La giornata della gentilezza

“RISPETTI…..AMO GLI ALTRI, L’AMBIENTE E IL PAESE”

Il progetto nasce dal desiderio di guidare i bambini ad una graduale
conoscenza del proprio corpo e della consapevolezza che il benessere
psicofisico deriva dallo star bene con se stessi e con gli altri nel pieno
rispetto delle norme di comportamento.
Attraverso attività scolastiche ed extrascolastiche i bambini hanno
conosciuto e vissuto praticamente le regole che sono alla base della
convivenza armoniosa.
Il progetto ha coinvolto trasversalmente tutti i campi di esperienza
mediante un approccio ludico e semplificato.
Il percorso didattico è stato suddiviso in nuclei tematici in ogni parte si è
affrontato un aspetto in modo giocoso in cui ciascun

bambino

ha

conosciuto se stesso il gruppo dei pari la scuola il paese l'ambiente e
soprattutto le regole che sono il fondamento della società.

FRIDAY FOR FUTURE 15 marzo
In Italia e in altri 40 paesi gli studenti scioperano per chiedere ai politici di
impegnarsi per la questione climatica.
La scuola dell'infanzia di Bagnaia dedica l'intera giornata alla sensibilizzazione
dei

bambini

alla

raccolta

differenziata

.

Attraverso

racconti,

giochi

e

trasformazioni i bambini e le insegnanti realizzano un quadro di "benvenuto alla
vicina primavera" con materiali esclusivamente riciclati.

Un bambino consapevole sarà un adulto informato e responsabile.

GIORNATA CONTRO IL BULLISMO

7 febbraio

Una mattina contro il bullismo animata da storie e rappresentazioni.
I bambini hanno ricevuto la visita dei vigili urbani che, in divisa, hanno
raccontato una storia animata da immagini e musiche , creata per l’occasione da
un rappresentante della Polizia Locale.
Al centro dell’animazioneil rispetto delle regole, il rispetto degli altri e cosa fare
se si è vittime di bullismo o prepotenze.
La mattinata si è conclusa con una rappresentazione dei bambini.

GIORNATA

COL SINDACO

17 aprile

Giornata importante per i bambini della scuola che, accompagnati dalle
insegnanti, si sono recati a Palazzo dei Priori dove sono stati accolti dal
sindaco Giovanni Arena.
I piccoli hanno potuto visitare le sale più belle del palazzo e ascoltare storie
e

leggende

della

città

di

Viterbo.

Si

narra

che

il

CENERENTOLA si è svolto proprio all’interno del palazzo.

gran

ballo

di

IN GITA NEL BOSCO

28 maggio

Uscita didatttica presso la “Tenuta di Sant’Egidio’ a Soriano nel Cimino.
Attraverso gli odori, le forme, i rumori e i colori del bosco, viene insegnato
ai bambini l’atteggiamento giusto per difendere la natura.
Immersi nei bellissimi e intensi colori della natura scoprono la RICETTA
DEI COLORI NATURALI che sperimentano come dei veri artisti su
tavolette di legno.
INGREDIENTI:
1. Ortaggi di stagione: spinacio, barbabietola, cavolo verza
2. Acqua
3. Aceto
4. Bicarbonato
5. Colla di farina e acqua

NATALE INSIEME
Uno degli appuntamenti ai quali i bambini si preparano con gioia ed
entusiasmo in vista del Natale è quello della recita natalizia.

Quest’anno è

stata scelta una location importante, il TEATRO del cinema Trento.
È stato realizzato un musical che ha coinvolto tutti i bambini delle 3
sezioni: inerente al tema scelto dall’intero plesso ha raccontato la storia di
un gruppo di bulletti che si divertono a distruggere l’Albero di Natale della
scuola.
La storia si conclude con un lieto fine: l’amicizia e il rispetto per gli altri e
per le cose vince sempre

A SCUOLA CON GLI SCACCHI
Gli scacchi sono “uno sport della mente” senza tempo e per tutte le età.
Il progetto, rivolto ai bambini dell’ultimo anno della scuola, ha utilizzato
gli scacchi e il contesto scacchistico come strumenti educativi per
potenziare le capacità cognitive e relazionali come la logica, la capacità di
trovare soluzioni, la concentrazione, l’attenzione e il rispetto del punto di
vista altrui.

BUONE VACANZE

12 giugno

Il 12 giugno i bimbi salutano la scuola con una giornata aperta ai genitori.
Hanno divertito il loro pubblico con allegre canzoncine estive , coreografie
e canti e hanno augurato a tutti Buone Vacanze

LA BOTTEGA DELL’ARTIGIANATO
Molte sono le occasioni per mettere alla prova le capacità manuali e
creative dei bimbi e delle insegnanti.
Il laboratorio di manipolazione propone ad ogni bambino di sperimentare
attraverso l’utilizzo di vari materiali potenziando la capacità di creare in
un contesto educativo ciò che favorisce ad ognuno l’opportunità di mettersi
in

gioco;

creando

con

la

propria

fantasia

e

creatività

stimolata

dall’ambiente, dagli strumenti, dal materiale e dal contesto. Il laboratorio
nasce con l’intenzione di soddisfare all’interno del gruppo laboratoriale la
possibilità di poter giocare creando con le proprie mani ciò che a volte tra
le mura familiari non gli è concesso, offrendo anche al bambino
l’opportunità di sporcare e sporcarsi liberamente.

