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II  PPRROOGGEETTTTII  NNOONN  AANNCCOORRAA  

AADDOOTTTTAATTII::  NNEE  PPRREENNDDII  UUNNOO??  
CCAAMMPPAAGGNNAA  AADDDDOOTTTTAA  UUNN  PPRROOGGEETTTTOO  AALL  

PPOOLLOO  DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA  AA..SS..  22001188//22001199  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Polo dell’Infanzia di Brendola, che ospita in un’unica, ampia struttura la Scuola dell’Infanzia ed il Nido 
Integrato, accoglie ogni giorno quasi 200 bambini da 0 a 6 anni, grazie ad un’organizzazione che impegna 27 
dipendenti e molti, moltissimi volontari. Si tratta di una delle strutture educative per l’infanzia più grandi 
della Provincia, che riunisce tutti i bambini di Brendola ma anche bambini dei Comuni vicini. 
Un posto “unico” in cui crescere, e crescere è il più grande progetto di un bambino e di chi lo segue. La 
nostra scuola costruisce e arricchisce ogni anno questo progetto sulle fondamenta di principi rigorosi e sulle 
ali di idee sempre nuove. Per questo intorno al nostro grande progetto per l’infanzia ruotano molti altri 
progetti settoriali, piccoli e grandi, grazie ai quali la scuola cresce e matura insieme ai bambini, a chi li segue 
ed alla comunità intera. 
Vi raccontiamo di seguito i nostri progetti per l’Anno Scolastico 2018/2019, evidenziando quelli non ancora 
“adottati”, per farli conoscere e, magari, per far “adottare” da Enti, Aziende e privati che ci credano. 
 

I PROGETTI DEL FUTURO – LA SCUOLA NEL TERZO MILLENNIO 
 

SISTEMA CHESS     € 200 (Costo del Canone) 
Il Polo dell’Infanzia ha introdotto il Sistema Chess (Child Evaluation Support System) e ha 
formato il personale docente al suo utilizzo. Si tratta di un sistema informatico che mira ad 
una valutazione strutturata delle azioni e degli esiti educativi, attraverso un software in linea 
con i documenti ministeriali, con traguardi impostati sulle competenze previste per ogni 
fascia d’età. È questa una straordinaria opportunità di miglioramento e di modernità. Il 
Sistema supporta le insegnanti nel riconoscere la rilevanza delle loro osservazioni spontanee 
nella vita quotidiana in sezione, fornendo opportunità di comprensione e importanti 
conseguenze applicative. Il Sistema Chess costituirà da un lato uno strumento per valorizzare la professionalità del singolo e 
dall’altro un mezzo trasparente per far crescere la riflessione all’interno del Polo dell’Infanzia, esponendo a tutti gli 
stakeholder le proprie modalità di lavoro ed il successo delle proprie scelte. 
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SOFTWARE KINDERTAP DI INFOASILO     € 870 (Costo del Canone) 
Per il Nido Integrato è stato installato il diario di bordo elettronico. Tra le preziose funzionalità del sistema, in linea con le più 
moderne e aggiornate concezioni del “mondo scuola”, vi sarà la comunicazione diretta e puntuale con la famiglia tramite 
un’APP dedicata, che consentirà ai genitori di conoscere le attività svolte e le informazioni su pasti, spuntini, sonnellini 
direttamente dallo smartphone. Inoltre avremo un registro presenze dei bambini e del personale automaticamente 
aggiornato tramite badge personali, da “strisciare” in ingresso ed in uscita, in tutta privacy e sicurezza. 
 

ANGOLO MORBIDO e SPECCHIO NIDO  STIMA COSTO € 1000 

GIOCHI VARI PER INFANZIA E NIDO    STIMA COSTO € 1000 
ZANZARIERE ZONA REFETTORI E CUCINA  STIMA COSTO € 3700 

LAVASTOVIGLIE   STIMA COSTO € 3340 
LAVAPAVIMENTI    STIMA COSTO € 4500 

 

I PROGETTI EDUCATIVI E DIDATTICI – I BAMBINI NEL TERZO MILLENNIO 
 

PROGETTO PSICOMOTRICITÀ    ADOTTATO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BRENDOLA  
La psicomotricità aiuta il bambino nella scoperta del sé in relazione con gli altri, rendendolo più 
sicuro sul piano emotivo. Favorisce la creatività, la scoperta simbolica del gioco, sollecita e sostiene 
l'organizzazione del pensiero operatorio, previene eventuali disarmonie nello sviluppo affettivo, 
cognitivo e motorio. Il percorso con i bambini grandi della Scuola dell’Infanzia si intreccia con il 
Progetto di continuità con la Scuola Primaria di Brendola.  
 
PROGETTO MUSICOTERAPIA    ADOTTATO DALLA CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA  
Giocare, con la voce, con il suono, con la musica, con canti e canzoni permette di sviluppare in modo molto divertente abilità 
cognitive e relazionali necessarie per lo stare con sé e con gli altri. 
Durante le lezioni di musicoterapia i bambini avranno la possibilità di rilassarsi con la musica, divertirsi con il proprio suono, 
la propria musica e la propria voce, utilizzare strumenti e bodypercussion, fare giochi ritmici e sonoro-musicali. 
 
PROGETTO MADRELINGUA INGLESE    ADOTTATO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BRENDOLA 
Il laboratorio ha lo scopo di insegnare ai bambini la lingua straniera, creando un contesto divertente e gioioso, un mondo al-
legro, lontano da stress e ansia, dove i piccoli si sentono a proprio agio, favorendo così il processo dell’apprendimento. Uno 
spazio gioco piacevole e curioso per i bambini che metodicamente si sviluppa attraverso canti, filastrocche, immagini, storiel-
le e giochi di movimento, coinvolgendo i piccoli in modo stimolante e attivando così le loro capacità linguistiche. 
 
PROGETTO TEATRO    STIMA COSTO € 1000 
Questo laboratorio aiuta il bambino nella scoperta del sé in relazione con gli altri, rendendolo più sicuro sul piano emotivo. 
Recitare, interagire con i coetanei e con il pubblico, aiuta i bambini a gestire diversi tipi di emozioni, speculari alle sensazioni 
che possono sopraggiungere anche in ogni altro momento della vita. Il teatro sviluppa il sé, aiutando il bambino a percepirsi 
come meravigliosamente unico e indispensabile nella sua parte in scena.  
 
PROGETTO DANZE    ADOTTATO DALLA CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA  
Giocare con la danza e con il movimento è un istinto naturale dei bambini e farlo gioiosamente con la propria insegnate ed il 
proprio gruppo di appartenenza è ancor più divertente e stimolante. Questo laboratorio è proposto a tutti i bambini della 
Scuola dell’Infanzia e alle loro insegnanti che, sotto la guida di un insegnante esterno, imparano balli e musiche e movimenti 
da fare e rifare ogni volta che ne avranno voglia. La danza diviene uno strumento utile per allacciare relazioni e interagire e 
raggiungere la consapevolezza corporea. 
 
PROGETTO IGIENE DENTALE    OFFERTO DALLA DR.SSA ELISA PILLON 
Una dentista esterna, la dr.ssa Elisa Pillon (che ringraziamo per la consueta e gratuita disponibilità), proporrà alla Scuola 
dell’Infanzia alcuni momenti prettamente a carattere ludico legati all’igiene dentale, alla conoscenza della bocca e alla salute 
dei denti. Progetto ancora da definire. 
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PROGETTO CASA DI RIPOSO    ADOTTATO DA BRENDOLA INSIEME ONLUS 
Questo progetto nasce in collaborazione con il Centro servizi anziani di “Santa Bertilla” di Brendola. Gli ospiti della struttura 
per anziani accoglieranno i bambini della nostra scuola per un moneto semplice di condivisione e di festa. Lo scopo è quello 
di mantenere e valorizzare la memoria storica degli anziani e del loro vissuto creando un ponte con le nuove generazioni, per 
far emergere la continuità della vita nelle emozioni del presente e per non dimenticare un prezioso patrimonio di esperienze 
e di sensazioni. 
 
GITA DI FINE ANNO → STIMA COSTO € 4700 (scorporabili) 

Il Polo dell’Infanzia organizza a fine anno una gita per tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia da svolgersi in un’unica 
giornata anche insieme al personale non docente. Una bellissima opportunità per godere di un momento di rilassatezza tutti 
insieme, oltre la routine di tutti i giorni, scoprendo cose nuove e la bellezza di stare in compagnia. Ma anche qui non 
dimentichiamo l’aspetto educativo! La scelta ricade sempre su una struttura che possa offrire la possibilità di sperimentare e 
imparare cose nuove e adeguata ai bambini della nostra fascia d’età. 
 
 

I PROGETTI DI PROFESSIONALIZZAZIONE – IL PERSONALE NEL TERZO MILLENNIO 
 

PERCORSO INCLUSIONE    ADOTTATO DA BRENDOLA INSIEME ONLUS 

Il Polo dell’Infanzia si propone come luogo di inclusione nel quale vengono riconosciute 
specificità e differenze di ogni singolo bambino. Il personale ogni anno ha bisogno di 
aggiornamento e formazione sulle modalità più idonee per l’accoglienza e la normativa di 
riferimento in materia. 
 
PROGETTO CERAMICA    STIMA COSTO € 600 (Corso di ripasso e acquisto materiale) 
Il Polo dell’Infanzia ha un forno per la cottura della ceramica. Questo laboratorio è, per i 
bambini, un’occasione di sperimentazione e lavoro dove ciascuno potrà esprimere 
liberamente la propria creatività, sperimentando e verificando continuamente nuove soluzioni. L’argilla permette infatti di 
trasformare e modificare costantemente il proprio elaborato che, lentamente, assumerà caratteristiche fisiche e percettive 
diverse, mutando per consistenza, colore, volume e odore. 
 
PROGETTO LETTURA    ADOTTATO DA PRIVATO 
Il progetto scaturisce da un bisogno formativo reale in un contesto in cui la cultura dell’ascolto e della lettura sta cedendo il 
posto alla cultura dell’immagine e vede spesso il bambino vittima di un eccesso di televisione. Il progetto mira a valorizzare 
la ricchezza comunicativa e formativa del libro, che può diventare un compagno di gioco, di crescita, di scoperta, capace di 
emozionare e di trasformare il lettore/ascoltatore in regista del proprio immaginario. Leggere ad alta voce, con una certa 
continuità, ai bambini in età prescolare ha una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale (relazione bambino-
genitori e bambino-insegnante) che cognitivo (si sviluppano meglio e più precocemente la comprensione del linguaggio e la 
capacità di lettura). 
 
PROGETTO LOGOPEDIA PSICOLOGIA    ADOTTATO DA BRENDOLA INSIEME ONLUS 
Screening di logopedia e/o a sportello genitori. Un progetto in collaborazione con uno studio specializzato per offrire 
supporto e consulenza alle insegnanti e alle famiglie di bambini che vivono situazioni di disagio o difficoltà, in modo da 
intervenire e diagnosticare precocemente eventuali disturbi dell’apprendimento o del comportamento o sviluppare 
opportune strategie di potenziamento e supporto.  
 
FORMAZIONE INSEGNANTI   → ADOTTATO DA BRENDOLA INSIEME ONLUS 

Il Polo dell’Infanzia garantisce corsi di formazione alle insegnanti sugli emergenti temi in ambito educativo per la fascia 0-6 
anni, anche legati alle attività didattiche proposte. 
 
 


