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Carissimi genitori, all’inizio di questa nuova avventura insieme, vogliamo presentarvi il progetto 
educativo che proporremo ai vostri figli nel corso di quest’anno scolastico. 
Tale progetto è diviso in diverse proposte che offriremo a tutti i piccoli alunni. 
 
Prima di presentarvi nello specifico i singoli progetti, vorremmo sottolineare che per bambini 
così piccoli sono essenziali l’accoglienza, il clima relazionale affettivo, l’attenzione ai bisogni 
primari (alimentazione, pulizia, riposo…) l’organizzazione degli spazi e dei momenti della 
giornata. 
 
Il bambino impara solo da ciò che veramente lo attrae, lo incuriosisce e lo commuove e perché 
una proposta raggiunga questo obiettivo occorre che il bimbo sia già soddisfatto nei suoi 
bisogni primari e si trovi in un contesto sicuro, dove si senta accolto ed amato. 
 
Soltanto così si sentirà libero di esplorare in serenità ciò che maggiormente lo attrae. 
 
E’ necessario considerare le così dette routines come grandi e preziosi momenti educativi e 
restituire alla didattica il suo ruolo di proposta ludica più mirata per il bambino, ma non per 
questo più importante dei momenti di gioco spontanei e di tutto il contesto relazionale-
affettivo che con professionalità e passione un educatore è chiamato a creare. 
 
Fatta questa premessa vi presentiamo di seguito: 
 

• IL PROGETTO "ACCOGLIENZA" 
• IL PROGETTO “UN MONDO COSI' BELLO...LO DIPINGO COL PENNELLO” 
• IL PROGETTO “ALLA SCOPERTA DI DIO” 
• IL PROGETTO DI PRATICA PSICOMOTORIA 
• IL PROGETTO "LINGUA INGLESE"  
• IL PROGETTO “EMOZIONAMOCI...A COLORI” 
• IL PROGETTO "MUSICA, CORPO e VOCE" (da gennaio a giugno) 
• IL MINI PROGETTO "PET THERAPY" (in primavera) 

 
Tutti i progetti sono ampiamente descritti negli obiettivi e modalità nella programmazione 
annuale consultabile sul sito www.comunitapaolosesto.it; chi ne avesse necessità può 
richiedere una  copia direttamente alle insegnanti o in direzione. 
 

http://www.comunitapaolosesto.it/


In corso d’anno vi presenteremo anche il  progetto orto, che si terrà in primavera nel bel 
giardino della scuola,  ed il progetto raccordo che considera la possibilità di condividere spazi 
comuni con i bimbi frequentanti la scuola dell’infanzia e di creare momenti di gioco o semplici 
laboratori (lettura di favole, disegni…) da condividere insieme al gruppo degli “uccellini” ( i 
grandi dell’anno scolastico 2019/20). 
 
Questo permetterà ai bambini della sezione primavera di conoscere gli spazi, le insegnanti ed i 
compagni che li accompagneranno il prossimo anno scolastico garantendo un inserimento il più 
sereno e naturale possibile alla scuola dell’Infanzia. 
 
Vi “regaliamo” la riflessione del pedagogista F. Caggio che meglio esprime l’atteggiamento con 
cui le insegnanti desiderano approcciarsi ai vostri figli  nel quotidiano. 
 
Buona lettura e…buon cammino insieme!!! 
 
Le insegnanti Oliva Daniela, Gualtieri Chiara, Bortoluzzi Laura, Guarnaccia Cristina, Rosini 
Giulia con la coordinatrice didattica educativa, Corvasce Patrizia 
 
 
”…Pedagogia del “tatto”  
pedagogia caratterizzata da una gestualità, da un’operatività delle 
educatrici e da un allestimento di contesti di vita quotidiana all’insegna di 
un’eleganza fatta di premura, di cautela, di ricchezza di sfumature e di 
possibilità per il bambino, di riflessività e di prudenza (…);  
e scelgo la parola “tatto” perché evoca la capacità di trattare il corpo, 
luogo della psiche, con gesti che lo distendano, lo rassicurino e lo 
dispongano all’apertura al mondo. 
“Tatto” ci rimanda a una posizione di premura che è avere “cura e 
sollecitudine” nei confronti di qualcuno mettendo al centro la tempestività, 
la puntualità e la pertinenza dell’intervento a favore del bambino…” 
 


