
I NOSTRI PROGETTI IN COLLABORAZIONE

 CON IL TERRITORIO A.S. 20/21



Organizzato annualmente, per i bambini grandi, in collaborazione con la Polizia Locale, che 
verranno a scuola per una serie di incontri.

Al termine del percorso è prevista una prova pratica al campo-scuola Foro Borio con la 
consegna della patentino di “buon pedone”.

  L’obiettivo del corso è quello di portare i bambini:                                  

1) Ad una corretta percezione della figura del “vigile” come figura “amica” 
2) Ai basilari concetti del comportamento del pedone e del ciclista 
3) A comprendere l’importanza del semaforo e dell’attraversamento pedonale.

Anche per quest’anno scolastico 20/21 nonostante la pandemia si è riuscito ad avviare il 
progetto rispettando tutte le norme di sicurezza, ma non sarà possibile effettuare la prova 
pratica.



 PRIMO SOCCORSO    

Organizzato annualmente in collaborazione con l’azienda Aulss2 di Treviso, per i bambini 
grandi, ed è condotto per una serie di incontri da un’infermiera professionista.

Gli incontri termineranno con la visita al Suem.

L’obiettivo del corso è quello di portare i bambini:                                                                      

1) Prendere coscienza degli atteggiamenti scorretti nella vita quotidiana

2) Imparare a gestire le emergenze

3) Aiutare a sviluppare la prevenzione del rischio.

Per l’anno scolastico 20/21 vista la situazione epidemiologica non sarà possibile svolgere il 
corso.



                               

                                         

 BIBLIOTECA

Annualmente vengono organizzate, per i bambini grandi e medi delle visite alla Biblioteca 
Comunale di Treviso, dove delle lettrici intrattengono i piccoli con delle letture animate e 
spiegano il funzionamento e l’organizzazione della biblioteca.

Il libro è uno strumento prezioso che avvicina i bambini al mondo simbolico. Ascoltare racconti 
induce nei bambini un accrescimento della fantasia, della creatività, delle competenze logiche.

L’obiettivo della visita è quello di portare i bambini:

1) Educare al rispetto del libro come bene durevole e comune

2) Educare alla lettura e al piacere del libro

3) Educare all’ascolto ed aumentare i tempi di attesa

4) Stimolare interesse e curiosità

Per questo anno scolastico 20/21 vista la pandemia non sarà possibile recarsi in biblioteca, ma 
la scuola ha aderito al progetto “Libri in viaggi” organizzato dalla Brat che mensilmente 
portano alla scuola i libri da leggere.

Se non possiamo andare in biblioteca, la biblioteca viene da noi!



 ACQUATICITA’          

In collaborazione con le piscine comunali di Treviso si svolge annualmente, per i bambini 
grandi, il corso di acquaticità per 8 incontri. Molto importante per i bambini è un 
ambientamento all’acqua per apprendere nuove abilità.

L’obiettivo del corso è quello di portare i bambini:

1) Familiarizzare con l’acqua

2) Superare le paure

3) Sperimentare il galleggiamento

4) Sviluppare l’autonomia

Per quest’anno scolastico 20/21 vista la pandemia il corso non potrà essere svolto.

 



         

 CONTINUITA’ INFANZIA/PRIMARIA

Ogni anno si svolge, con la scuola primaria di riferimento A. Frank, il progetto continuità.  Il 
progetto nasce dall’esigenza di individuare strategie educative che favorisca il passaggio dei 
bambini dell’ultimo anno alla scuola primaria in maniera serena, graduale e armonia.

L’obiettivo è quello di portare i bambini:

1) Sviluppare fiducia verso il nuovo futuro

2) Ritrovare nel nuovo ambiente traccia di esperienze vissute

Per l’anno scolastico 20/21 vista la situazione epidemiolagica non potrà essere effettuato il 
progetto che prevedeva una visita alla scuola primaria, ma si prenderà in esame la possibilità 
di svolgere con i bambini un’attività che ritroveranno a settembre nella nuova scuola.



 CONTINUITA’ NIDO/INFANZIA  

Ogni anno si svolge, con il nostro Nido Integrato “I cuccioli” il progetto continuità per 
facilitare il passaggio dei bimbi alla scuola dell’infanzia. 

Il passaggio segna l’uscita da un ambiente rassicurante ad un ambiente che pur mantenendo 
caratteristiche simili al nido è caratterizzato da aspetti più “scolastici”. Mantenere una 
continuità tra le due realtà può facilitare un inserimento sereno e graduale.

L’obiettivo è quello di:

1) Favorire un passaggio sereno

2) Promuovere la conoscenza di nuovi spazi

3) Favorire scambi di informazioni sulle caratteristiche dei bambini

Vista la situazione epidemiologica non potrà essere svolto il progetto, si valuterà in corso 
dell’anno il da farsi.


