
ISTITUTO “CLAIR”  
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” con sezione primavera – Padova  
Scuola Primaria Paritaria – Padova 
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” – Tencarola di Selvazzano Dentro 

Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” con sezione Primavera Cod. Mecc. PD1A100001 
Riviera Paleocapa, 46 - 35141 Padova 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA - PADOVA 

Circolare n.19 – Progetti 
 
Cari genitori,  
vi informo in merito ai progetti realizzati e di prossima realizzazione per l’anno scolastico in corso a 

integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che concorrono a consolidare il 

raggiungimento delle competenze: 

Area Linguistica 

Titolo progetto 
Bambini 
convolti  

Ente/società  Descrizione attività  Data  

L’INCANTASTORIE 
MAGICO 

Grandi  
Associazione 
Culturale 
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 

23 Ottobre 
30 Ottobre 

 
Area Artistico Linguistica 

Titolo progetto 
Bambini 
convolti  

Ente/società  Descrizione attività  Data  

DIAMO VITA ALLE 
EMOZIONI: 
ESPERIENZE 
SENSORIALI AL 
MUSEO VENETO 
DEL GIOCATTOLO 

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

Associazione 
museo veneto 
del giocattolo 
onlus-Padova 

Il progetto nasce dall’intento di 
avvicinare e sensibilizzare i bambini 
alle emozioni nelle diverse forme e 
mira a coinvolgere i sensi, per 
scoprirsi e sperimentarsi attraverso il 
tatto, l’olfatto e una serie di giochi 
sensoriali con la collaborazione della 
Lega del Filo d’Oro e i Nonni del 
Cuore. Il progetto prevede tre fasi: 
1-Visita al museo 
2- costruzione di un libro tattile 
3- lettura della fiaba “il gattino blu” 

20 
Novembre  
 
28 
Novembre  

 
Area Scientifica 

Titolo progetto 
Bambini 
convolti  

Ente/società  Descrizione attività  Data  

COMUNICHIAMO 
CON LA CHIMICA 

tutti 
 

Gruppo Pleiadi 
Società 
Cooperativa 
Sociale 

L'explainer Pleiadi interpreterà il Dottor 
Miscuglio, un chimico pasticcione che 
in maniera interattiva e inclusiva stupirà 
i piccoli trasformando la loro aula 
in un vero e proprio laboratorio di 
chimica. 

19 
Dicembre 

PROGETTO 
ATTIVAMENTE 
“CONOSCERE LE 
FORME” 

Grandi  

Fondazione 
Cariparo e Polo 
apprendimento 
s.c.s.  

Potenziare alcune delle abilità visuo-
spaziali implicate negli apprendimenti 
della geometria. Il laboratorio verterà 
sul riconoscimento delle figure 
geometriche, sulla loro classificazione, 
composizione e scomposizione. 

11-17-25 
gennaio 
1-15 
febbraio 

SOTTO UN CIELO 
STELLATO  CON IL 
PLANETARIO 

Medi e 
grandi 

Fondazione 
Cariparo e 
Gruppo Pleiadi 
s.c.s. 

Viene installata a scuola una cupola 
gonfiabile per realizzare lezioni 
interattive e immersive con un 
astronomo. 

6 giugno  
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PROGETTO 
ATTIVAMENTE  
Ingegno e robot 

grandi 

Fondazione 
Cariparo e 
associazione “la 
vita di 
Archimede” 

L’introduzione all’argomento Robot 
sarà 
condotta dall’esperto di laboratorio, 
con dimostrazione pratica di alcuni 
fenomeni, seguendo il principio 
induttivo dell’osservazione per 
arrivare al concetto. In seguito, i 
ragazzi svolgeranno un vero e proprio 
laboratorio manuale. 

3 maggio 

PROGETTO L’HERA 
CREATIVA 
I guardiani dell’energia 

Medi e 
grandi  

Acegas Aps 

Vengono coinvolti i bambini attraverso 
il tinkering, per coinvolgerli in attività 
orientate alla scienza. Vengono 
realizzati esperimenti pratici, creazioni 
di semplici “opere d’arte”, giochi, 
visione di filmai in stop motion e 
l’utilizzo di teatrini delle ombre per 
sensibilizzare i bambini sulla tematica 
del risparmio dell’energia. 

20 maggio 
 

 

Area cittadinanza 

Titolo progetto 
Bambini 
convolti  

Ente/società  Descrizione attività  Data  

PROGETTO “ IL 
GIGANTE DELLE 
PIRAMIDI” 

Medi e 
grandi 

Cultoure Active 
srl 

Il progetto prevede due fasi: 
-½ h visita del museo 
-½h laboratori ( le tavole del Belzoni per 
i medi e la costruzione di una piramide 
per i grandi) 

13  
Novembre 
 

PROGETTO 
EDUCAZIONE 
STRADALE 

Grandi  
Comando 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 

PROGETTO 
ATTIVAMENTE 
“SUPERATI” 

Medi e 
grandi 

Fondazione 
Cariparo con 
A.S.D. Sphera 

Partendo dal libro “Un naso rosso per 
Tommy” verranno proposte attività che 
richiedono ai bambini di mettersi in 
gioco e di far uscire le proprie difficoltà 
attraverso giochi di ruolo, voce, 
gestualità, atteggiamento, equilibrio, 
fiducia in se stesso. 

22  28 
febbraio 

PROGETTO 
ATTIVAMENTE  
“COME UN 
PUZZLE” 

Medi  
 

Fondazione 
Cariparo e 
associazione 
culturale 
“Leonardo Da 
Vinci” 

Grazie alla lettura di albi illustrati, sul 
tema della convivenza e dell’educazione 
emotiva, i bambini verranno coinvolti in 
percorsi ludico espressivi per sviluppare 
una positiva consapevolezza dello stare 
assieme e dell’essere parte attiva di una 
comunità. 

16-21-23 
maggio 

 
Area Cura del Se’ 

Titolo progetto 
Bambini 
convolti  

Ente/società  Descrizione attività  Data  

Progetto igiene 
dentale 

Medi  
grandi 

Dentista Berengo 
Mario 
 

Grandi e medi iniziano da febbraio ad usare 
lo spazzolino fino a giugno. 
Intervento di uno specialista. 

15 
febbraio 
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Giornate dello Sport 
Nei giorni 7 e 8 marzo 2019 si svolgeranno le “Giornate dello Sport” come previsto dal D.g.r. n° 
1597 del 30-10-2018. In questi giorni saranno sospese le regolari attività didattiche per consentire 
l’organizzazione di attività sportive, nel regolare orario scolastico. 
 
Per le giornate dello sport sono previste le seguenti attività: 

Attività Società  

Ritmica Il Cerchio Selvazzano 

Calcio Calcio Padova 

Rugby Petrarca  

 
Giovedì 7 marzo 

 orario Grandi Medi Piccoli 

Mattina 

9.30-10.10 Calcio Danza Fair Play 

10.10-10.50 Danza Fair Play Calcio  

10.50-11.30 Fair Play Calcio Danza  

Pomeriggio 13.15-15.15 
Walking  

Argine- parco Perlasca 
Riposo 

 
Venerdì 8 marzo 

 orario Grandi Medi Piccoli 

Mattina 

9.30-10.10 Rugby  Ritmica Lanci 

10.10-10.50 Lanci Rugby  Ritmica 

10.50-11.30 Ritmica Lanci Rugby  

Pomeriggio 13:30-15.15 
Rappresentazione grafica delle 

esperienze sportive 
    Riposo    

 
 
Date da Ricordare 
Si comunicano i prossimi appuntamenti in programma: 

19 marzo 8.30 Colazione dei Papà 

25 marzo Uscita didattica solo per i grandi presso Fenice Green Park 

13 maggio 8.30 Colazione con le Mamme 

6 maggio Uscita didattica per tutti i bambini della scuola dell’infanzia presso Butterfly Arc 

25 maggio 17.30 Festa di fine anno 

31 maggio Gita con i genitori presso Parco Zoo Cappeller 

 

 
Padova, 27/02/19 
      La coordinatrice delle attività educative - didattiche  

                     Dott.ssa Lara Cortelazzo 
 


