
Un allegro pomeriggio 
con Giulio Coniglio

alla scoperta dell’Asilo di Follina...

Scuola aperta 2015



l’Asilo di Follina:



LINEE PEDAGOGICO EDUCATIVE
IL PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO. Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività 
didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita comune. Si esplica 
anche in una equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (ingresso, pasto, cura 
del corpo, riposo) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e 
sollecitazioni. La programmazione tiene conto delle Competenze chiave europee del 2006 e delle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia del 2012. 
L’APPRENDIMENTO avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da 
intendersi come forma di relazione e conoscenza. 
LA SCUOLA DELL’INFANZIA è il mondo della fantasia e del ritmo, della fiaba e del gioco, delle filastrocche e del contatto con la natura, 
dell’apprendimento spontaneo. La nostra scuola esplica la propria azione: 
 valorizzando il gioco in tutte le sue forme ed espressioni, in quanto l’attività didattica ludiforme consente ai bambini di trasformare 
la realtà secondo i propri bisogni interiori;
 rispettando la personalità del bambino come protagonista e centro delle attività per lui pensate; le attività proposte sono flessibili e 
tengono conto dei ritmi, temi, circostanze, modalità di apprendimento, motivazione di ogni singolo bambino; si svolgono senza fretta e 
in modo naturale, ogni giorno seguendo sempre lo stesso ritmo, per favorire nel bambino un senso di sicurezza e armonia;
 dando importanza all’ambiente, dove lo spazio si trasforma in organismo vivente che cresce, cambia abito e si rinnova.



LABORATORI

 Progetto giardino per offrire esperienze che soddisfino la sete di scoperta e conoscenza nei bambini. Le proposte di osservazione 
e di lavoro all’aperto sono tese a favorire l’esplorazione dell’ambiente naturale e a potenziare l’impegno per la sua salvaguardia. Tutto 
ciò affina abilità ed atteggiamenti di tipo scientifico;

  Progetto Tanta voglia di Imparare per avvicinare e stimolare nel bambino i processi di apprendimento della letto scrittura e della 
proto matematica in preparazione alla scuola primaria;

 Progetto IRC, progetto di educazione alla religione cattolica, con la finalità di promuovere la riflessione sul patrimonio di 
esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui i bambini sono portatori;

  Progetto biblioteca per alimentare e crescere nel bambino il suo amore per 
le parole e per le storie, oltre che le sue capacità di comprendere meglio il 
mondo che sta dentro e fuori di lui. Attraverso la lettura aumentiamo i suoi 
tempi di attenzione, creiamo l’abitudine all’ascolto, sollecitiamo la sua capacità 
immaginativa.

  Progetto psicomotricità e musicoterapia per promuovere la crescita serena e globale del bambino 
attraverso un percorso che tiene conto delle diverse dimensioni di sviluppo (percettivo-motoria, 
emotivo-affettiva, cognitiva e sociale).
Insegnante esterna: Elisabetta Then – psicomotricista – associazione “Le Biorche”.

  Progetto Le avventure di Hocus & Lotus, primo approccio alla lingua inglese, attraverso la metodologia del 
“format narrativo”, elaborato dalla professoressa Taeschener dell’Università “La Sapienza” di Roma. 
Esperienza vissuta in classe con la Magic Teacher in un teatro mimico-gestuale, che permette di apprendere 
il significato di parole e frasi attraverso un lavoro attivo.
Insegnante esterna: Arianna Dall’Arche – Laurea in lingue e lettere moderne con specializzazione in 
glottodidattica infantile.

 Progetto Educare ad essere,rivolto ai genitori, per sviluppare una relazione 
simmetrica e complementare tra scuola e famiglia la quale rende possibile la 
condivisione di sentimenti, pensieri, sensazioni.
Relatore Dott. Gino Soldera, psicologo e psicoterapeuta dell’età evolutiva – 
Movimento Per la Vita “Dario Casadei” di Conegliano.
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ISCRIZIONI
mercoledì 21 gennaio, 20.30-21.30

venerdì 30 gennaio, 9.00-10.30
lunedì 09 febbraio, 15.00-18.00

Puoi visitare la scuola anche in 
orario scolastico mercoledì 21 e 

giovedì 22 gennaio dalle ore 9.30 
alle ore 11.30

LINEE PEDAGOGICO EDUCATIVE



ti aspettiamo

sabato 17 gennaio 2015
dalle 16.30

alla scuola dell’infanzia di Follina
per divertirci insieme a Giulio Coniglio mentre a mamma e papà 

verranno svelati i progetti segreti della nostra scuola



Scuola aperta 2015

Scuola materna Asilo Infantile di Follina
via Calcinoni, 2 - 31051 Follina (TV)

tel. / fax 0438 970556  
scuolamaternafollina@libero.it

scuolamaternafollina.wordpress.com


