerrieri

ottobre

Tutti

NONNI… TESORO SPECIALE

si

no

no

no

no

no

“CARI NONNI QUAL È LA VOSTRA FAVOLA PREFERITA?”:
intervista, conversazione e immagini sulle favole che i nonni
ascoltavano da bambini.

novembre

aprile

Adesione al progetto #IO LEGGO PERCHE’ che ha l’obiettivo di
rilanciare le biblioteche scolastiche come luogo importante per
accendere la passione della lettura fin dalla più tenera età.
Per tale scopo viene organizzata una grande raccolta di libri che
andranno ad arricchire il patrimonio librario a disposizione dei
bambini.
FESTA DEI NONNI: riconoscere l’importanza delle figure parentali
ed avere atteggiamenti di riconoscenza per il loro ruolo e affetto
(conversazioni, bigliettino di auguri …)

5 anni

CONTATTI CON GLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO: a cura
dell’insegnante IRC

EDUCAZIONE CIVICA: AMBIENTE
FESTA DEGLI ALBERI

GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA

Primon

Novembre

Aprile

Tutti

Il progetto nasce dall’esigenza di far crescere negli alunni il senso
di responsabilità e di condivisione di valori. Si prefigge di far
acquisire agli stessi atteggiamenti di rispetto e di salvaguardia nei
confronti dell’ambiente che li circonda.
La scuola riveste un ruolo primario nell'educare alle “buone
pratiche” per uno “sviluppo sostenibile”: diventa sempre più
importante educare i bambini ad una logica che abbia a cuore la
natura e le sue risorse per evitare danni all'ecosistema, ma anche
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sprechi, consumi eccessivi ed immotivati che già nelle piccole
azioni di ogni giorno possono essere evitati.
PROGETTO S.E.S.A

-Laboratorio di inglese ecologico
-Sculture aeree
“IL GIARDINO DEI COLORI E DEI
PROFUMI”

ottobre/marzo

PET TERAPY

3/ 4 anni

Adesione al progetto SEMI’NSEGNI a cura della Coldiretti dove i
bambini sono i veri protagonisti di questa iniziativa, si
improvvisano non solo piccoli agricoltori, ma “cultori della terra”.
Nel rapporto diretto con la natura si potrà compiere
un’esperienza multisensoriale in cui forme, colori, sapori, odori,
emozioni e sensazioni diventano veicoli per lo sviluppo cognitivo
e sociale.
L’ importanza di accarezzare gli animali con pelo e piume
particolarmente soffici al tatto, permette di stimolare le capacità
sensoriali dei bambini e ad avere su di loro un effetto calmante.

ED. CINOFILA

maggio

si

si

si

si

no

si

no

si

no

no

tutti

Si propone di avvicinare i bambini ai cani, attivando
comportamenti fatti di regole e rispetto reciproco, per aiutarli a
capire che gli animali possono essere veri membri di una famiglia,
bisognosi di cure e di attenzioni e in alcune situazioni di difficoltà
il tramite per migliorare le singole capacità relazionali.

ARRICCHIMENTO
ACCOGLIENZA

Bologna

settembre/

Tutti

L’accoglienza che non è solo un’attività dei primi giorni ma è uno
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giugno

SORRIDI

Primon

maggio

5 anni

PAUSE ATTIVE

Primon

Settembre/giugno

tutti

“STORYTELLING IN MOVIMENTO”

Bonafè

Ottobre/giugno

tutti

BABY ENGLISH

Bologna

ottobre/
giugno

tutti

stile relazionale che deve accompagnarci sempre, al fine di far
percepire a ciascun bambino la sua unicità e irripetibilità.
Si favorirà la conoscenza di sé, degli altri e dell’ambiente, il
piacere di stare insieme promuovendo il rispetto di ciascuno
Adesione a progetti di promozione alla salute dell’aulss 8 Berica:
la salute orale deve essere considerata una componente
essenziale della salute globale. L’Oms raccomanda programmi di
prevenzione rivolti ai bambini della scuola dell’infanzia per
diffondere corrette abitudini di igiene orale ed alimentare.
Le pause attive sono i tempi (di pausa) che danno ritmo alla
giornata scolastica. Attraverso questa metodologia si favorisce un
clima sereno e una maggiore capacità attentiva nei bambini,
migliorando così la loro conoscenza del sé, del proprio stato
d’animo e del proprio corpo in relazione allo spazio e alle
persone.
Il progetto è finalizzato a favorire l’importanza delle esperienze
motorie dei bambini già nei primi anni di vita attraverso la
metodologia didattica dello storytelling che insegna a
trasformare le loro storie in momenti di socialità, alimentando la
fantasia e sviluppando la loro creatività, in un contesto che
permette di condividere il senso dell’umorismo e dell’allegria.
Questa proposta didattica sottolinea l’esigenza di fare della
lingua un oggetto di uso comune, uno strumento pratico di
comunicazione con cui imparare modi diversi dai nostri, per
esprimersi. questo clima di gioco con suoni e termini nuovi aprirà
le porte ai bambini dando loro la possibilità di usare un codice
linguistico diverso dal proprio in prospettiva di uno scenario
europeo e mondiale. Parole frasi, canzoncine saranno proposte
nelle routines quotidiane a tutti i bambini.
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“BODY PERCUSSION”

Primon

Gennaio/ aprile

tutti

SPECIALE 5 ANNI

Tutte le
insegnanti

ottobre/giugno

5 anni

CONTINUITA’

Primon

maggio

5 anni

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

Referenti
di plesso

tutto l’anno

docenti
di
tutte le classi

È un metodo didattico innovativo, trasversale, multidisciplinare
che parte dalla musica, dal ritmo, dalla body percussion, che ha
come obiettivi lo sviluppo della parte musicale e artistica della
persona, ma anche uno sguardo importante su come entrare in
relazione con se stessi e con gli altri da un punto di vista insolito,
ma efficace. Diventa un metodo motorio, psicologico, relazionale
attento alle dinamiche di gruppo, che serve ad aumentare
l'autostima superando i propri limiti con un pensiero laterale per
poi riportare in classe una positività di base per il benessere del
docente e degli alunni.
Attività di approfondimento e ampliamento dedicate ai bambini
di 5 anni nella fascia oraria pomeridiana:
 Tanti libri per crescere
 Mani in arte
 Coding e pixel art
 Affy fiutapericolo
 Click e l’educazione stradale
 La scatola azzurra
Attività riferite a contatti con la scuola primaria
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
insegnanti e sulla pratica di possibili attività comuni; confronto e
discussione sulle attività della Continuità

USCITE DIDATTICHE
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no
-BIBLIOTECA COMUNALE
Marzo
-LABORATORIO SCIENTIFICO PRESSO
LA SCUOLA PRIMARIA BERTAPELLE
-AZIENDA
AGRICOLA
TERRA BIO”

tutte

5 anni

aprile

“PICCOLA
maggio

no

Le uscite didattiche, costituiscono un valido strumento
nell’azione didattico-educativa: sul piano educativo consentono
un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive; sul piano
didattico favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività
di ricerca e conoscenza dell’ambiente.
Sono quindi considerate come momento integrante della
normale attività scolastica

-SCUOLE PRIMARIE
-VIGILI DEL FUOCO DI LONIGO
-CINEFORUM
4/5 anni

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

-AMBIENTE: “I QUATTRO ELEMENTI”
-MARATONA DELLA LETTURA
-PROGETTO CONTINUITA’: NIDO -INFANZIA E INFANZIA-PRIMARIA
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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
- OPERATORI DELL’ASSOCIAZIONE “COLDIRETTI”
- OPERATORI DELL’UNITA’ CINOFILA “I CANI DEL TRIBOLO”
- OPERATORI DELLA SOCIETA’ S.E.S .A
data 15 ottobre 2021

Firma Dyana Bonafè -Romana Primon

PROPOSTA APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTII NELLA SEDUTA DEL ___________________
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