
PROGETTUALITA' ANNUALE 
“IL VIAGGIO”

(Ottobre-maggio)

“IN CUORE ABBIAMO TUTTI UN CAVALIERE, 
PIENO DI CORAGGIO, PRONTO A RIMETTERSI 

SEMPRE IN VIAGGIO!” 
G. RODARI 



Il tema del viaggio contiene stimoli educativi 
fondamentali. 

Il viaggio è metafora della vita e della crescita 
individuale, ma anche metafora del percorso 

che i bambini intraprendono a scuola. 
L'identità del bambino si costruisce attraverso 
un vero e proprio viaggio, durante il quale si 

fanno incontri, si instaurano relazioni, si 
scoprono luoghi diversi. 



Il viaggio, infatti, è occasione di esperienza, di 
arricchimento delle conoscenze, di relazione con 
gli altri, coetanei o adulti; permette di vivere 

emozioni diverse, avventure, scoperte, 
cambiamenti. 

Si parte sempre carichi di emozioni anche 
contrastanti: attese, paure, desideri, incertezze. 
Si arriva sempre cambiati, diversi, arricchiti. 



PROGETTO SERVICE LEARNING
-Bambini piccoli medi e grandi-

INS. CORINNA GIANELLO
INS. SERENA CAPPELLARI

INS. SONIA RIZZO

Conoscenza dei servizi del territorio;
Far conoscere la nostra scuola e il nostro 

servizio al territorio.



    LUNEDI'  MARTEDI'  MERCOLEDI'    GIOVEDI' VENERDI'

BAMBINI
PICCOLI
MATTINO

Progetto
“Il Viaggio”

Progetto 
“Scatola 
azzurra”

Progetto 
service 
learning

Biblioteca Progetto
I.R.C

BAMBINI
MEDI
MATTINO

Progetto 
“Il Viaggio”

Progetto 
“Scatola
azzurra”

Ed.Motoria Progetto
“Service 
Learning”

Progetto
I.R.C

BAMBINI
GRANDI
MATTINO

Progetto 
“Il Viaggio”

Progetto 
inglese
“Giochiamo 
con la lingua”

Lab. Musica
“Musichiamo”

Progetto 
“Service 
Learining”

Progetto 
“Service 
Learning”

Progetto
I.R.C

BAMBINI
GRANDI 
POMERIGGIO

Progetto 
“Letteral..mente”

Progetto 
“Dare i numeri si 
può”

“Giochi di 
potenziament
o..”
Giocare per 
gioco.
Da novembre 
Ed motoria

“Giochi di 
potenziamento
..”

Giocare per 
gioco.

Progetto 
“Letteral..men
te”

Progetto 
“Dare i 
numeri si 
può”

Biblioteca



PROGETTO I.R.C
(Insegnamento Religione Cattolica)

INS. CORINNA GIANELLO
INS. SERENA CAPPELLARI

INS. SONIA RIZZO
(ottobre-dicembre)

Maria e Giuseppe due genitori come la nostra mamma e il nostro 
papà;

L'annunciazione in arte;
Il viaggio di Maria alla cugina Elisabetta;

Il viaggio di Maria e Giuseppe da Nazareth a Betlemme;
Il dono



PROGETTO SCATOLA AZZURRA
-Bambini piccoli e medi-

INS. SONIA RIZZO
(ottobre-maggio)

Luogo del creare e del crearsi



SCREENING LOGOPEDICO
(marzo-aprile)

Bambini piccoli giochi linguistici
Bambini medi screening

Bambini grandi all'interno del progetto 
continuità con la scuola primaria



PROGETTO PSICOMOTRICITA'
-Bambini piccoli-

INS. GIULIA TIETO E COLLABORATORI

CENTRO CREATIVITA' ED ESPRESSIONE 
DI CAMPOSANPIERO 

METODO AUCOUTORIER
(gennaio-aprile)



PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA
-Bambini medi e grandi-

INS. MICHELA ZORZANELLO E 
COLLABORATORI
(novembre-aprile)

UISP (unione italiana sport per tutti)



PROGETTO MUSICA :
MUSICHIAMO!!

-Bambini medi e grandi-
INS.CORINNA GIANELLO

(ottobre-maggio)

Esercizi di yoga e rilassamento;
Esercizi ritmici propedeutici: i contrasti;

Giochi di educazione musicale.



PROGETTO INGLESE 
“GIOCHIAMO CON LA LINGUA!!”

-Bambini grandi-
INS. SERENA CAPPELLARI

(ottobre-maggio)

Prima conoscenza della lingua inglese, 
interiorizzando la melodia della lingua, sviluppando 

un lessico di base attraverso il gioco e il canto.



PROGETTO
“DARE I NUMERI SI PUO'!!”

-Bambini grandi-
INS. CORINNA GIANELLO
INS. SERENA CAPPELLARI

(ottobre-maggio)
Scoprire i numeri in modo giocoso e divertente per 

sviluppare la mente matematica partendo dagli 
interessi e dalle curiosità dei bambini.



PROGETTO 
LETTERAL...MENTE!!!
-Bambini grandi-

INS. CORINNA GIANELLO
INS. SERENA CAPPELLARI

(ottobre-maggio)
Vuole avvicinare il bambino alla conoscenza di semplici 
codici scritti, alla produzione di scritture spontanee e 

a riconoscere i simboli.



PROGETTO 
“GIOCARE PER GIOCO”

-Bambini grandi-
INS. CORINNA GIANELLO
INS. SERENA CAPPELLARI

(ottobre-maggio)
-IL GIOCO COME STRUMENTO PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE ESECUTIVE-
Questo progetto mira a lavorare sull'attenzione, autocontrollo e 

sulle abilità di pianificazione dei bambini per lo sviluppo del 
funzionamento cognitivo.



PROGETTO BIBLIOTECA:
“UN LIBRO..DA SCUOLA A CASA”

(ottobre-maggio per i bambini grandi,  
gennaio-maggio per i bambini medi)

Nasce per creare collaborazione tra scuola e 
famiglia e offrire inoltre al bambino, 

un'occasione significativa sul piano psicologico-
affettivo.



USCITE DIDATTICHE

GRANDI: 
-12 ottobre: Palazzo Pretorio Cittadella, Museo dedicato a “Bruno 

Munari”
- 5 dicembre: Museo diocesano di Vicenza, percorso sul Natale;

-12 aprile: Teatro Astra, spettacolo “Sotto sopra”.

MEDI:
-10 Aprile: Museo diocesano di Vicenza, “I colori nelle opere d'arte”;
-Maggio (data da definire): Uscita alla caserma dei Vigili del Fuoco 

di Vicenza.

PICCOLI:
-Maggio (data da definire) uscita alle Risorgive del Brenta a Dueville 

in collaborazione con la cooperativa Ecotopia di Santorso.



Corinna, Serena e Sonia
augurano che i semi che verranno 

sparsi, 
portino buoni frutti!

Buon anno scolastico a tutti!!
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