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La gentilezza
Psicomotricità
L’inglese
Il miglio al giorno

LA GENTILEZZA
“Le buone maniere conferiscono valore alla persona”.

Questo tema caratterizzerà la nostra quotidianità e le nostre attività.
Crediamo fortemente nell’ importanza di insegnare ai nostri bambini l’ educazione basata sulla gentilezza e
sul rispetto in quanto i nostri piccoli bambini saranno i futuri cittadini del nostro domani.

FINALITA’ DEL PROGETTO
Condurre il bambino alla conoscenza delle principali regole di comportamento per poter interagire con il
proprio mondo, il gruppo dei pari e con l’adulto. Tutto ciò nell’ottica di una presa di coscienza riguardo le
caratteristiche della propria persona e nel rispetto della realtà esternae dell’altro da sé.

OBIETTIVI GENERALI:
• Intrecciare relazioni positive rispettando le regole di buon comportamento.
• Preparare gli bambini al confronto verbale con coetanei e con gli adulti
• Migliorare il comportamento degli bambini nei diversi ambienti di vita quotidiana.

UN MIGLIO AL GIORNO
Per contrastare la sedentarietà e l’ obesità infantile

Dailymile” è una pratica che, nata da un’iniziativa di una scuola scozzese, si sta rapidamente diffondendo
oltre che nel Regno Unito, anche in molti altri paesi europei.
Consiste nel percorrere un miglio, al ritmo scelto dai bambini, all’ interno di un percorso predefinito, come
ad esempio un cortile.
L’ ASL TO4 invece, ha riformulato questa buona pratica, rendendola un po' meno sportiva ma più
partecipativa. Infatti prevede di studiare dei percorsi insieme ai bambini, percorrendoli passeggiando,
unendo elementi di didattica (cambio delle stagioni, educazione stradale, geografia, ecc ecc).
L’ obiettivo è quello di CAMBIARE lo stile di vita fin da piccoli, insegnando già a partire dalla scuola materna,
la corretta alimentazione e l’importanza dell’attività fisica, inoltre permette ai bambini di uscire all’ aria
aperta (anche solo per 15 minuti), almeno 2 volte a settimana, nei periodi dell’ anno in cui a causa del
tempo sarebbero costretti dentro. Infatti il Daily Mile è un progetto che dura tutto l’ anno, anche nei mesi
freddi.
La prevenzione dell’obesità infantile rappresenta uno dei pilastri di questo ambizioso lavoro che, grazie
all’educazione nelle scuole, inizia a dare i suoi primi frutti: nei luoghi interessati da questo progetto, infatti,
i bambini obesi e in sovrappeso sono diminuiti in 8 anni rispettivamente del 2% e del 7%.

INGLESE CON KOKORO
PREMESSA
In una realtà multiculturale come la nostra, l’apprendimento precoce di una lingua straniera, quale
l’inglese, è ormai fondamentale perché avvia il bambino alla conoscenza di altre culture, di altri popoli e al
loro rispetto.
E’ stato scientificamente dimostrato che, l’età compresa tra i due e i cinque anni, rappresenta il periodo più
vantaggioso, “l’epoca d’oro” per l’apprendimento linguistico in genere e, nello specifico, per
l’apprendimento di una lingua straniera.

TEMPI
Le lezioni di inglese avverranno da Gennaio in poi, quando i bambini saranno perfettamente integrati all’
interno della sezione primavera.

A CHI E’ RIVOLTO
Ai bambini della sezione primavera

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Favorire la curiosità verso un’altra lingua;
Potenziare abilità di comunicazione gestuale;
“LISTENING” ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli;
“COMPRENSION” comprendere il significato di vocaboli e brevi espressioni in contesti diversi;
Comprendere, globalmente, una storia;
Partecipare attivamente alle attività proposte;
Condividere un’esperienza con i compagni;
Memorizzare filastrocche e canzoni;
“REMEMBER” ricordare per riprodurre il lessico relativo a saluti, presentazioni, numeri (fino a 10),
colori, animali, parti del corpo, cibi, abbigliamento.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
Le lezioni avverranno in modalità “ a distanza” utilizzando la piattaforma di Kokoro Chi siamo? - KOKORO
lingua . Tale piattaforma è fruibile dalle classi ma anche dalle famiglie. Chi volesse intraprendere il percorso
anche a casa può farlo abbonandosi a questo sito

PSICOMOTRICITA’
La psicomotricità è una disciplina che aiuta i bambini in molti aspetti della crescita e dello sviluppo. Migliora
la fiducia, la comunicazione, la concentrazione, ed è utile anche per disturbi come l’autismo ed altre
patologie neuro-motorie.
La psicomotricità terapeutica ed educativa sono ottimi metodi per aiutare i bambini di tutte le età,
attraverso il gioco e il movimento, e risulta molto utile specialmente per i bambini di 2-3 anni, nella fase di
sviluppo nella quale iniziano solitamente a mostrare comportamenti legati al movimento e al linguaggio.

A CHI E’ RIVOLTO
Ai bambini della sezione primavera

DA CHI VIENE SVOLTO
Il corso di psicomotricità viene svolto da una neuropsicomotricsta specializzata

COSTO
Il costo è di circa 5-6 euro a lezione per 5 lezioni (il costo può variare a seconda del numero di partecipanti).
La partecipazione è facoltativa

