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Perché una scuola  
che aiuta a guardare oltre se stessa,  

è una scuola sconfinata. 



 

Anche quest’anno siamo pronti a ripartire insieme, per continuare con gioia il cammino con i nostri 
bambini, nel solco della tradizione salesiana, offrendo loro accoglienza, relazione, inclusione, esperienze, 
opportunità. 

 

La Scuola dell’Infanzia è un luogo di vita per il bambino e offre occasioni preziose di crescita, di 

socializzazione e di apprendimento. 

Crediamo che l’educazione del bambino come “cittadino del mondo” avvenga attraverso la cooperazione 
nel territorio tra scuola e famiglia in una convergenza di intenti e con la capacità di guardare tutti nella 
stessa direzione per creare condizioni che permettano il raggiungimento di obiettivi comuni e condivisi. 
 

Per favorire maggiormente l’attività didattica in sicurezza, la nostra Scuola dell’Infanzia è preparata e 
organizzata per permettere ad ogni bambino di fare una bella esperienza di vita e di incontro con gli altri.   
 
 
 

I bambini inseriti nella realtà scolastica saranno suddivisi in sezioni eterogenee con età compresa tra i 3 
e i 6 anni, con le rispettive insegnanti e il personale educativo aggiuntivo. 

 

L’Outdoor Education è una scelta della nostra scuola per consentire ai bambini di trascorrere tempi 
non residuali ma significativi all’aperto: 
 

-  in cortile, luogo della prossimità, del gioco, dell’amicizia, dell’apprendimento, della personalizzazione 
e della conoscenza dei bambini, della scoperta dei loro talenti.  

 

-  in giardino, spazio naturale di esplorazione e di ricerca dei bambini, attraverso il corpo  (salire, 
scendere, arrampicarsi, strisciare...) e l'utilizzo di tutti i canali sensoriali.  

 

- nell’orto didattico, preziosa occasione di apprendimento attivo che coinvolge direttamente i bambini 
attraverso l’esperienza pratica, promuove atteggiamenti di cura, ricerca e scoperta, facilita lo sviluppo 
dell’identità di ciascuno, la socializzazione e l’integrazione di tutti.  

 

- in città e nel territorio, con i suoi spazi pubblici aperti, musei, parchi, luoghi di gioco e di sport, 
percorsi pedonali protetti, piste ciclabili, per permettere ai bambini di scoprirne le bellezze e le risorse. 
E’ un obiettivo fondamentale di educazione alla cittadinanza.  
 

- dalle ore 7.30 alle ore 7.45 dalla Portineria centrale in Via Madonna (secondo i criteri stabiliti dal 
Consiglio di Istituto) 

- dalle 7.45 alle 9.00 dal cancelletto grigio in via Papa Giovanni XXIII 
Dalle ore 8.00 i bambini entreranno nelle rispettive sezioni. Dalle 8.15 alle 9.00 tempo permettendo, si 
gioca in cortile o si fanno attività nell’orto. 
I genitori accompagneranno i bambini sino al pre-ingresso della Scuola dell’Infanzia.  
Il personale educativo farà entrare il bambino, provvederà a svestirlo e ad accompagnarlo in sezione 
dall’insegnante 

Sistema Preventivo, Outdoor Education, apertura alle Lingue   
si abbracciano in un ambiente e in uno spazio educativo di incontro  

e di scoperta che permette al bambino di crescere  
e imparare a prendersi cura di sé, degli altri, del mondo.  



 
 

Durante la giornata scolastica sono previste due uscite: 

 dalla Portineria centrale in Via Madonna dalle ore 12.30 alle ore 13.30 
 

 dal cancello grigio in Via Giovanni XXIII dalle ore 15.30 alle ore 16.00 
 

 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (vincolato al numero di adesioni) 
 

 
 

 

Alle ore 900 avrà inizio l’attività didattica per tutti. 
 

Ciascuna sezione si raduna dalle ore 9.00 alle ore 9.15 per consumare la merenda.  
Dalle 9.15 alle 9.45 i bambini si ritrovano in circle time, per un tempo di conversazione, di narrazione e 
di reciproca conoscenza e per rafforzare le prime regole di convivenza. 
 

Dalle ore 9.45 alle ore 11.15 riprende l’attività didattica che intende promuovere tutta una serie di 
esperienze utili alla crescita sociale e cognitiva del bambino e all’acquisizione delle competenze. 
 

Dalle 11.15 alle 11.30 i bambini sono impegnati a riordinare il materiale didattico utilizzato e a prendersi 
cura dell’igiene personale; questo per favorire l’autonomia e per consolidare l’abitudine di 
comportamenti adeguati e corretti.  
 

Dalle ore 11.40 alle ore alle ore 12.15 viene erogato il servizio mensa con la preparazione dei pasti nella 
cucina interna dell’Istituto e la successiva distribuzione da parte del personale ausiliario e delle 
insegnanti.  
 

Dalle ore 12.15 alle ore 13.30 i bambini giocano nel giardino all’aperto per facilitare la socializzazione e il 
movimento. 
 

Dalle ore 13.00 alle ore 14.45 i bambini piccoli del primo anno vanno a riposare. 
 

Dalle 13.30 alle 15.00 i bambini rientrano nelle rispettive sezioni di appartenenza per lo svolgimento delle 
attività iniziate al mattino o per i laboratori. 
 

Dalle 15.00 alle ore 15.30 i bambini terminano le attività, riordinano il materiale e fanno la seconda 
merenda della giornata. 
 

Per rispondere alla domanda degli alunni e delle famiglie la scuola attiva un tempo prolungato educativo 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 che prevede lo svolgimento di attività e laboratori artistici per i bambini. 

 

9.00 – 9.15 Merenda e igiene personale 
9.15 – 9-45 Buongiorno salesiano – proposte musicali e animazione 
9.45 - 11.15 Attività didattica in sezione o laboratori 
11.15 - 11.30 Riordino materiale e igiene personale 
11.40 - 12.15 Pranzo e sanificazione mensa 
12.15 - 13.30 Gioco libero in giardino o in salone 
 

12.30 – 13.30 Prima uscita  
 

13.00 - 14.45  Riposo per i bambini piccoli 
13.30 - 15.00 Attività didattica in sezione o laboratori 
15.00 – 15.30 Riordino materiale e merenda 
15.30 – 16.00 Seconda uscita 
 

16.00 - 18.00 Tempo prolungato (attivazione vincolata al numero minimo di 15 bambini iscritti  
per tutta la settimana) 

 



Il progetto religioso e salesiano propone a tutti i bambini un percorso di educazione alla fede che si 
sviluppa in momenti curricolari, con cadenza settimanale, e in altri momenti celebrativi e di festa. 
I temi previsti per l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) sono i seguenti: 
- il mondo, dono di Dio creatore 
- la persona di Gesù di Nazareth presentata dai Vangeli e celebrata nelle feste cristiane 
- i luoghi dell’incontro della comunità cristiana e le espressioni del comandamento dell’amore 

testimoniato dalla Chiesa 
- San Giovanni Bosco, padre e amico dei giovani 

 

Continua il percorso sul metodo Terzi per i bambini mezzani e grandi finalizzato alla corretta postura, 
impugnatura e spazialità.  
Un’ora alla settimana (due ore per i bambini dell’ultimo anno) i bambini imparano a familiarizzare con 
una seconda lingua, in situazioni naturali, di dialogo, di vita quotidiana, diventando progressivamente 
consapevoli di suoni, tonalità, significati diversi.  
Le attività in lingua inglese vengono potenziate attraverso un corso extrascolastico (a scelta dei Genitori) 
ispirato al metodo “Hocus &Lotus). 

 

Una volta alla settimana i bambini saranno impegnati, con la guida di un insegnante specializzato, in 
attività motorie e di yoga educativo mirate ad una più ampia conoscenza del proprio corpo e delle sue 
molteplici capacità, a favorire il benessere e lo star bene con sé stessi, con gli altri, con il mondo. 

 

Consapevole del valore fondamentale dell’educazione per la realizzazione del potenziale intellettuale, 
sociale e spirituale di ogni bambino e bambina, anche la nostra scuola adotta l’Agenda 2030 con il 
progetto BAMBINI DIAMOCI UNA MANO PER UN MONDO MIGLIORE.  
Attraverso 4 storie su acqua, luce, carta, ambiente saranno proposti ai bambini delle azioni di 
sostenibilità ambientale: evitare sprechi, fare la raccolta differenziata, riciclare materiali di scarto, uscite 
nel quartiere, incontro con alcuni operatori della Savno. 
Vogliamo far vivere ai bambini la città e il territorio con i suoi spazi pubblici aperti, musei, parchi luoghi 
di gioco e di sport, percorsi pedonali protetti, piste ciclabili come obiettivo fondamentale di educazione 
alla cittadinanza.  

 

Percorso di Pratica Psicomotoria Aucouturier per le bambine e i bambini dell’ultimo anno della Scuola 
dell’Infanzia condotto dagli operatori del Centro “Giocando”. 
I bambini, suddivisi in due gruppi si recheranno a piedi presso il Centro accompagnati dalle insegnanti 
seguendo una segnaletica orizzontale colorata per la quale si coinvolgerà anche il Comune di Conegliano. 
L’obiettivo è quello di promuovere la salute, il movimento in sicurezza e autonomia per migliorare la 
qualità della vita e degli spazi dentro e fuori la scuola. 
Tempi:  
10 lezioni da ottobre a dicembre 2022 per i bambini grandi Lunedì dalle ore 13.15/14.15  -  14.15/15.15 
10 lezioni da febbraio ad aprile 2023 per i bambini mezzani Lunedì dalle ore 13.15/14.15  -  14.15/15.15 

Due o tre settimane di gioco e creatività, nel mese di luglio, per i bambini.  
Attraverso il teatro, la danza, la musica e l’arte essi sperimentano le proprie potenzialità espressive e 
creative in una prospettiva capace di mantenere viva la dimensione ludica dell’apprendimento e 
della scoperta. 



 
La nostra Scuola dell’Infanzia offre la possibilità di alcuni laboratori ludico creativi finalizzati a potenziare 
le competenze linguistiche, grafiche e a sviluppare nei bambini maggiore consapevolezza del sé corporeo. 
Ciascun laboratorio prevede 10 lezioni 1 incontro settimanale di due ore dalle 16.00 alle 18.00:  
 

8 lezioni da ottobre a dicembre 2022 (per tutti i bambini) il Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30 
 

 

10 lezioni da marzo a maggio 2023 (bambini mezzani e grandi) il Lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

al “JOY CLUB” di S. Vendemiano 

10 lezioni da marzo a maggio 2023 (bambini mezzani e grandi) il Venerdì dalle 9.30 alle 11.00 

 

 

Un tempo e uno spazio di formazione e consulenza dedicati ai genitori e agli insegnanti per affrontare 
insieme i problemi quotidiani legati all’alimentazione. E’ importante aiutare i bambini ad acquisire 
corrette abitudini alimentari fin dalla prima infanzia, in quanto un positivo approccio con il cibo getta 
le basi per uno stile di vita sano finalizzato al benessere fisico, psichico e sociale.  

E’ un’opportunità formativa offerta dalla nostra Scuola dell’Infanzia e Primaria a genitori e insegnanti 
per attivare percorsi linguistici finalizzati allo sviluppo e al consolidamento dei prerequisiti 
metafonologici e linguistici, ossia di quelle competenze che il bambino deve possedere per poter 
apprendere in modo ottimale i meccanismi della letto-scrittura.  
 

Un percorso di educazione digitale familiare e una riflessione sull’anticipo degli schermi 
nell’esperienza di vita dei nostri bambini. Buone abitudini, strategie e consigli pratici. 

…
Come leggere a tutti e per tutti? Come approcciarsi ai temi delicati, quali la guerra, l’immigrazione, 
l’accoglienza, trasmettendo attraverso la lettura e il gioco la ricchezza offerta dall’incontro con l’altro? 
Come entrare nel mondo delle immagini con sicurezza e coscienza, coltivando e nutrendo 
l’immaginazione? Come si legge un libro senza parole? 
Qual è il valore di una lettura condivisa? 
 

 
Noi ci S(t)iamo. 

      E Tu? 
     Condividiamo il sogno!
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