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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

PROGETTI A.S. 2018/19 
 

PROGETTI CURRICOLARI E DIDATTICI  
Il piano dell’offerta didattica ed educativa è un’occasione per i bambini di approfondire le proprie 
conoscenze e di sviluppare le competenze. Durante l’anno scolastico vengono proposti i seguenti progetti: 
 

PROGETTI CONTENUTI BAMBINI TEMPI 

Continuità con la 
scuola primaria 

Progetto pensati per mantenere la continuità verticale 
tra scuola dell’infanzia e scuola primaria 

5anni e 
anticipi 

ottobre e 
maggio 

Ed. Stradale Incontri formativi con la polizia municipale di Padova 5 anni e 
anticipo 

Maggio 

Feste Sono momenti altamente formativi particolarmente 
curati e preparati insieme da insegnanti, bambini e 
genitori. Esse vengono incontro al naturale desiderio 
dei bambini di vivere il senso della festa e dello stare 
insieme. 
Natale- Carnevale-Festa della Mamma-Festa del Papà  

3 anni 
4 anni 
5 anni 

Dicembre 
Febbraio 
Marzo  
Maggio 

Uscita didattica Un’uscita autunnale e una primaverile per fare 
sperimentare ai bambini, attraverso attività 
laboratoriali, le conoscenze apprese. 

4-5 anni 
3-4-5 anni 

Ottobre/ 
Novembre  
Aprile/ 
Maggio 

Insegnamento 
religione cattolica 

Attività basate sui racconti biblici che aiutano i bambini 
a vivere la dimensione religiosa con proposte che 
favoriscono lo sviluppo di un senso positivo di sé, di 
relazioni serene con gli altri, di un comportamento 
rispettoso dell’ambiente. 

3 anni 
4 anni 
5 anni 

Da Ottobre 
A Maggio 

Educazione alla 
cittadinanza 

Il percorso si concretizza con attività che hanno lo 
scopo di insegnare ai bambini i valori e i principi 
contenuti nella nostra Costituzione.  

4 anni 
5 anni 

Da Ottobre 
A Maggio 

Progetto  
“Arte e Pittura” 

Laboratorio creativo e manipolativo per sensibilizzare i 
bambini all’arte e alla pittura e sviluppare in loro delle 
capacità artistiche.  

4 anni 
5 anni 

Da Ottobre 
A Maggio 

Progetto  
“Linguistico” 

Laboratorio linguistico per sensibilizzare i bambini alla 
conoscenza e all’espressione della lingua italiana.  

4 anni 
5 anni 

Da Ottobre 
A Maggio 

Progetto 
“La logica” 

Laboratorio scientifico per sensibilizzare i bambini alla 
conoscenza dei numeri, della logica e del 
ragionamento astratto.  

4 anni 
5 anni 

Da Ottobre 
A Maggio 

Progetto  
“Una Fiaba da 
Mangiare” 

Percorso finanziato dall’Azienda ULSS 16, grazie al 
programma Guadagnare Salute, rendere facili le scelte 
salutari. Una fiaba da mangiare, con l’orsetto ALIM 
impariamo di gusto! 

3 anni 
4 anni 
5 anni 

Da febbraio  
A maggio 
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PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICO / EDUCATIVA  
 

PROGETTI CONTENUTI BAMBINI TEMPI 

Educazione motoria 

Attraverso il gioco motorio,  nel quale i bambini 
vivono il piacere del movimento, si esprimono e 
comunicano, il progetto d’educazione motoria 
offre l’opportunità di consolidare tutti gli schemi 
motori di base: saltare, scivolare, rotolare, ecc. 
(Federico) 

3 anni 
4 anni 
5 anni 

Da Ottobre 
A Maggio 

Educazione musicale 
Un progetto ideato per avvicinare i bambini alla 
musica e far emerger le loro attitudini musicali 
attraverso il metodo Gordon. (Laura) 

3 anni 
4 anni 
5 anni 

Da Ottobre 
A Maggio 

Educazione alla 
lingua inglese 

Attività ludiche e divertenti per familiarizzare i 
bambini con i suoni e i ritmi della lingua inglese ed 
avviarli alla comprensione e alla produzione 
linguistica in inglese. (Maria Chiara) 

3 anni 
4 anni 
5 anni 

Da Ottobre 
A Maggio 

 
 

Intervento didattico tirocinio 
Competenze chiave europee: competenze sociali e civiche.  
Finalità della scuola dell'infanzia: autonomia, identità, competenze e cittadinanza. 
Campo di esperienza: il sé e l'altro, immagini suoni e colori  
Laboratorio artistico: grandi 
L'intervento è finalizzato alla promozione delle competenze emotive di base, per favorire e facilitare la 
costruzione di un benessere personale e sociale. In particolare ci si soffermerà sulla tematica della paura, 
consentendo ai bambini di ottenere una serie di spunti, risorse e strumenti utili per demonizzarla. 
Il percorso globale sarà così articolato: una prima fase di approfondimento della tematica grazie a spunti e 
stimoli diversi (narrazioni, canzoni, filmati) che possano avvicinare i bambini in modo indiretto a particolari 
situazioni. Una seconda fase in cui saranno i  ragazzi protagonisti e saranno invitati a produrre e creare i 
loro spunti di paura (storie attraverso disegni, drammatizzazioni..). Infine una terza fase più concreta nella 
quale si raggiungerà alla costruzione di un artefatto che fungerà da sintesi e richiamo del lavoro svolto. 
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PROGETTI RICHIESTI  
ENTE PROGETTO CLASSI COINVOLTE 

FONDAZIONE CARIPARO 
 

ATTIVAMENTE 
1) VEDO TOCCO IMPARO 

MEDI  
GRANDI 

FONDAZIONE CARIPARO 
  
 

ATTIVAMENTE 
1) LABORATORI SCIENTIFICI 

GRANDI 

FONDAZIONE CARIPARO 
 

ATTIVAMENTE 
1) CONOSCERE LE FORME 

MEDI  
GRANDI 

FONDAZIONE CARIPARO 
 

ATTIVAMENTE 
1) SUPERATI 

PICCOLI 
MEDI  
GRANDI 

FONDAZIONE CARIPARO 
 

ATTIVAMENTE 
1) REGOLANDIA 

 GRANDI 

FONDAZIONE CARIPARO 
 

ATTIVAMENTE 
1) COME UN PUZZLE 

MEDI  
GRANDI 

COOP INVENTA GUSTI E COLORI GRANDI 

AQUA S.r.l. INTERREG V-B ADRION “IMPRECO TUTTI 

ACEGAS APS MEDI GRANDI IN FASE DI VALUTAZIONE 

ACEGAS APS MEDI GRANDI IN FASE DI VALUTAZIONE 
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