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Scuola dell’infanzia 

Titolo progetto Descrizione Docente referente Destinatari 

Progetto yoga educativo  

Il progetto è rivolto ai bambini 
dai 4 ai 6 anni (sezione medi e 
grandi) per poter 
sperimentare, attraverso le 
pratiche di yoga educativo, il 
piacere di conoscere il proprio 
corpo attraverso il 
movimento, con una graduale 
consapevolezza di sé, del 
proprio respiro, del proprio 
spazio in relazione all’altro. In 
un'età dove la comunicazione 
necessita di passare dal corpo 
più istintivo al linguaggio, le 
proposte aiuteranno i bambini 
ad una naturale evoluzione. 

Pellizzari Anna 
(Bortot) Dametto 
Gianna (Menegon) 
Pazzaia Michela 
(Arcobaleno) 
Marcolin Nadia 
(Aquilone) 

Sez. bambini 
grandi di tutti i 
plessi  
Sez. bambini medi 
del plesso 
Arcobaleno 

Progetto accoglienza  

Il progetto prevede tempi di 
accoglienza e attività che 
consentano un graduale e 
sereno approccio alla realtà 
scolastica.  
I tempi di permanenza a 
scuola verranno organizzati in 
modo tale che, da un breve 
periodo iniziale, si possa 
arrivare al consumo del pasto 
e, successivamente, alla 
permanenza a scuola fino alle 
ore 16. Questo per 
promuovere lo star bene a 
scuola e il piacere di tornarvi, 
favorendo rapporti 
interpersonali sereni e stabili. 

Tutte le insegnanti 
dei plessi Infanzia 

Bambini nuovi 
iscritti di tutti i 
plessi  
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Progetto #io leggo perché  

Arricchire, attraverso 
l’adesione all’iniziativa 
#IOLEGGOPERCHE’, le 
biblioteche scolastiche di 
plesso con nuovi libri donati da 
tutti i cittadini, in particolare 
da famiglie ed 
insegnanti, che si recheranno 
nelle librerie gemellate per 
effettuare un acquisto e 
successiva donazione alle 
scuole. 
Sensibilizzare l’utenza, in 
particolare i genitori, 
sull’importanza della lettura e 
alla fornitura, nonché 
aggiornamento, delle 
biblioteche di plesso, 
patrimonio a disposizione dei 
piccoli lettori. 
Avvicinare i bambini ai libri in 
un’ottica di condivisione con la 
famiglia. 

Marcolin Nadia  
Bambini di tutti i 
plessi  

Progetto più sport a scuola 

Coinvolge tutti i bambini e 
prevede l’osservazione, 
l’imitazione e la 
sperimentazione di attività 
motorie e sport differenti 
cosicché il bambino possa 
prendere consapevolezza delle 
potenzialità del proprio corpo e 
capire l’importanza dell’attività 
sportiva in tema di benessere. 
Durante la settimana viene 
data la possibilità ai bambini di 
eseguire giochi, interiorizzando 
e rispettando semplici regole, 
imitare azioni e movimenti ed 
avvicinarsi a nuove discipline 
sportive. 

Pazzaia Michela, 
Tosello Lucia 
Zanatta Daniela, 
Mizzoni Fabrizia 

Bambini dei plessi 
Arcobaleno-
Aquilone-
Menegon 
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Progetto Contarina  

Il progetto ha la finalità di 
sensibilizzare i bambini rispetto 
alle problematiche 
ecologico/ambientali, nonché 
di intuire la necessità di 
mettere in atto comportamenti 
ecologicamente adeguati. 
Prevede un percorso di attività 
e proposte organizzate in 
incontri di esplorazione, di 
scoperta di alcuni ambienti 
naturali e di manipolazione e 
trasformazioni di materiale di 
recupero. 

Codemo Marinella 
Bambini medi e 
grandi del plesso 
Arcobaleno 

Progetto orto  

Utilizzando uno spazio 
predisposto nel giardino di 
scuola o, in alternativa, 
utilizzando contenitori 
adeguati, i bambini 
sperimentano la semina e la 
coltivazione, familiarizzano con 
gli ortaggi più vicini alla nostra 
realtà ed acquisiscono 
atteggiamenti più rispettosi 
verso la natura. 

Codemo Marinella  
Bambini sez. A e 
sez. B del plesso 
Arcobaleno 

Progetto musica  

Il Progetto prevede attività di 
percezione e produzione 
musicale per sviluppare 
interesse nei confronti della 
musica attraverso l’utilizzo di 
voce, corpo e oggetti. Mira a 
sviluppare/migliorare la 
sensibilità musicale, 
apprendere l’utilizzo di nuovi 
strumenti musicali, migliorare 
le capacità attentive attraverso 
attività musicali specifiche di 
ascolto attivo. 

Dartora Nicoletta 
Bambini di 5 anni 
del plesso 
Aquilone  
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Progetto feste  

In tutte le scuole sono previsti 
dei momenti di condivisione di 
esperienze legate alla festa di 
Natale, di Carnevale e di fine 
anno nelle quali rafforzare i 
rapporti interpersonali, il senso 
di appartenenza al gruppo e la 
collaborazione fra tutti i 
bambini delle diverse sezioni, 
fra le insegnanti e i genitori, 
favorendo un clima gioioso. 

Pizzolato Edy 
Bambini del plesso 
Aquilone 

Progetto biblioteca  

Il Progetto prevede il prestito e 
la restituzione di un libro della 
biblioteca della scuola e si 
prefigge di far rispettare e 
gestire il materiale prestato, di 
avviare il bambino ad un 
approccio positivo verso il libro 
e la lettura e di stimolare un 
ascolto attivo e consapevole. 

Marcolin Nadia, 
Tosello Lucia 

Bambini del plesso 
Aquilone 

Progetto biblioteca  

Il Progetto prevede la scelta, da 
parte dei bambini, di un libro 
della biblioteca della scuola, 
letto dall’insegnante a tutto il 
gruppo, con scheda finale di 
gradimento. 
 Il progetto si prefigge di far 
rispettare e gestire i libri della 
biblioteca scolastica, di avviare 
il bambino ad un approccio 
positivo verso il libro e la 
lettura e di stimolare un 
ascolto attivo e consapevole. 
Il progetto prevede la 
collaborazione con la Biblioteca 
comunale per l’”Incontro con 
l’Illustratore” 

Dametto Pavan 
Bambini del plesso 
Menegon 
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Progetto educazione stradale  

Attraverso l’utilizzo di un 
percorso stradale presente nel 
cortile della scuola, i bambini 
sono invitati a conoscere e 
rispettare semplici regole della 
strada, distinguere alcuni 
segnali, utilizzare in modo 
corretto le bici, conoscere le 
figure a cui far riferimento.  

Comaron, Tiziana 
Bambini del plesso 
Menegon 

Progetto outdoor  

Il Progetto si prefigge di 
utilizzare l’ambiente esterno e 
gli elementi offerti dalla natura 
per raggiungere e consolidare 
apprendimenti sociali, 
cognitivi, senso-motori e 
emotivi. 
Obiettivo cardine quello di 
attivare competenze di 
cittadinanza civica riguardo ai 
temi della sostenibilità 
ambientale 

Tutte le insegnanti  
Bambini dei plessi 
Bortot -Menegon 

Progetto uscite  

Le uscite e le visite didattiche 
rivestono un ruolo importante 
nella formazione dei bambini e 
costituiscono un valido 
strumento nell’azione 
didattico-educativa. Sul piano 
educativo consentono un 
positivo sviluppo delle 
dinamiche socio-affettive del 
gruppo classe e sollecitano la 
curiosità di conoscere. Sul 
piano didattico favoriscono 
l’apprendimento delle 
conoscenze, l’attività di ricerca 
e conoscenza dell’ambiente. 
Il Progetto prevede uscite nel 
territorio comunale e fuori 
territorio, in collaborazione 
con enti e associazioni. 

Capretta Paola 
Bambini del plesso 
Menegon 
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