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Allegato 7.6 Progetti scuola dell’infanzia 

 

Attività e progetti a.s. 2018/2019 

  

 Titolo 
progetto 

Bambini 
convolti  

Ente/s
ocietà  

Descrizione 
attività  

Data  Note  Recapiti  

1.  L’INCAN
TASTORI
E 
MAGICO 

5 anni n. 
bambini 
24 

Associ
azione 
Cultur
ale 
ARC.
A.DIA 

 I bambini 
attraverso la 
lettura animata 
della storia 
L'Icantastorie 
magico  e un 
laboratorio 
ludico-didattico, 
saranno aiutati a 
riconoscere, 
gestire e 
condividere le 
emozioni in 
modo corretto e 
consapevole 

Da 
definire 

Gratuito 
 
Richiesta già 
inviata dalle 
insegnanti  
 
Approvato 

 
https://serviziweb4.comu
ne.padova.it/vivipadova/ 
 
049/8204024 

2.  LA 
FABBRIC
A DEI 
COLORI 

3 anni n. 
bambni 
22 
4 anni n. 
bambini 
24 
5 anni n. 
bambini 
24 

R.C.M. 
gruppo 
Sicuter
ia in 
Prinsip
io 

Percorso 
musicale-teatrale 
che prevede, 
attraverso l'uso 
di 
costumi e 
strumenti 
musicali, 
l'identificazione 
da parte degli 
alunni 
dell'associazione 
suono-colore. 
Un racconto  
permetterà ai 
bambini di 
comprendere il 
procedimento 
della formazione 
dei colori secondari 
attraverso il ciclo 
di lavorazione 
all'interno di una 
fabbrica surreale. 

Da 
definire 

Gratuito 
 
Richiesta già 
inviata dalle 
insegnanti  
In attesa di 
approvazion
e 
Dall’ente 
promotore 
 

 
https://serviziweb4.comu
ne.padova.it/vivipadova/ 
 
049/8204024 

3.  COMUNI
CHIAMO 
CON LA 
CHIMICA 

3 anni n. 
bambni 
22 
4 anni n. 

Grupp
o 
Pleiadi 
Società 

L'explainer 
Pleiadi 
interpreterà il 
Dottor M 

Da 
definire 

Gratuito 

Richiesta già 
inviata dalle 

 
https://serviziweb4.comu
ne.padova.it/vivipadova/ 
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bambini 
24 
5 anni n. 
bambini 
24 

Coope
rativa 
Sociale 

iscuglio, un 
chimico 
pasticcione che 
in maniera 
interattiva e 
inclusiva stupirà i 
piccoli 
trasformando la 
loro aula 
in un vero e 
proprio 
laboratorio di 
chimica. 

insegnanti  
 

In attesa di 

approvazion

e dall’ente 

promotore 

049/8204024 

4.  CORSO 
DI YOGA 
PER 
BAMBINI 
DELLA 
SCUOLA 
DELL’IN
FANZIA 

3 anni n. 
bambni 
22 
4 anni n. 
bambini 
24 
5 anni n. 
bambini 
24 

A.S.D. 
Yoga 
Kailos 

Percorso di yoga, 
che si ispira agli 
Yoga Sutra di 
Patanjali. Viene 
svolta 
una sequenza 
con la quale i 
bambini 
sperimentano: il 
vivere assieme 
(Yama), il pulire 
la propria casa 
che è il corpo 
(Nyama), creano 
attraverso il 
corpo 
e le varie 
posizioni yogiche 
(Asanas) storie e 
percorsi di 
crescita che 
permettono di ri-
conoscere e 
vivere emozioni, 
prendendo 
consapevolezza, 
con 
l'aiuto del respiro 
(Pranayama), 
imparano a 
rilassarsi e a 
ricordare 
l'esperienza fatta 
(Pratyara, 
Dharana, 
Dhyana) per 
giungere ad uno 
stato di calma e 
benessere 
(Samadi). I 

 Gratuito 
 
Richiesta già 
inviata dalle 
insegnanti  
 
In attesa di 
approvazion
e dall’ente 
promotore 

 
https://serviziweb4.comu
ne.padova.it/vivipadova/ 
 
049/8204024 
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bambini 
imparano a 
riconoscere gli 
stati d'animo che 
stanno vivendo e 
a trovare delle 
strategie per 
affrontare le loro 
emozioni. 

5.  PROGET
TO 
EDUCAZ
IONE 
STRADA
LE 

 
5 anni n. 
bambini 
24 

Coma
ndo di 
Polizia 
Locale  

Il percorsi si 
articola in tre 
incontri: il primo, 
in classe ha lo 
scopo 
informativo; il 
secondo prevede 
la 
sperimentazione 
di un percorso 
con segnaletica 
in sede; l’ultimo 
prevede l’uscita 
nel quartiere 

Aprile 
maggio 

Gratuito 
 
Richiesta già 
inviata dalle 
insegnanti  
 
In attesa di 
approvazion
e dall’ente 
promotore 
 
 
 

 
pmeducazionestradale@co
mune.padova.it 

6.  LA 
GRANDE 
MACCHI
NA DEL 
MONDO 

4 anni n. 
bambini 
24 
5 anni n. 
bambini 
24 

Acegas 
Aps 
Amga 

Sono proposti 
una serie di  
percorsi: 
SOGNAMBOL
ESCO, l’HERA 
CREATIVA, 
LEA ADO E 
ADA: AMICI 
PER 
L’AMBIENTE 
(a scelta 
dell’insegnante) 
che 
affronteranno, 
attraverso l’uso 
di letture 
animate, 
spettacoli teatrale 
ed esperienze 
creative, il tema 
dell’acqua, 
dell’energia e 
dell’ambiente 

 Da 
definire  

Gratuito 
Da inviare 
richiesta 
 
 

 
Iscrizioni nel sito 
www.gruppohera.it/scuole 
 
 

7.  GIORNA
TA IN 
UNA 
FATTORI
A 
DIDATTI
CA 

3 sezioni 
scuola 
dell’infanz
ia n. 
bambini 
70 
Sezione 

As. 
SPHE
RA in 
collabo
razion
e con 
Region

Tracciare un 
percorso che 
accompagni gli 
alunni alla 
scoperta del 
mondo rurale e 
delle 

da 
definire 

a 
pagamento: 
 
quota 
individuale 
di 
partecipazio

 
Non specificato nella mail 
ricevuta 

http://www.gruppohera.it/scuole
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primavera 
n. 
bambini 
15 

e 
Veneto 
– 
FATT
ORIE 
di 
DATT
ICHE 

ricchezze 
ambientali 
attraverso attività 
ludiche e 
laboratoriali. 
Le insegnanti 
potranno 
scegliere tra 3 
itinerari  

- IL PANE 

- LA 
NOSTRA 
AMICO 
TERRA 

- LE FOGLIE 

ne € 12.00 
che 
comprende 

- tre 
laboratori 
didattici 
presso 
l’azienda e  

- la 
merenda 

- Assicurazi
one R.C. 

- assistenza 
diretta 
durante il 
tempo di 
permanen
za in 
azienda. 

 

8.  PROGET
TO 
“POLLICI
NO 
VERDE” 

3 sezioni 
scuola 
dell’infanz
ia n. 
bambini 
70 
 

Viridea 
Educat
ional 

Il tema del 
progetto è LA 
NATURA 
CAMBIA IN 
UN BATTITO 
D’ALI. I 
laboratori che 
sono realizzati 
direttamente con 
i bambini 
all’interno del 
GARDEN 
VIRIDEA 
prevedono una 
prima fase in cui 
si offre un 
percorso di visita 
multisensoriale 
alla scoperta di 
differenti 
tipologie di 
piante e animali. 
Nella seconda 
parte le sezioni 
parteciperanno 
ad un laboratorio 
sui sensi: 
attraverso una 
serie di 
esperimenti ed 
attività, si 
useranno tutti i 
sensi per scoprire 

 da 
definire 

Gratuito  0376/527737  
https://www.viridea.it/po
llicino-verde/laboratori-di-
natura/. 
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i segreti e le 
diversità della 
natura (svariate 
profumazioni e 
colori dei fiori- 
olfatto, vista; alle 
sensazioni tattili 
delle foglie e 
petali, fino ad 
arrivare al gusto 
delle erbe 
aromatiche) 

9.  LABORA
TORIO di 
PET  
THERAP
Y 

Sez. 
Primavera 
n. 
bambini 
15 

    
Referenti 
Insegnanti 
sezione 
Primavera 

 

10.         

11.         

 

 


