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Disegno a mani libere! 

Noi: artisti di una cittadinanza attiva e responsabile! 

 

 

   

 

 

 

Per questo nuovo anno scolastico insieme, abbiamo pensato al mondo come a un quadro,  

su cui disegnare ritratti! Di quelli che oggi sono bambini 

e domani saranno adulti cittadini del mondo. 

In accordo con le Indicazioni Nazionali per il curricolo, 

il progetto educativo di quest’anno si propone di promuovere, 

attraverso le attività didattiche,  laboratori e progetti, una responsabilità personale che possa farsi 

garante di una convivenza civile, in grado di portare benessere attraverso la conoscenza dell’altro 

inteso sia come persona che come natura; questi sono doni di  Dio per tutti, risorse da valorizzare 

sempre . L’ambiente di vita sarà la nostra tela, inizialmente bianca, 

in cui disegnare la nostra opera, che si concretizzerà mese dopo mese, grazie a quello che le espe-

rienze, il cammino e le proposte didattiche ci lasceranno dentro. 



Anche quest’anno la didattica sarà di tipo di laboratoriale: i bambini svolgeranno le attività non solo in gruppi suddivisi per età, 

ma anche misti. Tale scelta, indicata nel P.T.O.F., è da intendersi come un arricchimento formativo per i bambini: per i più grandi 

è fonte di responsabilizzazione (tutoraggio, aiuto verso i più piccoli) e per gli altri permette di trovare un riferimento e una rassi-

curazione nei pari, che sono diversi da quelli dati dalle figure adulte presenti a scuola (insegnanti, madri). Negli ultimi anni infat-

ti, la scuola dell’infanzia accoglie anche bambini in età anticipata. Con il lavoro di questo nuovo anno scolastico, parte così una 

fase sperimentale che permetterà di valutare al meglio la possibilità di attuare in futuro classi eterogenee. 

Sono previste uscite didattiche nel territorio e momenti di festa. Saranno inoltre attuati due progetti trasversali: 

“Cresco con Gesù e S. Maddalena “ (IRC) 

“Tanti amici uguali-diversi” (INTERCULTURA) 

 

L’impegno di noi docenti è quello di sostenere, incoraggiare e guidare i bambini verso la direzione dell’ ”apprendere ad appren-

dere”,  lasciando le loro mani libere di esprimersi. Il risultato finale, sarà un’opera unica e originale, visibile agli occhi di chi sa 

osservare e comprendere con uno sguardo che vede lontano. 

“La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera vicendevole la promozione e lo sviluppo 

delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. Non basta convivere nella società, ma 

questa stessa società bisogna crearla continuamente insieme. (…). L’obiettivo è quello di valorizzare l’unici-

tà e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente. (…). Il sistema educativo deve formare cittadini in 

grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e composite, siano esse quel-

la nazionale, quella europea, quella mondiale”. 

-Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012- 



ATTIVITÀ SEZIONE INSEGNANTE 

PROGETTO INTERCULTURA: 

Tanti amici uguali-diversi! 
1° - 2°- 3° SEZIONE (attività svolta in gruppi mi-

sti) 

Ins. Responsabile 

 Giordan Eena 

PROGETTO IRC: 

 Io cresco con Gesù e S. Maddalena! 
  

1°- 2°- 3° SEZIONE Ins. Responsabile 

Giordan Elena 

Don Francesco 

LABORATORIO ED. MOTORIA E SUONOTERAPIA 1° -2°- 3°  SEZIONE Ins. Responsabile 

Maniezzi Federica 

Specialista Esterno: Pigaiani Filippo 

LABORATORIO 

LINGUA INGLESE + CREATIVE LAB! 

3° SEZIONE Ins. Responsabile 

Maniezzi Federica 

Madrelingua esterno: 

LABORATORIO EMOZIONI 1°- 2°- 3° SEZIONE (attività svolta in gruppi mi-

sti) 

Ins. Responsabile 

Moracchiato Silvia 

LABORATORIO  DI CANTO 1°- 2°- 3° SEZIONE (attività svolta in gruppi mi-

sti) 

Ins. Responsabile 

Moracchiato Silvia 

LABORATORIO RICICREIAMO 1° -2°-3° SEZIONE (attività svolta in gruppi misti) 
  

Ins. Responsabile 

Sartori Patrizia 

  

LABORATORIO D’ ARTE 3° SEZIONE Ins. Responsabile 

Sartori Patrizia 

  

LAB. POTENZIAMENTO DI PREALFABETIZZAZIONE 3° SEZIONE Ins. Responsabile 

Sartori Patrizia 

  

  

PROGETTO CONTINUITÀ 3° SEZIONE Ins. Responsabile 

Sartori Patrizia 

  

  


