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Con Progetto

OBIETTIVI: Partendo dalle esigenze concrete dei bambini e dai loro bisogni di 
crescita integrale la scuola ha elaborato un Progetto che vede l’integrazione del 
percorso internazionale e del percorso espressivo-musicale:
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percorso internazionale e del percorso espressivo-musicale:

il progetto internazionale avvicina i bambini ad una lingua diversa dalla lingua  
materna  e  ciò  significa  incuriosirli  e  accompagnarli  nell’esplorazione  del  
fenomeno linguistico tenendoli per mano in modo rassicurante e facendo loro 
comprendere che esistono nel mondo molte lingue che si possono imparare 
per comunicare

il progetto internazionale avvicina i bambini ad una lingua diversa dalla lingua  
materna  e  ciò  significa  incuriosirli  e  accompagnarli  nell’esplorazione  del  
fenomeno linguistico tenendoli per mano in modo rassicurante e facendo loro 
comprendere che esistono nel mondo molte lingue che si possono imparare 
per comunicare

il progetto espressiv-musicale si realizza mediante l’attivazione di laboratori 
che prevedono l’uso  di  linguaggi  diversi  finalizzati  allo  sviluppo  e  al  
potenziamento  delle  capacità espressive, creative e musicali dei bambini.
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CURRICULUM: 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 16.00CURRICULUM: 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 16.00

INTERNAZIONALE

Con Progetto
ESPRESSIVO-MUSICALE

Numerosi studi dimostrano come l’insegnamento delle lingue straniere fin dalla 
più tenera età aiuti l’apprendimento delle stesse molto più di quanto significhi 
iniziare a studiarle in età della Scuola Primaria o Secondaria. 
Da questa constatazione, e con uno sguardo proiettato verso un futuro sempre più 
europeo ed internazionale, è nata l’idea del Progetto Internazionale per la Scuola 
dell’Infanzia.

La formazione degli habitus principali e lo sviluppo di una serie di abilità e 
competenze vedono gli anni della Scuola dell’Infanzia il periodo più propizio. 
Raggiungere questi obiettivi attraverso linguaggi diversi, utilizzando la ricchezza 
dell’espressività intesa nelle sue molteplici forme e della musica, linguaggio 
universale per eccellenza, ci hanno portato a maturare il progetto 
espressivo-musicale.

• mensa interna certificata
• consulenza educativa e accompagnamento• accoglienza / pre-scuola

• post-scuola con atelier creativi • mensa interna certificata
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ALTRE ESPERIENZE
E PROGETTI

Lab. in lingua inglese
Lab. di educazione motoria
Lab. di pittura e manipolazione
Lab. di narrazione creativa e
lettura animata

Educazione Religiosa
e Vita Salesiana
(feste liturgiche

e salesiane)

“Orto didattico”
in modalità 

Service Learning

Progetto cittadinanza
“Ogni piccola azione è

grande come il mondo”
agenda 2030

Progetto
“Emozioni in gioco”

Progetto accoglienza

Progetto continuità
con la Scuola Primaria

Story-telling and Drama
(3-4 anni)

Festa dello sport

Olympic Games (5 anni)

Kindness Day

Festa dei Diritti

Festa dell’Albero 

Welcome Spring

Festival of Flags and Kite

English tea time
(con famiglie)

Action theatre in English
(5 anni)

“A scuola di Guggenheim”
(5 anni)

Spettacoli teatrali a
“La Fenice” di Venezia

(5 anni)

Giochi d’arte con
Hervè Tullet e

Micol Blanchard

Lab. in lingua inglese
Lab. di educazione motoria
Lab. di musica
Lab. di narrazione creativa e
lettura animata
Lab. di arte e manualità
Lab. di pregrafismo
con il Metodo Terzi

Lab. in lingua inglese
Lab. di educazione motoria
Lab. espressivo-creativo
Lab. di musica
Lab. di pregrafismo
con il Metodo Terzi
Lab. logico-matematico
e scientifico-ambientale


