
VORREI
UN TEMPO LENTO 

LENTO 
PER…..



Vorrei un tempo lento 
lento per…

DARE
I NUMERI!

Progetto del POF
«Matematicamente»



E’ inserito nel progetto verticale
dell’Istituto Comprensivo.
E’ rivolto a tutti i bambini, per
prepararli, a partire dai tre anni, ad
affrontare la primaria con le
adeguate competenze per
raccordarsi col programma previsto
il primo anno della primaria.



Vorrei un tempo lento 
lento per…
UN CLICK

Progetto del POF
«Informatica»



E’ un progetto rivolto ai bambini di 5 
anni .
Avvia i bambini alla consapevolezza di 
un linguaggio informatico specifico, 
avvicina in modo consapevole alla 
conoscenza del computer e all’ uso del 
L.I.M.
Verranno utilizzati programmi didattici 
specifici per sviluppare competenze quali, 
coordinazione oculo manuale, memoria…



Vorrei un tempo lento 
lento per…
PENSARE

Progetto del POF
«Coding Kids»



Rivolto ai bambini di 5 anni.
Per un primo approccio alla robotica e al 
pensiero computazionale, si partirà con 
esercizi manuali e con il corpo, fino poi 
all’utilizzo delle api Bee bot, strumento 
pensato apposta per i bambini della 
scuola dell’infanzia.
I bambini di divertiranno  a inventare 
percorsi e programmare le api per 
indirizzarle a seguire le indicazioni.



Vorrei un tempo lento 
lento per…

RISPETTARE
Progetto del POF

«Uno per tutti
tutti per uno»



Progetto rivolto e realizzato da tutti i bambini: Racconto della Storia «In viaggio 
con Scartino con la quale i bambini grandi svolgeranno, il 5 novembre, un percorso 
con la carta.
Per tutti i bambini piccoli e medi, Attività laboratoriale con l'argilla organizzato e 
realizzato con il ProGet Vicenza (Centro diurno L'Aquilone) servizio del Distretto 
Socio Sanitario dell'Azienda Ulss n.8 Berica:7, 14, 21,28 novembre.
L'idea consiste nel proporre un'attività manipolativa artigianale con gli obiettivi di 

diffondere una cultura aperta alla diversità e di favorire l'inclusione di persone 
disabili. 
Inoltre il 12 novembre, verrà proposto, sempre per tutti i bambini, un Laboratorio di 
Danze, organizzato e diretto dal Centro Diurno L’Aquilone.



Vorrei un tempo lento 
lento per…

RESPIRARE ARIA 
PULITA!

Progetto del POF
«Muoviamoci»



Nella scuola dell’infanzia di Costabissara le attività previste, riunite sotto il titolo “Ma
chi ti ha dato la patente?”, interesseranno tutte e tre le fasce d'età.
I Piccoli saranno impegnati in una passeggiata per il conseguimento della Patente del
Bravo Pedone; i Medi utilizzeranno presso i locali della scuola o nell'adiacente
parcheggio le Balance Bike (o i tricicli) per il conseguimento della patente del Bravo
Balance; i Grandi faranno un’uscita presso il Circuito di Educazione alla sicurezza
Stradale a Caldogno e, utilizzando le biciclette, conseguiranno la Patente del Bravo
Ciclista.
Nelle settimane previste, tutti i bambini svolgeranno molteplici attività per un'analisi
dei comportamenti corretti da tenere in strada. Inoltre si approfondiranno argomenti
legati all’ecologia e al rispetto dell'ambiente.



Vorrei un tempo lento 
lento per…
SUONARE

Progetto del POF
«Suoniamoci Su»



Il Progetto  si svilupperà per tutti i bambini di tre, quattro, cinque anni. 
Il percorso proposto aiuterà i bambini a comprendere i principali concetti 
musicali, sfruttando la loro naturale propensione a cantare e giocare. 
L'essere in gruppo arricchirà ulteriormente l'esperienza individuale in 
quanto si proporrà un continuo scambio di sguardi, voci, atteggiamenti e, 
attraverso l'istintivo spirito di imitazione, si scopriranno nell'altro le 
proprie potenzialità. Terminati gli 8 incontri, il Progetto si prolungherà per 
sviluppare una piccola partitura.



Vorrei un tempo lento 
lento per…

COMPRENDERMI
Progetto del POF

«Psicomotricità»



La pratica psicomotoria è un’attività che privilegia 
la relazione ela globalità del bambino.
E’ un modello pedagogico che si rivolge al bambino 
partendo dal suo vissuto corporeo, per favorire un 
cammino consapevole verso la costruzione della 
propria identità, autonomia e autostima.
La pratica psicomotoria accoglie e dà significato 
all’azione del bambino: offre un’esperienza che si 
fonda sul piacere e il benessere del movimento 
valorizzando ciò che di positivo c’è nel bambino, 
cogliendo e stimolando ciò che già sa fare.



Vorrei un tempo lento 
lento per…

ESSERE SICURI
Progetto

«Sicurezza»



Prove di evacuazione simulando terremoto e incendio con
l’aiuto di Civilino, simpatico personaggio che, attraverso un
cartone animato, spiegherà le norme di sicurezza relative ad
incendio e terremoto.



Vorrei un tempo lento 
lento per….

COMPRENDERMI
Progetto del POF

«Dalla terra al Cielo»



L’educazione è 
l’arte di insegnare 
al corpo a colorare 

l’anima….
E il mondo!



Il progetto si basa su una specifica
metodologia di counseling artistico –
espressivo.
Si propone di far vivere e sperimentare
al bambino esperienze educative
significative che lo accompagneranno a
riconoscere e a valorizzare il proprio
vissuto emotivo.
Si svilupperà in due fasi:



Vorrei un tempo lento lento 
per….

Mettere le mie mani sulla 
terra e darle forma

Laboratorio
ARGILLANDO CON LA 

FANTASIA



Le attività ludico-manipolative con l'argilla 
saranno eseguibili da tutti, stimoleranno la 
fantasia  (intesa come possibilità di pensare 
a qualsiasi cosa, come facoltà più libera) e 
la creatività (intesa come uso finalizzato 
della fantasia per creare qualcosa di nuovo, 
unico e speciale). La manipolazione libera e 
guidata dell'argilla favoriranno la capacità di 
ascolto di se stessi e degli altri, la 
consapevolezza delle proprie ed altrui 
emozioni.



Vorrei un tempo lento lento 
per….

Colorare la musica e
Danzare i colori

Laboratorio
«COLORANDO LA MUSICA 
DANZANDO IL COLORE»



Dopo aver sperimentato la terra-creta, vari 
generi di musica e movimento  ci 
accompagneranno a scoprire, a sperimentare 
e a sentire con il corpo, la mente e il cuore 
il ritmo e l'energia vitale. La trasposizione, 
poi, del movimento corporeo in segni ed 
immagini grafiche permetteranno di dare 
colore e comprendere meglio l'energia del 
movimento, le emozioni e gli stati d'animo 
vissuti.



I would like a slow slow 
time for…

To have fun with 
English!

Progetto del POF
«Lingua Inglese»



Con l’insegnante Romina i bambini grandi 
svolgeranno il laboratorio per avere un 
primo approccio alla lingua Inglese. 
Molteplici attività che, attraverso il gioco, 
porteranno alla scoperta di una lingua 
diversa dalla nostra.



Vorrei un tempo lento 
lento per….

VIAGGIARE 
TRA LE NUVOLE

Laboratorio
«Nuvole di carta»



Laboratorio del LIBRO 
E del Giornalino della scuola «Il Grillo Parlante»
* Laboratorio di costruzione di vari tipi di libro. 
Fatti in formati e tipi di  carta diversi.
Oltre alla carta, i bambini scopriranno che i libri 
sono fatti anche di ….nuvole. Infatti esploreremo 
il mondo virtuale degli ebook, libri digitali che i 
bambini impareranno a realizzare attraverso 
appositi software.
* Inoltre saranno realizzate le quattro edizioni 
del Giornalino «Il Grillo Parlante». 



Vorrei un tempo lento 
lento per….

ESPLORARE
Laboratorio

«Scoperta e 
Natura»



Con l’insegnante Eva, i bambini
avranno modo di essere Piccoli
Esploratori, guardando con occhi
curiosi il mondo circostante e
scoprendo che la Natura è una
cosa meravigliosa!



Vorrei un tempo lento lento 
per….

Scoprire il mio mondo
in una scatola

Laboratorio
«Le Scatole Azzurre»



Progetto di 
Ricercazione attraverso 

materiale didattico particolare 
delle «SCATOLE AZZURRE».
Laboratorio in cui i bambini 
entrano in contatto con le 

proprie emozioni



Vorrei un tempo lento lento 
per….

LIBRARSI IN VOLO
Laboratorio

«Biblioteca»



Per i Bambini grandi, 
molteplici attività nel 

Laboratorio di 
Biblioteca anche con 
prestito del libro.



Vorrei un tempo lento lento 
per….

MERAVIGLIARMI
Attività

«IRC»



IRC CON L’INSEGNANTE 
ANNA:

per i bambini che aderiscono 
all’insegnamento della 

religione cattolica


