
 

 

INTERSEZIONE GRANDI 

Attività per il consolidamento dei prerequisiti per la 
Scuola Primaria. 

INTERSEZIONE MEDI 

Laboratorio sulle emozioni e sullo schema corporeo 

INTERSEZIONE PICCOLI 

Manipolazione e travasi con materiali naturali 
 

LINGUA INGLESE 

Prima conoscenza della lingua inglese con giochi, rime 
e canti 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PSICOMOTRICITÀ / MUSICA 

GRAFOMOTRICITA’  

(Aprile-Maggio per i grandi) 
 

PET-THERAPY 

Conoscenza del cane, come ci si comporta in sua 
presenza, la sua cura (spazzolarlo, dargli da 
bere...), percorsi (portarlo al guinzaglio), giochiamo 
con il cane (nascondiamo gli oggetti) 

 
GITE / USCITE SUL TERRITORIO 

 

FONDAZIONE DE GIANFILIPPI 

BARDOLINO 

 
PROGRAMMAZIONE 

EDUCATIVO – DIDATTICA 

 

 
 

ANNO SCOLASTICO 

2022 - 2023



 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

 
“A SCUOLA CON NEBBIA” 

 
 Anche quest’anno abbiamo osservato il metodo 
dell’inserimento graduale, iniziando con medi e grandi, che si 
ritrovano, si riappropriano dei loro spazi e della giornata 
educativa, per poi accogliere serenamente il gruppo dei piccoli. 
Questa scansione, permette di prendere contatto a poco a 
poco con la nuova realtà e con le figure che la arricchiscono. 
 I bambini troveranno un ambiente stimolante, ricco e 
vario, situazioni curiose e divertenti capaci di creare una 
memoria episodica di elevato valore emotivo affinché possano 
vivere con piacere il ritorno a scuola. 

 Ritroviamoci dopo l’ estate e raccontiamoci delle 
vacanze  

 Accogliamo i piccoli con giochi e canti 
 Giochi per l’integrazione del gruppo: gioco dei 

nomi dei bambini, gioco della palla... 
 Come mi sento oggi: le mie emozioni 
 Esploriamo la scuola, è diversa da come ce la 

ricordavamo? 

 Conosciamo la nostra sezione, il nostro gruppo di 
appartenenza ed il nostro contrassegno 

 Costruzione del simbolo della classe, del 
contrassegno e del gruppo di appartenenza con 
tecniche e materiali vari 

 
PROGETTO ANNUALE 

 
“NATURA AMICA” 

 
L'educazione ambientale avvicina gradualmente 

i bambini alla conquista del rispetto per la natura, 
rendendoli sensibili ai temi importanti, facilmente 
collegabili con la quotidianità. Il coinvolgimento 
attraverso uscite ed esperienze dirette permetterà 
loro di conoscere il proprio luogo di vita, di 
comprendere l'importanza della sua salvaguardia 

 
 
 

PROGETTO RELIGIONE 

 
“GRAZIE PER ...” 

 
Quest’anno, secondo le Indicazioni IRC, approfondiremo 
due nuclei tematici   
 Il mondo del bambino, la vita e il suo mistero 

 La vita della comunità cristiana 


